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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2019, n. 1390
D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - L.R. n. 15/2018. Designazione del Direttore Generale dell’ASL LE.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le
Aziende ed Enti del SSR”, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e
dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Con il D.Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 è stata ridefinita la disciplina in materia di nomina e conferimento
dell’incarico di Direttore Generale delle Aziende ed En.ti del Servizio Sanitario Nazionale, precedentemente
disciplinata dall’art. 3-bis D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.
Tale D.Lgs. n. 171/2016, all’art. 1, ha istituito infatti - presso il Ministero della Salute - l’Elenco nazionale dei
soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli
altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito del quale le Regioni scelgono i Direttori Generali delle
Aziende ed Enti del S.S.R., mentre al successivo art. 2 ha disciplinato le modalità e procedure di conferimento
degli incarichi di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.N.
Il predetto Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle
Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 171/2016 è
stato pubblicato sul portale del Ministero della Salute in data 12/2/2018.
Successivamente, con la L.R. n. 15 del 17/4/2018 la Regione Puglia ha adeguato la precedente normativa
regionale in materia di nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. al predetto D.Lgs. n.
171/2016, stabilendo che:
“1. I Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) sono scelti
esclusivamente tra i soggetti che risultino inseriti nell’Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore
generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale
(S.S.N.), istituito presso il Ministero della Salute ed aggiornato con cadenza biennale. 2. La Regione, in caso
di vacanza dell’incarico di Direttore generale di Azienda o Ente del S.S.R., rende nota l’incarico che intende
attribuire tramite apposito avviso pubblico, approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale regionale, al fine di acquisire le relative manifestazioni
di interesse. 3. Coloro i quali risultino inseriti nell’Elenco nazionale di cui al precedente comma 1 ed abbiano
interesse a ricoprire l’incarico oggetto dell’avviso di cui al comma 2, dovranno presentare apposita domanda
corredata da un curriculum professionale aggiornato, secondo le modalità procedurali e nei termini previsti
dall’avviso di riferimento. 4. La valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, finalizzata ad accertare le
attitudini e le specifiche competenze rispetto all’incarico da ricoprire, è effettuata da una Commissione di
esperti - nominata con Decreto del Presidente della Regione, che non si trovino in situazioni di conflitto di
interessi, dei quali uno designato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS), uno
designato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), scelto fra esperti in management sanitario, ed uno designato
dal Presidente della Regione, scelto tra esperti in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria,
gestione finanziaria e di bilancio e gestione delle risorse umane in ambito sanitario ( ... ) 6. La Commissione,
effettuata la valutazione, propone al Presidente della Regione una rosa di candidati corredata dai relativi
curricula unitamente ai verbali contenenti gli esiti della valutazione ( ... ) 7. La Giunta Regionale designa quale
Direttore Generale colui che, tra i candidati inseriti nella rosa proposta dalla Commissione di esperti, presenti
i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire. Conseguentemente, previo
accertamento dell’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte
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e previa acquisizione dei pareri di legge, la Giunta Regionale procede alla nomina del soggetto designato. (
... ) Il provvedimento di nomina è motivato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web
istituzionale della Regione e delle Aziende ed Enti interessati, unitamente al curriculum del soggetto nominato
ed ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa ( ... )”.
A seguito delle dimissioni anticipate dall’incarico del dott. Ottavio Narraci, nominato Direttore Generale della
ASL LE con la D.G.R. n. 102 del 31/1/2018, con la D.G.R. n. 505 del 19/3/2019, pubblicata nel B.U.R.P. n. 33
del 25/3/2019, è stato approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla
copertura dell’incarico di Direttore Generale della medesima ASL LE.
Con il D.P.G.R. n. 250 del 26/4/2019, pubblicato sul B.U.R.P. n. 46 del 2/5/2019, è stata nominata la Commissione
di esperti per la valutazione, per titoli e colloquio, dei candidati che hanno manifestato l’interesse a ricoprire
il suddetto incarico cosi composta:
− dott.ssa Isabella Mastrobuono - in rappresentanza dell’AGENAS
− dott. Luigi Bertinato - in rappresentanza dell’I.S.S.
− dott. Giovanni Campobasso - in rappresentanza della Regione Puglia.
La Commissione di esperti, insediatasi in data 26/4/2019, ha concluso i propri lavori il 30/5/2019.
In pari data il Presidente della Commissione, dott.ssa Isabella Mastrobuono, ha trasmesso alla Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta i verbali relativi alla valutazione per titoli e colloquio dei candidati, unitamente
alla rosa dei candidati che presentano i requisiti più coerenti per l’incarico da conferire corredata dai relativi
curricula, allegato A) al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, ed ha
dato mandato alla medesima Sezione per la trasmissione della predetta documentazione al Presidente della
Regione Puglia.
Con la nota della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta prot. n. AOO/183/7274 del 3/6/2019 la suddetta
documentazione è stata trasmessa al Presidente della Giunta Regionale.
E’ quindi possibile procedere alla designazione del nuovo Direttore Generale dell’ASL LE rinviandone la
nomina ad un successivo atto giuntale previo accertamento dell’insussistenza delle cause di inconferibilità ed
incompatibilità normativamente prescritte per il soggetto designato, in applicazione della D.G.R. n. 24/2017
in materia di linee guida per il conferimento di incarichi di vertice da parte della Regione.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, co.
4 let. k) della L.R. 7/ 1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA
− Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile P.O., dal
Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta
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A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa illustrate, che quivi si intendono integralmente riportate:
 Di prendere atto della rosa dei candidati che presentano i requisiti maggiormente coerenti con l’incarico
di Direttore Generale dell’ASL LE, corredata dei relativi curricula - AII. A) al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale, trasmessa a conclusione dei lavori dal Presidente della Commissione di
esperti alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e, per il tramite di quest’ultima, al Presidente della
Regione Puglia.
 Di designare quindi sulla base della predetta rosa il dott. Rodolfo ROLLO, che presenta i requisiti
maggiormente coerenti, quale Direttore Generale dell’ASL LE rinviando la nomina ad un successivo atto
giuntale previa verifica dell’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente
prescritte in capo al soggetto designato, in applicazione della D.G.R. n. 24/2017 in materia di linee guida
per il conferimento di incarichi di vertice da parte della Regione.
 Di stabilire altresì che con il medesimo atto giuntale di nomina si procederà alla definizione della durata
dell’incarico che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 171/2016, ha durata non inferiore a tre e
non superiore a cinque anni, nonché all’assegnazione degli obiettivi di mandate al Direttore Generale
nominato.
 Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per tutti gli adempimenti conseguenti
all’adozione del presente provvedimento.
 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/03/2019 n. 505 manifestazioni di
interesse a ricoprire l'incarico di Direttore generale della ASL LE
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
ARTICOLI 46, 47 E 49 DEL D.P.R. 445/2000
DEGLI
SENSI
AI
REDATTO
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTODI NOTORIETA')

Il

sottoscritto Rodolfo ROLLO ,

1

2

( ])

(DICHIARAZIONI

;

,&

22S

dichiarazioni
consapevole, ai sensi degli art 46.47 e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilasci
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
che il proprio curriculum

è il seguente:

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Perugia il 25.2.1986.
votazione 107 /110;

con

della
Abilitato all'esercizio della professione di Medico chirurgo e iscritto all'Ordine dei Medici
Provincia di Lecce;
di Medico
Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Perugia ha effettuato l'attività
Chirurgo e di pediatra in diversi Servizi territoriali.
preventiva
Vincitore del concorso per l'accesso alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
del concorso
dell'Università di Perugia nell'anno accademico 1986-87. L'anno successivo è risultato vincitore
nel 1992 ha
per l'accesso alla scuola di Specializzazione in Pediatria presso l'Università di Modena e
.
conseguito la specializzazione in Pediatria Sociale - Puericultura con il massimo dei voti (50/50)
- Facoltà di
Nell'anno accademico 1997-98 ha conseguito presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata
O di
TERRITORI
DEL
MEDICINA
DI
SERVIZI
DEI
DIREZIONE
in
MASTER
un
Chirurgia
Medicina e
durata annuale con esame finale e discussione di una Tesi .

di Roma un
Nell'anno accademico 1998-99 ha partecipato presso l'Università L,U.I.S.S. Management
126 ore, con
corso in" MANAGEMENT DELL'AZIENDA SANITARIA" dì durata annuale per complessive
.
finale
prova d'esame
dei servizi
Sin dalla data d'assunzione preso la USL LE/4 si è occupato della gestione ed organizzazione
IN
AMENTO
PERFEZION
DI
CORSI
numerosi
a
partecipato
ha
fine,
sanitari di assistenza primaria e a tal

MANAGEMENTSANITARIO.
DELLA
In data 8.4.2011 ha ottenuto il CERTIFICATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE SANITARIA
11 della
REGIONE PUGLIA - Corso per Direttori Generali, effettuato dalla Regione Puglia (Art. 24, co. 10 e
e dal Decreto
legge Regionale n.4/2010), rilasciato ai sensi del D. Lgs. 502/92 modificato dal D. Lgs. 229/99
del Ministero della Sanità 1.8.2000.
IN MANAGEMENTSANITARIO.
ALTRI CORSIDI PERFEZIONAMENTO
e
" Azienda sanitaria ed epidemiologia" e "Aziende ospedaliere e DRG" programma di formazione
.
SUD
Negri
Mario
dall1stituto
ricerca per le regioni del SUD realizzato
da O.M.S.
"I servizi socio sanitari per l'anziano nel nuovo sistema sanitario " organizzato
Sanità).
della
Mondiale
(Organizzazione
"Sistemi di budget nelle organizzazioni sanitarie" realizzato dalla SDA Bocconi
"Direzione dei Servizi Territoriali " realizzato dalla SDA Bocconi

b2
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"La tutela della privacy nella sanità" realizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di
Lucca
"Il percorso assistenziale del paziente" realizzato dalla SDA Bocconi
"Le strategie gestionali e degli strumenti m~nageriali per il processo di riorganizzaz
ione
dell'assistenza territoriale" realizzato dalla Università Commerciale L. Bocconi
Introduzione all'Health Technology Assessment - Ares Puglja - Il Pensiero ScientificQ Editore
Dalla misurazfoné dei risultati alla gesfione delle performance in Sanità: esperienze regionali
a
confronto. Scuola Superiore Sant'Anna - PISA

Presente nell'elenco dei candidati idonei per titoli e colloquio alla nomina di Direttore
Generale
delle Aziende ed Enti del SSR (Deliberazione della Giunta Regionale n. 820 del 03.05.2011
pubblicato
sµI Bolle_ttl_qq;V,fficiale
della Regione Puglia ~''80 del ?3!S/29'1
.. :f.j
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Presente ELENCO NAZIONALE DEI SOGGETTI IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE
GENERALE
DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DEL~E AZIENDE OSPEDALIERE E DEGLI ALTRI
ENTI DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE pubblicato dal Ministero della Salute in data 12/2/2018
e successive
modifiche ed integrazioni.

INSEGNAMENTI ED ESPERIENZA DI FORMAZIONE E RICERCA
Docente di Medicina sociale presso la scuola Infermieri Professionali di Lecce negli anni 1993-94,
1995-96,
1996-97.
r
Docente di " Controllo di Gestione di Aziende Sanitarie" nel corso di specializzazione post
diploma per
tecnici di controllo di gestione di AUSL realizzato nell'anno 1995-96 a Lecce Docente di "Legislazion
e
Sanitaria" al corso biennale di formazione specifica in MEDICINA GENERALED.M.18.1.96
riservato a
laureati in Medicina e Chirurgia, negli anni 1996, 1997, 1998 e 1999.
DOCENTE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
(D.Lgs.
17 agosto 1999 n. 368) negli anni 2012 - 2017 e in particolare:
Anno
N ore
Materie di docenza
2012
54
Organizzazione dei servizi Territoriale, Medicina territoriale e Medicina di
Iniziativa, Organizzazione dell'Assistenza Territoriale e Sostenibilità del
Sistema Sanitario
2013
36
Organizzazione del servizi Territoriale, Medicina territoriale e Medicina di
Iniziativa, Organizzazione dell'Assistenza Territoriale e Sostenibilità del
Sistema Sanitario
2014
23
Organizzazione dei servizi Territoriale, Medicina territoriale e Medicina di
Iniziativa, Organizzazione dell'Assistenza Territoriale e Sostenibilità del
Sistema Sanitario
2015
31
Organizzazione dei servizi Territoriale, Medicina territoriale e Medicina di
Inizialiva, Organizzazione dell'Assistenza Territoriale e Sostenibilità del
Sistema Sanitario
2016
15
Organizzazione dei servizi Territoriale, Medicina territoriale e Medicina di
Iniziativa, Organizzazione dell'Assistenzi') Territoriale e Sostenibilità del
Sistema Sanitario
2017
10
Organizzazione dei servizi Territoriale, Medicina territoriale e Medicina di
Iniziativa, Organizzazione dell'Assistenza Territoriale e Sostenibilità del
Sistema Sanitario
Docente presso la Lum Business School & Consulting (School of Management dell'Università LUM
Jean
Monnet) per il Master - MACUPManagement e Organizzazione delle Cure Primarie anno 2018
Docente presso l'Istituto Arturo Carlo Jemolo cliRoma (Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio)
al
"CORSODI FORMAZIONEMANAGERIALEPER DIRIGENTI DI UNITA' OPERATIVACOMPLESSA"
- COD
01CAT19. per Dirigenti UOC - II Eclizione2019 fatto in collaborazione con la REGIONE LAZIO
sul tema: I
nuovi modelli emergenti di cure primarie", all'interno del modulo "Organizzazione e Gestione dei
Servizi
Sanitari"
CONSULENTE PER PROGRAMMI DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEL
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE.
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Nell'anno 2015 il Dipartimento di Ingegneria dell'Inn
ovazidhe tlell'Università del Salento, con Atto di
conferimento: D.D. n. 138 del 11/06/2015, ha confer
ito l'incarico per:
Individuazione di un modulo didattico nel settore
della GESTIONEDEI PROCESSIE DEI SERVIZI con
specifico riferimento ai contenuti didattici di base,
relativi alla gestione dei prodotti e dei processi,
erogati in
Corso di formazione POSTLAUREAdi durata minima
di 40 ore frontali di lezione; formalizzazione in modali
tà
scritta .soètoforma di report di tutti i contenuti erogat
i nei moduli didattici; individuazione dèi contenuti
online specifici e collegati tramite i libri di testçi
al moclulo didattico individuato; simulazione di almeno
quattro ore lezione e relativa registrazione video
"a vuoto" della lezione; individuazione di tutte le
criticità
superabili utilizzando tecnologie multimediali di
supporto alla didattica Durata incarico: Dal 19/06/
2015 al
18/09/2015

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONVEGNI
IN QUALITA' DI RELATORE
Ha partecipato a Convegni Provinciali, Regionali,
Nazionali e internazionali in qualità di RELATORE
,su temi
di organizzazione e gestione di servizi sanita
ri.
FIRST INTERNATIONAL CONGRESS on Pediat
rie Primary Care Tel Aviv, May 11th-13th 2011
SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE on
Pediatrie Primary Care Prague May 2012
CONGRESSO NAZIONALE FIMP - Federazione
Nazionale Medici Pediatri
Vice presidente di "Paidoss" Osservatorio Nazion
ale sulla Salute dell'infanzia e dell'adolescenza
CARD Puglia Associazione Pugliese Direttori e Dirigen
ti di Distretto Socio-sanitario
Febbraio 2014 ed Aprile 204 Relatore su "I SERV
IZI MANCANTI - LA REALIZZAZIONE DI STRU
TTURE
SANITARIE DISTRETTUALI PER LE CURE INTER
MEDIE"
Settembre 2013 - La corretta applicazione del
POTA nella patologia respiratoria (BPCOe ASMA
)
Aprile 2013 - Ottimizzazione delle liste di attesa
ARES Puglia - Ospedale Miulli- Ottob1·e2009 - Ottimi
zzare l'impegno delle risorse : spesa territoriale
ed ospedaliera
Ha pubblicato articoli in tema di Organizzazione
e gestione di servizi sanitari su riviste nazionali
e
internazionali e vari testi di management sanitar
io. Attualmente partecipa a vari programmi
di ricerca.
Ultimo in ordine di tempo ha fatto parte del gruppo
di lavoro dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanita
ri
Age.Na.S che ha redatto I"' Rb\!!DAGgNIE
NAZ!ONA!..E SUI DBST!lll!:"li"TI
SAINU"if'Al!U"pubblicala
come allegato ai quademi di monitor n.27 del
20 I I.
Componente del grnppo scienti fico <liricerca
su:
Pilot european regional interventions for smart
childhood obesity prevention in early age (PERIS
COPE)
Unione Europea
Individuato quale referente della Regione Puglia
per il progetto AGENAS Roma "Applicazione
diffusa delle priorità cliniche alle prestazioni
di specialistica ambula~oriale". Fase 1 anno
2016, Fase II anno 2017-2018
Co autore del libro:

Il distretto sanitario tra sviluppo e involuzione.
Esperienze, opinioni e modelli a confronto
Pierluigi Camboa (Autore), Rodolfo Rollo

(Autore):
Editore: P@ginae Data di Pubblicazione: 2006
Pagine: 304 Formato: rilegato ISBN: 97888
90220418
Economia Ha contribuito infine alla stesura del libro "Azien
de Sanitarie e Modelli di uso dei DRG" di F.
Vitu!lo, G.
Tognoni, e altri, editore Il Pensiero Scientifico.
Ha contribuito al lavoro di MC Cavallo, S Gerzel
i, E Venvramini "Organizzazione e gestione
delle cure
primarie" edito da McGraw-Hill (anno 2001 pag
204 cap 6)

INCARICHI DIRIGENZIALI
Vincitore del concorso pubblico nell'Area Funzio
nale di Igiene e Sanità Pubblica presso la USL
LE /4 di San
Cesario ha assunto servizio presso la stessa USL
il 30.12.89.

Responsabile del Servizio Assistenza Sanita
ria di base e gestione tecnico organizzativa dei
r.
presidi dal gennaio 1990 al dicembre 1994 presso
la USL LE/ 4

-
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Consapevole,ai sensidegli art 46.47 e dell'articolo76
·del D.P.R.44S/00,che chiunquerilasci dichiarazioni
mendaci,Fonnaatti o-:l'a ne
fa uso è punito ai sensi del codicepenalee delle leggi
specialiin materiasottoscrivele dichiarazioniriportate
nel presentedocu ·
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Responsabìlevicario del Distretto Socio Sanita
rio di Lecce ovest della AUSL LEl dal febbra
io 1995 al marzo
1997
Dal 01.04.97, Direttore del Distretto socio
Sanitario n.3 di Campi Salentina della AU~L
LE/1.
Dal 01.06:99 al 30.9.2000 , Direttore facen
te funzioni del Disti-etto Socio Sanitario
di Lecce.
Con Deliberazione del Direttore Generale
ASL LEl n. 4728 del 22.8.2000 , Dal 01.10
.2000 al 21.9.2003 è
stato nominato DIRETTORE del Distretto
di Lecce.
Con DDG n. 28884 del 5.8.2003 al Sette
mbre 2005 Direttore del' U.O.C. Controllo
di Gestione della
AUSL LE/1.

Con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 28 settembre 2005, n.
1387
nominato
Direttore Generale della AUSL LE / 2 Magl
ie incarico svolto dal 1 ottobre 2005 al 31
ditembre 2006
Con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE -29 dicembre 2006, n. 2057
nominato, con
decorrenza 1/1/2007, Commissario Strao
rdinario della Azienda Sanitaria della Provi
ncia di Lecce,
al fine di prowedere alla transitoria gestio
ne nonché ad ogni incombenza per l'unific
azione delle Aziende
Sanitarie Locali LE/1 e LE/2. - incarico svolto
dal 1° gennaio 2007 al 9 maggio 2008
Con DEUBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIO.NALE 9 maggio 2008, n.723
nominato Direttore
Generale della ASL Brindisi incarico svolto
dal 10 maggio 2007 al 5 luglio 2011
Con Deliberazione n. 549 del 24 marz
o 2011 la Giunta Regionale ha ritenu
to positivo l'esito
del procedimento di verifica di metà mand
ato del Direttore Generale della ASL 'BR,
dott. Rodolfo
Rollo, confermato l'incarico di quest'ultimo
fino alla naturale scadenza del mandato,
ai sensi dell'art. 3-bis,
comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.;
Con prowedimento prot. 116127 del 29.7.2
011 dopo aspettativa conferita per legge
per l'incarico di
Direttore Generale , incaricato quale :
Direttore del Distretto Socio Sanitario
di Lecce , incarico
confermato con Delibera del Direttore
Generale n 86 del 18/1/2012 e svolto
a tutt'oggi. ·

Nell'anno 2015 eletto Presidente del Colle
gio di Direzione della ASL LECCE,incari
co che mantiene a
tutt'oggi.
Ha partecipato quale Referente Istituziona
le della Regione Puglia alla Procedura
gestionale per
l'applicazione-del modello RAO ., promo
ssa da AGENASed approvata dalla Conferenza
Stato Regioni con
il Piano nazionale di governo delle liste di
attesa per il triennio '~019-2021
Con Deliberazione n. 2012 del 31/9/2018
è nominato Direttore Sanitario della ASL Lecc
e.
Con Decreto del Presidente della Giunta Regio
nale della Puglia D.P.G.R. n. 144 del 7/3/20
19
Commissario Straordinario della ASL Lecc
e.

a tutt'oggi

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere
informato, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art- 13 del Decreto
Legislativo 196/2003, che i dati perso
nali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti Informatici,
nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Consapevole, al sensi degli art 46.47 e dell'ar
ticolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque
rilasci dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è
punito ai sensi del codice penale e dellP
leggi speciali in materia
sottoscrive le dichiarazioni riportate nel prese
nte documento.

Cavallino 7/04/2019
Consapevoleai, sensidegli art 46;47 e.dell'articol
o76 del D.P.R.445/00,che chiunquerilascidichia
razionmenda
i
fa usoè punitoai sensidel codicepenalee delle
ci;fa
leggispecialiin matJ!(iasottoscrivele dichiarazion
riporta
i
tenel pres
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Elenco dei titoli valutabili ai sensi degli art. 4, 5 del Avviso Pubblic
o per la formazione
dell'Elenco degli idonei alla nomina a Direttore Generale in attuazio
ne dell'art. 11, comma
1, lettera p) della legge 7 agosto 2015 n.124.

Incaric

hiDirigenziali
Allegato
DELIBERAZIONEDELLA GIUNTA REGIONALE28 settembre 2005,
n. 1387 _Nomina
a Direttore Generale della AUSL LE / 2 Maglie
Allegato 1

Pagine
3

DELIBERAZIONEDELLA GIUNTA REGIONALE29 dicembre 2006,
n. 2057 nomina
a Commissario Straordinario della Azienda Sanltaria della Provincia
Allegato 2
di Lecce
3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2008,
n.723 nomina a
Direttore Generale della ASL Brindisi
Allegato 3
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 549 del
24 marzo 2011
procedimento di verifica di metà mandato del Direttore Generale
della ASL BR,
dott. Rodolfo Rollo e conferma dell'incarico ai sensi dell'art.
3-bis, comma 6, del Allegato 4
D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.;
Delibera del Direttore Generale della ASL Lecce n. 89 del 18/1/201
2

Allegato 5

Titoli Formativi

2

3

3

Certificato dell'Ordine dei Medici Chlrurghi della Provincia di
Lecce Contenente
Laure, Abilitazione all'esercizio della professione e Specializzazione
in Pediatria Allegato 6
Sociale - Puericultura

1

Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Facoltà di Medicina
e Chirurgia un
MASTERin DIREZIONE DEI SERVIZI DI MEDICINA DEL TERRITO
Allegato 7
RIO
L.U.I.S.S. Management di Roma
SANITARIA"

corso in " MANAGEMENT DELL'AZIENDA

Allegato 8

CERTIFICATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE SANITARIA DELLA
REGIONE
PUGLIA - Corso per Direttori Generali, effettuato dalla Regione
Puglia (Art. 24, ca.
Allegato 9
10 e 11 della Legge Regionale n.4/2010), rilasciato ai sensi
del D. Lgs. 502/92
modificato dal D. Lgs. 229/99 e dal Decreto del Ministero della
Sanità 1.8.2000.
DOCIENTE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE TRIENNALE DI
FORMAZIONE IN
MEDICINA GENERALE in Organizzazione dei Servizi Sanitari
e Legislazione Allegato 10
Sanitaria.

1
1

1

1

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del
Salento incarico per
:modulo didattico nel settore della GESTIONE DEI PROCESSI
E DEI SERVIZI con
specifico riferimento ai contenuti didattici di base, relativi alla
gestione dei prodotti Allegato 11
e dei processi, erogati in Corso di formazione POSTLAUREAdi
durata minima di 40
ore frontali di lezione

1

Procedura gestionale per l'applicazione del modello RAD , promoss
a da AGENASed
approvata dalla Conferenza Stato Regioni con il Piano nazionale di governo
delle
Allegato 12
liste di attesa per il triennio 2019-2021
2
Deliberazione n. 2012 del 31/9/2018 nomina Direttore Sanitario della
ASL Lecce. Allegato 13
1
Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia
D.P.G.R. n. 144 del
Allegato 14
7/3/2019 a tutt'oaai Commissario Straordinario della ASL Lecce.
1

--
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2019, n. 1399
Cont.1294/11/GA - Tribunale di Bari - sez. Lavoro - - Sig. A.P. c/Regione Puglia - D.G.R. n.637 del 03/04/2012
- Ricorso ex art.414 c.p.c. . Liquidazione competenze professionali in favore dell’avv. Giuseppe De Palma.
Variazione di Bilancio per la copertura del residuo passivo perento ex art.51 co.2 - lett.g) del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii. (A.D. n.137/2012).

Il Presidente, sulla base dell’Istruttoria espletata dalla P.O “Liquidazione compensi professionali” confermata
dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce
quanto segue:
Premesso che:
- Con D.G.R. n. 637 del 03/04/2012 la Giunta Regionale conferiva mandato di difesa e rappresentanza all’Avv.
Giuseppe De Palma;
- Con lo stesso provvedimento di Giunta veniva altresì determinato in €.3.500,00, comprensivo di accessori, il
compenso spettante ai professionista;
- Con A.D. n.137 del 15/05/2012 veniva assunto un impegno di spesa complessivo, pari a €.3.500,00 e disposta
la liquidazione del previsto acconto di € 1.500,00 (di cui €.1.191,99 per imponibile, €. 47,68 per CAP ed €
260,33 per IVA);
- L’Avv. Giuseppe DE PALMA a conclusione dell’attività svolta in favore della Regione, Sent. 5872/2017, ha
richiesto il saldo delle competenze dovutegli, al netto dell’acconto ricevuto, per un importo complessivo pari
ad €.2.000,00 (di cui €.1.576,29 per imponibile, €.63,05, per CAP, ed €. 360,65 per IVA);
- Rilevato che l’impegno della spesa n°206, assunto sul capitolo 1312 del bilancio regionale dell’anno 2012
è caduto in perenzione amministrativa, si propone alla Giunta Regionale di autorizzare la reiscrizione del
residuo in parola a carico del bilancio corrente, ai sensi deli’art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
li.,;
- Ritenuto che la spesa suindicata possa essere fronteggiata per l’importo di €.2.000,00 di cui €.1.576,29 per
imponibile, €.63,05 per CAP, ed €.360,65 per IVA, mediante la reiscrizione a carico del capitolo 1312 derivante
dall’impegno n.206 assunto con A.D.137/2012.
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.Igs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
- l’art. 51, comma 2, lett. g) del d.Igs. n.118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazioneriguardante i
residui perenti;
- l’art. 42, comma 8 del d.Igs. n. 118/2011, come integrato dal d.Igs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
- la legge regionale n. 67 del 29/12/2018;
- la legge regionale n. 68 del 29/12/2018;
- la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019;
- la D.G.R. n. 161/2019 di autorizzazione all’utilizzo degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
in aderenza alle disposizioni di cui alla L.145/2018, commi 819 e 843 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.ll.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
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DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 95/2019 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 vincolato da accantonamento per residui passivi perenti.
66.03

1110020

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

45.01

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI ESTERNI ECC.

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2019
Cassa

+ € 2.000,00

0,00

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 2.000,00

1.11.1

1.03.02.11

+ € 2.000,00

+ € 2.000,00

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi €.2.000,00= corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019, mediante impegno da assumersi con successivo atto Dirigenziale dell’Avvocatura;
- La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
dalla D.G.R.161/2019 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L.145/2018, commi
da 819 a 843;
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio;
- All’impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.2.000,00 (reiscrizione residui perenti) si
provvederà con successive determinazioni dirigenziali dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente
esercizio finanziario con imputazione sul capitolo pertinente;
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare della P.O.: “Liquidazione Compensi
Professionali”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura
Regionale;
-A voti unanimi espressi nei modi di legge.

o
o

o
o

o

DELIBERA
di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2019, 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 approvare l’Allegato E/1, che è parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di utilizzo degli
spazi finanziari, è autorizzata dalla D.G.R. n. 161/2019 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L.145/2018, commi 819 e 843;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del d.Igs. n.118/2011, conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
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di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, gli atti dirigenziali
di impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.2.000,00, in favore dell’Avv. Giuseppe
De Palma;
o di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
o

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

',

,)

..

Tito!o

P'n'Jgrt1mma

I

I

I

I
I

I

1

1
l

20

11

1

11

---·-

S~ese correnti

Fondo di riserva

FONOO DI RISERVAPERDEFICIENZE01 CASSA

Altrl Servld generali

I residui ores.untl

residui presuntl
previsione di competenza
previsionedi cassa

previsione di cassa

previsione di competenla

residui;presunti

Icrevislane di cassa

orevislone di comcetenta

Iresidui presunti

I

previsione di -tCl'mpetenza
previsione di -cassa

Iresidui l]rcsund

I orev1stonedi comoetenza
I orevisfonedi cassa

I

...

Snese correnti

I

...

Altri ServW rrenerall

Servlzl istituzionali S!ncrall e di gestione

DENOMINAZIONE

SPESE

("') Làcomp!laz.iohedello ,:o!onna pub essere rinviata, dopo l'approvazione deltadelibera di variazione di bilancio, a cura del responsabl!e {lnanziario.

USCITE
TOTALEGENERALEDELLE

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

MISSIONE

-

P101tramma

Tito1o

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzod'amministrazione

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

1294/11/GA

I

I
I

0,00

o,oo

0,00

o,oo
o,oo
o,oo

O OD
ODO

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

('I

I

I

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE· DELIBERA
2018
lii•••••• ESERCIZIO

-

In aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n. protocollo .....~....
data: ..../ ...../....... _ /
del ................... .
Rif. DGRnQ9.?.2'.b

Allegalo El/

I

I

I

~=I

tn dlmlnuzl0nc

VARIAZIONI

20001

20001

20001

il

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

i·,

OEUBERAIN OGGETTO
. ESERCIZIO2018

I

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA

Allegoto 11, 8/1
al D.Lgs 118/2011

J

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019
67335

P.OUQUI

t;

y

RICO

I PROFESSIONALI

PREVISIONI

residui pr esunti
previsione di comp etenza
revisione di cassa

previsione di compe tenz:a
prev isione di cassa

residui pr esunti

pr e\ll slone di competenia
pr evisione di cassa

0,00
0,00
MQ_

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

previsione di cassa
residui presunt i

0,00

o.oo

0,00

Il present e allegato è composto da n. 2 fog li

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

zooo]

(')

DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO2018

0,00

In dimlnulion e

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

0,00

in aumento

VARIAZIONI

Allegalo Il . 811
Hl D. Lgs 118120 11

0,00

VARIAZIONE • OELIBERA
N. .... - ESERCIZIO2018

PRECEDENTE

AGGIORNATE ALLA

residui presun t i
previsione di compe tenza

della colon na può essere rinviata , dopo l'approvazione della delibera di variazione di bllancio , a cura del responsabi le finanziar lo.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

'TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO

Tip olog ia

TITOLO

,,.

=-

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincoloto per spese corre_nti <Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utìlizzo Avanzo d 'omministrozione

TITOLO, TIPOLO GIA

ENTRATE

rffi5!..
..

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../. ... ./. ......
n. protocollo ......... .
Q del ................... .
Rif. DGR

llegato El !

67336
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

67337

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2019, n. 1428
L.R. n. 13/2001 - Interventi di realizzazione e manutenzione di opere pubbliche urgenti di ripristino di opere
pubbliche e di pubblico interesse. Comune di Lizzanello - Lavori di completamento della scuola media.

Assente l’Assessore Regionale alle infrastrutture Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O., confermata dal Dirigente al Servizio Gestione Opere Pubbliche, dal Dirigente della Sezione Lavori
Pubblici e dal Direttore del Dipartimento, Ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue il Presidente:
Premesso che:
− l’Amministrazione comunale di Lizzanello ha presentato, in data 12.01.2018, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica impugnando alcuni provvedimenti adottati dall’Amministrazione regionale
per la realizzazione della Strada Regionale 8;
− la Regione Puglia, pur nella convinzione della piena legittimità degli atti assunti dai propri organi politici e
amministrativi nell’ambito del procedimento di approvazione e realizzazione della Strada Regionale n. 8 e
dell’infondatezza del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica innanzi citato, in considerazione
tuttavia delle ragioni sottese al predetto ricorso ed alle reiterate richieste di adeguamento dell’opera
pubblica sul territorio del Comune di Lizzanello, ha inteso definire la controversia in modo da consentire
una collocazione della costruenda strada quanto il più possibile armonica e funzionale con l’assetto
territoriale e infrastrutturale dello stesso Comune interessato, proponendo atto di transazione, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data 15.03.2018;
− con delibera n. 437 del 20.03.2018 la Giunta Regionale ha approvato lo schema dell’atto di transazione
tra il Comune di Lizzanello e la Regione Puglia, che riconosce al comune un finanziamento per l’importo
complessivo di € 3.000.000,00 IVA compresa, per la realizzazione di opere compensative. L’atto transattivo
sarebbe poi stato sottoscritto dai rappresentanti della Regione Puglia e del comune di Lizzanello in data
16.4.2018.
− con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 08.05.2019, nell’ambito del finanziamento concesso, è ricompreso
il “Progetto di completamento funzionale della scuola secondaria di primo grado di via Annunziata” di €
150.000,00
Il comune di Lizzanello (Le) con nota prot. n. 6997 in data 10.06.2019, a seguito della complessa condizione
economico-finanziaria in cui versa, ha fatto richiesta di un finanziamento urgente, in acconto su quanto
spettante al comune a seguito dell’atto transattivo del 16.4.2018, sopra meglio descritto, per far fronte a
lavori necessari ed indispensabili per l’apertura della scuola media, per un importo di € 150.000,00.
Tenuto conto che:
− la L.R. 11.05.2001 n.13 e s.m.ei., prevede la possibilità di concedere alle Amministrazioni Locali dei
finanziamenti per la realizzazione e manutenzione di OO.PP. e di pubblico interesse;
− per l’anno 2018, con determina dirigenziale n. 362 in data 20.07.2018 sono state stabilite le modalità di
partecipazione e approvazione dell’avviso per le manifestazioni di interesse;
− per il corrente anno si intende riproporre gli avvisi per le manifestazioni di interesse, con le stesse modalità;
− gli Avvisi pubblicati per il 2018 prevedevano già la possibilità di provvedere al finanziamento delle istanze,
quando per le stesse ricorressero requisiti di urgenza e pericolo per la pubblica incolumità, con procedura
a sportello.
Considerato che:
• la Sezione Lavori Pubblici, per interventi di finanziamento relativi alle tipologie di cui detti innanzi, ha la
disponibilità sul capitolo di propria competenza, che di seguito si riporta:
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511070 - Trasferimenti in conto capitale in favore di amministrazioni pubbliche per la realizzazione e
manutenzione di OO.PP. e di pubblico interesse. L.R. 13/01.
Ritenuto che:
• sussiste l’interesse pubblico a soddisfare la richiesta del Comune di Lizzanello;
Tanto premesso, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate propone, alla Giunta
Regionale, di autorizzare il dirigente della Sezione Lavori Pubblici a concedere, in acconto su quanto
spettante al comune a seguito dell’atto transattivo del 16.4.2018, al Comune di Lizzanello per il
“completamento funzionale della scuola secondaria di primo grado di via Annunziata”, pari a € 150.000,00
da impegnarsi sul Capitolo n. 511070.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sezione copertura finanziaria di cui al D. Lgs. n. 118/2011
L’importo di € 150.000,00 in favore del Comune di Lizzanello trova copertura sul
Capitolo n° 511070 - Trasferimenti in conto capitale in favore di amministrazioni pubbliche per la realizzazione
e manutenzione di OO.PP. e di pubblico interesse. L.R. 13/01
del Bilancio Regionale 2019.
Autorizzazione spazi finanziari: DGR n. 161 del 30.01.2019, nota prot. n. 1738 del 14.03.2019 del Direttore di
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio in merito alla spesa autorizzata
di cui all’allegato B) della citata DGR n. 161/2019, nota della Sezione Lavori Pubblici prot. n. 11936/22.7.2019.
Con determinazione del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici si procederà ad effettuare il relativo impegno
di spesa entro il 31.12.2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma
4, lett. K, della legge regionale n.7/97;
Il relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale;
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la proposta del Presidente;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O., dal Dirigente del
Servizio Gestione Opere Pubbliche e dal Dirigente della Sezione LL.PP.;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici a procedere alla formale concessione del
finanziamento di € 150.000,00, in acconto su quanto spettante al Comune a seguito dell’atto transattivo
del 16.4.2018 al Comune di Lizzanello, per il “completamento funzionale della scuola secondaria di primo
grado di via Annunziata”.
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• di incaricare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli adempimenti successivi
rivenienti dal presente atto, per le motivazioni esplicitate in narrativa;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2019, n. 1429
P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - SubAzione 6.4.b - “Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di
monitoraggio della risorsa idrica”. Variazione bilancio previs. 2019 e plurien. 2019-2021. Approvazione
Schema di Accordo ai sensi dell’art.15 della Legge n.241/90 tra Regione Puglia e ARPA Puglia per l’attuazione
del “Programma di Monitoraggio qualitativo dei corpi idrici superficiali 2019-2021”.

Assente l’Assessore alle Infrastrutture, con delega alle Risorse Idriche, avv. Giovanni Giannini, d’intesa con
l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, dott. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
operata dall’istruttore, dall’A.P. Analisi, Controllo e Gestione Indicatori di Qualità e dal Responsabile di SubAzione 6.4.a, 6.4.b e confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, di concerto per la parte contabile
con il Dirigente della Sezione “Programmazione Unitaria”, dott. Pasquale Orlando quale Autorità di Gestione
del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020, riferiscono quanto segue il Presidente:

VISTI
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo 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. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006
del Consiglio;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi 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 (AdP) Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale che ne approva
determinati elementi, cosi come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
− la deliberazione n.1735 del 6 ottobre 2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato il programma operativo
POR Puglia 2014-2020(FESR-FSE);
− la deliberazione n. 582 del 26 aprile 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 2014/2020 in data 11 marzo 2016;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale
delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 977 del 20 giugno 2017 di “Modifica dei criteri di selezione delle
operazioni cofinanziate dal Programma”;
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− la determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21 giugno 2017 di
“Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 20142020 (SI.Ge.Co.)” redatto ai sensi degli articoli 11, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss. mm. ii.
− le Determinazioni dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28.02.2018, n. 336
del 01.08.2018 e n. 286 del 15.10.2018 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni ai
Documento descrittivo dei Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.);
− la deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE
2014-2020 istituita a norma dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) 1303/2013;
− il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione di
esecuzione C(2018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre 2018 che modifica che modifica la
Decisione C(2015) 5854;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15.11.2018 di approvazione del Programma Operativo FESR
FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2018) 7150 della Commissione Europea
del 23 ottobre 2018;
− la determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 110 del 10.11.2017 che ha
previsto l’articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni, tra cui la Sub-Azione 6.4.b “Integrazione
e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica”;
− la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 delia Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
− la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22 gennaio 2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
− la Determinazione Dirigenziale n. 136 del 09.05.2019 “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”.
PREMESSO:
− che il D.Lgs. 152/06 recante ‘’norme in materia ambientale”, in adempimento a quanto disposto dalla
direttiva comunitaria 2000/60/CE, persegue la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità
ambientale delle risorse idriche. A tal fine individua gli “obiettivi di qualità ambientale” che le Regioni
sono chiamate a perseguire entro orizzonti temporali ben precisi - e sancisce il ruolo fondamentale della
pianificazione e del monitoraggio, quali strumenti guida dell’azione di tutela;
− che, ai sensi del D.M. 260/2010, recante i “Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici
superficiali”, la programmazione del monitoraggio dei corpi idrici superficiali avviene per cicli sessennali,
strettamente connessi ai cicli della programmazione dei Piani di tutela delle Acque;
− che la suddetta programmazione si articola in monitoraggio di sorveglianza e monitoraggio operativo, in
base alla valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati, monitoraggio
di indagine limitato a casi specifici di approfondimento nonché monitoraggio delle acque a specifica
destinazione funzionale;
− che, con il D.Lgs. 172/2015 di “Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica la direttiva 2000/60/CE
per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque”, è stata adeguata la norma
nazionale con riferimento agli Standard di Qualità Ambientale (SQA) per il monitoraggio e la classificazione
dello stato chimico delle acque superficiali;
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− che, in particolare, tale decreto all’art. 78, comma 2 lettera b) dà mandato alle Regioni, in collaborazione
con le Autorità di Bacino, di elaborare - entro il 22 dicembre 2018 - un Programma di monitoraggio
supplementare per 12 nuove sostanze/gruppi di sostanze prioritarie individuate, nella Tab. 1/A, con I
numeri da 34 a 45.
CONSIDERATO:
− che la Regione, in adempimento alla normativa comunitaria e nazionale di settore, con DGR n.1045 del
14.07.2016 ha avviato il secondo ciclo di monitoraggio dei corpi superficiali (2016-2021) ai sensi del
D.M. 260/2010 sulla base della classificazione triennale dello Stato Ecologico e Chimico dei corpi idrici
regionali (DGR n.1952 del 3.11.2015), approvando il Programma di monitoraggio qualitativo dei corpi
idrici superficiali per il triennio 2016-2018 demandandone la realizzazione all’ARPA Puglia Puglia - Organo
Tecnico della Regione Puglia istituito e disciplinato con L.R. n. 6/99;
− che nell’ambito del suddetto Programma di monitoraggio dei corpi idrici superficiali, in ottemperanza alla
norma, nel 2016 è stato programmato e condotto il monitoraggio di “Sorveglianza”, comprensivo della rete
nucleo (ovvero l’insieme di punti fissi della rete di monitoraggio finalizzati alla valutazione delle variazioni a
lungo termine sia naturali che antropogeniche), contestualmente al monitoraggio “Operativo”;
− che in esito al monitoraggio di sorveglianza, alcuni corpi idrici sono risultati in stato di qualità - ecologico
e/o chimico - inferiore al “buono” e pertanto si è proceduto ad includerli nella rete di monitoraggio
operativo, le cui indagini sono proseguite nei due anni successivi (2017 e 2018);
− che in attuazione del “Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” adottato con
Decreto interministeriale 22 gennaio 2014 ai sensi del D.Lgs. 150/2012, con DGR n.1004 del 12.06.2018 all’esito delle attività del gruppo operativo intersettoriale istituito con DGR n.896 del 7.06.2017 - la Giunta
regionale ha provveduto ad approvare il “Programma di monitoraggio dei residui dei prodotti fitosanitari
nei corpi idrici superficiali e sotterranei pugliesi e definizione delle relative reti di monitoraggio”, che integra
i programmi di monitoraggio esistenti per le acque superficiali e sotterranei mediante l’individuazione
di protocolli analitici sito-specifici per lo studio dei residui dei prodotti fitosanitari a partire dal secondo
semestre 2018;
− che, ARPA Puglia, in riscontro a quanto richiesto con nota AOO_075/7079 dell’8.06.2018, ha trasmesso
alla Sezione regionale Risorse Idriche con nota prot. n. 71806 del 05.11.2018 (acquisita al protocollo della
Sezione con il n. AOO_075/12658 del 6.11.2018) la proposta di “Programma di Monitoraggio supplementare
delle nuove sostanze della Tab. 1/A”, che è stata poi condivisa con l’Autorità di Distretto dell’Appennino
Meridionale e successivamente trasmessa formalmente al MATTM (nota prot. n. AOO_075/14180 del
6.12.2018);
− che con DGR n.2382 del 21.12.2018 è stato approvato il “Piano di Monitoraggio idromorfologico per le
categorie Corsi d’Acqua e Invasi” - documento propedeutico per l’esecuzione della fase di attuazione dello
stesso - che ha la funzione di integrare il processo di valutazione dello stato qualitativo dei corpi idrici
superficiali, di consentire la valutazione della pressione dei prelievi sui corpi idrici superficiali e di effettuare
le indagini relative al Deflusso Minimo Vitale - Deflusso Ecologico.
RILEVATO:
− che con DGR n. 206 del 05.02.2019 la Regione, nel prendere atto delle attività di monitoraggio sui corpi
idrici superficiali condotte nel 2016 (Relazione Finale ARPA Puglia trasmessa con nota prot. n.72688 del
07.11.2018 e acquisita in atti al prot. AOO_075/72688 del 07.11.2018), ha approvato la classificazione
dello stato di qualità dei corpi idrici afferenti la rete di Sorveglianza e la rete Nucleo;
− che la rete di monitoraggio Operativo, rldefinita all’esito del monitoraggio di Sorveglianza, attualmente
monitora un numero totale di 93 corpi idrici superficiali, così suddivisi:
• Corsi d’acqua/Fiumi = 36 C.I.;
• Laghi/invasi = 6 C.I.;
• Acque Transizione = 12 C.I.;
• Acque Marino Costiere = 39 C.l.
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In tali corpi idrici sono allocati n. 141 siti di monitoraggio, così suddivisi:
• Corsi d’acqua/Fiumi (cod. CA) = 36;
• Laghi/Invasi (cod. LA) = 6;
• Acque Transizione (cod. AT) = 15;
• Acque Marino Costiere (cod. MC) = 84.
− che, ai fini del rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, la Regione è chiamata a proseguire
le attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali che insistono sul territorio pugliese assicurandone la
continuità;
− che l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la protezione dell’Ambiente (ARPA Puglia) - Organo Tecnico
della Regione Puglia, istituito e disciplinato con Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 6, così come modificata
dalla Legge Regionale 4 ottobre 2006, n. 27, dotata di personalità giuridica pubblica, autonomia tecnicogiuridica, amministrativa e contabile - è preposta all’esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione
e tutela ambientale, come individuate dall’art. 4 della legge istitutiva, anche con specifico riferimento
alle risorse idriche mediante il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici d’inquinamento ambientale,
nonché all’elaborazione e alla diffusione dei dati ambientali su scala regionale;
− che l’ARPA Puglia, nello svolgimento dei compiti istituzionali, ha acquisito nel corso degli anni competenze
multidisciplinari e di elevata specializzazione tecnico-scientifica, unitamente alla strumentazione utile ad
assicurare il più qualificato supporto per lo svolgimento delle attività di monitoraggio qualitativo dei corpi
idrici;
− che la Regione Puglia e l’ARPA Puglia sono Amministrazioni pubbliche che, coerentemente e nel rispetto
delle rispettive finalità e competenze, hanno recìproco interesse a organizzare e coordinare le proprie
funzioni in modo complementare, massimizzando i risultati delle attività tecnico-scientifiche da svolgere e
perseguendo l’obiettivo pubblico comune di tutela delle risorse idriche dall’inquinamento;
− che lo strumento dell’Accordo previsto dall’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 rappresenta strumento
idoneo, a normativa vigente, per il raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati, in linea con le
indicazioni fornite dalla Segreteria Generale della Presidenza con nota prot. n.1083 del 15.11.2016 relativa
alle ‘’Acquisizioni di servizi da parte delle Agenzie regionali e degli Organismi in-house”;
− che pertanto la Regione ha avviato un confronto con l’ARPA Puglia finalizzato ad acquisire la formale
disponibilità dell’Agenzia a collaborare alla definizione ed attuazione del Monitoraggio qualitativo dei
corpi idrici superficiali regionali, unitamente all’elaborazione di una proposta tecnica-economica per il
Programma delle attività relative al triennio 2019-2021, rappresentando l’esigenza di un’implementazione/
revisione del Programma esistente con riferimento ai seguenti aspetti:
• monitoraggio supplementare delle nuove sostanze della Tab. 1/A (proposta trasmessa da ARPA Puglia
con nota prot. n. 71806 del 05.11.2018);
• monitoraggio dei residui dei prodotti fitosanitari (approvato con DGR 1104/2018);
• eventuali monitoraggi di indagine;
• attività di supporto nell’ambito della fase attuativa del Piano di monitoraggio idromorfologico, di
prossimo avvio;
• eventuale revisione/rimodulazione delle frequenze di campionamento (EQB e sostanze chimiche di cui
alle tabb. 1/A e 1/B del D.Lgs.172/2015) a valle del primo triennio di monitoraggio;
− che l’ARPA Puglia - con nota prot. n.82796 del 13.12.2018 - ha dichiarato la sua formale disponibilità a
collaborare alle attività di monitoraggio di che trattasi, impegnandosi ad assicurare le attività di monitoraggio
in essere - senza soluzioni di continuità - nelle more della formalizzazione del nuovo Accordo ex art.l5 della
Legge n.241/1990;
− che l’ARPA Puglia, con la stessa nota, ha formulato la proposta, opportunamente condivisa, del “Programma
di Monitoraggio qualitativo dei corpi idrici superficiali per il triennio 2019-2021, successivamente
aggiornato con nota prot. n. 28957 del 15.04.2019 e allegato quale parte Integrante e sostanziale al
presente provvedimento - ALLEGATO 1 - che prevede la realizzazione delle seguenti attività:
• lo sviluppo del monitoraggio operativo dei corpi idrici superficiali - così come ridefinito alla luce del
monitoraggio di sorveglianza condotto nel 2016 - su un totale di n. 93 corpi idrici e di n. 141 siti di
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monitoraggio, attraverso analisi biologiche, fisicochimiche e chimiche, specificamente individuate;
• la proposta di classificazione triennale 2019-2021 dello stato di qualità - ecologico e chimico - dei corpi
Idrici appartenenti alle rete di Monitoraggio nonché la valutazione delle variazioni di stato dei corpi
idrici connesse all’attuazione dei programmi di misure;
• lo sviluppo del monitoraggio riferito alla rete nucleo, così come definita con la DGR n. 2429/2015, su
un totale di n.47 corpi idrici con altrettanti siti di monitoraggio, al fine di tenere sotto osservazione
le variazioni a lungo termine di origine naturale (siti di riferimento) nonché risultanti da una diffusa
attività antropica;
• lo sviluppo del Monitoraggio dei Residui dei Prodotti Fitosanitari, secondo il Programma approvato con
DGR 1004/2018, che prevede il monitoraggio trimestrale di complessive 171 sostanze su 98 siti, allocati
in tutte le categorie di acque superficiali, al fine di valutare gli impatti sulla risorsa idrica regionale
derivanti dall’uso di tali sostanze;
• lo sviluppo del Monitoraggio supplementare delle nuove sostanze della Tab. 1/A introdotte dal
D.Lgs.172/2015, complessivamente su n.98 corpi idrici, in 101 siti (Programma di cui alla nota ARPA
prot. N. 71806/2018, riportato in appendice al “Programma Monitoraggio qualitativo dei corpi idrici
superficiali per il triennio 2019-2021” come ALLEGATO 1/A); tale monitoraggio include l’espletamento
dei campionamenti per il monitoraggio esplorativo delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), secondo il
programma definito a livello nazionale, che vede interessate n.2 stazioni per le acque superficiali (Foce
Candelaro CA_TC08 e Brindisi-Cerano MC_CB01) e la consegna dei campioni ai laboratori specializzati
di ARPA Veneto per le analisi;
• l’espletamento dei campionamenti per le analisi delle sostanze di cui alla Watch List ex D.Lgs. n.
172/2015 - così come modificata dalla decisione UE 840/2018 - secondo il programma definito a livello
nazionale, che prevede una stazione di campionamento in Puglia (Foce Candelaro - CA_TC08) e la
consegna dei campioni ai laboratori ARPA/APPA specializzati a livello nazionale per le attività di analisi;
• lo sviluppo del monitoraggio annuale delle acque a specifica destinazione funzionale (acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile, acque dolci idonee alla vita dei pesci, acque destinate
alla vita dei molluschi), in n. 43 siti già designati dalla Regione in ottemperanza all’art. 79 del D.lgs.
152/2006, salvo variazioni o revisioni indotte da nuove designazioni delle medesime acque;
• il supporto alla fase esecutiva del Piano di monitoraggio idromorfologico, di prossimo avvio, anche
mediante il campionamento ad hoc e la conseguente analisi di alcuni elementi di qualità biologica (in
particolare “macroinvertebrati bentonici”);
• lo sviluppo di eventuali monitoraggi di indagine su specifici corpi idrici superficiali, previa verifica
congiunta dell’eseguibilità tecnica dell’indagine richiesta e dei tempi e specifici costi necessari;
• popolamento del SIT regionale, in corso di realizzazione nell’ambito del Programma di Monitoraggio
dei corpi idrici sotterranei, con i dati riféritì ai corpi idrici superficiali;
− che per lo svolgimento delle attività sopra descritte, nella suddetta proposta progettuale è stato stimato un
costo complessivo per il triennio pari a € 4.550.263,89.
Il costo stimato per anno di monitoraggio è di € 1.516.754,63 come di seguito articolato:
Monitoraggio rete Operativa, rete Nucleo, Acque
a specifica destinazione e campionamento
Watch List
Monitoraggio Residui Prodotti Fitosanitari
Monitoraggio
supplementare
nuove
sostanze tab. 1/A, supporto al monitoraggio
idromorfologico e utilizzo/popolamento del
Sistema Informativo regionale
Eventuali Monitoraggi d’Indagine

€ 850.000,00
€ 566.754,63
€ 70.000,00
€ 30.000,00
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CONSIDERATO ALTRESÌ:
− - che il ‘’Monitoraggio qualitativo dei corpi idrici superficiali per il triennio 2016-2018”, ha trovato
copertura finanziaria - giusta DGR n.832 dell’8 giugno 2016 - nell’ambito dall’Azione 6.4 “Interventi per il
mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici” del POR Puglia 2014-2020 - sub-azione 6.4.b
“Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica” che prevede
risorse finanziarie specificatamente rivolte ad attività di monitoraggio dei corpi idrici ai sensi della direttiva
2000/60/CE;
− che a seguito dell’intervenuta approvazione del “Programma di monitoraggio dei residui dei prodotti
fitosanitari nei corpi idrici superficiali e sotterranei pugliesi e definizione delle relative reti di monitoraggio”
(DGR 1004/2018), la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1498 del 02.08.2018 ha provveduto
ad effettuare la variazione di bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 per dotare i capitoli di spesa
della somma integrativa complessiva di € 2.378.345,30 necessaria a garantire:
• l’integrazione della dotazione finanziaria per le attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali
e sotterranei, per l’avvio nel secondo semestre 2018 del monitoraggio dei residui dei prodotti
fitosanitari, con l’esecuzione di due campagne per I corpi idrici superficiali ed una campagna per i
sotterranei;
• la copertura finanziaria per il biennio 2019-2020 delle attività di monitoraggio dei fitosanitari nei
corpi idrici regionali (€ 566.754,63/annui per i corpi idrici superficiali e € 384.583,49/annui per i
sotterranei).
ATTESO che si rende necessario procedere alle variazioni di bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019-2021
di cui alla successiva sezione contabile, per dotare i capitoli di spesa della somma integrativa complessiva
di € 3.416.754,63 necessaria a garantire la corretta esecuzione delle attività di monitoraggio dei corpi idrici
superficiali, così come dettagliate nel “Programma Monitoraggio qualitativo dei corpi idrici superficiali per il
triennio 2019-2021”, di cui all’ALLEGATO 1, al netto della variazione di bilancio già operata con la suddetta DGR
n.1498/2018 per le determinazioni analitiche dei fitosanitari fino al 2020.
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla istituzione di nuovi capitoli di
spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate.
RITENUTO NECESSARIO sottoporre alle determinazioni della Giunta Regionale:
− la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20192021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95
del 22.01.2019 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria”;
− l’approvazione del “Programma di Monitoraggio qualitativo dei corpi idrici superficiali della Regione
Puglia per il triennio 2019-2021” (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
− l’approvazione dello schema di Accordo ex-art.15 della Legge n.241/1990 tra la Regione Puglia e
l’ARPA Puglia per l’attuazione del suddetto Programma (ALLEGATO 2) anch’esso allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2019 e pluriennale 20192021, al Documento Tecnico dì Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità
2019), commi da 819 a 843.
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2019-2021
BILANCIO VINCOLATO
Disporre variazione al bilancio parte entrata e parte spesa nell’e.f. 2019 e pluriennale 2019-2021
PARTE ENTRATA
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
CAPITOLO
ENTRATA

Descrizione
del capitolo

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale
SIOPE

variazione In aumento

4339010

TRASFERIMENTI
PER IL POR PUGUA
2014/2020
QUOTA UE FONDO FESR

4.02.05.03.001

€ 475.000,00

€ 475.000,00

€ 758.377,32

€ 1.708.377,32

4339020

TRASFERIMENTI
PER IL POR
PUGLIA
2014/2020
QUOTA STATO FONDO FESR

4.02.01.01.001

€ 332.500,00

€ 332.500,00

€ 530.864,12

€ 1.195.864,12

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

Competenza e
Cassa

Competenza

Competenza

TOTALE

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dello Sviluppo Economico.
Titolo giuridico: Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 dei
competenti Servizi della Commissione Europea.
• Parte II^ - Spesa
•
TIPO SPESA RICORRENTE
ISCRlZIONI N TEMA DI COMPETENZA E CASSA:

CRA

capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
e
Program

ma,
Titolo

del
Program
ma di cui
al punto
1 lett. I)

CODI
CEUE

CodificaPiano
del Conti
finanziario

E.F. 2019

E.F.2020

E.F.2021

dell'AII. 7
al D. Lgs.

118/2011

66.03

1110050

Fondo di riserva
perìl
cofinanziamento
regionale di
programmi
comunitari (ART.
54,comma 1
LETT.A - LR. N.
28/2001)
POR2014-2020.
AZIONE6.4INTERVENTIPER
IL
MANTENIMENTO

20.3.2

7

U.2.05.01.99

·€ 142.500,00 ·€ 142.500,00 -€ 227.513,19

E
62.06

1161631

MIGLIORAMENT
O DELLA
QUALITÀ DEI
CORPIIDRICI

9.9.2

6

3

U.2.03.01.02.00

o

€ 475.000,00

€ 475.000,00

€ 758.377,32
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62.06

62.06

AGLI
INVESTIMENTIA
AMMINISTRAZIO
NI LOCALI.
QUOTAUE
POR2014-2020.
AZIONE6.4INTERVENTIPER
IL
MANTENIMENTO
E
MIGLIORAMENT
1162631
O DELLA
QUALITÀDEI
CORPIIDRÌCI.
CONTRIBUTIAGLI
INVESTIMENTIA
AMMINISTRAZIO
NI LOCALI.
QUOTASTATO
POR2014-2020.
AZIONE6.4INTERVENTIPER
IL
MANTENIMENTO
E
MIGLlORAMENT
O DELLA
1163631
QUALITÀDEI
CORPIIDRICI
CONTRIBUTIAGLI
INVESTIMENTIA
AMMINISTRAZIO
N1LOCALI.
COFINANZIAMEN
TO REGIONALE

9.9.2

6

4

9.9.2

6

7

U.2.03.01.02.00

o

U.2.03.01.02.00

totale

o

€ 332.500,00

€ 332.500,00

€ 530.864,12

€ 142.500,00

€ 142.500,00

€ 227.S13,19

€ 950.000,00

€ 950.000,00

€
1,S16.754,63

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 3.416.754,63 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2019 mediante atto del Dirigente della Sezione Risorse Idriche in qualità
di Responsabile dell’Azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR 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 a valere
sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato:
CAPITOLO ENTRATA

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

TOTALE

4339010

€ 475.000,00

€ 475.000,00

€ 758.377,32

€ 1.708.377,32

4339020

€ 332.500,00

€ 332.500,00

€ 530.864,12

€ 1.195.864,12

capitolo di spesa

E.F. 2019

E.F. 2020

E.F. 2021

TOTALE

1161631

€ 475.000,00

€ 475.000,00

€ 758.377,32

€ 1.708.377,32

1162631

€ 332.500,00

€ 332.500,00

€ 530.864,12

€ 1.195.864,12

1163631

€ 142.500,00

€ 142.500,00

€ 227.513,19

€ 512.513,19

€ 950.000,00

€ 950.000,00

€ 1.516.754,63

€ 3.416.754,63

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lettera a) e k)
della L.R. n. 7/1997 che detta “norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale”.
L’Assessore alle Infrastrutture, con delega alle Risorse Idriche, d’intesa con l’Assessore con delega alla
Programmazione Unitaria, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell’istruttore, dell’A.P. Analisi,
Controllo e Gestione Indicatori di Qualità, del Responsabile di Sub-Azione 6.4.b e del Dirigente della Sezione
Regionale “Risorse Idriche”, d’intesa, per la parte contabile, con il dirigente della Sezione “Programmazione
Unitaria” che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI PRENDERE ATTO della proposta tecnico/economica per la programmazione del “Monitoraggio
qualitativo dei corpi idrici superficiali per il triennio 2019-2021”, predisposta dall’ARPA Puglia e condivisa
dalla Sezione regionale Risorse Idriche che prevede in sintesi le seguenti attività:
Monitoraggio rete Operativa, rete Nucleo, Acque
a specifica destinazione e campionamento Watch List
Monitoraggio Residui Prodotti Fitosanitari
Monitoraggio supplementare nuove sostanze tab. 1/A,
supporto al monitoraggio idromorfologico e utilizzo/
popolamento del Sistema Informativo regionale
Eventuali Monitoraggi d’Indagine

€ 850.000,00
€ 566.754,63
€ 70.000,00
€ 30.000,00

per lo svolgimento delle quali, è stato stimato un costo annuo pari a € 1.516.754,63 per un importo
complessivo del triennio pari a € 4.550.263,89.
3. DI APPROVARE il suddetto ‘’Programma di Monitoraggio qualitativo dei corpi idrici superficiali della
Regione Puglia per il triennio 2019-2021” che viene riportato in allegato (Allegato 1), quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. DI APPROVARE altresì, lo schema di Accordo ex-art.15 della Legge n.241/1990 tra la Regione Puglia e
l’ARPA Puglia per l’attuazione del Programma di Monitoraggio di cui al precedente punto 3, allegato quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 2).
5. DI APPORTARE - ai sensi dell’art.51 comma 2 del D.Lgs 118/2011 - la variazione nello Stato di Previsione
del Bilancio Vincolato per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 (L.R. n.68/2018 e DGR
n.95/2019) secondo quanto dettagliato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
6. DI APPROVARE l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione del bilancio, quale parte integrante del
presente atto.
7. DI AUTORIZZARE la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti contabili.
8. DI INCARICARE, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio
della 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.
9. DI AUTORIZZARE il Dirigente della Sezione regionale “Risorse Idriche” ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cu alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, per l’ulteriore importo di € 3.416.754,63 a valere sull’azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020.
10. DI DARE MANDATO al Dirigente della Sezione regionale “Risorse Idriche”, anche in qualità di responsabile
regionale della gestione operativa dell’azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020, di provvedere agli adempimenti
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connessi all’attuazione del presente provvedimento, ivi inclusa la sottoscrizione dell’Accordo ex art.15
della L. n.241/90 con ARPA Puglia di cui al precedente punto 4.
11. DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche, all’Autorità di
Gestione del POR Puglia 2014/2020, nonché all’ARPA Puglia.
12. DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito internet regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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El /
Allegato n. 8/ 1
al D. Lgs 11
sno11

Allegato delibera di variazion e del bilancio ripo rtan te i dati d'intere sse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di delibera del RID/DEL/2019/00000

/ÌJ/

SPESE
VARIAZIONI

PREVISIONI

AGGIORNATEALLA
Mt!.SIONE, PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONIAGGIORNATE ALLADELIBERAIN

PR[ctOENTE

VARIAZI
ONE. OEUBERA

in

•omento

trldimiflutioM

OGGmo-

ESCA0ZtO20l9

H. - - ESEROZIO
2019

MISSIONE

Fondi" accantonamen ti

20

Altri fondi
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9
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residui presunti

SVILUPPOSOSTENIBILE
E TUTCtADEL
TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE

9

TOTALE
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.AZIONIIN USOTA

TOTALEGENERALE
DELLE
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re$idu! presunti
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9S0 .000,00
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previsione di cassa
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950.000,00

residui presunti
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previsione di cassa

9SO.OOO,OO
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I
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TIM
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trllj
~ "~
tled~wew
- ~
I

v-

-

o.oo
o.oo

o.oo
o.oo
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0,00
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807500,00

o.oo
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o.oo
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territorio e l'ambie nte
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previsione di cassa
Politica region ale unitaria
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Totale Programma

residui presunti

territorio e l'ambie nte

9

previsione di competenza

950 .000,00

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

E TUTELADEL
SVILUPPOSOSTENIBILE
TERRITORIOE DELL'AMBIENTE

9

residui presunti
950.000,00
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residu i presunti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previ sio ne di competenza
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-142.500 ,00
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0,00
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previsione di comp et enza
previsione di cassa

TOTALE GENERALEDELLEUSCITE
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'"
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.
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....-
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0,00
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0,00
0,00
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re sidui presunti

TOTALE GENERALEDELLEENTRATE

\
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I

I

,a::
..~
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J
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9
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1.516 .754,63
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I
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.
I

LlUITl
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PREMESSA
Il monitoraggio dei Corpi Idric i Superficiali (di seguito C.I.S.) è un obbligo delle Regioni Italiane
previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che recepisce la Direttiva 2000/60 CE (Direttiva Quadro
"Acque"). I Decreti att uativi , ed in partico lare i D.M. 131/2008, 56/2009 e 260/2010 hanno fornito
i criteri e le indicazioni rispettivamente per identificare i C.I.S. regionali , per pianificare il
monitoraggio ed infine per classificare gli stessi C.I.S. in accordo ai principi della Direttiva 2000/60.
Sia il D.M. 56/2009 che il D.M . 260/2010 prevedono che il monitoraggio sia pianificato e realizzato
su scala sessennale, allineandolo con i rispett ivi Piani di Gestione delle Acque.
Il D.Lgs. n. 172/2015, attuativo della direttiva 2013/39/UE di modifica della Direttiva Quadro
Acque per quanto riguarda le sostanze prioritarie , ha apportato mod ifiche al D.Lgs. 152/2006
introducendo nuove sostanze da monitorare e mod ificando alcuni Standard di Qualità Ambientale
(SQA).
Come indicato dalle prefate norme, il primo anno di ciascun ciclo sessennale prevede l'esecuzione
del monitoraggio cosiddetto di " Sorveglianza", realizzato per :
integrare e convalidare i risultati del l'Anal isi di Rischio a livello regionale;
progettare in maniera efficace ed effettiva i successivi programmi di monitoragg io a livello
regionale ;
classificare i corpi idrici regionali ;
classificare i corpi idrici definiti dalle Regioni come "Non a Rischio" ed integrare le
informazion i su quelli "Probabi lment e a Rischio".
In definitiva, le final ità del monitoraggio di Sorveglianza sono prevalentemente quelle di ottenere
informazioni che consentano da un lato di convalidare l'analisi di rischio e dall'altro di progettare i
futuri programmi . Infatt i, attraverso il monitoraggio di Sorveglianza è possibile trarre le
informazion i utili per indiri zzare in modo più preciso ed eff icace le scelte delle componenti da
indagare, nelle successive annualità , con monitoraggi di tipo " Operativo ".
Ai sensi della norma, il monitoraggio Operativo è realizzato per:
stabilire lo stato dei corpi idrici identificat i "a rischio" di non soddisfare gli obiettivi
ambientali previsti;
- valutare qualsiasi variazione dello stato di ta li corpi idrici risultante dai programmi di
misure;
classificare i corpi idrici regionali .

Il primo ciclo sessennale dei Piani di Gestione e dei Piani di Tutela delle Acque (2010 - 2015)

Con la pubbl icazione della DGR n. 1640 del 12/07/2010 è stata formalizzata l'attuazione del primo
piano di monitoraggio dei C.I.S. pugliesi redatto ai sensi del Decreto n. 56/2009.
Relat ivamente al periodo sessennale 2010-2015 (indiv iduato come primo ciclo ut ile, ai sensi della
norma, per i piani di gestion e e tutela delle acque), il primo monitoraggio regio nale della fase di
" Sorveglianza" è stat o svolto nel periodo Settemb re 2010-Settembre 2011, e ha previsto , come da
norma, l' indagine su tutt i gli Elementi di Qualità stabi liti dai D.M . 56/2009 e D.M . 260/2010 per
ognuna delle categorie di acque (corsi d'acqua, laghi/invas i, acque di tran sizione e acque mar ino
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costiere), nei corpi idrici superficiali individuati dalla Regione Puglia con la DGR n. 774 del
23/03 /20 10.
Successivamente agli esiti del primo mon itoraggio di Sorveglianza, ARPA Puglia, a seguito di
specifica richiesta della Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche, ha dunque elaborato il piano di
monitoraggio per la fase "Operativa " , seguendo i criteri e le ind icazioni previste dal D.M. 260/2010
per la fattispecie.
Il piano di mon itoraggio Operativo, elaborato sulla base delle indi cazioni regionali e sulla scorta
della classificazione dei corpi idr ici superf iciali pugliesi ot t enuta dopo il primo anno di
monitoraggio di Sorveglianza, è stato approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 1255 del
19/06 / 2012 (BURP n. 101 del 11/07/2012), con la quale contestualmente si affida va a\l' Agenzia la
realizzazione delle connesse att ivit à, per il primo anno della fase "Operativa" .
Al termine del 1• anno di monito raggio Operativo - primo ciclo sessennale, è stat a affidata ad
ARPAanche la realizzazione delle att ività per i periodi successivi, di cui alle Delibere di Giunta della
Regione Puglia n. 1914 del 15/10/2013, n. 1693 del 01/08/2014 e n. 1666 del 25/09/2015.
I monit oraggi condott i hanno consentit o di effettuare la classificazione triennale dello stato di
qualità dei Corpi Idrici Superficiali pugliesi, approvata con DGR n. 1952 del 03/11/2 015; inoltre con
DGR n. 2429 del 30/12/2 015, è stata approvata la identificazione dei poten ziali Siti di Riferimento ,
della Rete nucleo e dei Corpi Idrici Fortemente Modificati e Artificiali .

Il secondo ciclo sessennale dei Piani di Gestione e dei Piani di Tutela delle Acque (2016 - 2021)
Con DGR n. 1045 del 14 luglio 2016, pubbl icata sul BURP n. 88 del 29/07/2016 , la Regione Puglia
ha approvato il Programma di Monitoraggio qualitativo dei corpi idrici superficia li per il triennio
2016 -2018 , con il quale si dà l'avvio al secondo ciclo dei Piani di Gestione e dei Piani di Tutela delle
Acque, demandandone la realizzazione ad ARPA Puglia. La presa d' atto di questo ultimo
affidam ento è stata ufficializzata dall'Agenz ia con la Delibera del Direttore Generale n. 537 de\1'8
settembre 2016.
Anche per il secondo ciclo, in ottemperanza alla norma , nel 2016 è stato programmato e condotto
il monitoraggio di Sorveglianza; nei due anni successivi {2017 e 2018) il monitoraggio è stato di
tipo "Operat ivo" .
Il presente programma di monitoraggio per il triennio 2019 -2021, elaborato in riscontro a
richiesta formale della Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche (nota prot. n. AOO_075/13318
del 19/11/2018), costituisce il completamento del secondo ciclo sessennale.
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LE RETI DI MONITORAGGIO DEL TRIENNIO 2019 - 2021
La Rete di Monitoraggio Operativo

In esito al mon itoraggio di "Sorveglianza" condotto · per il secondo ciclo sessennale - nel 2016, è
stata ridisegnata la Rete di Monitoraggio Operativo che sarà attiva nel tr iennio 2019-2021.
Il monitorag gio condotto nel 2016 (Relazione Finale trasmessa con nota ARPA prot. n. 72688 del
07/11/2018) ha evidenziato che, fatta eccezione per i corsi d'acqua "Foce Carapelle" e
" Ofanto_18" che nel 2016 hanno presentato Stato Ecologico e Chimico "b uono", tutti i restanti
corpi idri ci monitorati esclusivamente in Sorveglian za sono risultati in stato di qual ità - ecologico
e/o chimico - inferiore al "buono " e come tali sono stati ricomp resi nella Rete Operativa a partire
dal 2017.
La rete di monit oraggio Operativo , pertanto , inizialmente defin ita nel piano approvato con la DGR
n. 1045/2016, tenuto conto di quanto sopra rappresentato, attu almente monitora un numero
totale di 93 corpi idrici superf iciali, così suddivisi:
Corsi d'acqua/Fiumi = 36 C.I.;
Laghi/inv asi = 6 C.I.;
Acque Transizione= 12 C.I.;
Acque Marino Costiere= 39 C.I.
In tali corpi idrici sono allocat i n. 141 siti di monitoraggio , così suddivi si:
Corsi d'acqua/Fiumi (cod. CA)= 36;
Laghi/Invasi (cod. LA)= 6;
Acque Transizione (cod. AT) = 15;
Acque Mar ino Costiere (cod. MC) = 84.
Alla rete di monitoraggio Operat ivo si affiancano le seguenti reti:

·
·
·
-

la rete
la rete
la rete
la rete

nucleo;
per il monitoraggio dei residui dei prodotti fitosanitari;
per il monitoraggio supplementare delle nuove sostanze della Tab. 1/A;
di monitoraggio per le acque a specifica destinazione .

La Rete Nucleo

Definita ai sensi del D.M. 260/2010 (al punto A.3.2.4), così come riportat a nella DGR n. 2429 del
30/12/2015, la Rete nucleo non subisce variazioni negli anni e nell'arco dei successivi cicli di
monitoraggio . I corpi idrici che la compongono rimangono invariati : la rete pugliese comprende un
numero totale di 47 corpi idrici superficia li con altrettanti siti di monitoraggio , così suddivisi :
Corsi d'acqua/Fiumi = 18 C.I. -18 siti (cod. CA);
Laghi/invasi= 3 C.I. - 3 sit i (cod. LA);
Acque Transizione= 6 C.I. - 6 siti (cod. AT);
Acque Marino Costiere = 20 C.I. - 20 siti (cod. MC)
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Come previsto dal DM 260/2010, il ciclo di monitoraggio della rete nucleo è triennale, pertanto la
classificazione dei corpi idrici appartenenti alla rete nucleo deve essere condotta una volta nel
tr iennio, ovvero in esito al monitoraggio condotto nell 'annualità 2019.

La Rete per il Monitoraggio dei Residui dei Prodotti Fitosanitari

Con DGR n. 1004 del 12/06/2018 è stato approvato il Programma di monitoraggio dei residui dei
prodotti fitosanitari nei corpi idrici superficiali e sotterranei, redatto da un Gruppo di lavoro
composto dalla Regione Puglia (Sezioni Risorse Idriche, Osservatorio Fitosanitario e Promozione
della salut e e del benessere), da ARPA Puglia e dal CNR IRSA.
La rete disegnata nell'ambito di tale Programma costituisce una sottorete delle rete di
monitoragg io superficiale attiva.
Il programma ha dur ata triennale e prevede il monitoraggio trimestrale di complessive 171
sostanze in 98 stazioni, allocate in tutte le categorie di acque superfic iali. Il mon itoraggio è di tipo
sito-specifico, in considerazione delle pressioni gravant i su ciascun bacino afferente ai corpi idrici e
dell'uso del suolo . Per la illustrazione di dettaglio delle sostanze da ricercare in ciascuna stazione si
rimanda al cit ato Programma.

La Rete per il Monitoraggio Supplementare delle nuove sostanze della Tab. 1/A
Il D.Lgs.n. 172/2015, all'art . 78, comma 2 lettera b) dà mandato alle Regioni, in collaborazione con
le Autorità di Bacino, di elaborare un Programma di monitoraggio supplementare per le nuove
sostanze individuate, nella Tab. 1/A, con i numeri da 34 a 45.
ARPA Puglia ha trasmesso alla Regione Puglia una proposta di "Programma di Monitoraggio
supplementare delle nuove sostanze della Tab. 1/A" con nota prot . n. 71806 del 05/11/2018 .
La proposta prevede di condurre il monitoraggio supplementa re complessivamente su 98 corpi
idrici della Regione Puglia, in 101 siti di monitoraggio , secondo la seguente ripartizione :
Corsi d'acqua/Fium i = 38 C.I. - 38 siti;
Laghi/invasi= 6 C.I. - 6 siti ;
Acque Transizione= 12 C.I. - 15 siti ;
Acque Marino Costiere= 39 C.I. - 42 siti
Per la illustrazione di dettaglio del protocollo analitico e delle frequenze si rimanda al citato
Programma.

La Rete di monitoraggio per le acque a specifica destinazione

Tale rete attualmente comprende i siti nelle acque designate dalla Regione Puglia in ottemperanza
all'art. 79 del D.Lgs. 152/200 6, che devono essere monitorate come previsto dalle norme di
riferimento (D.Lgs. 152/2006 , Allegato 2 alla Parte lii).
Tali siti, in numero totale di 43, sono attualmente così ripart iti:
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Acque superficial i destinat e alla produzione di acqua potabile (cod. AP) = 2;
Acque dolci superficiali idonee alla vita dei pesci salmonicoli e ciprinicoli (cod. VP) = 20;
Acque destinate alla vita dei mol luschi (cod. VM) = 21.

n. 43 siti della rete per le acque a specifica destinazione sono monitorati
indipendentemente dal fatto che la fase sia di Sorveglianza o Operativa.

ogni anno,

Nelle tabelle successive sono elencat i i corpi idrici superficiali e le stazioni di monitoraggio per le
quattro distinte categorie di acque, con l'attribu zione alle reti "Operativa", "Nucleo", "Fitosanitari"
e "Supplementare ".
La xx indi ca una stazione originariamente appartenente alla rete di Sorveglianza, passata in rete
Operativa in esito al monitoraggio di Sorveglianza 2016.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Direzione Scientifica
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CORSID'ACQUA/FIUMI
Rete di monitoraggio
Corpo Idrico Suoerficiale

Codice Stazione

Ooerativa

Nucleo

Saccione 12

CA TS0l

X

X

Foce Saccione

CA TS02

X

For tore 12 1
Fortore 12 2

CA FFOl

X

X

X

X

CA FF02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fitosanitari Supplementare
X

X

X

X

Candelaro 12

CA TC0l

X

Candelaro 16

CA TC02

X

Candelaro sore . -confl. Triolo 17
Candelaro conti. Triolo-con tl . Salsola 17
Candelar o con ti . SaIso la· conti . Celone 17

CA TC03

X

CA TC04

X

X

X

CA TCOS

X

X

X

Candela ro conti . Celone · fo ce

CA TC06
CA TC07

X

X

X

X

X

Canale della Contessa

X

X

Foce Candela ro

CA TC08

X

X

X

Torren te Tr iolo

CA TT0l

X

X

X

SaIsola ramo nord

CA SA0l

X

Salso la ramo sud

CA SA02

X

Salso la co nti . Candela r o

CA SA03

X

X

X

Fiume Celone 18

CA CL0l

xx

X

X

X

X

X

X

X

Fiume Celo ne 16

CA CL02

X

Cervaro 18

CA CEOl

xx

X

Cervaro 16 1
Cervaro 16 2

CA CE02

X

X

CA CE03

X

X

X

CA CE04

X

X

X

Cerva ro foce
Carape ll e 18

CA CR0l

X

Caraoe ll e 18 Caraoellotto

CA CR02

X

cont i. Car a pel I otto foce Car a pel I e
Foce Cara celle

CA CR03

X

CA CR04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ofan to 18

CA FO00

Ofanto • conti. Locone

CA FO0 l

X

X

CA FO02

X

X

conti. Locone • confl . Foce Otanto

X
X

X

CA FO04N RF

X

Foce Ofant o

CA FO03

X

Bradan o ree.

CA BR0 l

X

X
X

X

X

X

X

Torr ente Asso

CA AS0l

X

F.Gran de
C.Reale

CA GR0l

X

CA RE01

X

X

X

X

Tara

CA TA0l

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lenne

CA LN01

X

Lato

CA FL0l

X

Gala so

CA GA0l

X

X

X

X

X

LAGHI/INVASI
Rete di monitoraggio
Corpo Idr ico Superficiale
Occhito (Fortore)
Torre Bianca/Capacc io (Celane)
Marana Capacci ott i
Locone (Mont e Mel il lol
Serra del Corv o (Basentel lo)
Cillare se

Codice Stazione

Operativa

Nucleo

Fitosanitari

LA OCOl

X

X

X

X

X

LA CAOl

xx
xx
xx

X

X

LA LOOl

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LA CEOl

LA SCOl

X

LA CIOl

X

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Direzione Scientifica
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ACQUE DI TRANSIZIONE
Rete di monitoraggio
Corpo IdricoSuperficiale
Lagunadi Lesina - da sponda occidentale a
località LaPunta
Lagunadi Lesina · da LaPunta a Fiume Lauro/
FoceSchiaooaro
Lagunadi Lesina- da FiumeLauro/ Foce
Schia ooaro a s oonda orienta Ie

CodiceStazione

Lagodi Varano
Vasche Evacoranti IL.aeoSaicii
Torre Guaceto
Punta della Contessa
Cesine
Alimini Grande
Baia di Porto Cesareo
Mar Piccolo· Primo Seno
Mar Piccolo· SecondoSeno

Operativa

Nucleo Fitosanitari Supplementare

AT_LE0l

X

X

X

X

AT_LE02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AT_LE03

X

ATVA0l
ATVA02
ATVA03
AT LS0l
ATTG0l
AT PU0l
AT CEOl
ATAL0l
ATAL02
AT PC0l
ATMP0l
ATMP02

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ACQUEMARINO-COSTIERE
Rete di monitoraggio
Corpo Idrico Superficiale
Isole Tre miti
Chieut i-Foce Fortore
Foce Fortore -Foce
Schiapp aro
Foce Schiapp aro -Foce
Capoiale
Foce Capoiale-Foce Varano

Foce Varano -Peschici

Peschici-Vieste
Vieste-Matti nat a

Mattinata -Manfredonia

Manfredon ia-Torre nte
Cervaro
Torrente Cervaro -Foce
Cara pe lle

Descrizione
Tremiti 100
Tremiti 500
F Fortor e 500

Codice Stazione Operativa
MC TROl
X
MC TR02
X
MC FF0l
xx

F_Fortore _ l750

MC_FF02

F Schiapparo 500
F Schiapparo 1750
F Capoiale 500
F_Capoiale_l 750
F Varano 500
F Varano 1750
Peschici 200
Peschici 1750

MC FS0l
MC FS02
MC CA0l
MC CA02
MC FV0l
MC FV02
MC PEOl
MC PE02
MC_PE03N RF
MC VIOl
MC VI02
MC MIOl
MC MI02
MC MTOl
MC MT02
MC MN0l
MC MN02
MC FCOl
MC FC02
MC CROl
MC CR02

Vieste 500
Vieste 1750
Matt inate lla 200
Mattinate lla 1750
Mattinata 200
Matt inata 1750
Manfredon ia SIN 500
Manfr edo nia SIN 1750
F Candelaro 500
F Candelaro 1750
F Carapelle 500
F Carape lle 1750

AgenziaRegionaleper la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
DirezioneScientifica

Nucleo Fitosanitari
X

X

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Supplementare
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

xx
xx
xx
xx
X

X

X

X
X
X

X
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Ret e di monitoraggio
Corpo Idrico Superfici ale
Foce Carapelle-Foce Aloisa
Foce Aloisa-M argherita di
Savoia

Descri zion e

Codice Stazione Operativa

F_Aloisa_500

MC_AL0l

X

F Aloisa 1750

MC_AL02

X

F Carmosina 500

MC CM0l

X

F_Carmosina_ 1750

MC_CM02

X

xx
xx

Margherita di SavoiaBarletta

F Ofanto 500

MC FO0l

F Ofanto 1750

MC F002

Bisceglie 500

MC 8101

X

Barletta -Bisceglie

Bisceglie 1750

MC 8102

X

Nucleo Fitosanitar i Supplement are

Bisceglie-Molfetta
Mo lfetta-B ari

Bari-S. Vito (Polignano)

S. Vito (Polignano)Monopoli
Monopoli-Torre Canne
Torre Canne-Limite nord
AMP Torr e Guaceto
Area Marina Protetta Torre
Guaceto
Limite sud AMP Torre
Guaceto-Brindisi
Brindisi-Cerano

Cerano-Le Cesine

Le Cesine-Alimini
Alimini -Otranto
Otranto-S . Mar ia di Leuca
S. Mar ia di Leuca-Torre S.
Gregorio
Torre S. Gregorio -Ugento
Ugento-Limit e sud AMP
Porto Cesareo

Molfetta

1750

X

MC ML02

X

Bari Salice 500

MC 8801

X

Bari Salice 1750

MC 8802

X

Bari Trullo 500

MC BA0l

X

Bari Trullo 1750

MC BA02

X

Mola 500

MC MA0l

X

Mol a 1750

MC MA02

X

Monopoli 100

MC MO0l

X

Monopoli 1500

MC MO02

X

Forcatelle_500

MC FR0l

X

Forcat elle 1750

MC FR02

X

Villanova 500

MC VL0l

X

Villanova 1750

MC VL02

X

T Guaceto 500

MC TG0l

X

T Guaceto 1750

MC TG02

X

p Penne 100

MC PP0l

X

P Penne 600

MC PP02

X

X

BR CapoBianco 1750

MC CB02

X

Campo di M are 500

MC CC0l

X

Campo di Mare 1750

MC CC02

X

LE S.Cataldo 500

MC SCOl

X

LE S.Cataldo 1750

MC SC02

X

Cesine 200

MC CEOl

X

Cesine_ 1750

MC CE02

X

F Alimini 200

MC FA0l

F Alimini 1750

MC FA02

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

MC TC0l

Punta Ristala 100

MC PR0l

Punta Ristola 800

MC PR02

Ugento 500

MC UG0l

Ugento 1750

MC UG02

S Maria 200

MC SM0l
M C SM0 2

S Mar ia 1000

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Direzione Scientifica

io

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MC CB0l

MC_TC02

X

X

MC PP03N_RF
BR CapoBianco 500

Tricase 100

X

X

MC ML0l

Tricase 500

X

X

MC_ BI03N_RF
Molfetta 500

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ACQUE MARINO-COSTIERE
Rete di monitoraggio
Corpo Idrico Superficia le

Codice Stazione Operativa

Descrizione

Nucleo

Fitosanitari

MC_SM03N RF
Limit e sud AMP Porto
Cesareo-Torre Colimena
Torre Columena-Torre
dell'Ovo
Torre dell 'Ovo-Capo S. Vito

Punta Rondinella-Foce
Fiume Tara
Foce Fiume Tara-Chiatona

P.Cesareo 200

MC PC01

X

P.Cesareo 1000

MC PC02

X

Campomar in o 200

MC CP01

X

Campomari no 1750

MC CP02

X

TA Lido Silvana 100

MC LS0l

X

TA Lido Silvana 750

MC LS02

X

TA S.Vito 100

MC SV0l

X

TA_S.Vito_700

MC_SV02

X

P Rondinella 200

MC PN0l

X

P Rondinella 1750

MC PN02

X

Capo S. Vito -Punta
Rond inell a

F Patem isco 500

MC FP01

X

F Patemi sco 1750

MC FP02

X

Chiatona -Foce Lat o
Foce Lato -Bradano

Supplementare

X

F Lato 500

MC FL01

F Lato 1750

MC FL02

xx
xx

Ginosa_200

MC GI01

X

Ginosa 1750

MC GI02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nelle tabelle seguenti sono invece elencate le stazioni di monitoraggio , e i corpi idrici superficia li di
rispettiva appart enenza, compr ese nella rete per le acque a specifica destinazione d'uso .
ACQUE

DESTINATE

ALLA PRODUZIONE

DI ACQUA

POTABILE

(n ° 2 Corpi

Idr ici , n• 2 stazioni

Cod ice Staz ione

Descr izione

Corpo ldri co Superficiale Regione Pug lia

AP_l001
AP_IL01

lmeso di Occtilo (presso diga )

Invasodel Locane(pressodiga)

Occhito (Fortore )
Locone (Monte Melillo)

di campionamento

LAT (gradì, minuti.
secondi -millesimi)

41' 37' 10.202' N
41' 05' 25,270-N

)

LONG (gradi . minuti .
secondi-millesimi )

14' 58' 8,438" E
16" 00' 12.510-E

ACQUE IDONEE ALLA VITA DEI PESCI (n' 17 Corpi Idrici , n' 20 stazioni di campionamento)
Cod ice Stazion e

Descrizio ne

Corpo Idrico Superficial e Regione Pugli a

VP _TS01
VP _FF01
VP_FF02
VP_TC01
VP_TC02
VP_TC03
VP_SA01
VP _SA02
VP_CE01
VP_CE02
VP_CA0 1
VP_CA02
VP_FO01
VP_F002
VP _GR01
VP_AL01
VP_SC01
VP_FG01
VP_LN01
VP _FL01

Torrente Sacc ione
Fium e Fortore
Fiume Fortore
Torrente Candelaro
Il 1esca Candelaro
St agno Daunia Risi
Torrente Salsola
Torrente Salsola
Torrente Cervaro
Torrente Cervaro
Torrente Carapelle
Torrente Carapelle
Fiume Ofanto
Fiume Ofanto
Fiu me Grande
Laghi Aliminì Fontanelle
Sorge nte Chidro
Fiume Galeso
Fiume Leme
Fiume Lato

Saccione_12
Forto,e_12_1
Forto,e_ 12_2
Candelaro confl Triolo conft. Salsola_17
Canale della Contessa
Candelaro confl . Celone • foce
Salsola ramo nord
Salsola confl . Candelaro
Cer.aro_ 18
Cer.aro_ 16_1
Carapelle_ 18_Carapellotl o
confl . CarapelloUo • foce Carapelle
confl . Locone - confl . Foce ofanto
Foce Ofanto
F Grande
NI .'
NJ.•
N.1•
Lerme
La1o

·N.L. non indi.,,.;duato
dalla Regione Puglia

Agenzia
Direzione

Regionale
Scientifica

per la Prevenzione

e la Protezione

dell'Ambiente

LAT (gradi, minuti ,
secondi-millesim i)
41' 51' 36.2" N
41' 38' 50.05, N
4 1' 53' 46,823. N
41' 37' 34,269" N
41• 31• 50,395• N
41' 35' 58,889" N
41' 32' 49,49, N
41' 36' 20,636" N
41' 16' 29,93, N
41' 24' 4 ,094" N
41' 13' 31,226" N
41' 23' 51,370" N
41' 17' 9,541" N
41' 20' 26,790"N
40' 37' 29,151' N
40-10' 52,067" N
40' 18'18, 7" N
40' 30' 6,969. N
40' 30'18,4" N
40• 30· 8 9" N

LONG (gradi, minu1i,
secondi-millesimi)
15' 07'24" E
15' 2' 40,647" E
15' 15' 50,170" E
15' 38' 7,124" E
15' 49' 23,933. E
15' 42' 18,255" E
15' 22' 7,430" E
15'36' 36,453' E
15' 22' 0,265" E
15•3g 8,683" E
15' 32' 27.011" E
15' 48' 51,210" E
16' 6' 1,444" E
16' 12' 20,740"E
17"58' 59,854' E
18' 26' 51,616' E
17' 40' 57,8"E .
17' 14' 47,363' E
17' 00'52, 1' E
16' 57'52,6' E
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ACQUE DESTINATE ALLA VITA DEI MOLLUSCHI (n° 15 Corpi Idrici , n° 21 stazioni di campionamento)

Codice Stazione

Descrizione

Corpo Id rico Superfi cia le Regione Pu glia

V M MF01
VM CA01
VM VI01
VM MA01
VM MN01
VM IM03
VM IM04
VM IM01
VM IM02
VM SA01
VM SA02
VM TA01
VM SS01

Marina di Fantine
Parco allev. Mitili (Capoìale)
Lago di Varano (incile Foce Capoiale)
Mattinatella
Manfredon;a
Impianto mollusc .3 (Manfredonia)
Impianto mollusc.4 (Manfredonia)
Impianto mollusc . (Manfredonia)
Impianto mollusc .2 (Manfredonia)
Saline (Foce Carrnosina)
Saline (Foce Carrnosina - impianto)
Trani
S . Spirito

Chieuti-Foce Fortore
Foce Schiapparo-Foce Capoìale
Lago di Varano
Vieste-Mattinata

VM svo1·
VM CS01
VM S101
V M GT01
VM GS01
VM PG01

Sa-.elletn
Castro
S. Isidoro
Mar Grande (Loc. Tarantola)
Mar Grande (Loc. S.Vito - impianto)
Mar Piccolo (I seno - Loc Galeso)

VM PS01*
VM PB01

Mar Piccolo (Il Seno - Loc. Cimini)
Mar Piccolo (Il Seno - Loc. Battentieri)

Malli nata-Manfredonia

Manfredonia-Torrente Ceo,aro
Foce Aloisa-Margherita di Savoia
Ba~etta-Bisc eglie
Molfetta-Bari
Monopoli-Torre Canne
Otranto-S Maria di Leuca
Limite sud AMP Porto Cesareo-Torre Co/imena
Capo S. Vito-Punta Rondinella
Mar Piccolo - Primo Seno
Mar Piccolo - Secondo Seno

LAT (gradi, minuti, LONG (gradi, minuti,
secondi-millesimi)
secondi-millesimi)

41°55' 28,100" N
41°56' 33,100" N
_41°54' 2,600" N
41°43' 40,267" N
41"37' 11,300" N
41" 38' 31,771" N
41° 38' 10,498" N
41°33' 38,500" N
41° 33' 48,669" N
41"24' 54,300" N
41° 26' 1,534" N
41°16' 20,359" N
41°9' 47,440" N

15• 11• 45,900" E
15°40' 28,300'' E
15°41' 10,400" E
16°6' 30,942" E
15•54• 59, 100'' E
15' 59' 7,844" E
15' 59' 21,080" E
15°56' 6,500" E
15° 57' 19,472" E
16' 4' 15,200" E
16° 5' 21,095" E
16'26' 14,053" E
16' 45' 41,480" E

40°52' 23,100" N
39' 59' 31,885" N
40" 13' 7,100" N
40' 26' 9,200" N
40' 25' 24,848" N
40°29' 49,600" N

17'25 ' 7,600" E
18°25' 56,112'' E
17"54' 57,700" E
17'14 ' 30,000" E
17' 11' 44,388" E
17'15' 9,600" E

40' 28' 25,500" N
40' 29' 43,400" N

17' 18' 13,30CY'E
17' 18' 47,80CY
' E

Le stazioni con • sono incluseanche nello Rete per il Monitoraggio dei Residuidei Prodotti Fitosanitari.
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IL PROTOCOLLOANALITICO
Per quanto attiene al protocollo analitico da applicare, per categoria di acque e per singolo corpo
idrico superficiale , si rimanda integralmente al Programma di Monitoraggio qualitativo dei corpi
idrici superficiali per il triennio 2016 -2018 {DGR n. 1045/2016), di cui il Programma in oggetto è
natura le prosecuzione.
Con riferimento alle frequenze, invece, in accordo con quanto indicato nel Manuale ISPRA n.
116/2014 - Progettazione di reti e programmi di monitoraggio delle acque ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e relativi decreti attuativi , il mon itor aggio Operativo ha "ciclo triennale: il monitoraggio

dura 3 anni per i parametri chimici e 1 anno per le componenti biologiche; le frequenze nell'anno di
monitoraggio delle componenti monitorate sono quelle minime previste dal Decreto 260/2010. Il
monitoraggio degli EQBdeve essere effettuato almeno una volta ogni 3 anni" .

Gli Elementi di Qualità Biologica {EQB) e gli Elementi di qual ità chimico-fisica a sostegno

Il DM 260/2010 prevede che in ciascun corpo idr ico siano monitorati gli EQB più sensibili alle
pressioni insistenti sul corpo idrico stesso.
Partendo da tale indicazione di carattere generale, gli esiti dei monitoraggi pregressi, sia del primo
ciclo sessennale che del triennio 2016-2018, hanno permesso di definire meglio quali EQB - e in
quali corp i idrici superficia li - possano essere utilizzat i ed analizzati ai fini della valutazione dello
stato ecologico. Infatti , dall'esperienza sul campo ed in laboratorio è risultato che, in alcuni corpi
idrici, determinati EQB non erano di fatto valutab ili per diver se cause (inapplicabi lit à sito-specifica
del metodo di campionamento stabilito dai protocolli, difficoltà pratiche dovute a peculiari aspetti
geo-morfologici e ambientali dei siti, scarsa rappresentatività degli stessi EQB). Proprio per queste
motivazioni, nel piano di monitoraggio 2016-2018 si è introdotto un ulteriore criterio di selezione il
quale prevede che se in un corpo idrico non è stato possibil e monit orare un EQB per due anni su
tre del precedente triennio, l'EQB viene escluso dal monitoragg io da condursi nell'anno successivo.
Con rif erimento alle frequenze di monitoraggio , in accordo a quanto previsto dalla norma, sarà
condotta una stratificazione del monitoragg io degli elementi di qualità biologica nel triennio, in
modo da garantire almeno un monitoraggio nei tre anni.
Questo approccio non è stato invece utilizzato per gli elementi di qualità chimico -fisica a sostegno,
che saranno monitorati con cadenza annuale; questi infatti, olt re a non presentare le critic ità degli
EQB, sono necessari per il calcolo di alcuni indici (ad esempio LIMeco, LTLeco, TRIX), ed in ogni
caso utili per la valutazione dello Stato di Qualit à Ecologica dei singoli C.I.S..

Le sostanze chimiche dell'elenco di priorità e altri inquinanti specifici

Il D.Lgs. n. 172/2015 ha incrementato la lista delle sostanze chimiche da mon itorare , definendo i
rispettivi Standard di Qualità Ambientale (SQA). Per le nuove sostanze individuate dal decreto è
stata impostata la "Rete per il Monitoraggio Supplementare delle nuove sostanze della Tab. 1/A".
Per le altre sostanze, la norm a prevede che il monitoraggio chimico possa venire realizzato per le
sostanze della tabella 1/A per le quali c'è evidenza di emissione/scarico e per le sostanze della
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione del!' Ambiente
Direzione Scientifica
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tabella 1/B immesse e/o già rilevate in quantità significativa. In analogia alla scelta degli EQB,
anche in tal caso si sono dunqu e sfruttat e le indi cazion i derivanti dai precedenti monitoragg i, che
hanno permesso di meglio definire quali di queste sostanze fo ssero significativa mente presenti
nelle acque ed in quali corpi idrici superficia li.
Inolt re, in analogia ai precedenti perio di di monitoragg io, ad ult eriore supporto e per garantire la
qualit à generale del nuovo piano, si prevede di effettuare almeno una tan tum (una volta
nell'a nno), in tutti i corpi idrici selezionati, le analisi delle acque per tutti gli inquinanti di cui alle
tab elle 1/A e 1/B così come modificate dal D.Lgs. 172/2015 , oltre al mon itoraggio degli inquinant i
sia nei sediment i che nel biota (quando disponibi le) delle acque di transizione e di quel le marino
costiere per tutti i parametri previsti dalle specific he t abelle di cui al già citato D.Lgs. 172/20 15.
Su espressa indicazione della Regione Puglia, nel caso di riscontro di una delle sostanze monitorate
una tantum in un corpo idr ico, la fre quenza di campio namento, nell'anno di riferimento, sarà
raddoppiata nella stazione di che trattasi.
Sempre in riferimento allo stesso D.Lgs. 172/2015, per il nuovo piano questa Agenzia si impegna a
prelevare campioni di acqua nella stazione di monitoraggio CA_TC08, nel corpo idrico " Foce
Candelaro", selezionata da ISPRA per la valutazione iniziale delle nuove sostanze chimiche di cui
alla Lista di Controllo (Watch List ), le cui analisi sono a cura di alt ra Agenzia dell'SNPA.

Le acque a specifica destinaz ione

Per quanto riguarda le acque a specifica dest inazione (Acque superficiali destinate alla produz ione
di acqua pot abile, Acque dolci superficiali idonee alla vita dei pesci salmonicol i e ciprinicoli, Acque
destinate alla vita dei mo lluschi) il Programma di monitoragg io per il triennio 2019-2021 ricalca, in
termin i di parametri e frequenze così come previsto dalle norme, quanto espressamente indicato
nel programma del trien nio 2016-2018.

Supporto al monitoraggio idromorfologico

La Regione Puglia ha dato esecuzione alle attività propede uti che all'awio del mon itoraggio
idromorfologico dei corpi idr ici superficiali, che sarà svolto da un soggetto attuatore.
Nell'ambito di tali atti vit à, ARPA Puglia garantisce l'eventua le campionamento ad hoc e la
conseguente analisi di alcuni elementi di qualità biologica nei Corsi d' acqua, in particolare dei
macroinvertebrati bentonici, util i ai fini del monitora ggio idro morfolog ico (comunque a carico di
altro Ente), al fine di correlarne la presenza e distr ibuzione alla port ata defluent e, alle unità
morfo logiche e alle condizioni idrauliche, pur nella non coincidenza con i sit i e le t emp istiche del
Programma in oggetto .

Eventuali monitoraggi di Indagine

I D.M. 56/2009 e 260/2 010 prevedono , t ra le differenti tipolog ie di monitoraggio dei corpi idrici
superfi ciali, anche quella di "Indagine" .
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Il monitoraggio di indagine, che comunque è parte integrante nell'impost azione di un ciclo di
monitoragg io ai sensi della citata normativa, è realizzato solo in casi particolari, allorquando un
emergenza ambientale, o dati particolarmente negativi rilevat i per un determinato corpo idrico
possano suggerire un supplemento di indagine, anche per valutare l'ampiezza e gli imp atti di un
eventuale inquinamento accidentale .
Nei casi in cui, nel corso delle attività di cui al presente piano, si rendessero necessari uno o più
monitoraggi di " Indagine", comunque richiesti e/o autorizzat i dalla Regione Puglia e purché in
numero ragionevo le rispetto alle capacità operative di ARPA Puglia, potranno essere
eventualment e presi in considerazione ulteriori parametri analitici da determinare .
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LA STIMA DEI COSTI
ARPA Puglia realizza sin dal 1 settem bre 2010, su comm issione della Regione Puglia - Sezione
Risorse Idriche, il monitoraggio dei C.I.S. pugliesi, così come individuati dalle DGR n. 774 del
23/03/2010 e n. 2844 del 20/10/2010 .
Per svolgere tale monitoraggio, nel periodo tra il 01/09/2010 e il 30/11/2018 (n. 99 mesi di
attività ), l'Agenzia, a fronte dei finanziame nti stabilit i dalla Regione Puglia, ha rendicontato costi
per un totale di € 6.855.128,89 . Tale importo totale corrisponderebbe a una cifra mensile
mediamente pari a€ 69.243,73 e a una cifra annuale mediament e pari a€ 830.924,71 .
Consid erando dunque lo st orico dei costi, per un ciclo tr iennale di monitoraggio Operativo si può
stimare un costo annuale pari a circa€ 850.000,00, al netto dell' eventuale adeguamento dei prezzi
in base all' aggiornamento dell'indice IPCA-ISTAT.
L'importo annuale sopra indicato non compr enderebbe però i costi aggiuntivi derivanti dalla
programmazion e 2019-2021 per il Monito raggio Supplementare delle nuove sostanze della Tab.
1/A, nonché quelli per il supporto al monitoraggio idromorfologico e quell i relativi al popo lamento
del Sistema Informativo Territoriale così come descritto nel verbale dell'incontro del 16/11/2018
(di cui alla nota della Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche prot. n. AOO-075/13763 del
29/11/2018). Per tali att ività integrative si può prevedere l'accantonamento di una cifra stimata
forfettariamente in€ 70.000,00 per anno di monitoragg io.
A tale importo deve aggiungersi la cifra già stabilita nel precedente ciclo 2016-2018 per eventuali
monit oraggi di indagine, allorquando necessari e/o richiest i uffic ialmente dalla Regione Puglia,
stimata in € 30.000,00 e la cifra già stabilita dalla DGR n. 1004 del 12/06/2018 per la realizzazione
del Monitoraggio Fit ofar maci, pari a€ 566.754,63.
Sulla base di tali premesse, il costo massimo rendicontabile stimato per anno di monitoraggio
C.I.S. risulta dunque pari a€ 1.516.754,63 come di seguitoarticolato:

Monitoraggio Operativo e Rete Nucleo

€ 850.000,00

Monitoraggio Rete Fitofarmaci

€ 566.754,63

Mon ito raggio Supplementare delle nuove sostanze della Tab.
supporto
monitoraggio
idromorfologico
al
e
1/A,
utilizzo/popolamento del Sistema Informativo regionale

€ 70.000,00

Monitoragg i di Indagine

€ 30.000,00
TOTALE

€ 1.516.754,63

Di seguito si riport a una stim a della ripartizione del tota le nelle diver se voci di cost o, anche queste
valutate te nendo conto dello storico, in t ermin i percentua li; tale ipotizzata ripartizione potrà
essere suscettibi le di rimodu lazione sulla base di esigenze operat ive contingenti.
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Voce di costo

% Importo Tota le

1) Servizi e consulenze specifiche per la realizzazione delle
attività:

30 %

2) Spese Personale

40%

3) Viaggi e spese di missione :

2%

4) Costruzione o acquisizione di programmi SW e str ument i di
aggiornamento specialistici :

3%

5) noleggio o leasing di attrezzatura specialistiche:

20 %

6) costi sostenuti per la gestione delle commesse
(entro il limite massimo del 5%)

5%

In con elusione, assumendo un costo annuale pari a € 1.516.754,63, per il triennio 2019-2021 si
sti ma una cifra comp lessiv a da impegnare per il monitoraggio dei corpi idrici superficiali pari a €
4.550 .263 ,89 .
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PREMESSA

Il presente documento è redatto in ottemperanza al 0 .Lgs. n. 172/2015 "Attuazione della Direttiva
2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel
settor e della politi ca delle acque", art. 78, comma 2, lettera b.

Art. 78 (Standard di qualità ambienta/e per le acque superficiali}
2. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l'ambiente,
applicano gli SQA alla colonna d'acqua e al biota con le modalità di cui al paragrafo
A.2.8 dell'allegato 1 olla parte terza e nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:
b. gli SQAfissati per le nuove sostanze individuate con i numeri da 34 a 45, di cui alla
tabella 1/A, del paragrafo A.2.6 dell'allegata 1 alla parte terza, si applicano dal 22
dicembre 2018, per conseguire un buono stato chimica entro il 22 dicembre 2027 ed
impedire il deterioramento dello stato chimico relativamente a tali sostanze. A tal
fine , entro il 22 dicembre 2018, le regioni e le province autonome, in collaborazione
con le Autorità di bacino, elabora no un programma di monitoraggio supplementare
ed un programma preliminare di misure relative a dette sostanze, che trasmettono al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Sistema
informativo nazionale per la tute la delle acque italia ne, di seguita SINTAI, per il
successivoinoltr o alla Commissione europea. I piani di gestione di cui all'artico lo 117,
elaborati entro il 22 dicembre 2021, contengono un prog ramma di misure definitivo,
ai sensi de/l'articolo 116, per il raggiungimento del buono stato chimico delle sostanze
di cui alla presente lettera, che è attuato e reso pienamente operativo, entro e non
oltre il 22 dicembre 2024;

Il Programma di monitoraggio supplementa re delle sostanze individuate con i numeri da 34 a 45, di
cui alla tabella 1/A, sarà parte integrante del Programma di Monitoraggio qualitativo dei corpi idrici
superficiali, nell'ambi t o del secondo ciclo dei Piani di Gestione e dei Piani di Tutela delle Acque
(2016-2021).

A tutt'oggi è attivo il Programma di Monitoraggio qualitativo dei corpi idrici superficia li per il triennio
2016-2018 (sempre nell' ambito del secondo ciclo dei Piani di Gestione e dei Piani di Tutela delle
Acque), approvato con DGR n. 1045 del 14 luglio 2016 (BURPn. 88 del 29/07/2016); la realizzazione
del monitoraggio è stata demandata ad ARPA Puglia, che ne ha forma lizzato la presa d' atto con
Delibera del Diretto re Generale n. 537 dell' 8 settembre 2016.
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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 78, comma 2 lette ra b) dà mandato alle Regioni, in colla bo razione con le Auto rit à di Bacino, di
elabor are un progra mma di mon it or aggio supp lement are per le nuove sostanze individu ate, nella
Tab. 1/ A, con i num eri da 34 a 45 :

Tab . 1/A - Standard di qualità ambientale nella colonna d' acqua e nel biota per le sostanze dell'elenco di
priorità [estratto sostanze n. 34-45]

.

Denominaz ione dell a
sost anza

Numero

CAS1

SQA-MA2
Acque
sup e rficiali
interne

3

SQA-MA2
Altre
acqu e d i
superficie

SQA-CMA4
Acque
superficiali
inte rne '

SQA-CMA4
Altre
acque di
su perfici e

SQA Biota 12

Ident ificazione
sostanza15

34

Dicofol

115-32-2

1,3 10"3

3,210 ·'

non
applica bile

non
applicabile

33

pp

35

Acido
perfluo rottan so lfonico e
suoi Sali (PFOS)

1763-23-1

6,510-4

1,3 10·•

36

7,2

9,1

pp

36

Chinossifen

124495 -18-7

0,15

0,015

2,7

0,54

37

Diossine e composti
diossina-simili

Cfr. la nota
10 a piè di
pagina
dell'allegato
X della
dirett iva
2000/60/CE

38

Aclonifen

74070 -46-5

0,12

0,0 12

0,12

0,012

p

39

Bifenox

42576 -02-3

0,012

0,0012

0,04

0,004

p

40

Cibutrina

28159-98-0

0,002S

0,0025

0,016

0,016

p

41

Cipermetrina

52315-07-8

8 10"'

810 ·•

6 10·•

6 1o·S

p

Diclorvos

62-73-7

6 10·•

6 10"5

7 10·•

·5

p

43

Esabromo ciclodod ecano
(HBCDD)

Cfr. la nota
12 a piè di
pagina
dell'allegato
X della
direttiva
2000/60/CE

0,0016

0,0008

0,5

0,05

167

pp

44

Eptacloro ed eptacloro
epossido

76-44-8 /
1024-57-3

2 10' 7

110 -8

3 10-4

3 10"'

6,7 10·3

pp

45

Terbutrina

886 -50-0

0,065

0,0065

0,3 4

0,034

42

Somma di
PCDD+PCDF+P
non
applica bile

Note a lla tabella 1/A [estra tt o sostanze n. 34-45):
1- CAS:Chemical Abstrac t s Service.
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2 - Questo parametro rappresenta lo SQA espresso come valore medio annuo (SQA-MA). Se non altrimenti
specificato, si applica alla concentrazione to tale di tutt i gli isomeri.
3 - Per acque superficiali int erne si intendo no i fi umi, i laghi e i corpi idrici artificia li o fortemente modificati.
4 - Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima
ammissibile (SQA-CMA).
Quando compare la dicitura "non applicabile" riferita agli SQA-CMA, si rit iene che i valori SQA-MA tutelino dai
picchi di inquinamento di breve t ermine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori
derivati in base alla tossicità acut a.

1--l
12 - Se non altr imenti indicato , lo SQA per il biota è riferito ai pesci. Si può monitorare un taxon del biota
alternativo o un' alt ra matrice purché lo SQA applicato garantisca un livello equivalente di protezione. Per le
sostanze numeri 15 (Fluorantene} e 28 (IPA), lo SQA per il biota si riferisce ai crostacei ed ai molluschi. Ai fi ni
della valut azione dello stato chimico, il monit oraggio di Fluorant ene e di IPA nel pesce non è opportuno. Per la
sostanza numero 37 (Diossine e composti diossina simili), lo SQA per il biota si riferisce al pesce, ai crostacei ed
ai molluschi. Fare riferime nto al punto 5.3 dell'allegato al regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione
del 2 dicembre 2011, che modifi ca il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i teno ri massimi per
le diossine, i PCBdiossina-simili e per i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari (Gazzetta Ufficiale n. L
320 del 3 dicembr e 2011).
[ ...]
14 - PCDD: dibenzo-p-diossine policlorurate ; PCDF: dibenzofuran i policlo rurati ; PCB-DL: bife nili policlorurati
diossina-simili; TEQ; equivalenti di tossicità conformemente ai fatto ri di tossicità equivalente del 2005
dell'Organizzazione mond iale della sanità.
15 - Le sost anze contra ddist inte dalla lette ra P e PP sono, rispettiva mente, le sostanze priorit arie e quelle
pericolose priorita rie individuate ai sensi della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europe o e del Consiglio
del 16 dicembre 2008, modifi cata dalla direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
agosto 2013. Le sostanze contradd istinte dalla lettera E sono le sostanze incluse nell'ele nco di prior ità
individuate dalle "direttive fi glie" della direttiva 76/464/CE.
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LA RETEPER IL MONITORAGGIO SUPPLEMENTARE
Allo stato attuale, il mon it oraggio dei C.1.5.pugliesi è differenziato in cinque reti:

la rete di monitoraggio di sorveglianza - S
la rete di monitoraggio operativo - O
la rete nucleo - N
la rete di monitoraggio per le acque a specifica destinazione - D
la rete per la ricerca dei residui dei prodotti fitosanitari - F
La rete per il monitoraggio supplementare di cui al present e documento si aggiunge alle suddette
reti; esso sarà condo tto complessivamente su n. 98 corpi idrici del la Regione Puglia, in n. 101 siti di
monitoraggio, secondo la seguente ripartizio ne:

Corpi idrici Stazioni
(n.)
(n.)
Corsi d'acqua/Fiumi
38
38
Laghi/invasi
6
6
Acque Transizione
12
15
Acque Marino Costiere
39
42

Tipologiadi corpo idrico

Ciascuna delle sostanze num erate da 34 a 45 sarà monitorata in un numero differente di stazioni , a
second a dell'analita e della tipologia di cor po idrico in cui andrà ricercat o, in analog ia a quanto già
sta bil ito per la ricerca dei residui dei prodott i fito sanitari:

Tab. 1/ A - Estratto sostanzeda 34 a 45
34

Dicofol

35

Acido perfluorottansolfonico e suoi Sali (PFOS)

36

Chinossifen

Fiumi

laghi

Transizione

Marinocostiere

tot

37

6

14

34

91

1
22

2

3

1

2

4

31

37

Diossinee composti diossina-simili

8

.

4

8

20

38

Aclonifen

37

6

14

34

91

39

Bifenox

37

6

14

34

91

40

Cibutrina

37

6

14

34

91

41

Cipermetrina

37

6

14

34

91

42

Diclorvos

37

6

14

34

91
101

43

Esabromociclododecano (HBCDD)

38

6

15

42

44

Eptacloro ed Eptacloro epossido

37

6

14

34

91

45

Terbutrina

37

6

14

34

91

Le sostanze identificate con i numeri 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44 e 45 sono già ricercate nell'ambito
de l " Programma regionale di monitoraggio per la ricerca dei residui dei prodotti fito sanitari", e
pertanto verranno mon itorate - nella matr ice Acqua - nelle stazioni appartenenti alla sottorete
Fitosanitari con cadenza trimestrale .
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Di queste, la 34 e la 44 saranno determinate, con cadenza annuale, anche nella matrice Biota.
La sostan za 35, attu almente non analizzata dai Laboratori di quest a Agenzia, sarà rice rcat a nelle due
stazioni facenti parte del la rete nazionale dei PFAS, con cadenza annuale, eventualmente affi dandosi
ad altri Soggetti così come previsto dall'Art. 3 della Legge 132/2016.
La sostanza 37, da determinarsi nella mat rice bieta , sarà deter min ata con cadenza annuale, così
come previsto al comma 7 dell'art . 78, in comp lessivi 20 siti; rispetto alla comp lessiva rete di
mon itoraggio dei cor pi idr ici superficiali, i 20 siti sono stati selezionati in funzione della probabi lità di
rinvenire gli organismi su cui effettuare le determinazioni analiti che nel bieta , consentendo nel
contempo di garantire una dist ribuzione rappresentativa dei siti sul territorio regionale, anche sulla
base delle potenziali pressioni.
La sostanza 43 sarà determin ata, come prima fase di screening, con cadenza annuale - nella matrice
acque - in complessivi 101 siti.
In sint esi, nella matrice bieta saranno determ inate le sostanze n. 34, 37 e 44; per le sostanze 35 e 43,
in questa fase di progra mmazione ci si richiama ai commi 3 e 4 dell'art . 78, i quali prevedono che per
le sostanze 34, 35, 43 e 44 si possano appl icare gli SQA per la colonna d'acqua, laddove il metodo
scelto per la matrice o il t axon del bieta non soddisfi , al momento, i criteri minimi di efficienza di cui
all'art. 78-sexies.
Nella tabella seguente è schemat izzata la frequenza di campioname nto/analisi e la matr ice in cui sarà
det ermin ata ciascuna sost anza (da 34 a 45) :

Frequenza dei campionamenti/analisi per matrice e sostanza
Tab. 1/ A - Estratto sostanze da 34 a 45
34

Dicofol

35

Acido perf luorottansolfonico e suoi Sali (PFOS)

36

Chinossifen

frequenza per matrice
acque

biota

trimestrale

annuale

annuale

I

tr imestral e

37

Diossine e composti diossina-simil i

38

Aclonifen

trimestrale

-

39

Bifenox

trimestrale

-

-

ann uale

40

Cibutri na

trimestrale

-

41

Cipermetr ina

trimestrale

-

42

Diclorvos

tr imestrale

-

43

Esabromociclododecano (HBCDD)

annua le

I

44

Eptacloro ed Eptacloro epossido

tr imest rale

annuale

45

Terbutrina

trime strale

-

Nella tabella seguente sono elencati
quattro distinte categorie di acque.

corpi idrici superfici ali e le stazioni di monitora ggio per le
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CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

TSOl
TS02
FFOl
FF02
TCOl
TC02
TC03
TC04
TCOS
TC06
TC07
TCOB
TTOl
5A01
SA02
5A03
CLOZ
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LEGAT O 2
{SCHEMA DI}
ACCORDO

(ex art 15, L. 24 1/ 1990 )
TRA

La Regione Puglia (C.F.80017210727), di seguito "Regione", con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro, n.
33, qui rappresentata , per delega della Giunta regionale, da -------~
dom iciliato

ai

fini

della

presente

in qualità di

convenzione

presso

la

sede

E

l' Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambient ale di seguito "ARPA Puglia", con sede
in Corso Trieste, 27 - Bari (C.F. 05830420724), legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Aw.
Vito Bruno, nato a Bari il 04/07/1969 , domici liato ai fini della presente convenzione presso la sede
del!' ARPA Puglia;
In prosieguo denomina t i singolarmente " Parte" e collettivamen t e " Parti".
PREMESSOCHE

la Regione, in adempimento alla normativa comunitaria e nazionale di settore, con DGR n.1045 del
14.07.2016 ha avviato il secondo ciclo di monitoragg io dei corpi superficiali {2016-2021) ai sensi del
D.M. 260/2010 sulla base della classificazione triennale dello Stato Ecologico e Chimico dei corpi idrici
regionali (DGR n.1952 del 3.11.2015), approvando il Programma di monitoraggio qualitativo dei corpi
idrici superficiali per il t riennio 2016-2018 e demandandone la realizzazione all' ARPA Puglia - Organo
Tecnico della Regione Puglia istit uito e disciplinato con L.R. n. 6/99;
che nell'ambito del suddetto Programma di monitoragg io dei corpi idrici superficial i, in ottemperanza
alla norma, nel 2016 è stato programmato e condotto il monitoraggio di "Sorveglianza", comprensivo
della rete nucleo (ovvero l'insieme di punti fissi della rete di monitoraggio finalizzati alla valutazione
delle variazioni a lungo termine sia natu rali che antropogenic he}, contestua lmente al monitoraggio
"Operativo ";
che in esito al monitoraggio di sorveglianza, alcuni corpi idrici sono risultati in stato di qualità ecologico e/o chimico - inferiore al "buono" e pertanto si è proceduto ad includerl i nella rete di
monitoraggio operativo, le cui indagini sono proseguite nei due anni successivi (2017 e 2018);

l'Azione 6.4 " Intervent i per il mantenime nto e miglioramento della qualità dei corpi idrici" del POR
Puglia 2014-2020 - sub-azione 6.4.b " Integrazione e rafforzamento

dei sistemi informativi

di

monitoraggio della risorsa idrica" prevede risorse finanziarie specificatamente rivolte ad attività di
mon itoraggio dei corpi idrici ai sensi della direttiva 2000/60/CE .
CONSIDERATO CHE

le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi, ai sensi dell'art. 15 della Legge
241/1990, per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre, in
quadro unitario, gli inte ressi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;

\<

,,. , E
r: .,
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2
la creazione di sinergie t ra ammini strazioni su mater ie di inte resse comune è una delle priorità delle
Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in
cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi intervent i volti a soddisfare
efficacemente i compiti istituzionali attribu it i a ciascuna Parte;
i soggetti del presente Accordo sono Amministrazion i pubbliche che, coerenteme nte e nel rispetto
delle rispettive finalità e competenze , hanno reciproco interesse a organi zzare e coordinare le proprie
fu nzioni in modo complemen t are, massimi zzando i risultati delle attività tecn ico-scient ifiche da
svolgere e perseguendo l'obiettivo pubb lico comune di tutela delle risorse idriche dall' inqui namento;
la Regione, chiamata ad assicurare la cont inuità delle attività di monitoraggio dei corpi idrici pugliesi in
adempimento a quanto disposto dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE e dal D.Lgs. n.152/2006 , ha
avviat o un confronto con I' ARPA Puglia fina lizzato ad acquisire la forma le disponib ilità del!' Agenzia a
collaborare alla definiz ione ed attuazione del Mon itoraggio qualitativo dei cor pi idrici superficiali
regionali (nota Sezione Risorse Idriche prot. n. 13318 del 19/11/2018) ;
I' ARPA Puglia ha dichiara to la sua formale disponibilità a collaborare alle attività di monitoraggio di che
trattasi, formu lando la proposta , opportunamen t e condivisa, del "Programma di Monitoraggio

qualitativo dei corpi idrici superficiali per il triennio 2019-2021", e a condurre le suddette attività senza
soluzione di continui t à con il triennio precedente (2016-2018);
la Regione Puglia e I'ARPA Puglia, pertanto, intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art .15
della Legge n.241/1990 e s.m.i., un Accordo di cooperazione fi nalizzato allo svolgimento di attiv ità di
interesse comune, coerent i con le fina lità istituziona li delle Parti , con una reale div isione di compiti e
responsabilità , in assenza di remuneraz ione ad eccezione di movimenti finanziar i configurabili solo
come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli int eressi salvaguardati dalla normativa
sugli appalti pubblici;
con la deliberazione di Giunta regio nale n.__)

2019 è stato approvato

il "Programma di

Monitoraggio qualitativo dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia per il triennio 2019-2021"
operando contestua lmente la variazione di bilancio necessaria a garantire la corretta esecuzione del le
att ività;
con la stessa del iberazione di Giunta regionale n.__}2019

è stato altresì approvato lo schema di

Accordo ex-art .15 della Legge n.241/1990 tr a la Regione Puglia e I'ARPA Puglia per l' attua zione del
suddetto Programma;
con la determinaz ione del dirigent e del Servizio Risorse Idriche n. _ _ in dat a ---

~

si è

provveduto, tra l'altro, ad impegnare, a favore del!' ARPA Puglia, l'importo massimo per il mero ristoro
delle spese dalla stessa sostenute per lo svolgimento delle attività previste dal Programma di
mo nitoraggio dei corpi idrici superficiali per il periodo 2019-2021.

SI CONVIENEE STIPULAQUANTO SEGUE
Art . 1
(Premes sa e Allegati)

1. Tutto quanto espresso in premessa è parte integrante del presente Accordo .
2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo l'allegato relativo al
"Programma di Monitoraggio qualitativo dei carpi idrici superficiali della Regione Puglia

n.__/

2019, i cui contenuti

sono definiti

ed eventualmente

aggiornati nel
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mediante condiv isione delle Parti, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del
presente Accordo.
Art. 2

(Obiettivo)

Con la sottoscriz ione del present e Accordo, ai sensi e per gli effet t i dell'art.15 della Legge n.
241/1990 , le Parti, nell'ambito del le rispettive finalità istituz ionali, intendono instaurare un
rapporto di collaborazione diretto a realizzare il "Programma di Monitoraggio qualitativo dei corpi
idrici superficiali della Regione Puglia per il triennio 2019-2021" , così come specificato nel
successivo articolo.
Art. 3

(Attività e imp egni reciproci)
1.

La Regione Puglia - Sezione _______

si impegna a:

a) curare il coor dinamento delle attività necessarie a garantire l'operatività e il
perseguimento degli obiettivi ambientali prefi ssati;
b) curare i rappor ti con i diversi soggetti coinvolti nell' attuaz ione del presente Accordo;
c) mon itorare lo stato di avanzamento del progetto ed individuare eventua li azioni
correttive;
d) curare l'adempimento degli obb lighi amministrativi e contabili conseguenti all'a ttuazione
del progetto;
e) assicurare il proprio contributo economico, tecnico ed informat ivo per il corretto
svolgimento delle attività indiv iduat e nel Progett o;
f ) mettere a disposizione le proprie st rutture eventualme nte necessarie per lo svolgimento
delle attività progettuali ;
g) condividere con I'ARPA Puglia l'ut ilizzo per scopi scient ifici, di ricerca e formazione , dei
dati relat ivi all'oggetto dell'Accordo acqu isiti in esecuzione de llo stesso.
2.

L'ARPA Puglia si impegna a sviluppare il monitoraggio dei corpi idrici superf iciali secondo
quanto indicato nell'a llegato tecnico al presente Accordo - "Programma di Monitoraggio
qualitativo dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia per il triennio 2019-2021", fina lizzato
alla valutazione degli element i di qualità biologic i, fi sico-chimici e chimici dei corsi
d'acqua/fium i - laghi/invasi - acque di transizione - acque marino costiere, attraverso la
realizzazione delle seguenti attività:
a) lo sviluppo del monitoraggio operat ivo dei corpi idrici superficiali - così come ridefinito
alla luce del mo nitoragg io di sorveglianza condotto nel 2016 - su un totale di n. 93 corpi
idrici e di n. 141 siti di monitoragg io, attraverso analisi bio logiche, fisico -chimiche e
chimiche, specificamente individua t e;
b) la proposta di classificazione trien nale 2019-2021 de llo stato di qual ità - ecologico e
chimico - dei corpi idr ici appartenenti alle rete di Monitoraggio nonché, su richiesta della
Regione, la valutazio ne de lle variaz ioni di stato dei cor pi idrici connesse all'a t tuazione dei
programmi di misure, anche sulla base degli esiti delle attività di cui al successivo punto
h);
c) lo sviluppo del monitorag gio rifer ito alla rete nucleo, così come definita con la DGR n.
2429/2015, su un tota le di n.47 corpi idrici con altrettanti siti di monitoraggio, al fine di
tenere sot to osservazione le var iazioni a lungo termine di origine nat urale (siti di
riferimento) nonché risultanti da una diffusa attività antropica;

12
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d) lo sviluppo del Monitoraggio dei Residui dei Prodotti Fitosanitari , secondo il Programma
approvato con DGR 1004/2018 , che prevede il monitoraggio trimestrale di complessive
171 sostanze su 98 siti, allocati in tutte le categorie di acque superfic iali, al fine di valutare
gli impatti sulla risorsa idrica regionale derivanti dall'uso di ta li sostanze;
e) lo sviluppo del Monitoraggio supplementare delle nuove sostanze della Tab. 1/A
introdotte dal D.Lgs.172/2015, complessivamente su n.98 corpi idrici, in 101 siti
(Programma di cui alla nota ARPA prot. n. 71806/2018, riportato in appendice al
" Programma Monitoraggio qualitativo dei corpi idrici superficiali per il triennio 20192021" - ALLEGATO1/A); tale monitoraggio include l'espletamento dei campionamenti per
il monitoraggio esplorativo delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), secondo il
programma definito a livello nazionale, che vede interessate n.2 stazioni per le acque
superficiali (Foce Candelaro CA_TC08 e Brindisi-Cerano MC_CB0l) e la consegna dei
campioni ai laboratori specializzati di ARPAVeneto per le analisi;
f) l'espletamento dei campionamenti per le analisi delle sostanze di cui alla Watch List ex
D.Lgs. n. 172/2015 - così come modificata dalla decisione UE 840/2018 - secondo il
programma definito a livello nazionale, che prevede una stazione di campionamento in
Puglia (Foce Candelaro - CA_TC08)e la consegna dei campioni ai laboratori ARPA/APPA
specializzati a livello nazionale per le attività di analisi;
g) lo sviluppo del monitoraggio annuale delle acque a specifica destinazione funzionale
(acque superficia li destinate alla produzione di acqua potabile , acque dolci idonee alla vita
dei pesci, acque destinate alla vita dei molluschi), in n. 43 siti già designati dalla Regione in
ottemperanza all'art. 79 del D.lgs. 152/2006, salvo variazioni o revisioni indotte da nuove
designazioni delle medesime acque;
h) il supporto alla fase esecutiva del Piano di monitoraggio idromorfologico, di prossimo
avvio, anche mediante il campionamento ad hoc e la conseguente analisi di alcuni
elementi di qualità biologica (in part icolare " macroinvertebrati bentonici");
i) lo sviluppo di eventua li monitor aggi di indagine su specifici corpi idrici superficiali , anche
su richiesta della Regione, previa verifica congiunta dell'eseguibilità tecnica dell'indagine
richiesta e dei tempi e specifici costi necessari;
j) popolamento del SIT regionale con i dati riferiti ai corpi idrici superficiali;
k) l'eventuale fo rmulazione di analisi di scenario, di approfondimenti tecnici e di valutazioni
che dovessero rendersi necessari nell'ambito delle attivi t à riferite allo stato dei corpi idrici
superficiali e supporto alla Regione nell'individuazione delle attività e misure necessarie al
perseguimento del migliore possibile stato di qualità ambientale.
3.

risultati delle attiv ità di cui al precedente comma 2 verranno restitu iti attraverso le seguenti
relazioni periodiche, da trasmettere alla Sezione regionale Risorse Idriche, in formato cartaceo
(duplice copia) e digitale editabile :
a) relazioni semestrali sullo stato di avanzamento comp lessivo delle attività da presentare
entro 60 giorni dalla fine del periodo di riferimento;
b) relazioni annuali sugli esiti del monitoraggio , con i relati vi elaborati grafici e cartografici,
da presentare entro 90 giorni dalla fine del periodo di riferimento;
c) la relazione triennale

conclusiva dell'attività

svolta, contenente

la proposta

di

classificazione a valle del triennio di monitoraggio, anche con riferimento alla valutazione
dei livelli di confidenza, da presentare entro il 30 giugno 2022;
d) eventuali relazioni intermedie o di approfondimento necessarie.

]]
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ALLEGATO2
.4
(Responsabili dell'attività)

I responsabili designati dalle Parti per il coordinamento e la vigilanza sullo svolgimento delle attività
oggetto del presente Accordo (di seguito Responsabili) sono:
a) Per la Regione Puglia, ______

b) Per i'ARPA Puglia, ____

_
___

_
Art. 5
(Du rata)

1. Il presente Accordo, relativo al triennio di monitoragg io 2019-2021, ha du rata per l'i ntero
periodo utile alla realizzazione delle attiv ità di monitoraggio (da concludersi entro e non oltre il
term ine del 31 dicembre 2021) e alla elaborazione e restituz ione dei dati (relazione triennale
conclusiva dell'attività svolta, di cui all'a rt.3 - comma 3 - lettera c), da presentare ent ro il 30
giugno 2022).
2. Potrà essere rinnovato, nell'ambito del successivo ciclo sessennale di monitoraggio , previo
accordo scritto tra le Parti ed elaborazione del relativo Programma di Monitoragg io.

Art. 6

(Oneri finanziari)
1. A fronte dell'attività
Regione trasferirà

triennale di monitoraggio qualitativo dei corpi idr ici superficiali , la
ali' ARPA Puglia la somma pari a massimo € 4.550.263,89 (Euro

quattromilionicinquecento cinquantamiladuecentosessantatre/89} , con le modalità di cui al
successivo articolo 7.
2. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo,

comprensivo di un margine di

guadagno, l'onere fi nanziario derivante dal presente Accordo, nell' ottica di una reale
condivisione di comp it i e responsabilità, rappresenta un contr ibuto alle spese effettivamente
sostenute .
3. In particolare, per ciascuna annualità del periodo 2019-2021 è previsto un costo di €

1.516.754 , 63 come di seguito articolato:

4.

Monitoraggio rete Operativa, rete Nucleo, Acque a specifica
destinazione e campionamento Watch List

€ 850.000,00

Monitoraggio Residui Prodotti Fitosanitari

€ 566.754,63

Monitoragg io supplementare nuove sostanze tab . 1/A,
supporto al monitoraggio idromorfo logico e
utilizzo/popolamento del Sistema Informativo regionale

€ 70.000,00

Eventuali Monitoraggi d'Indagi ne

€ 30.000,00

Resta ferma la possibilità per le Parti di concordare una diversa ripartizione della somma
comp lessiva massima nell'ambito del periodo di vigenza del present e Accordo, in presenza di
circostanze motivate .
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5.

Il contributo, inoltre, non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto le attività
oggetto del presente Accordo ex art. 15 della Legge n.241/1990 difettano del requisito della
commerc ialità ai fin i dell' imposta del valore aggiunto giacché esercitate in veste di pubblica
autorità senza dar luogo a fenomen i disto rsivi della concorre nza (art. 4 del DPR. n. 633/1972).

6. Lo stesso contributo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate nel successivo
art. 7, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la
realizzazione delle att ività oggetto del presente Accordo.
7. È inteso che ogni eventuale ulteriore onere rimarrà a carico dell'ARPA Puglia, con rinuncia a
qualsiasi rimborso da parte della Regione, escludendo che gli eventuali oneri eccedenti
possano in alcun modo gravare sul bilancio regionale.
Art. 7

(Moda lità di erogazione e rendicontaz ione)

1.

La Regione Puglia si impegna ad erogare, ad ARPA Puglia, il contribu t o così come indicato al
precedente articolo 6, secondo le seguenti modalità:
A. per il contributo relativo alle eventuali attività di monitoraggio di indagine, le modalità di
erogazione ver ranno di volta in volta stabi lite al momento dell'individuazione della
specifica attività, contestualmente alla definizione di intesa tra ARPA Puglia e Regione
dell'eseguibilità tecnica, dei tempi e degli specifici costi necessari;
B. per il restante contributo :
•

una prima quota. a t itolo di antic ipazione, pari al 20% dell' importo totale. da erogarsi
a seguito della sottoscrizione del presente Accordo e previo invio dei seguenti
documenti : a) specifica domanda di pagamento parametrata

all'importo

del

contributo fi nanziario stimato; - b) atto di nomina del RUP;
•

una seconda quota. pari al 30% dell' importo tota le, alla consegna della relazione
finale relativa all'annualità 2019 (rif . Art.3 , comma 3, lett.b) unitamente alla
rendicontaz ione della spesa già sostenuta pari ad almeno 1'80% dell'antic ipazione;

•

una terza quota, pari al 30% dell' importo to t ale, alla consegna della relazione finale
relativa

all'annualità

2020

(rif.

Art.3 ,

comma

3,

lett.b)

unitamente

alla

rendicontaz ione della spesa già sostenuta pari ad almeno 1'80% dell' importo
precedentemente erogato;
•

una quarta quota, a saldo, a conclusione dell' attiv ità t rienna le, previa consegna della
relazione triennale di cui al precedente art.3, comma 3, lett .c, e rendicontazione
completa di tutte le ulterior i spese sostenute per l'elaborazione dello studio insieme
all'atto di omologazione finale delle spese, sottoscritto dal RUP.

Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normat iva vigente . La rendiconta zione
delle spese sarà dettagliatament e defin ita in apposito disciplinare da sottoscriversi tra le
parti in seguito all'a pprovazione del Programma di mon itoragg io dei corpi idrici superficiali
2019-2021 da parte della Giunta Regionale.
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L'intera documentaz ione contab ile di spesa (mandati e fatture)

deve riportare

nella

descrizione la dicitu ra "Document o contabile finanziato a valere sul P.O.R. Puglia 2014 -2020,
Fondo FESR
, Azione 6.4 - rendicontato per l'importo di€ ____

_

Gli elaborati e la documenta zione relativa alla rendicontaz ione dovranno essere corredate
dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000
n. 445:

che il beneficiario del contributo è/no n è soggetto alla presentazione della certificazione
antimafia , di cui agli artt. 82 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e che il finanziamento non è
soggetto alla ritenu t a del 4% di cui al Il comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in
relazione ad alcun esercizio d'impre sa e non produce reddito di natura commercia le;
che non esistono provvedime nti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria
a carico del beneficiario;
che sono stati assolti gli eventual i obb lighi di comun icazione ai sensi e per gli effetti dell' art.
22 della Legge Regionale 20 giugno 2008 n. 15, nel caso di consulenze e incarichi
profe ssionali dalla stessa affid ati per l'esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
Di norma le erogazioni verranno disposte nel term ine di giorni trenta dalla richiesta di
rimborso intermedio e nel termine di giorni sessanta dalla richiesta del rimborso finale a
saldo.
Le somme erogate qualora non utilizzate entro la scadenza del presente Accordo, dovranno
essere restituite alla Regione Puglia.
2. Le spese effettivame nte sostenute per l'attuazione delle atti vità di competenza dell' ARPA
Puglia sono riferibi li a servizi e consulenze specifiche per la realizzazione delle attività ,
personale esterno (contr atti a tempo dete rminato, assegnisti, borsisti, et c.), missioni,
mater iali di consumo, noleggio o leasing attrezzature.
Il personale impegnato ad esclusivo carico dell'ente , secondo le proprie norm e e procedure ,
è rendicontabile per la quot a parte del tempo lavorat ivo eff ettivamente impiegat o per lo
svolgimento delle att ivit à sottese al presente Accordo.
3.

Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponib ile la documentazione relativa
all' attuazione delle attività, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le
verifiche in loco, a favore delle autor ità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per
almeno dieci anni successivi alla conclusione delle attività stesse, salvo diver sa indicazione in
corso d'opera da parte del la Regione o di altri organi competenti .

4.

In caso di verifica , in sede di contro llo, del mancato pieno rispetto delle discipline
comu nitarie, nazionali e regio nali, anche se non penalmente rilevanti, si proceder à a
dichiarar e la decadenza dell'im porto finanziato e al recupero delle eventua li somme già
erogate .
Art . 8
(Controversie)

l.

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di recipro ca collaborazione, eventua li
procedure e ademp imenti non specificati nel presente Accordo che si rendano
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necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi

e a definire consensualmente

eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto .
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di
risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.
2.

Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o
di dipendenza tra il personale dell'Ente sottoscrittore coinvolto nelle attività e la Regione
Puglia.
Art . 9
(Proprietà dei risultati e utilizzo delle informazioni)

1. Tutt i i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo
saranno di propr ietà di entrambe le Parti, che potranno uti lizzarli nell'ambito dei propri fini
istitu zionali.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei
risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti gli stessi, che
quanto realizzato deriva dalla collaboraz ione instaurata con il presente Accordo .
Art. 10
(Trattamento dei dati personali)

Il presente Accordo garant isce il rispetto del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia
di prot ezione dei dati personali" nonché del Regolamento (UE) 2016/679.
Art. 11
(Diritto di recesso)

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo owero

di risolverlo

consensualmente per giustificati motivi.
2.

Il recesso deve essere esercitato mediante comu nicazione scritta da t rasmette re all'altra
Parte con raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C.con preawiso di almeno 30 giorni,
esponendo e docume nta ndo le predette motivazioni.

3. Nel caso di recesso o risoluzione I'ARPA Puglia è obbligata a restitu ire alla Regione le somme
da questa ultima ant icipate, restando a totale carico del medesimo soggetto tutti gli oneri già
sostenuti relat ivi all'intervento .
Art . 12
(Tracciabilit à dei flussi finanzi ari ex art. 3 Legge n. 136/2010)

L'ARPA Puglia assume tutt i gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art . 3 della
Legge 12 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Art. 13
(Oneri fiscali)

1. Le parti danno atto che il presente Accordo non avendo per oggetto prestazion i a contenuto
patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte Il del DPR131 del
26/04/1986. In tal caso, le spese sono a carico del Richiedente.

37--
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2.

Il presente Accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. n.
642/1972.
Art . 14
(Norme fina li)

1.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo
se concordata per iscritt o tra le Part i.

2.

Per tutto quant o non espressamente previsto nel presente Accordo, tra le Parti si applicano
le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatib ili.

Letto , approvato e sottoscri t to .
Bari, _J _}2019
Regione Puglia

Arpa Puglia
\.

Documento sottoscritto con fi rma digitale ai sensi dell'art. 15, com ma 2-bis, della L. 241/90 , in difetto di
contest ualità spazio/te mporale, e successivamen te archiviato a far data dallo ricezione da parte dell'ultimo
sottoscri ttore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 e.e. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e
2704 e.e. e l'art. 2 del O.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice de/l'amministraz ione digitale".
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2019, n. 1434
FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi
integrati di agevolazione - PIA Turismo”- Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015 - Delibera di indirizzo
relativa al progetto definitivo del Soggetto Proponente: Rivabella S.r.l. - Codice progetto: 9KDF1G7.

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Incentivi PMI, Grandi Impresee e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi riferisce quanto segue il Presidente:
Visto che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21.12.2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la programmazione degli
interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le risorse del Fondo aree
sottoutitizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data della predetta delibera
attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate parte integrante della
programmazione unitaria 2007-2013;
con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state defìnite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere io sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
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 del FSC 2000 - 2006
e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012,
79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
in data 25.07.2013 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 “Contratti di Programma Turismo”, a cui
sono stati destinati € 5.000.000,00 e “PIA Turismo” a cui sono destinati € 29.000.000,00;
la Delibera della Giunta Regionale del 21.11.2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013
Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle
riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia - n. 172 del 17.12.2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3 “Interventi
per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare, modernizzare e
diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie Imprese”;
Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01.01.2014 e il 31.12.2020;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il

67392

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati
per la selezione di questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del
Programma (Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolo 125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio. Quest’ultimo confermerà 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;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11 marzo
2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le operazioni
selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Visto altresì che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento
della Puglia per gli aiuti compatibili con ii mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento regionale della
Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo SpA 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, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati compiti e
funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di
quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07.05.2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi Imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
- denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29.05.2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione delle
istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03.06.2015 al 15.06.2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11.06.2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui all’Allegato A dell’Avviso approvato
con DD n. 796 del 07.05.2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro
Quindicimilioni/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 alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n: 17 del 30 settembre 2014” di cui
all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015;
con A.D. n. 1834 del 18.10.2016 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.u.r.p. n. 125 del 03.11.2016);
con DGR. n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio 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) lett. a)
del D.Igs. n. 118/2011;
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• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2 nell’ambito del FESR, ad operare sui
capitoli di spesa del Bilancio regionale di cui alla copertura finanziarla del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
con DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR
PUGLIA 2014-2020 - Assi I - III, è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di
competenza della Sezione internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali;
con A.D. n. 1360 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle spese
sostenute per la richiesta di erogazione 1^ SAL e SAL finale e dimostrazione del SAL propedeutico alla richiesta
di erogazione della 2^ anticipazione (B.U.R.P. n. 112 del 28.09.2017);
vista la Legge regionale 28.12.2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
vista la Legge regionale 28.12.2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
vista la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico
di accompagnamento.
Considerato che:
l’istanza di accesso avanzata dall’impresa Rivabella S.r.l., trasmessa telematicamente in data 11.02.2018
è stata ammessa alla fase di presentazione dei progetto definitivo con A.D. del Servizio Competitività dei
Sistemi Produttivi n. 1077 del 12.06.2018;
con nota della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n. AOO_158/0004918
del 12.06.2018, trasmessa con PEC all’impresa in pari data, è stata comunicata l’ammissibilità alla fase di
presentazione del progetto definitivo;
la proposta di progetto definitivo è stata trasmessa telematicamente a mezzo PEC in data 09.08.2018, alle
ore 17:02, nei limiti temporali defìnlti dalla normativa di riferimento ovvero entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione di ammissione alia fase di presentazione del progetto definitivo (12.06.2018).
Rilevato che:
Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 02.07.2019 prot. 4465/U, acquisita agli atti in data 05.07.2019 con prot.
n. AOO_158/0005130, ha:
• comunicato di aver proceduto alla verifica dì ammissìbiiita dei progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente Rivabella S.r.l. (Codice progetto: 9KDF1G7), così come previsto dall’art. 11 dell’Avviso pubblicato
sul BURP n. 68 del 14.05.2015. Dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
• trasmesso la relazione istruttoria, dalla quale si rileva che, sulla base delle verifiche effettuate e delle
considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilità dei progetto definitivo è positiva. Di
seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
Dati riepilogativi:
 Opere di completamento del fabbricato allo stato rustico, già destinato a struttura ricettiva, per la
realizzazione di un albergo a 4 stelle, dotato di n. 122 camere per n. 378 posti letto, e servizi funzionali
quali un ristorante, una sala congressi, e aree esterne attrezzate a verde e parco giochi.
 Codice ATECO: 55.10.00 “Alberghi e strutture simili”.
 Sede iniziativa: Gallipoli (LE).
 Investimento e agevolazioni:
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AGEV0l.A210Nl
TIPOLOGIA
SPESA
ATTIVI MATERIALI(AzlONE 3.3)

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE
INVESTIMENTO
PROPOSTO{€)

(€}

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

Studi preliminari dì fattibilità

200.000,00

200.000,00

90.000,00

Progettazione ingegneristica e
direzione lavori

400.000,00

400.000,00

180.000,00

Suolo aziendale

848.348,00

848.348,00

381.756,60

11.005.827,06

10.659.843,73

4.796.929,68

1.805.953,44

1.790.807,44

805.863,35

Opere murarle e assimilate
Macchinari, Impianti Attrezzature
variee Programmi Informatici

~~
13.898.999,17

AZIONE
~

-

-- -

IMPORTO
AGEVOLAZIONE

-~-- -·

:Obiettivo specifico 3c - Azione 3.3 (Attivi Materiali e
·Consulenzeper la certificazione ambientale)

6.254.549,63

TOTALEAGEVOLAZIONE

G.254.549,63

Sintesi investimento:
 il programma di investimenti prevede opere di completamento dell’immobile esistente ed allo stato
rustico, già destinato ad attività alberghiera, sito nel territorio del Comune di Gallipoli, in località
Rivabella, allo di realizzare un albergo con classificazione “4 stelle”, di capacità ricettiva pari a n. 122
camere. Il nuovo albergo disporrà, altresì, di un ristorante, una saia congressi posta al piano interrato
e un’area giochi all’aperto per bambini;
 incremento occupazionale:
ULANEI DODICIMESIANTECEDENTILA
PRESENTAZIONEDELL'ISTANZADI ACCESSO

0,00

N. ULANELL'ESERCIZIO
A REGIME

22,17

VARIAZIONE

22,17

Rilevato altresì che:
dalia suddetta relazione istruttoria emerge che l’ammontare finanziario teorico delia agevolazione concedibile,
è pari a complessivi € 6.254.549,63, per Attivi Materiali a fronte di un investimento complessivamente
ammesso pari ad € 13.898.999,17.
Tutto ciò premesso, si propone di:
• esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente Rivabella S.r.l. con sede legale in Lecce, via Cosimo Di Palma n. 9 - C.F. e P.IVA 04884160757 che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito del provvedimento di Impegno da parte della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario;
• dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di accertamento/Impegno, alla
concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Disciplinare
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.
• La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita, nell’ambito della
dotazione finanziaria disponibile sui capitoli di spesa seguenti del Bilancio di Previsione 2018-2020 giusta
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DGR n. 1855 del 30.11.2016 di variazione al bilancio 2016-2018 e con 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;
Capitolo di entrata n. 2032415 “Fondo per lo sviluppo e Coesione 2007/2013 - Assegnazione deliberazioni
Cipe”
CRA 62.06 Codice piano dei conti: 4.02.01.01.01
Titolo giuridico che supporta il credito: DELIBERA CIPE 92/2012. Fondo per lo sviluppo e la coesione
Regione Puglia.
Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della delibera CIPE n. 62/2011
Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
Totale da accertare
Esercizio finanziario 2019

€ 6.254.549,63
€ 6.254.549,63

Disposizione di prenotazione di impegno
Capitolo di spesa n. 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n.
92/2012 Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese”
CRA: 62.07 Missione 14 - Programma 5 - Codice Piano dei Conti: 2.3.3.3.999
Totale impegno da prenotare
Esercizio finanziario 2019

€ 6.254.549,63
€ 6.254.549,63

Con successivo provvedimento si procederà all’accertamento ed all’impegno 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 L. R. n.7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del competente Direttore di
Dipartimento;
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 con
nota del 02.07.2019 prot. 4465/U, acquisita agli atti in data 05.07.2019 con prot. n. AOO_158/0005130,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato da Rivabella S.r.l. con sede legale in Lecce,
via Cosimo Di Palma n. 9 - C.F. e P.IVA 04884160757, per la realizzazione del programma di Investimenti PIA
Turismo dell’importo concedibile pari ad € 6.254.549,63, per Attivi Materiali a fronte di un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 13.898.999,17, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
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• di prendere atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze delta fase istruttoria svolta dalla
Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione dei programma di investimenti PIA Turismo dell’importo
complessivo ammissibile di € 13.898.999,17 per Attivi Materiali, comporta un onere a carico della finanza
pubblica di € 6.254.549,63 e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 22,17 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:

TIPOLOGIASPESA

INVESTIMENTOPROPOSTO{€}

(Az lONE 3.3)

ATT IVI MATERIALI

INVESTIMENTOAMMISSIBILE

AGEVOLAZIONICONCEDIBILI

(€}

(€)

Studi preliminar i di fattibilità

200.000,00

200 .000,00

90 .000,00

Progettazione ingegneristica e
direzione lavori

400 .000,00

400 .000,00

180.000 ,00

Suolo aziendale

848.348,00

848 .348,00

381.756,60

11.005.827,06

10.659 .843 , 73

4.796 .929,68

1.805 .953,44

1.790 .807 ,44

805 .863 ,35

Opere murarie e assimilate
Macchinari, Impianti Attrezzature
varie e Programm i Info rmatici

 Incremento occupazionale:
•

•

•

r

•

•

»

•

•

I

~•

-

-

~ ,.,..

•-

I

ULA NEI DODICI MESI ANTECEDENTI LA

: p
~

'I

A

N. ULANELL'ESERCIZIOA REGIME

RESENTAZIONE
OELL STANZADI CCESSO
• • .

'

.

i

-

••••

• -

'

,.;

M

:
,

VARIAZIONE
~

•

'

•

••
•

.Oo

&.,.

• di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente Rivabella S.r.l. con sede legale in Lecce, via Cosimo Di Palma n. 9 - C.F. e P.IVA 04884160757
- che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito del provvedimento di impegno da parte
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo
il seguente schema:
Importo totale
Esercizio finanziario 2019

€ 6.254.549,63
€ 6.254.549,63

• di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di impegno, alla concessione provvisoria
delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione dei Disciplinare;
• di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 54 co. 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere eventuali
proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
• di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
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• di notificare il presente provvedimento alta Società Rivabella S.r.l.;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Impresa Proponente RIVABELLASRL
TURISMO TIT. Il - Capo 5
Progetto Definitivo n. 26- Cod. 9KDF1G7

Programma Operativo Puglia FESR2014- 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014

Titolo Il - Capo 5 "Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi Integrati di agevolazione PIA TURISMO"
(articolo SOdel Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

DEFINITIVO
PROGETTO
ISTRUTTORIA
RELAZIONE
Impresa proponente:

S.R.L
RIVABELLA
(piccola impresa)

r,--------··-----~---

AD n. 1077 del 12/06/2018

DGRdi ammissionedell'istanzadi accesso

·-- --~- ...·-------·
----·-·-···prot. n. A00_158/0004918

~·"•-·-----

Comunicazioneregionaledi ammissioneollapresentazionedel
progetto definitivo

del 12/06/2018

Investimentopropostoda ProgettoDefinitivo
€ 14.260.128,50

(interamenteriferitiad attivi materiali)
1

------------·- ..------------·---··.
r~--Investimento ammesso da ProgettoDefinitivo

!

I

i

Ì ____

(interamenteriferitiad attivi materiali)

r·
!

!

Agevolazionerichiesta

€6.417.057,85

I

(interamente riferitaad attivi materiali)

i

-------

r
!

Ir

'
€ 13.898.999.,17

Agevolazioneconcedibile

€ 6.254.549,63

{interamenteriferitaad attivi materiali}

.

I

Incremento·occupazionale

ILoca/izzazi;~einvestimento
I

--

---·---------·
---- -·-·----+ 22,17 ULA
--··.....
--~

I

LocalitàRivabella,Gallipoli(LE)

----------------·--

i

)R
l_

sviluppo

_._r-Jv

--~·

67399

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

SRL
Impresa ProponenteRIVABELLA
TURISMOTIT. Il - Capo5
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TURISMO TIT. Il - Capo 5
Progetto Definitivo n.

26 -

Impresa Proponente RIVABELLASRL
Cod. 9I(DF1G7

PREMESSA
L'istanzadi accesso avanzata dall'impresa RivabellàS.r.l., trasmessa telematicamente in data
20.febbraio 2018 è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con A.O.
del ServizioCompetitività dei Sistemi Produttivi n. 1077 del 12/06/2018.
L'investimento ammesso è di seguito sintetizzato:
► acquisto di un immobile allo stato rustico e suo completamento, al fine dì realizzare
un albergo di categoria "4 stelle", dotato dì n. 122 camere e servizi funzionali quali
una sala congressi e un ristorante (sì precisa che l'istanza di accesso prevedeva anche
la realizzazione di una piscina, non confermata nel progetto definitivo).
55.10.00 "Alberghie strutture simili".
► CodiceATECO:
► Sede iniziativa: LocalitàRivabella,Gallipoli(LE).
► Investimento e agevolazioni:

SPESA
TIPOLOGIA
3.3)
ATTIVIMATERIALI[AzlONE

CONCEDIBIU
AMMISSIBILE AGEVOLAZIONI
INVESTIMENTO
PROPOSTO{€)
INVESTIMENTO

200.000,00

200.000,00

90.000,000'

400.000,00

400.000,00

180.000,00

12.360.000,00

12.360.000;00

5.562.0ÒO,OO

1.300.000,00

1.300.000,00

585.000,00

Studi preliminari di fattibilità
Progettazioneingegneristica e
direzione lavori
Opere murarie e assimilate
Macchinari, Impianti Attrezzature
varie e Programmi Informatici

Obiettivo specifico 3c- Azione 3.3 (Attivi M~teriail)

I____6.417.000,DO

TO.T~t_E_A_G_EV_O_LAZ_IO_N_E_~-----'
j _____________

►

{€)

(€J

6.417.000,00

Incremento occupazionale:

Con nota del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n.
AOO_158/4918 del 12/06/2018, trasmessa con PEC all'impresa in pari data, è stata
comunicata l'ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Pertanto, la data di avvio degli investimenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1 dell'Avviso
Pubblico,può decorrere dal 13/06/2018.
In sintesi, la proposta di progetto definitivo prevede le seguenti spese:
Investimentiproposti

Attivimateriali
Investimentiin Servizidi consulenza
TOTALE

sviluppo

progetto

definitivo(A)

investimento da
istanzadi

accesso(B)
€ 14.260.128,50 C 14.260:000,00
(0,00
€0,00
€ 14.260.000,00
C 14.260.128,50

Differenza
(A)-(B)

C 128,50
€0,00
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11progetto proposto e indicato in sede di Sezione 1 del progetto definitivo (proposta di
progetto definitivo) e successiva documentazione integrativa, prevede un investimento
sostanzialmente coerente, in termini di costi e contenuti, rispetto all'istanza di accesso
ammessa con ADn. 1077 del 12/06/2018. Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, un
incremento di costo da parte dell'impresa non può comportare ulteriore onere a carico della
finanza pubblica oltre quello massimo già det~rminato con AD n. 1077 de! 12/06/2018,
atteso che l'investimento proposto risulta essere superiore .di € 128,50 all'importo
dell'investimento massimo ammissibiledeterminato dal predetto ADn. 1077/2018.
Il programma di investimenti è inquadrato dall'impresa nella tipologia prevista dell'art. 4,
comma 1, lettera a) dell'Awiso Pubblico PIATURISMO,(nuove attività turistiço-a/berghiere,
attraversoil recuperofisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate,
destinate ad attività.turistico- alberghiere),atteso che riguarda l'acquisto di un immobile
esistente allo stato rustico, destinato ad attività turistico-alberghiera, legittimamente avviato
e sospeso alla data di pubblicazione del Regolamento, ai fini del completamento e della
successiva attivazione di un albergo con classificazione"4 stelle".
Relativamente all'incremento occupazionale, in sede di progE!tto definitivo e successiva
documentazione integrativa, l'impresa prevede l'assunzione a regime di n. 22,17 ULA,di cui
n. 6,59 donne, come da AD n. 1077 del 12/06/2018. In sede di istanza di accesso, l'impresa
aveva previsto l'assunzione di n. 15,00 ULA(di cui 9,00 donne).

1. VERIFICADI DECADENZA
1.1. Tempistica e modalità di Trasmissi.onedella Domanda
La proposta di progetto definitivo è stata trasmessa telematicamente a mezzo PECin data
09/08/2018, alle ore 17:02, nei limititemporali definiti dalla normativa di riferimento ovvero
entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di
presentazione del progetto definitivo(12/06/2018).
1.2. Completezza della Documentazione
L'impresa ha presentato la documentazione inerente il progetto definitivo coerentemente
con quanto disposto dall'art. 10 dell'Avviso Pubblico. L'elenco della documentazione
presentata è riportato nell'allegato n..1 alla presente relazione. In particolare, si evidenzia la
trasmissione delle Sezioni 1 (proposta di progetto definitivo) e Sezione 2 (Scheda Tecnica e
Relazione.generaleattivi materiali).
1.2.1 Verificadel potere di firma
La proposta di progetto definitivo è sottoscritta digitalmente dal Sig. Andrea Paolo Filippo
Romano, in qualità di amminìstratore unico come da poteri conferitigli con atto del
del 18/07/2018.
21/05/2018, così come risulta dalla VisuraCCIAA
Successivamente, con atto del 20/12/2018, l'impresa ha nominato quale amministratore
del 23/05/2019.
unico il Sig. Marco De Marco, così come risulta anche dalla Visura CCIAA
Definizionedei contenuti minimi del programma di investimento
Laproposta di progetto definitivocontiene i contenuti minimiin termini di:
• presupposti e obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario.
In particolare, l'impresa dichiara che l'obiettivo dell'investimento è quello di realizzare
1.2.2

sviluppo
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•

•

•

umi nuova struttura ricettiva (albergo a "4 stelle") attraverso l'acquisto ed il
completamento di un immobile allo stato rustico già destinato a struttura alberghiera. Al
termine dei lavori la nuova struttura ricettiva si comporrà di n. 122 camere per
complessivi n. 378 posti letto, oltre a servizi funzionali quali un ristorante ed una sala
congressi.
In relazione agli obiettivi commerciali e finanziari, l'impresa prevede risultati positivi già
dall'esercizio di entrata in funzione, con un incremento maggiore-del fatturato a partire
dall'esercizio di entrata a regime, derivante dalla vendita dei diversi servizi turistici offerti
dall'impresa e costituiti dal pernottamento e dall'affitto della sala congressi.
La società Rivabella S.r.l. è stata costituita in data 24/07/2017, è iscritta al n.
04884160757 del Registro delle Imprese di Lecce dal 26/07/2017, ed ha sede legale a
Lecce;in via Cosimo Di Palma n. 9. La società ha nel proprio oggetto sociale l'impianto e
la gestione di strutture turistiche per conto proprio, per conto terzi o in concessione.
Attualmente, la società è inattiva ed intende prowedere alla gestione della struttura
ricettiva oggetto del programma di investimenti PIATURISMOproposto.
li progetto descrive e dettaglia il programma di investimenti previsto, specificando le
diverse voci di spesa per Attivi Materiali.
li programma di investimento complessivo proposto in sede di progetto definitivo
ammonta ad € 14.260.128,50, interamente riferito ad Attivi materiali. Infine, l'impresa
prevede la conclusione degli investime_ntiin data 31/12/2020.
L'impresa ha presentato il piano finanziario di copertura degli investimenti, prevedendo
un finanziamento bancario di€ 4.25Q.000,00 rispetto a quello originariamente previsto di
€ 7.843.000,00, un apporto di mezzi propri pari ad € 3.593.070,65 ed agevolazioni
richieste per € 6.417.057,85. Si precisa che l'entità massima dell'agevolazione
concedibile non può essere superiore a quanto determinato con AD n. 1077 del
12/06/2018 (ammissione della proposta alla fase successiva di presentazione del
progetto definitivo), pari ad € 6.417.000,00. Il piano di copertura proposto in sede di
prevedendo,
progetto definitivo modifica quanto proposto in sede di istanza di ac_cesso,
oltre al finanziamento bancario, anche un apporto di mezzi propri inizialmente non
previsto. Si precisa che non_era previsto un apporto minimo di mezzi propri ai fini
dell'esito positivo. del criterio di selezione n. 3 (Coerenza tra dimensione del soggetto
proponente e investimenti previsti). L'impresa, infine, prevede risultati d'esercizio
significativi già dall'anno di entrata a regime del programma di investimenti (2022).
L'impresa espone le ricadute occupazionali, prevedendo l'assunzione a regime di n. 22,17
ULA, di cui n. 6,59 donne, coerentemente con quanto indicato nell'AD n. 1077 del

12/06/2018.
1.2.3 Eventuale forma di associazione
L'impresa aveva avanzato istanza di accessoproponendosi come impresa singola. Pertanto,
la forma di associazionenon è pertinente. ·
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
L'impresa ha previsto l'avvio dell'investimento in data 31/10/2018. Tale data risulta
successiva alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità alla fase di
presentazione del progetto definitivo (12/06/2018), coerentemente con quanto previsto
dalla normativa vigente.
Tra la documentazione prodotta non si rileva né la comunicazione di inizio lavori consegnata
al Comune competente né la presenza di obbligazioni giuridicamente vincolaÀIJ-ile~~~
•
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fini dell'avvio dell'investimento. Pertanto, allo stato attuale, il programma di investimenti
non risulta essere avviato.
La conclusione dell'investimento è prevista in data 31/12/2020, con entrata a regime in data
31/12/2021, secondo il seguente cronoprogramma:
Anno
Macrocategoria di
spesa

2018

2019

io20

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Progettazione
ingegneristica.e
direzionelavori
Studidi fattibilità
Acquistoimmobile
Opére murarie e
assimilate
Macch.,imp., attrezz. e
arredi

L'anno a regime, previsto convenzionalmente, è il 2022 coincidente con quanto .indicato
dall'impresa.
1.2.5 Verifica rispetto art. 2 del!' Avviso e art. 48 del Regolamento e delle condizioni di
concessione delle premialità per le PM! in relazione all'acquisizione di servizi dì consulenza
li progetto definitivo rispetta quanto previsto dall'art. 2 dell'Avviso e art. 48 del
Regolamento atteso che:
• il programma di investimenti ammissibili è proposto da un'impresa singola di piccola
dimensione ed è superiore al limite minimo di 1 milione di euro e inferiore al limite
massimo di 20 milioni di euro;
• l'entità delle agevolazioni richieste, pari ad € 6.417.057,85 è inferiore al limite
massimo concedibile per impresa, pari a 10 milioni di euro;
• l'impresa proponente è in regime di contabilità ordinaria essendo una S.r.l.;
•· l'impresa non prevede investimenti per acquisizione di Servizi di Consulenza,
pertanto,. non ha richiesto premialità;
• l'impresa non ha indicato la necessità di realizzazione di opere infrastrutturali.
1.3. Conclusioni
La verifica si conclude con esito positivo in ragione di:
• il progetto definitivo è trasmesso nei limiti temporali definiti dalla normativa di
riferimento;
• il progetto è stato trasmesso utilizzando la modulistica prevista dall'Avviso PIA
Turismo;
• il progetto definitivo è stato trasmesso telematicamente a mezzo PEC con
apposizione di firma digitale del legale rappresentante dell'impresa proponente;
• il progetto ha i cont~nuti minimi di cui all'art. 22, comma 2 del Regolamento, come
innanzi illustrato;

sviluppo
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il progetto definitivo contiene le Sezioni 1 (proposta di progetto definitivo)e Sezione
2 (Relazione generale attivi materiali) di cui al comma 2 dell'art. 10 dell'Awiso
Pubblico PIATurismo.

2. PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA
2.1. li Soggetto Proponente
La società RivabellaS.r.l. è stata costituita in data 24/07/2017, è iscritta al n. 04884160757
del Registro delle Imprese di Leccedal 26/07/2017, ed ha sede legale a Lecce,in via Cosimo
Di Palma n. 9.

li capitale sociale della società è pari ad € 10.000,00, di cui versati € 2.500,00, e risulta così
suddiviso, come anche verificato da VisuraCCIM di Leccedel 23/05/2018:
Sodo
EdilcostruzioniS.r.l.
Marco De Marco
GigamaIndustriai Service·S.r.l.
Totale

quota

valore

24,50%

€5.100,00
€2.450,00
€2.450,00

100,00%

€ 10.000,00

51, □□%
24,5 □%

Il legale rappresentante, nonché amministratore unico dell'impresa proponente, è il Sig.
Marco De Marco.
L1oggettosociale dell'impresa comprende l'impianto e la gestione di strutture turistiche per
conto proprio, per conto terzi o in concessione. La società Rìvabella S.r.l., attualmente
inattiva, è stata cpstituita per la realizz;;izionee la gestione della struttura ricettiva oggetto
del programma di investimenti PIA Turismoproposto.
Attualmente la società ha una struttura organizzativa molto semplice basata sulla figura
dell'Amministratore unico, il quale ha potere decisionale in merito alla gestione ordinaria e
straordinaria. Ai fini del funzionamento della struttura, l'impresa prevede l'assunzione di n.
42 dipendenti equivalenti a 22,17 ULA nell'ambito di un'organizzazione incentrata sulle
seguenti aree:
• portineria e ricevimento;
• manutenzione;
• sala;
• cucina;
• servizioai piani;
• economato ed amministrazione.
Sulla base della dichiarazione resa dal legale rappresentante, l'impresa non rientra tra coloro
che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, così come
confermato dalle visure estratte dal RegistroNazionaledegli Aiuti.

sviluppo
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❖

Esclusione delle condizioni relative alle imprese in difficoltà

Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati, l'impresa controllante Edilcostruzioni S.r.l.
non si trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del
Regolamento di esenzione UE 651/2014.
In sintesi, di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi due
anni:

....--"
r·-···~-~--~~---•··~-----~~i~·~ Ì·i~~:J~·~;~-tr~·IÌ~-ll-~~
EdUcostru
i

RivabellaS.r.l.
(importiin euro!

1

[

!.

! PatrimonioNette

i Capitale

r

.j

RiservaLegale

________
! Altre Rls_e_rv_e

I

Utile (perdita i portato a nuovo

2017

2016

j __

---1

5.815.301,00

--·

r·

6,139.939,00
4.000.000,00

1.045.900,00
194-.4-0-9-,0-0--T·-·--1.425.837,00

257.656,00 -~---

3.306.451,00

0,00

0,00

I 1.268.541,00
·
! Utile dell'esercizio---·-···---------------·------··

_______
456.446,00

,.

_)

....

L'impresa non è in difficoltà in quanto, .in entrambi gli esercizi considerati, chiusi con
risultato netto positivo, non risultano essere presenti perdite portate a nuovo.
❖

Esclusione delle condìzioni e} e d) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE)n. 551/2014
relative alle imprese in difficoltà

r-··1~p-rese: EdilcostruzioniS.r.l. (controllante)e RivabellaS.r.l.(proponente)
!

··-----····-----------------

o soddisfile
i qua/aral'impresasia 011gettodi proceduraconcorsualeneipersuoiinsolvenza
confrontidi una tale

··rl--

Verifica

...------------[
Sia l'impresa controllantesia
l'impresaproponente risultano
vigenticome da prospetto di
vigenzadel 10/06/2019_

i -condizioniprevistedo/ dirittonazionaleper /'apertura
! procedurasu richiestadei suoi creditori
ì

'

i ----ii~alvataggioe non abbiaemeora --·-·r·o~JrultlmoBIiancioappr~~;t~·n-;;;,·-1
p~;
!I q~~;;;jìi~presa abbiarie~~~;;~~~iut~

I rimborsatoil prestitoo revocatola garanzia,o abbiaricevutoun aiutoper lo

j ristrutturazionee sia ancorasoggetta o un pianodi.ristrutturazione
··----···-···-·------

-----···---------------

1

, si rilevanoMalutiper imprese in

I

dlfficoltà"

---··-·---·---···-·-·--·-

___

,

I

j

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgsl.115/2017, è stato consultato il
portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
• Visura Aiuti (id. richiesta n. 2887356 del 10/06/2019): non risultano aiuti individuali con
data di concessione compresa nel periodo di riferimento.
•

Visura Deggendorf (id. richiesta n. 2887363 del 10/06/2019): Si accerta che il soggetto
beneficiario,identificabile tramite il codicefiscale 04884160757, NON RISULTAPRESENTE

nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero
·
della Commissione Europea.
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dell'art. 3 della legge regionale n. 11/99, dotato di n. 122 camere e servizi funzionali annessi,
quali un ristorante, la sala congressi e spazi verdi esterni.
Attualmente, la struttura risulta composta da un complesso edilizio, costituito da un piano
interrato, un piano terra con piano rialzato e un piano primo, che funge da base per ulteriori
n. 4 piani fuori terra (dal secondo al quinto), distribuiti su due corpi di fabbrica, identificabili
in progetto come "lato est" e "lato ovest". Pertanto, il piano terra ed il primo piano,
svolgono funzione di "cerniera" tra i due edifici.
La nuova struttura ricettiva sarà così composta:
piano seminterrato destinato ad ospitare un ampio parcheggio, i vani tecnici per
l'alloggiamento delle centrali termiche, lavanderie e depositi ed una sala congressi. La
sala congressi, con relativi servizi, si sviluppa anche al piano terra/rialzato;
piano terra/rialzatocomposto da una zona centrale, un'ala est e un'ala ovest.
Nella zona centrale saranno realizzati la hall, la reception, il bar, una sala multiuso, la
sala TV, la sala congressi (che si sviluppa dal piano interrato) ed i servizi.
Nell'ala est sarà allocata la sala ristorante con annessa cucina e servizi, mentre il piano
rialzatoposto nell'ala ovest del medesimo piano terra, ospiterà n. 7 camere destinate
alla ricettività (di cui n. 2 doppie, n. 4 triple e n. 1 quadrupla). Lo spazio è completato da
n. 2 locali deposito; Il piano terra ospita complessivamente n. 20 posti letto.
piani dal primo al terzo, composti da n. 23 camere da letto per piano, di cui n. 12
nell'ala ovest e n. 11 nell'ala est.
.L'ala ovest è composta, per ciascun piano, da n. 1 camera doppia, n. 5 camere triple (di
cui n. 4 accessibili a persone con difficoltà motoria, allocate al pi,;mo primo) e n. 6
camere quadruple (di cui n. 4 accessibili a persone con difficoltà motoria, allocate
anch'esse al piano primo), per complessivi n. 41 posti letto per piano.
L'ala est è composta, per ciascun piano, da n. 1 camera doppia, n. 5 camere triple e n. 5
camere quadruple, per complessivi n. 37 posti letto per piano.
Complessivamente, dal piano primo al piano terzo, sono previsti n. 78 posti letto per
piano per un totale di n. 234 posti letto.
- piano quarto e piano quinto, composti da n. 23 camere da letto per piano, di cui n. 12
nel lato ovest e n. 11 nel lato est.
li lato est ospita, per piano, n. 5 camere doppie, n. 5 camere triple e n. 1 camera
quadrupla, per complessivi n. 29 posti letto.
li lato ovest ospita, per piano, n. 5 camere doppie, n. 5 camere triple e n. 2 camere
quadruple, per complessivi n. 33 posti letto.
li piano quarto e il piano quinto ospitano complessivamente n. 124 posti letto,
equamente suddivisi tra i piani.
- area esterna in cui sono allocati il giardino e il baby park.
La superficie totale coperta è di circa 7.082 mq ed il volume totale è pari a 25.950 mc.
Al termine dell'investimento, la struttura ~i comporrà di n. 122 camere da letto (di cui n. 62
nel lato ovest e n. 60 nel lato est dell'edificio), per complessivi n. 378 letto, così dislocati:
- n. 28 camere doppie per complessivi n. 56 posti letto;
- n. 54 camere triple per n. 162 posti letto;
n. 40 camere quadruple per n. 160 posti letto: si precisa che n. 24 camere quadruple
sono, altresì, dotate di una zona living.
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li programma di investimenti proposto non prevede interventi per Acquisizione di servizi di
consulenza.
La documentazione preventiva di spesa conferma gli interventi ~escritti dall'impresa in sede
di progetto definitivo, ad eccezione-di quelli relativi alla realizzazione della piscina esterna e
dei campi da gioco, per i quali l'impresa rinuncia alla realizzazione in ragione del fatto che
l'Autorizzazione Paesaggistica in surrogatoria, rilasciata dalla Soprintendenza BAP/PSAEin
data 23/04/2008, acquisita dal Comune di Gallipoli in data 07/05/2008 con prot. n. 25680
ed espressamente citata nella Variante n. 356/07 del 05/06/2008 al P.d.C. n. 7082/2004
(titolo abilitativo alla realizzazione delle opere oggetto del presente PIA Turismo), non
comprende la piscina e i.campi da gioco.
· 2.3 Cantierabilità dell'iniziativa
2.3.1 Immediata realizzabilità dell'inidativa
L'investimento è localizzato nel territorio della Regione Puglia e precisamente nel Comune di
Gallipoli, in località Rivabella. L'immobile è censito in Catasto al foglio n. 3, particelle 84 - 85
- 86 e 87. L'ubicazione dell'insediamento turistico ricettivo ricade in area Zona Omogenea
820 - Turisticoresidenzialiesistenti, previste dal P.R.G. approvato ~on D.G.R. n. 1613 del
09/10/2007.
In fase di istanza di accesso, l'impresa aveva dimostrato la disponibilità dell'immobile
attraverso un atto preliminare di compravendita del 13/11/2017, registrato il 01/12/2017
presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lecce al n. 3230 - serie 3 e stipulato tra
la società Rivabella S.r.l. e I'Avv. Alfredo Barone. li contratto riporta l'identificazione
catastale dell'immobile sopra specificata. Il predetto contratto ha quale scadenza il
31/03/2018. A tal proposito, l'impresa aveva prodotto copia della scrittura privata del
30/03/2018, registrata in Lecce in data 20/04/2018 al n. 1075 - serie 3, con la quale le parti
convengono e stabiliscono quale termine per la stipula dell'atto notarile di trasferimento
della proprietà il 31/12/2018.
li contratto preliminare prevede il versamento di una caparra confirmatoria, la quale, all'atto
della stipula del contratto definitivo, dovrà essere restituita dalla parte venditrice alla parte
·
acquirente, non costituendo in alcun modo un acconto.
Si precisa che l'Aw. Alfredo Barone interviene quale promissario venditore dell'immobile
oggetto di investimento, in forza di una specifica autorizzazione del 01/08/2017 ricevuta
dalla società proprietaria dell'immobile, denominata Eredi Marsano Giorgio S.r.l. Detta
autorizzazione è stata concessa dalla Eredi Marsano Giorgio S.r.l. all'Aw. Alfredo Barone in
quanto, cosi come si rileva dalla medesima autorizzazione, tra essi sussiste un contratto,
stipulato in data 17/06/2017 avente ad oggetto l'acquisto della totalità delle quote della
società Eredi Marsano Giorgio S.r.l.
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all'Ufficio Entrate e al Registro Imprese di Lecce in data 23/01/2019. La circostanza è
confermata dalla visura CCIAAdel 22/01/2019 della società Eredi Marsano Giorgio S.r.l.;
• contratto di comodato del 01/01/2019, sottoscritto dall'impresa Rivabella S.r.l. con la
Società Eredi Marsano Giorgio S.r.l. e registrato in Lecce in data 24/04/2019, al num.
1120 - serie 3.
L'art. 3 del contratto di comodato stabilisce che il medesimo "è a tempo indeterminatoe

prevede l'opzione di acquistoda esercitarsida parte del Comodatarioentro 3 anni dalla
stipula dello presente scritturo".Il successivo art. 4 del medesimo comodato stabilisce
che lo stesso "iniziala propriavaliditàa far data dal 01/01/2019. Il comodato perderà
efficaciadalla data del rogito notarile con il quale la parte comodatariaacquisteràil
compendioimmobiliareoggetto del presente contratto".Ai sensi•dell'art. 1810 del cod.
civ. "Comodato senza determinazione di durata: Se non è stato convenutoun terminené
questo risulta dall'usoa cui la cosa doveva essere destinata, il comodatarioè tenuto a
restituirlanon appena Ilcomodantela richiede".
Inoltre, l'art. 6 stabilisce che "la parte comodante autorizza fin da ora la parte
comodatariaall'esecuzionedi tutti i lavori di cui ai permessi di costruirerilasciatidal
Comunedi Gallipolied eventualivariantiche verrannonel tempo autorizzate''.
L'impresa ha prodotto la perizia giurata del 26/07/2018 a firma dell'Arch. Vincenzo Mariella
il quale attesta il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso
dell'immobile oggetto del programma di investimenti PIATurismo, tenuto conto che, per la
realizzazione del progetto, è stata rilasciata la proroga di due anni del termine di validità del
Permesso di Costruire n. 7082/2004 e successiva Variante n. 356/07 del 06/06/2008, a firma
del Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive del Comune di
Gallipoli, lng. Giuseppe Cataldi.
Relativamente alla cantierabilità delle opere previste dal programma di investimenti, si
- evidenzia quanto segue:
l'intervento edilizio è stato autorizzato con Concessione Edilizian. 7082 del 20/03/2003
in favore del sig. Giorgio Marsano ed avente ad oggetto la "Costruzione di COMPLESSO
TURISTICORICETTIVO
ALBERGHIERO
in variante allo strumento urbanistico vigente ai
sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98". Successivamente, l'intervento è stato soggetto a
varianti, autorizzate con Permesso a Costruire n. 27627 del 30/07/2004- pratica Edilizia
n. 7082/20041, rilasciato in favore del sig. Giorgio Marsano, e P.d.C. n. 356/2007 del
06/06/2008, rilasciato in favore della Eredi Marsano S.d.f. Il P.d.C. n. 7082/2004 e la
successiva variante n. 356/2007 del 06/06/2018, sono stati oggetto di n. 4 proroghe che
ne hanno prolungato la validità fino al 23/11/2017;
in data 16/11/2017, a seguito di richiesta presentata dalla società Rivabella S.r.l. in
qualità di promissoria acquirente dell'immobile di proprietà della società Eredi Marsano
Giorgio S.r.l., il Comune di Gallipoli ha concesso un'ulteriore proroga di due anni del
termine di validità del Permesso di Costruire n. 7082/2004 e successiva Variante n.
356/07 del 06/06/2008, fino al 23/11/2019;
il contenuto del progetto allegato alla variante in corso d'opera n. 356/2007 coincide
con l'oggetto del programma di investimenti PIATurismo proposto;
i lavori di cui al P.d.C. n. 7082/2004 del 30/07/2004 e successiva variante in corso
d'opera n. 3S6/2007 sono stati sospesi a far data dal mese di aprile 2014, (data
1 Si precisa che il n. 7082/2004identificala pratica edl!lziacui sono riferititutti gliatti autorizzativirilasciatidal
Comunedi Gallipoli
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antecedente alla pubblicazione del Regolamento Regionale n. 17/2014, awenuta in data
06/10/2014), così come si rileva dalla dichiarazione rilasciata in data 08/03/2018 dal
Dirigente dell'UTC del Comune di Gallipoli il quale attesta che "dagliatti di ufficiorelativi

alla PraticaEdilizian. 7082/2004non risultaattività edilizianel complessoedilizioa far
data Aprile 2014". Detta dichiarazione era stata già prodotta in fase di istanza di
accesso.
Relativamente al regime vincolistico insistente sull'area di riferimento, l'Autorità
Ambientale, in sede di istanza di accesso, ha rilevato che l'intervento:
a) prima della sua realizzazione, dovrà essere sottoposto ad autorizzazione paesaggistica
di cui all'art. 90 -delle NTA del PPTR, di competenza comunale. Relativamente
all'autorizzazione paesaggistica, si evidenzia che il permesso di costruire in variante del
06/06/2008, cita espressamente l'autorizzazione paesaggistica in surrogatoria
rilasciata dalla Soprintendenza in data 23/04/2008. Pertanto, l'impresa deve
dimostrare, attraverso certificazione dell'Ente competente, la perdurante validità della
predetta autorizzazione paesaggistica;
b) potrebbe tipologicamente afferire alla categoria a) del punto 8 dell'Allegato IV alla
Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.: "Campeggi e villaggi turistici di superficie
superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti
letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie
superiore aì 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati", soggetti alla
procedura di' verifica di assoggettabilitàa VIA. Pertanto dovrà essere cura del
proponente, nelle successive fasi istruttorie argomentare in merito all'applicabilità
della normativa VIArispetto a quanto sopra osservato.
Nell'ambito della documentazione a corredo della proposta di progetto definitivo, l'impresa
ha prodotto:
a) copia della nota prot. n. 70215 del 21/12/2018, trasmessa all'impresa dall'Ufficio
Paesaggio del Comune di Gallipoli, a firma del Responsabile P.O. della Sezione Ufficio
Paesaggio, Arch. Mauro Bolognese il quale attesta che "l'immobileè completo nella

struttura plano-volumetricaallo stato rustico; le opere di finitura possono· essere
ritenute ammissibiliove realizzatein conformitàalle disposizionidi cui a/f'al/egatoA.2
del DPR31/20172 ed a condizioneche le stesse vengano realizzate in conformitàalle
caratteristichespecifiche(materialie colori)di cui aglielaboratidi progetto allegatialle
autorizzazionipaesaggistichen. 9849 del 03/06/2004 e n. 368 del 23/04/2008";
b) Relazione inerente la normativa VIA, datata 21/11/2018, a firma dell'lng. Stefanelli il
quale, dopo aver relazionato sull'iter procedurale, conclude affermando ché "per lo

costruzionedellastruttura alberghierain questione,sano stati richiestied ottenuti tutti
gli appositi permessi e concessioni,così come previsti dalla vigente normativa in
materia. E proprio in virtù di tali iter conclusi con esito positivo, si procedette allq
costruzionedel rustico,ormaida anni completamente ultimato[...]".
Con nota prot. A00_089/1702 del 14/02/2019, l'Autorità Ambientale ha espresso il proprio
parere sulla base della documentazione inviata dall'impresa, come segue:
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a} con riferimento alla perdurante validità dell'autorizzazionepaesaggistica di cui
all'art. 90 delle NTAdel PPTR,di competenza comunale, prende atto dell'attestazione
del Comune, autorità competente per i profili paesaggistici;
b) con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, prende atto di
quanto argomentato all'interno della relazione a firma dell'lng. Stefanelli, tuttavia,
precisa che la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIAsi rende necessaria anche
per le modifiche di opere rientranti nelle categorie di cui agli Allegati del D. Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. Dall'attestazione del Comune, si
evince che il permesso di costruire dell'immobile in questione risale al 2004, in
vigenza della normativa VIA.
Con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA,.con PECdel 10/04/2019,
acquisita agli atti di Puglia Sviluppo con nota prot. n. 2081/1 del 21/03/2019, l'impresa
Rivabella S.r.l. ha prodotto la seguente documentazione integrativa:
• Deliberazione prot. n. 634~ del Consiglio Comunale Città di Gallipoli " registro n. 93
del 28/03/1972, con cui si delibera di delimitare il centro "edificato" del centro
abitato di Gallipoli includendo, altresì, l'area identificata nelle tavole come
"Rivabella";
• tav. 2 allegata alla DCCn. 93/1972;
• dichiarazione del 20/03/2019, resa con apposizione di firma elettronica da parte del
progettista incaricato lng. A. Stefanelli, il quale attesta che, sulla base della citata
Deliberazione prot. n. 6341 del Consiglio Comunale Città di Gallipoli n. 93 del
28/03/1972, l'immobile a rustico oggetto del programma di investimenti PIATurismo
proposto dalla Rivabella S.r.l., "ricade all'internodi detta delimitazione del centro

urbano di Gallipoli{...] e pertanto non rientra tra gli interventi[...] soggetti a verifica
di assoggettabifitàa proceduraVIA".
Pertanto, sulla scorta della ulteriore documentazione integrativa prodotta dalla società
Rivabella S.r.l., l'Autorità Ambientale della Regione Puglia, con propria nota prot.
AOO_089/4982 del 29/04/2019, ha rilevato quanto segue:
"VIA: il tecnico incaricato ha trasmesso copia della Deliberazionedi Consiglio

Comunaledel Comune di Gallipolin. 93 del 28/10/1972 ed allegato Tav. 2 con la
quale sono state definite le delimitazionidel centro abitato di Gallipoli- località
Rivabella, dichiarando ai sensi del DPR 445/2000 che il fabbricato al r:ustico
esistente in localitàRivabelladel Comunedi Gallipoliper il quale la Società Rivabefla
S.r.l. ha presentato richiesta di agevolazionidi cui al programma PIA Turismo Codice Progetto: 9KDF1G7,ricade all'interno di detta delimitazione del centro
urbano df Galffpo/icome indicatain colore rosso nell'allegataTav. 2 facente parte
integrante della citata DCCComunedi Gallipolin.93/1972 e, pertanto, non rientra
tra gli interventi di cui al p.to B.2.axdell'allegato82 alfa L.R.n.11/2001 soggetti a
verificadi assoggettabffitàa proceduraVIA.
{...] Sulla base di quanto dichiaratodal tecnico incaricatoe di quanto riportatonella
documentazione integrativa allegata, si prende atto che l'intervento ricade
all'internodel centro abitato di Gallipoli,ed è pertanto esclusodagli interventidi cui
al p.to B.2.axdell'allegato82 alla L.R.n.11/2001 e ss.mm.ii. e di cui al punto 8 a) del
D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii."
13
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Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, il programma di investimenti è di immediata
realizzabilità.
2.3.2 Sostenibilità ambientale dell'iniziativa
Ai fini dell'attuazione degli accorgimenti nella direzione della sostenibilità ambientale,
l'impresa conferma sostanzialmente quanto già evidenziato nell'istanza di accesso e rilevato
dall'AutoritàAmbientale.
In particolare, di seguito vengono elencati gli accorgimenti segnalati dall'Autorità
Ambientale e le azioni finalizzate al recepimento da parte dell'impresa. L'impresa descrive
tali azioni nella:
•
•
•
•
•

sezione 2 del progetto definitivo{sezioneB e B1);
relazione tecnica del 24/11/2018 sottoscritta dall'lng. Antonio Stefanelli;
DSANdel 07/11/2018, a firma del legale rappresentante e del progettista incaricato,
lng. A. Stefanelli;
DSANdel 08/04/2019, a firma del legale rappresentante e del progettista incaricato,
lng. A. Stefanelli;
computo metrico e preventivi.
Prescrizioni/accorgimenti segnalati
dall'Autorità Ambientale

Azioni/accorgimenti recepiti
dall'impresa proponente

L'impresaconferm~ la realizzazionedi un
sistema di raccolta e filtraggio delle
acque meteoriche e di parte delle acque
grigie per il successivo parziale ricircolo
non potabile. In particolare, l'Impresa
Realizzazionedi un sistema di raccolta e
prevede la realizzazione di una vasca
filtraggio delle acque meteoriche e di
esterna interrata di raccolta delle acque
1)
parte delle acque grigie per il successivo
meteoriche provenienti dalle coperture
parziale ricircolonon potabile
dell'edificio, di un impianto di
trattamento delle acque grigie, tubazioni
separate di mandata e scarico per una
parte di cassette di scarico dei servizi
igienicidella struttura.

2)

Utilizzo di dispositivi per la riduzione
degli sprechi idrici (scarichi a portata
ridotta, rubinetterie con miscelatore
dispositivo
con
monocomando
economizzatore, aeratori di flusso,
cassette di risciacquoa doppia portata).

3)

Produzione di quota parte dell'energia
elettrica/termica necessaria per il
funzionamento della struttura da fonti

sviluppo

li progetto prevede l'utilizzodi dispositivi
per la riduzione di sprechi idrici quali
scarichi a portata ridotta, rubinetterie
con miscelatore monocomando con
dispositivo economizzatore, aeratori di
flusso, cassette di risciacquo a doppia
portata, impianto di raccolta, stoccaggio
e distribuzione di acque pluviali per uso
indoor e per innaffiamento del verde.
Il tecnico afferma che, sulla base del 1
fabbisogno energetico della struttura ed
in conformità con quanto disposto
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Prescrizioni/accorgimenti
segnalati
dall'AutoritàAmbientale

Azioni/accorgimentirecepiti
dall'impresaproponente

rinnovabili (Impianto fotovoltaico da 50 all'allegato 3 di cui al comma 1 articolo
Kw in copertura e impianto solare 11 del D. Lgs n. 28 del 03/03/2011 3, è
prevista la realizzazione di un impianto
termico per la produzione di ACS).
fotovoltaico da 120 Kwp e di un impianto
solare termico da 224 Kwp. A tal
proposito,
il tecnico attesta che

"l'impianto fotovoltaico sarà destinato
esclusivamente
ali'autoconsumo".

4)

Inoltre, ai fini della produzione di acqua
calda sanitaria,
il programma di
investimenti prevede la realizzazione di
un impianto termico composto da 112
collettori solari termici.
Il progetto prevede la realizzazione di un
impianto di domotica finalizzato al
Realizzazione di un impianto di domotica
controllo, gestione ed ottimizzazione dei
finalizzato al controllo, gestione ed
consumi energetici. La circostanza è
ottimizzazione dei consumi energetici.
confermata dal computo metrico e dal
relativo preventivo di spesa.

5)

L'impresa conferma l'adozione del
Adozione del Protocollo ITACAPuglia e
·
t
del Cert'ificato d"i Protocollo ITACAPuglia e conseguimento
del
Certificato
di
Sostenibilità
conseguimen
Sostenibilità Ambientale.
Ambientale.

6)

L'impresa conferma la realizzazione di
pareti verticali vetrate con cristalli basso
erriissivi e
protezione mediante
intercapedine orizzontale del solaio di
Realizzazione di pareti verticali vetrate copertura. L'impresa dichiara che tutti gli
con cristalli basso emissivi e protezione infissi esterni verranno equipaggiati con
mediante intercapedine orizzontale del vetrate isolanti e basso emissive a doppia
lastra 3+3, interna ed esterna, più
solaio di copertura.
intercapedine da 15 mm; il solaio di
copertura
verrà
protetto
con
intercapedine orizzontale sottostante alla
nuova pavimentazione solare.

°

"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successivaabrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE". Art.11. Obbligo di integrazione
delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni
rilevanti.

3
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Prescrizioni/accorgimenti
segnalati
dall'AutoritàAmbientale

\

Azioni/accorgimenti
recepiti
dall'impresaproponente

7)

L'impresa attesta
che
l'eventuale
recupero e la riutilizzazione materiale
Riutilizzodel volume di inerti rinveniente rinveniente dagli scavi, opportunamente
dagli scavi per le sistemazioni esterne, i vagliato, per le sistemazioni esterne, i
sottofo~di
di
pavimentazione,
i
sottofondi, terrapieni, etc.
terrapieni, etc.; il materiale in esubero
verrà smaltito in discarica autorizzata.

8)

l'impresa dichiara che l'edificio è già al
rustico e non si prevedono ulteriori
volumi di scavo per alloggiamento di
strutture in fondazione. Gli sèavi previsti
Minimizzazione del volume di scavo
riguardano,
sostanzialmente,
la
attraverso
l'adozione di fondazioni
scarificazione e la pulizia superficiale
puntiformi (plinti).
delle aree esterne, la formazione
dell'area esterna al piano interrato e la
formazione cassonetti di sottofondo
delle aree di gioco.

9)

L'impresa afferma che tutto il materiale
Approwigionamento da cave locali degli inerte, necessario al cantiere, al netto di
quello riutilizzabile proveniente dagli
eventuali inerti necessari al cantiere.
scavi, verrà da approwiglonamenti locali.

L'impresa afferma che, dai sopralluoghi
effettuati, non si rileva la presenza . di
manufatti in cemento armato: tuttavia,
· Censimento e trattamento da parte di qualora all'atto dell'esecuzione dei lavori,
10) ditta specializzata dei manufatti in dovessero rinvenirsi materiali contenenti
amianto
o,
comunque,
materiali
cemento amianto (laddove presenti).
pericolosi di qualunque
tipo, si
provvederà al censimento e trattamento
secondo legge.
In conclusione, l'impresa ha in sede di progetto definitivo recepito le indicazioni/prescrizioni
formulate dall'Autorità Ambientale nella precedente fase di istanza di accesso.
Resta fermo che gli accorgimenti evidenziati dall'impresa in sede di progetto definitivo
devono essere concretamente attuati nella fase di realizzazione del programma di
investimenti PIATURISMOe, pertanto, saranno inseriti tra gli obblighi del Disciplinare.
2.3.3 Valorizzazione e riqualificaiione delle attività produttive e delle strutture
esistenti
L'iniziativa proposta, prevedendo il completamento di un edificio allo stato rustico e
abbandonato, avrà ricadute positive sia nella fase di realizzazione degli investimenti sia nella
fase di funzionalizzazione delta struttura. Il completamento della struttura esistente,
. ~nalizzato alla realizzazione di un albergo a "4 stelle", rappresenta un'opera di importante
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riqualificazione del territorio di Gallipoli. La nuova destinazione turistica dell'immobile, sulla
base di quanto affermato dall'impresa In sede di Relazione generale, favorirà lo sviluppo
economico e reddituale dell'area, creando benefici effetti ~!l'indotto, sia in termini di
acquisti di beni e servizi che in termini di ricadute occupazionali.
2.4 Miglioramento
dell'offerta
turistica
territoriale
verso
obiettivi
di
destagionalizzazione dei flussi turistici
La struttura ricettiva proposta dall'impresa Rivabella S.r.l. mira alla destagionalizzazione
della propria offerta, garantendo la presenza dei clienti anche nei periodi di bassa stagione,
grazie alla presenza della sala congressi: la destagionalizzazione è, altresì, favorita dalle
condizioni climatiche tipiche del posto che consentono un'apertura di 7 mesi all'anno, da
aprile a ottobre.
2.5 Analisi dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 13 d.e!I'Avviso per il miglioramento
degli !;!difici
.
L'impresa Rivabella S.r.l., in sede di Relazione generate, dichiara che l'intervento mira a
conseguire:
• il livello 2 del sistema di certificazione di sostenibilità ambientale per edifici
residenziali di cui al Disciplinare tecnico previsto dalla L.R. 13/2008 (Protocollo
ITACA);
• ottenere l'attestato di certificazione energetica con almeno classe Be conseguire una
qualità di prestazione per il raffrescamento almeno di classe lii.
In proposito, l'impresa dettaglia le singole azioni che consentiranno il raggiungimento degli
obiettivi predetti, di seguito sintetizzate:
• .introduzione di aree a verde sulla superficie scoperta;
• sistemazione dell'area di pertinenza con materiali permeabili, delimitando le aree con
tappeti erbosi ed essenze locali (arboree ed erbacee);
• previsione di una struttura metallica per il parcheggio di n. SObiciclette date in uso agli
ospiti del residence;
• utilizzo di fonti rinnovabili come innanzi già specificato;
• utilizzo di materiali locali e biosostenibili;
• riduzione dei consumi dì acqua potabile come innanzi meglio specificato;
• adozione di procedure per la raccolta differenziata ed individuazione di aree dedicate;
• adozione di tecnologie per l'isolamento acustico;
• isolamento e coibentazione orizzontale e verticale dell'edificio attraverso' l'impiego di
isolanti ad elevate qualità prestazionali;
• infissi esterni costituiti da telai in alluminio a taglio termico e vetrate isolanti, basso
emissive.
Relativamente al rispetto del principio dì non discriminazione, l'impresa afferma che il
progetto è stato redatto in conformità con le disposizioni di legge volte a favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (legge n.
13/1989 e D.M. 236/89). Inoltre, in sede di Relazione art. 4 comma 13 e 14 del 24/11/2018,
firmata digitalmente dall'lng. A. Stefanelli, il progettista attesta che saranno realizzate n. 8
camere da letto destinate a soggetti con difficoltà motoria, tutte collocate al piano primo e
tutte equipaggiate ed arredate secondo criteri e metodi per la piena accessibilità, a norma di
legge.
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In conclusione, il progetto definitivo evidenzia gli elementi di rispetto di quanto previsto dal
comma 13 e 14 dell'art. 4 dell'Avviso Pubblico. Resta fermo che gli accorgimenti evidenziati
dall'impresa in sede di progetto definitivo devono essere concretamente attuati nella fase di
attuazione del programma di investimenti PIATURISMO.

3. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DI INVESTIMENTO PER ATTIVI
. MATERIALI E IMMATERIALI
3.1 AmmissibHità, pertinenza e congruità dell'investimento e delle relative spese
Gli investimenti in attivi materiali proposti dall'impresa, sulla base dei computi metrici e
preventivi presentati, prevedono l'acquisto dell'immobile oggetto di intervento e la
realizzazione delle opere edili di completamento del rustico, la realizzazione dei relativi
impianti generali e l'acquisto di arredi e attrezzature,_comeinnanzi riportato e riguardano:
• scavi;
• sistemazioni esterne;
• murature esterne, coibentazioni e copertura solare;
• impermeabilizzazioni, isolanti e coibentazioni;
• pavimentazione e rivestimenti;
• Infissi interni ed esterni, accessori e opere in ferro;
• impianto idrico - fognario e ACS;
• impianto elettfico (compresa.Ja.f.p.o. di lampade d'emergenza) e imp. citofon)co;
• impianto di condizionamento e ventilazione;
• impianto antincendio e di rilevazione incendi;
• impianto fotovoltaico e solare termico;
• impianto di domotica;
• f.p.o. di sanitari per bagni;
• f.p.o. di n. 6 ascensori;
• acquisto di portabiciclette e di attrezzature per baby park;·
• arredi per n. 122 camere destinate alla ricettività, compresi i mobili per i bagni delle
camere da letto;
• acquisto di arredi per il ristorante, il bar e la hall;
• acquisto di attrezzature per la cucina ed il bar.
Si precisa che con nota del 22/11/2018, firmata digitalmente dal progettista incaricato, il
medesimo attesta che il fabbricato oggetto di agevolazione si presenta, attualmente, a
"rustico" e che tutte le opere indicate nel computo metrico estimativo sono riferite ai lavori
di completamento dell'albergo, con esclusione delle opere già esistenti, quali fondazioni in
e.a., strutture in e.a. in fondazione ed in elevato, murature di tampagno esterne,
tramezzature interne, travi e solai, così come già indicato nella perizia giurata del
20/02/2018.
Il progettista attesta, altresì, che sono da completamente da ricostruire le coperture solari,
anche ai fini del conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale (Protocollo Itaca
livello Il).

18

sviluppo

Impresa

Proponente

RIVABELLA SRL

Redazione della Relazioniillustrative e degli elaborati

PROGmAZIONE E DIREZIONE
LAVORI

TOTALEPROGETTAZIONE
E DIREZIONE
LAVORI

no

no

no

DATAI

I

I

no

no

no

RICltlEDENTE
[SI/N0)4

I

I

DI COLLEGAMENTO
CONLASOCIETÀ

4

sviluppo

AMMONTARE

38.513,10
12.228,47
80.000,00
120.000,00
25.500,00
55.000,00
20.000,00

24.758,43

200.000,00

200.000,00

AMMISSIBILE(€)

I

NOTEOI
INAMMISS1BIUTJI

Cod. 91<DF1G7

~

kR

19

reciproca a livello societario e quelli

4.000,00

I

I

I
I

I

20.000,00
400.000,00

prev. del 19/03/18 arch.
Mariello

prev. del 21/11/18 lng. A.
Stefanelll

prev. del 26/01/19 EConsultlng s.r.l.

RIF. PREVENTIVO
AUEGATO •

4.000,00

I

n. 26-

20.000,00
400.000,00

12.228,47
80.000,00
120.000,00
25.500,00
55.000,00
20.000,00

38.513,10

24.758,43

200.000,00

200.000,00

AMMONTARE
PROPOSTO(€)

Definitivo

HANNORAPPORTI

fORNnoRI CHE

Progetto

SI considerano fornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente quelli che hanno qualsivoglia tipo di partecipazione
costituiti da amministratori, soci, familiari e dipendenti del soggetto beneficiarlo del contributo.

SUOLOAZIENDALE

Redazione del Computo metrico estimativo
Spese e oneri accessori
Progettazione
Direzione lavori
Progettaz. imp. termico
Attestazione energetica dell'unità immob.
Coordinamento della sicurezza In fase di prog. ed esecutiva
Redazione "tipo mappale• ed accatastamento unità
lmmob.
Certificazioniprevenzione Incendi

grafici

I

TOTALESTUDIPRB.IMINARIE DI FAmBILITÀ

Studi preliminari di fattibllità

STUDIPRELIMINARI
E DI FATTIBILITÀ

TIPOLOGIASPESA

EVENTUALE
ORDINE/CONTRATTO
ALLEGATO
[NUMEROE

Di seguito si riporta l'articolazione del programma di investimenti proposto dall'impresa Rivabella S.r.l.:

TURISMO TJT. Il - Capo 5
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538.111,03
621.307,38
1.308.395,50
20.023,54

I
I
I

Massetti, pavimenti e rivestimenti

f.p.o. porte antincendio

e pltturazioni

sviluppo

Controsoffittature

ed Isolamenti acustici

I

•Intonaci

Murature.Interne

50.307,98

Murature esterne, coibentazioni, copertura solare

I

54.538,65
272.455,33

Ringhiere e parapetti esterni

24.464,3A .

276.719,63

69.377,20

I

848,348,00

SUOLOAZIENDALE
TOTALE

2.711.652,00

848.348,00

I

Smaltimento. materiale da scavo e conf. a discarica

Scavi e movimenti terre

Allestimento cantiere

OPEREEDILI

Acquisto fabbricato allo stato rustico

OPEREMURARIE EASSIMILATE

Acquisto del suolo azlendale

SPESA
TIPOLOGIA

AMMONTARE
PROPOSTO(€}

I

I

I

'I

I

I

prev. Ateneum S.r.l. del
05/05/2019
prev. Ateneum S.r.l. del
05/06/2019
prev. Ateneum S.r.l. del
0S/06/2019
prev. Ateneum S.r.l. del
05/06/2019
prev. Ateneum S.r.l. del
05/06/2019
prev. Ateneum S.r.l. del
05/06/2019

05/06Ì2019
prev. Ateneum s.r.l.
09/08/201 del 05/06/2019
prev. Ateneum S.r.l. del
05/06/2019

prev. Ateneum S.r.l. del

contratto preliminare di
compravendita del
13/11/2017

contratto preliminare di
compravendita del
13/11/2017

I

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

I

I
NDTEDI

I

quantità
sovrastimata

quantità
sovrastimata

quantità
sovrastimata

quantità
sovrastimata
quantità
sovrastimata

quantità
sovrastimata

20

nel llmiti di quanto
previsto dall'art. 6,
c. 4 dell' Awiso

INAMMISSlalLITÀ

CfP,lQ

20.023,54

1.234.907,15

614.127,47

523.212,63

46.230,98

265.354,15

54.538,65

69.377,20

24.464,34

167.076,00

2.626.401,79

848.348,00

848.348,00

I

Progetto Definitivo n. 26- Cocf. 91<DF1G7

CH,
FoRNITORI
EV,NTUALE
HANNORAPPORTI
ORDINE/CONTRATTO DI COLLEGAMENTO AMMONTARE
E
(NUMERO
ALLEGATO
CONLASOCll:TÀ
AMMISSIBILE(€}
DATA)
RICHIEDENTE
[S1/N0)4

RIVABELLA SRL

ALLEGATO
RIF,PREVENTIVO

Impresa Proponente

I
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264.983,S4

51st.aree esterne

65.534,90

I

Impianto Idrico antincendio

sviluppo

61.380,00

I

85,176,00

Fornitura di n. 124 box doccia

Fornitura di rubinetteria per n. 126 bagni (118+8)

6.900,00

81.420,00

368.592,70

Impianto idrico, fognante, ACS,compresa la posa in opera
dei sanitari forniti dalla committenza

Solafornitura di sanitari per n. 118 bagni (vasl a pavimento,
copri vaso, bidet, eiatto doccia!
Solafornitura di sanitari, rubinetterie e staffe per n. 10
bagni disabili

744-983,44

Impianto di climatizzazione e ventilazione

IMPIANTI GENERALI

4.826.295,39

218,083,84

473.759,00

Infissi Interni

Realizz.aree a verde (f.p.o. tappeto erboso e
iantumazioni)
TOTALEOPEREEDILI

428.034,80

Infissi esterni perflnestre e porte-finestre completi di
vetrocamera di sicurezza,maniglioni antipanico,
automatismi, ringhiere er scaleinterne

I

I

prev. se Impianti di
Sclumbarruto C. del
01/08/2018
prev. se Impianti di
Sclumbarruto C. del
01/08/2018

prev. Zaninl Porte S.p.a.
30/07/2018
prev. Ateneum S.r.l. del
OS/06/2019
prev. Ateneum S.r.l. del
05/06/2019

prev. Carrozzasas
02/08/2018

prev. Fomalp S.r.l.
24/07/2018

RIF,PREVENTIVO
AUEGATO

I

I
I

I

I

prev. se Impianti di
Sclumbarruto c.del

prev. Novarreda Trade S.r.i.s. ,
del 03/08/2018

I

AMMONTARE
PROPOSTO(€)

205.733,63

I

no

no

no

no

no

no

no

no

no

I

I

I
I

I

no

no

no

no

no

no

no

no

no

(SI/N0)4

?c.-t.

-

60.390,00

79.768,00

6,900,00

81,420,00

361.542,70

744.184,24

4.S93.886,34

217.768,84

262.600,82

460.733,00

428.034,80

205.436,77

I

I
I

)Al

quantità
sovrastimata
quantità
sovrastimata

quantità
sovrastimata

quantità
sovrastimata

quantità
sovrastimata
quantità
sovrastimata
quantità
sovrastimata

21

adeguato al prezzo
del preventivo

NOTEDI
INAMMISSIBJLIT.11

y

\"~~~-·,;,..,~·
_A• -"~
. G;;(P
~~

I

I
I

I

I

I

l>rogetto Definitivo n. 26 - Cod. 9KDF1G7

FORNITORI
CHE
EVENTUALE
HANNO
RAPPORTI
ORDINE/CONTRATTO
DICOLLEGAMENTO AMMONTARE
ALlElòATO
(NUMERO
E
COIHASDOETÀ AMMISSIBILE
(€)
DATA)
RICHIEDENTE

Impresa Proponente RIVABELLASRL

Infissi esterni -tapparelle e cassonetti per tapparelle

TIPOLOGIA
SPESA

TURISMO TIT. Il• Capo 5
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AMMONTARE

49,986,69

I

Imp. Irrigazione

109.200,00

I

n. 140 scrittoi

sviluppo

53.352,00

I

151.164,00

I

n. 342 glroletti sommier singoli

n. 342 comodini in nobilitato

70.980,00

I

11.005.827 ,06

3A67.879,67

104.975,63

n. 140 testate letto murali

ARREDI
ARREDO n. 140 CAMERE DA LETTO

TOTALEOPEREMURARIEE ASSIMILATE

TOTALEIMPIANTI GENERALI

Impianto di Illuminazione esterna

195.600,00

I

F.p.o. di n. 6 ascensori

325.360,00

I

Impianto di domotica

264.743,37

I

385.700,00

Impianto fotovoltaico da 120 Kwp- n. 400 moduli

Impianto solare termico da n. 112 pannelli

542.966,15

lmp. elettrico e citofonico, compresa f.p.o. di lampade
d'emergenza

PROPOSTO(€)

184.560,79

I

01/08/2018

RIF. PREVENTIVO
ALLEGATO

I

del 03/08/2018

I prev. Novarreda Tra de S.r.l.

I

I

ORDINE/CONTRATTO

I

no

I
I

no

no

no

no

no

no

no

no

DATA)

ALLEGATO
{NUMEROE

I

I

I

EVENTUALE

RIVABELLÀ SRL

prev. se Impianti di
Sclumbarruto C. del
01/08/2018
prev. ITCImpianti
Tecnologici S.r.l. 08/08/2018
prev. ITCImpianti
Tecnologici S.r.l. 08/08/2018
prev. ITCImpianti
Tecnologici S.r.l. 08/08/2018
VDA Group S.p.A. del
03/08/2018
Paladini Ascensori s.a.s. del
03/08/2018
prev. Ateneum S.r.l. del
I
05/06/2019
prev. Ateneum S.r.l. del
05/06/2019

I

Impresa Proponente

Impianto rilevatore di Incendi

TIPOLOGIASPESA

PIA TURISMO TIT. Il - Capo 5

I

I

I

I

I

no

no

no

no

no

no

no

no

no

(SI/N0)4

RICHIEDENTE

DICOllEGAMENTO
CONLASOCIETÀ

HANNORAPPORTI

FORNITORICHE

49.986,69

I

51.480,00

145.860,00

70.980,00

10.659.843,73

3.439.555,60

104.975,63

195.600,00

325.360,00

264.743,37

385.700,00

528.889,28

184.560,79

AMMISSIBILE(€)

AMMONTARE

I

I
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GprP

quantità
sovrastimata
quantità
sovrastimata

quantità
sovrastimata

INAMMISSJBILITÀ

NOTE DI

n. 26 - Cod. 9I<DF1G7

I

I

I

I

I

Progetto Definitivo
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23.800,00
15:120,00
194.040,00
7.680,00

n. 140 portavallgie In legno
n. 140 poltroncine imbottite in ecopelle

n. 264 elementi armadio componibili

n. 24 tavoli

ORDlNE/CONTRATTO
AMMONTARE

52.920,00
40.600,00
8.160,00
97.200,00

52.920,00
40.600,00
8.160,00
9B.400,00

Accessori bagno

n. 140 TV 32" per camere da letto

n. 24 TV 40" per zone living

Trasporto e montaggio arredi

sviluppo

92.040,00

96.720,00

f.p.o. di n. 124 mobili da bagno completi di lavabo integrale
in ceramica_,sp_ecchlerae Illuminazione a LED

1.091.670.00

6B.134,00

68.552,00

f.p.o. di tendaggi per camere da letto

1.106.816.00

8.476,00

8.528,00

f.p.o. di n. 164 mantovane in legno per le camere da letto

TOTALEARREDI CAMERE I

22,40D,OO

22.400,00

16.440,00
3.840,0D

7.680,00
6.240,00

194.040,00

23.800,0D
15.120,00

10.980,00

33.600,00

NOTE DI

~

quantita
sovrastimata

quantità
sovrastimata
quantità
:sovrastimata
quantità
sovrastimata
quantità
sovrastimata

quantità
sovrastimata

23

INAMMISSIBILITÀ

G.Pk

AMMISSIBILE(€)

n. 140 specchiere verticali per le camere da letto

(SI/NOJ4

CONLASOClETÀ
RICHIEDENTE

DI COLLEGAMENTO

12A80,00

DATA)

ALLEGATO(NUMEROE

;!ANNO RAPPORTI

FORNITORICHE

Progetto Definitivo n. 26 - Cod. 91<DF1G7

12.480,00

RIF. PREVENTIVO
ALLEGATO

EVENTUALE

RJVABELLA SRL

n. 24 mobili ingresso camere livlng, completi di specchio e
p_armelloappendiabiti

n. 24 tavoli bassiper zona living

n. 24 mobili porta 1V zona living

n. 96 sedie in polipropilene per tavolo da pranzo

6.240,00
16.440,00
3.840,00

12.600,00

n. 14D casseforti per armadio

da pranw zona living

33.600,00

PROPOSTO(€}

AMMONTARE

Impresa Proponente

n. 14Dfrigo "sotto scrittolo"

TIPOLOGIASPESA

TURISMO TIT. Il - Capo 5
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1.207.696,00

I

TOT.ARREDI

zona cottura
zona pasticceria
zona preparazione antipasti
zona antipasti terra
zona antipasti mare
preparazione carni bianche

sviluppo

Attrezzature preparazione carni rosse
Attrezzature preparazione verdure
Attrezzature preparazione colazioni
Attrezzature zona office
Al;trezzature lavaggio pentole
Attrezzature lavaggio stoviglie/bicchieri
Attreuature magazzino alimentare
Attrezzature zona self-servlce

Attrezzature
Attrezzature
Attrezzature
Attrezzature
Attrezzature
Attrezzature

7.630.60
77.457,60

7.144,70
5.790,50
7.245,20
16.329,20
14.413,00
31.489,40

2.364.50
10,448,70

106.228,60
6.498,00
7.808,40
1.932,90

640,00
100.880,QD

I

19.592,00
43.648,00
19.000,00
15.400,00
2.600,00

1-

ATTREZZATURE
CUCINE.BAR. RECEPTION

ATTREZZATURE

AMMONTARE
PROPOSTO(€)

prev. Savoia s.a.s. offerta n.
86218-00039-00 del
06/08/2018 - agenzia
Zanussi Professional

prev. Novarreda Trade s.r.l.
del 03/08/2018

RIF,PREVENTIVO
ALLEGATO

no

no

DATA)

EVENTUALE
ORDINE/CONTRATTO
AUEGATO(NUMEROE

Impresa Proponénte RIVA.BELLASRL

TOTALEARREDIRISTORANTE,BAR, HAll

n. 4 divani due posti zona ricevimento/hall
n. 2 tavolinetti bassi per la hall

n. 124 tavoli ristorante
n. 496 sedie ristorante
n. 1 banco bar completo di elettrodomestici
n. 1 banco ricevimento per la hall e n. 3 poltrone

ARREDORISTORANTE.BAR.HALL

TIPOLOGIA
SPESA

TURISMO TIT, Il - Capo 5

no

no

(SI/NOJ4

CONLASOCIETÀ
RICHIEDENTE

FORNITORI
CHE
HANNORAPPORTI
DICOLLEGAMENTO

106.228.60
6.498,00
7.808,40
1.932,90
2.364,50
10.448,70
7.144,70
5.790.50
7.245;20
16.329,20
14.413,00
31.489,40
7.630,60
77.457,60

19.592,00
43.648,00
19.000,00
15.400,00
2.600,00
640,00
100.880.00
1,192.550,00

AMMlSSIBltE(€}

µ~

INAMMISSIBILITÀ

NOTEDJ

n. 25- Cod. 9KDFlG7

AMMONTARE

Progetto Definitivo
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AMMONTAJrE
ORDINE/CONTRATTO

1.965,00
1.160,00
1.462,50

Produttore di çhlaccio
n. 4 sterilizza coltelli

Affettaca me
Tritacarne/grattugia

4.537,50

4.537,50
2..415,75
1.238,25
4.950,00
400,00

Friggitrice da pasticceria
Fornellone gas 2 fuochi e accessori

Forno cambi più accessori
Tavolo In acciaio inox
Abbattitore
Sfogliatrice

712,50
1.283,11
863,25
33.060,00

712,50
1.283,11
863,25
33.060,00

sviluppo

675,00

n. 2 bilance e accessori
Forno microonde
Mixer a immersione più accessori
Attrezzature self/servlce

Planetaria

298,50

4.237,50

298,50
675,00

4.237,50

Carrello portateglie

2.865,75

2.865,75

~

2.415,75
1.238,25
4.950,0D

3.202,50
2.848,41

~

3.202,50
2.848,41

1.462,50
877,50

1.965,00
1.160,00

65.096,55
82.510,50
2.699,18

Pelapatate
Produttore di ghiaccio e accessori
Asciuga/lucida posate
Impastatrice planetaria e accessori

877,50
1.192,50

82.510,50
2.699,18

1.906,40

I

AMMONTARE

AMMISSIBILE
(€)

5.715,90

no

(SI/NOJ4

RICHlfOENTE

CONLA SOCIETÀ

01 COLLEGAMENTO

5.715,90
65.096,55

no

ALLEGATO
[NUMEROE
DATA)

FORNITORICllE
HANNORAPPORTI

25

I

/4R.,; ~

INAMMISSIBIUTÀ

NOTEOI
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1.906,40

prev. Savoia s.a.s. n.
108/18/S del 06/08/18

RIF. PREVENTIVOALlEGATO

BIENTUALE

Impresa Proponente RIVABELLA SRL

PROPOSTO(€)

n. 6 cappe aspirazione
Attrezzature per preparazione pesce

n. 6 celle frigorifero

Lavastoviglie area bar-caffetteria
Attrezzature zona celiaci

TIPOLOGIASPESA

TURISMO TIT. li • Capo 5

67422
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AMMONTARE

37.701,00

12.333,93

n. 21 panchine in ghisa aree esterne

prev. Ateneum S.r.l. del
05/06/2019
prev. Ateneum S.r.l. del
05/06/2019
prev. Ateneum S.r.l. del
05/06/2019
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TOT.ATTRE2ZATURE 598.257,44
TOTALE
MACCHINARI,
IMPIANTI,
ATTREZZATURE
VARIE l SOS953 44
(COMPRESIARREDI) .
.
'

29.601,09

14.009,56

Attrezzature parco giochi

]'.Q~U: AL TREATTREZZATURE

3,257,60

568.656.35

no

no

no

DATA)

ALLEGATO
(NUMEROE

ORDINE/CONTRATTO

EVENTUALE

RJVABELLASRL

RIF, PREVENTIVO
ALLEGATO

Impresa Proponente

PROPOSTO(€)

Portablclclette

Al TREATTREZZATURI;.

TOT.ATTREZZATURE
CUCINE,BAR.RECEPTION

Banco bar refrigerato completo

TIPOLOGIASPESA

TURISMO TIT. Il - Capo 5

no

no

no

(SI/N0)4

1. 790.807,44

598.257,44

29.601,09

12.333,93

14.009,56

3,257,60

568.656.32

37.701,00

AMMISSIBILE(€)

AMMONTARE
INAMMISSIBILITÀ

NOTEDI

n. 26 - Cod. 9I(DF1G7

iM~;!l~~:~~~i!t,~0Jttt~1l\li1,J.~KU::iKS

FORNITORICHE
HANNORAPPORTI
DI COLLEGAMENTO
CONLA SOCIETÀ
RtctllEDENTE

Progetto Definitivo
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Si premette che l'analisi dei preventivi di spesa e dei relativi computi metrici allegati è stata
effettuata tramite il confronto con il Prezziario Regionale Pugliese 2017 e, dove non
riscontrabile, con i prezzi medi di mercato.
•

Congruità spese per studi preliminari di fattibilità e spese per progettazione
ingegneristica e direzione lavori
Relativamente agli studi di fattibilità, l'impresa ha proposto una spesa di € 200.000,00
secondo quanto si rileva dal relativo preventivo di spesa del fornitore E-Consulting S.r.l. Da
verifiche effettuate su sistema Telemaco, non si rilevano rapporti di collegamento tra
fornitore e impresa proponente.
La spesa riguarda, così come si rileva dal preventivo, la realizzazione di uno studio di
fattibilità articolato su sei fasi:
1. inquadramento territoriale e socio economico del progetto imprenditoriale;
2. analisi della domanda attuale e prevista;
3. analisi competitiva;
4. analisi SWOP {punti di forza,debolezza, opportunità e rischi);
5. analisi di fattibilità finanziaria (analisi costi-ricavi);
6. individuazione delle risorse necessarie per l'attuazione del progetto.
Il preventivo stima in 400 giornate/uomo l'impegno di n. 2 professionisti.
Si ritiene che la tipologia di spesa proposta sia ammissibile atteso che, ai sensi dell'art. 2,
punto 87 del Regolamento UE 651/2014, lo «studio di fattibilità» è la valutazionee l'analisi

del potenzia/e di un progetto, finalizzatea sòstenere il processodecisionaleindividuandoin
modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi,
nonchéa individuarele risorsenecessarieper l'attuazionedef progetto e, in ultima analisi,le
sue prospettivedi successo.
La spesa proposta si ritiene congrua, pertinente e ammissibile per l'importo di€ 200.000,00,
atteso che rappresenta 1'1,44%, inferiore al limite massimo dell'l,50% del totale
investimento ammissibile, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 6 dell' Awiso
Pubblico.
• Congruità spese per progettazione ingegneristica e direzione lavori
Relativamente alle spese per progettazione e direzione lavori, secondo quanto si rileva dai
preventivi di spesa, inviati in sede di documentazione integrativa, l'impresa ha proposto una
spesa complessiva di € 400.000,00 (di cui € 75.500,00 come da preventivo dell'lng. A.
Stefanelli ed € 324.500,00 derivanti dal preventivo a firma dell'arch. Vincenzo Mariella),
come meglio dettagliato nella tabella innanzi riportata.
Il preventivo a firma dell'lng. A. Stefanelli prevede, altresì, una voce di costo riferita a "spese
e oneriaccessorf'per€ 12.228,47. In seguito a richiesta di chiarimenti, l'impresa ha prodqtto
una nota a firma del fornitore e progettista incaricato, lng. A. Stefanelli, il quale attesta che
tale voce è da intendersi "interamenteriferitaa prestazioniprofessionaliper l'acquisizione
delle certificazioniambientalied energetiche(ProtocolloItaca)e consulenzeprofessionaliper
l'arredodelle camere (layoutarredocamere)".

JXL
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La spesa proposta si ritiene congrua, pertinente e ammissibile, atteso che rappresenta il
3,75% del totale delle spese per "opere murarie e assimilate" e, pertanto, rispetta il limite
del 6% di cui al comma 7 dell'art. 6 dell'Awiso Pubblico.
• Congruità suolo aziendale
Relativamente al suolo aziendale, l'impresa ha proposto una spesa di € 848.348,00 relativa
all'acquisto del suolo. Tale spesa è supportata da:
• contratto preliminare di compravendita del 13/11/2017, registrato in data 01/12/2017
presso l'Agenzia delle Entrate di Lecce al n. 3032 serie 3, da cui si rileva un costo
complessivo del compendio immobiliare pari ad€ 4.400.000,00;
• perizia giurata del 31/07/2018 a firma dell'lng. Antonio Stefanelli il quale attesta che:
- il valore del suolo su cui insiste il fabbricato è pari ad€ 1.055.154,00;
- il valore del solo fabbricato è pari ad€ 3.373.500,00 (€ 130,00/mc);
- il valore complessivo dell'immobile ammonta ad€ 4.428.654,00;
• sezione 7 del progetto definitivo - DSANsu "acquisto di immobili e fabbricati", firmata
digitalmente dal legale rappresentante, il quale dichiara che:
- che il detto immobile, in passato, non è stato oggetto di atto formale di

-

-

concessionedi altre agevolazioni;
che, i soci de/l'impresa,ovvero,relativamenteai soci personefisiche, i coniugidei
soci o i parenti o affini entro il 3" grado dei soci stessi, non sono stati proprietari,
neanche parzialmente,dell'immobilestesso;
che la suddetta impresa e quella venditricenon si trovano nelle condizionidi cui
all'art. 2359 e.e., né in ambedue vi sono state partecipazioni,anche cumulative,
che facevano riferimento,anche indirettamente, a medesimi altri soggetti per
almeno il 25%.

Con riferimento al valore del suolo, si conferma il costo proposto dall'impresa, pari ad €
848.348,00.
Le spese per "Suolo aziendale", pari ad € 848.348,00, ammontano al 6,10% dell'Investimento
in attivi materiali ammissibile e, pertanto, rispettano il limite del 10% di cui alla lettera a), del
comma 2 dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico.
• Congruità opere murarie e assimilabili
Relativamente alla presente categoria di spesa, l'impresa propone investimenti per
complessivi € 10.800.552,15, così come si rileva dal computo metrico e dai preventivi
presentati dall'impresa. Dal piano dei costi, si operano le seguenti riclassificazioni:
- € 29.601,09, relativi per l'acquisto di giochi da destinare al baby park, di portabiciclette
e di panchine per esterni, sono riclassificati dalla macrovoce "Opere murarie e
assimilabili" alla macrovoce "Impianti, macchinari, arredi e attrezzature;
- € 234.876,00, relativi alla f.p.o. dei sanitari per i bagni, sono riclassificati dalla
macrovoce "Attrezzature, arredi, impianti e macchinari" alla macrovoce "Opere
murarie e assimilabili".
La riclassificazione non impatta sulle agevolazioni atteso che sussiste Indifferenza di intensità
di aiuto tra le diverse categorie di spesa.
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-

€ 2.711.652,00 per l'acquisto del fabbricato;

-

€ 4.826.295,39 per opere edili;

-

€ 3.467.879,67 per impianti generali.

la spesa proposta in sede di progetto definitivo riguarda:
Acquisto del fabbricato.
La spesa è supportata dalla medesima documentazione inerente l'acquisto del suolo, innanzi
citata. Con specifico riferimento al fabbricato, si rileva quanto segue:
in sede di Sezione 2 del progetto definitivo - Relazione generale Attivi Materiali l'impresa propone un costo pari ad€ 2.711.652,00;
- ne! contratto preliminare del 13/11/2017, è indicato un valore complessivo (suolo +
fabbricato) di€ 4.400.000,00;
sulla base della perizia giurata i'n data 31/07/2018 dal progettista incaricato lng. A.
Stefanelli, il valore del fabbricato è pari ad € 3.373.500,00, con un costo parametrico
.pari ad € 130,00/mc.
Ai fini della valutazione di congruità, si prende in considerazione l'importo indicato
dall'impresa in sede di Sezione 2 del progetto definitivo, atteso che lo stesso risulta essere il
minore tra gli importi sopra indicati.
la spesa complessivamente proposta per l'acquisto dell'immobile oggetto di intervento
.(suolo+ fabbricato), pari ad € 3.560.000,00, è pari al 25,46% dell'investimento complessivo
ammissibile e, dunque, è superiore al limite del 25% di cui al comma 4 dell'art. 6 dell'Awiso.
Pertanto, relativamente al costo di acquisto del fabbricato, la spesa ritenuta congrua,
pertinente e ammissibile è pari ad€ 2.626.401,79, con uno stralcio di spesa di€ 85.250.21.
corrispondente alla parte eccedente il limite di cui al comma 4 dell'art. 6 dell'Awiso.
Lo stralcio di spesa viene interamente imputato all'acquisto del fabbricato, in quanto, come
innanzi meglio evidenziato, le spese per "Suolo aziendale" rispettano il limite del 10%
dell'investimento ammissibile in atti materia.li,ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 6
dell'Avviso Pubblico.
In conclusione, la spesa per acquistò dell'immobile è ritenuta congrua, pertinente e
ammissibile per€ 3.474.749,79, di cui€ 2.626.401,79 inerenti il fabbricato e€ 848.348,00
inerenti il suolo aziendale, a fronte di € 3.560.000,00 richiesti a contributo, di cui €
2.711.652,00 per il fabbricato e€ 848.348,00 per il suolo aziendale.
Opere edili
Relativamente alle opere edili, così come si rileva dai computi metrici e dai preventivi e a
seguito della riclassificazione operata, l'impresa propone una spesa di € 4.826.295,39,
finalizzata al completamento dell'immobile esistente allo stato rustico. Il dettaglio della
spesa proposta è indicato nella soprariportata tabella.
Dalle verifiche effettuate sul computo metrico datato 17/04/2019, a firma dell'lng. A.
Stefanelli, la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile è pari a € 4.593.886,34, con
uno stralcio di spesa di€ 232.409.05 imputabile ad una sovrastima delle quantità, sulla ·base
di quanto rilevato sugli elaborati grafici e sui layout prodotti dall'impresa, come di seguito
meglio dettagliato:
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voce n. 1/1 del computo metrico, relativa alla esecuzione di "Ponteggiometallico[...]

max6 mes('.
Sulla base degli elaborati grafici e del computo metrico prodotto, si rileva una
perimetrazione media pari a 320 m, un'incidenza di n. 2,5 giunti per mq di ponteggio
ed una altezza pari a 22,750 m. Pertanto, la quantità di giunti rilevabile dagli elaborati
grafici è di n. 18.200 giunti.
L'impresa applica il costo unitario di € 7,50/giunto ad una qu1:1ntltàcomplessiva di n.
30.143,75 giunti, considerando una perimetrazione di 530 metri anziché 320,
presupponendo ùn edificio di forma perfettamente rettangolare dalla base fino alla
copertura. L'edificio, invece, dal piano secondo al piano quinto si sviluppa su due corpi
distinti che non occupano l'intera superficie della base.
Pertanto, a fronte di un costo complessivo richiesto a contributo per € 226.078,13
(€7,50*2,5mq*530m*22,75h), l'importo congruo, pertinente e ammissibile è pari a!;
136.500,00 (€7,50*2,5mq*320m*22,75h) con uno stralcio di € 89.578,13, per
sovrastima della quantità. Si precisa, inoltre, che il calcolo non include i piani di lavoro
e le mantovane in quanto il computo metrico prodotto espressamente riporta "da

computarsia parte";·
voce n. 2/2 del computo metrico, relativa a "Ponteggiometallico[...] fino al 12· mese".
Per le medesime considerazioni formulate per la suddetta voce 1/1, la quantità di
giunti rilevabile dagli elaborati grafici è di n. 18.200 giunti.
L'impresa applica il costo unitario di € 0,56/giunto ad una quantità complessiva di n.
90.431,25 giunti per un tempo di 3 mesi (3•2,Smq*530m*22,75h), anziché alla
quantità effettiva di giunti rilevabile dagli elaborati grafici, pari a n. 18.200 giunti.
Pertanto, a fronte di un costo complessivo richiesto a contributo per € 50.641.50
(€0,56*3*2,5mq*530m*22,75h), l'importo congruo, pertinente e ammissibile è pari a
€ 30.576,00 (€0,56*3*2,Smq*320m*22,75h) con uno stralcio di € 20.065,50, per
sovrastima della quantità.
voce 7 /7 del computo metrico, relativa a "spandimentoe modellazionedi terreno......".
Nel Computo metrico viene indicata una quantità pari a 1.273,60 mc ed un costo
unitario di€ 27,20/mc.
Dall'esame degli elaborati grafici prodotti, si rileva una quantità complessiva di mc pari
a 1.186 che, applicata al costo unitariodi€ 27,20/mc, restituisce un valore ammissibile
pari ad € 32.259,20 a fronte di € 34.641,92 proposti. Lo stralcio di spesa è di f
2.382,72. per sovrastima della quantità;
voce 16/16 del computo metrico, relativa a "messa a dimoradi piccolasiepe.....".
Nel Computo metrico sono indicati 75,00 metri di siepe al costo unitario di €
15,00/metro.
Dagli elaborati grafici prodotti, si rileva una quantità pari a 54 metri di siepe che,
applicata al costo unitario di€ 15,00, restituisce un valore ammissibile pari ad € 810,00
a fronte di € 1.125,00 proposti, con uno stralcio di spesa di € 315,00, per sovrastima
della quantità;
voce 47/47 del computo metrico, relativa a "forniturae posa in opera di isolantitermici
[ }".

...
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Nel Computo metrico viene indicata una quantità pari a 7.087,68 mq ad un costo
unitario di€ 18,00/mq.
Dall'esame degli elaborati grafici prodotti, si rileva una quantità complessiva di mq pari
a 6.693,17 che, applicata al costo unitario di € 18,00/mq, restituisce un valore
ammissibile pari ad€ 120.477,06 a fronte di€ 127.578,24 proposti. Lo stralcio di spesa
è di€ 7.101,18. per sovrastima della quantità;
voce 50/50 del computo metrico, relativa a "fornitura e posa in opera di

pavimentazionesolare.....n.
Nel Computo metrico viene Indicata una quantità pari a mq 1.385,76 ed un costo
unitario di € 36, 75/mq.
Dall'esame degli elaborati grafici prodotti, si rileva una quantità complessiva di mq pari
a 1.348,23 che, applicata al costo unitario di € 36,75/mq, restituisce un valore
ammissibile pari ad€ 49.547.45 a fronte di€ 50.926,68 proposti. Lo stralcio di spesa è
di€ 1.379.23, per sovrastima della quantità;
voce 52/57 del computo metrico, relativa a "forniturae posa in opera di isolamento

acusticodi solaiintermedi......»_
nel Computo metrico viene indicata una quantità pari a 6.494,07 mq ed un costo
unitario di€ 5,40/mq.
Dall'esame degli elaborati grafici prodotti, si rileva che la superficie calcolata nel
computo metrico è comprensiva, altresì, della superficie relativa ai piani seminterrato
e interrato. Trattandosi di solai di calpestio a contatto con la. fondazione, gli stessi
vengono stralciati dal calcolo delle superfici relative ai solai intermedi.
Pertanto, a fronte di una quantità complessiva di mq pari a 6.494,07, si ritiene
pertinente una superficie pari a 5.739,07 mq (al netto della superficie relativa ai solai
di calpestio) che, applicata al costo unitario di € 5,40/mq, restituisce un valore
ammissibile pari ad€ 30.990,98 a fronte di€ 35.067,98 proposti. Lo stralcio di spesa è
di € 4.077 .00. per sovrastima della quantità;
·
voce 55/53 del computo metrico, relatlva alla "forniturae posa in opera di intonaco

liscio......»_
Nel Computo metrico viene indicata una quantità pari a 10.384,02 mq ed un costo
unitario di€ 18,30/mq.
Dall'esame degli elaborati grafici prodotti, si rileva una quantità complessiva di mq pari
a 9.569,90 che, applicata al costo unitario di € 18,30/mq, restituisce un valore
ammissibile pari ad€ 175.129,17 a fronte di€ 190.027,57 proposti. Lo stralcio di spesa
è di€ 14.898,40. per sovrastima della quantità;
voce 57/55 del computo metrico, relativa a "forniturae posa in opera di idropittura

murale......n.
Nel Computo metrico viene indicata una quantità pari a 10.240,92 mq ed un costo
unitario di€ 10,70/mq.
Dall'esame degli elaborati grafici prodotti, si rileva una quantità complessiva di mq pari
a 9.569,90 che, applicata al costo unitario di € 10,70/mq, restituisce un valore
ammissibile pari ad € 102.397 ,93 a fronte di € 109.577,84 proposti. Lo stralcio di spesa
è di€ 7.179.91. per sovrastima della quantità;
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voce 60/60 del computo metrico, relativa a "forniturae posa in opera di massetto in

conglomerato......

Il

Nel Computo metrico viene indicata una quantità pari a 11.112,68 mq ed un costo
unitario di€ 33;66/mq.
Dall'esame degli elaborati grafici prodotti, si rileva che la quantità determinata nel
computo metrico è comprensiva della superficie del piano di copertura, per il quale
sono già stati computati tutti gli strati, come rilevabile dalla tav. 2 - Pianta delle
coperture.
Pertanto, a fronte di una quantità complessiva pari 11.112,68 mq, si ritiene pertinente
una quantità pari a 9.528,88 mq (al netto della superficie del piano di copertura) che,
applicata al costo unitario di € 33,66/mq, restituisce un valore ammissibile pari ad f;_
320.742,10 a fronte di€ 374.052,81 proposti. Lo stralcio di spesa è di€ 53.310,71, per
sovrastima della quantità;
voce 61/61 del computo metrico, relativa a "forniturae posa in opera di pavimento in

gres porcellanato......".
Nel Computo metrico viene indicata una quantità pari a 13.299,67 mq ed un costo
unitario di€ 55,50 mq.
Dall'esame degli elaborati grafici prodotti, si rileva una quantità complessiva di mq pari
a 12.960,96 che, applicata al costo unitario di € 55,50/mq, r~stituisce un valore
ammissibile pari ad€ 719.333.28 a fronte di€ 738.131,69 proposti. Lo stralcio di spesa
è di€ 18.798.41. per sovrastima della quantità;
voce 67/75 del computo metrico, relativa a "Forniturae posa in opera di porta interna
-TIPO C...".
Nel Computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 37 porte al costo unitario di
€ 3.482,00.
Dall'esame degli elaborati grafici e dei layout prodotti, si rileva una quantità
complessiva di n. 34 porte interne che, applicata al costo unitario, restituisce una spesa
ammissibile pari ad € 118.388,00 a fronte di 128.834,00 proposti. Lo stralcio di spesa è
di€ 10.446,00;
voce 70/78 del computo metrico, relativa a "Forniturae posa in opera di porta interna
- TIPOA-E•.•".
Nel Computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 225 porte al costo unitario
di€605,00.
Dall'esame degli elaborati grafici e dei layout prodotti, si rileva una quantità
complessiva di n. 34 porte che, applicata al costo unitario, restituisce una spesa
ammissibile pari ad € 133. 705,00 a fronte di 136.125,00 proposti. Lo stralcio di spesa è
di€ 2.420.00 e si riferisce al numero di porte non riscontrabili;
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infissi esterni-tapparelle
e cassonetti per tapparelle.
La spesa proposta in· sede di Sezione 2 del progetto definitivo ammonta ad €
205.733,63, mentre la spesa rilevabile dal relativo preventivo del fornitore Fomalp
S.r.l. del 24/07/2018 è pari ad€ 205.436,77. Pertanto, la spesa viene riconosciuta nei
limiti dell'importo preventivato, pari a € 205.436,77, con uno stralcio di spesa di ~
296.86, per congruità.
Alla luce di quanto sopra detto, relativamente alle opere edili, a fronte di una spesa proposta
per € 4.826.295,39, la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile è pari a €
4.593.886,34, con uno stralcio di spesa di€ 232.409,05. riferiti ad una sovrastima di quantità
o pertinenza.

Impianti generali.
Relativamente agli impianti generali, l'impresa propone una spesa complessiva di €
3.467.879,67, riferita alla realizzazione di:
• impianto di climatizzazione e ventilazione per€ 744.983,44;
• impianto idrico, fognante e ACSper€ 603.468,70 (compresa la f.p.o. di sanitari};
• impianto idrico-antincendio per€ 65.534,90;
• impianto rilevatore di incendi per€ 184.560,79;
• impianto elettrico e citofonico, compresa la f.p.o. di lampade d'emergenza per €
542.966,15;
• impianto fotovoltaico da 27,6 Kwp composto da n. 400 moduli, per€ 385.700,00;
• impianto solare termico composto da n.112 pannelli per€ 264.743,37;
• impianto di domotica per€ 325.360,00;
• impianto per n. 6 ascensori per€ 195.600,00;
• impianto di irrigazione per€ 49.986,69;
• impianto di illuminazione esterna per€ 104.975,63.
Dalle verifiche effettuate sul computo metrico datato 17/04/2019, a firma dell'lng. A.
Stefanelli, la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile è pari a € 3.439.555,60, con
uno stralcio di spesa di€ 28.324.07 imputabile ad una sovrastima delle quantità, sulla base di
quanto rilevato sugli elaborati grafici e sui layout prodotti dall'Impresa, come di seguito
meglio dettagliato:
voce 101/227 del computo metrico, relativa a "F.p.o.di condottoflessibile".
Nel computo metrico viene indicata una quantità pari a ml 340,00, al costo unitario di
€ 12,70.
Dall'esame degli elaborati grafici prodotti, si rilevauna quantità complessiva pari a
304,00 ml che, applicata al costo unitario, restituisce un valore ammissibile pari ad!,;
3.860.80 a fronte di € 4.318,00 proposti. Lo stralcio di spesa è di € 457 ,20. per
sovrastima della quantità;
voce 110/236 del computo metrico, relativa a "F.p.o.di valvola di ventilazione[...]
estrazionebagni" (bagni delle camere).
Nel computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 140,00 valvole, al costo
unitario di€ 19,00.
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Poiché le n. 122 camere sono tutte dotate di un bagno, si ritiene ammissibile
esclusivamente la posa in opera delle valvole per i n. 122 bagni delle camere.
Pertanto, a fronte di un investimento proposto per € 2.660,00, la spesa ritenuta
congrua, pertinente e ammissibile è pari ad € 2.318,00. con uno stralcio di spesa di~
342,00;
voce .127 /253 del computo metrico, relativa a uF.p.o. di derivaziorie da collettore
[ ...
}.".
Nel computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 1.066 collettori, di cui n.
1.016 per bagni camere, n. 40 per servizi e n. 10 per cucina, al costo unitario di €
70,00.
Dall'esame degli elaborati grafici prodotti, si rileva una quantità complessiva di n.
1.042 derivazioni da collettore (di cui n. 976 bagni, n. 16 spogliatoi, n. 40 servizi, n. 10
cucina) che, applicata al costo unitario, restituisce un valore ammissibile pari ad ~
72.940,00 a fronte di € 74.620,00 proposti. Lo stralcio di spesa è di € 1.680,00, per
sovrastima delle quantità;
voce 128/254 del computo metrico, relativa a "F.p.o.di Co/legamentofognante[ ...]."
Nel computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 548 collegamenti, di cui n.
508 per bagni camere, n. 32 per servizi e n. 8 per cucina, al costo unitario di€ 60,00.
Dall'esame degli elaborati grafici prodotti, si rileva una quantità complessiva di n. 536
derivazioni da collettore (di cui n. 488 bagni, n. 32 servizi, n. 8 cucina e n. 8 nei n. 2
bagni dei locali deposito) che, applicata al costo unitario, restituisce un valore
ammissibile pari ad € 32.160,00 a fronte di€ 32.880,00 proposti. Lostralcjo di spesa è
di€ 720,00. per sovrastima delle quantità;
voce 142/268 del computo metrico, relativa a "Sola p.o. di apparecchio sanitario
[ ..].".
Nel computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 142 vasi sospesi, al costo
unitario di € 70,00.
Dall'esame degli elaborati grafici prodotti, si rileva una quantità complessiva di n. 128
vasi sospesi che, applicata ai costo unitario, restituisce un valore ammissibile pari ad
€ 8.960,00 a fronte di € 9.940,00 proposti. Lo stralcio di spesa è di € 980,00, per
sovrastima delle quantità;
voce 143/269 del computo metrico, relativa a "Sola p.a. di apparecchia sanitaria
[...}...piatto doccia" (bagni camere).
Nei computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 130 piatti doccia, al costo
unitario di € 60,00.
DaU'esame degli elaborati grafici prodotti, si rileva una quantità complessiva di n. 122
vasi sospesi che, applicata al costo unitario, restituisce un valore ammissibile pari ad
€ 7.320.00 a fronte di € 7.800,00 proposti. Lo stralcio di spesa è di € 480,00. per
sovrastima delle quantità;
voce 144/270 del computo metrico, relativa a "Sola p.o. ·di apparecchia sanitario
{...]...lavello".
Nel computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 150 lavelli, al costo unitario
di€70,00.
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Dall'esame degli elaborati grafici prodotti, si rileva una quantità complessiva di n. 138
lavelli (di cui n. 122 nelle camere per gli ospiti, n. 10 nelle cucine, n. 2 nei bagni dei n.
2 locali deposito e n. 4 nei bagni delle aree comuni) che, applicata al costo unitario,
restituisce un valore ammissibile pari ad € 9.240,00 a fronte di € 10.500,00 proposti.
Lo stralcio di spesa è di € 840,00, per sovrastima delle quantità;
voce 145/271 del computo metrico, relativa a "Sola p.o. di apparecchiosanitario
[...]...bidet" (camere ad esclusione di quelle destinate a personè diversamente abili).
Nel computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 130 bidet, al costo unitario
di €60,00.
Dall'esame degli elaborati grafici prodotti, si rileva una quantità complessiva di n. 120
bidet che, applicata al costo unitario, restituisce un valore ammissibile pari ad I
7.200,00 a fronte di € 7.800,00 proposti. Lo stralcio di spesa è di € 600,00, per
sovrastima delle quantità;
voce 146/272 del computo metrico, relativa a "F.p.o.di cassetta di risciacquo".
Nel computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 142 cassette di risciacquo,
al costo unitario di€ 125,00.
Dall'esame degli elaborati grafici prodotti, si rileva una quantità complessiva di n. 128
cassette di risciacquo che, applicata al costo unitario, restituisce un valore
ammissibile pari ad€ 16.000,00 a fronte di€ 17.750,00 proposti. Lostralcio di spesa è
dì€ 1.1:50,00. per sovrastima delle quantità;
voce 177/83 del computo metrico, relativa a "Impiantoelettricoper edificiocivile.....
Nel Computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 75 punti luce al costo
unitario di€ 42,38 ..
Dall'esame degli elaborati grafici e dei layout prodotti, si riscontra una quantità pari a
n. 28 punti luce che, applicata al costo unitario, restituisce una spesa ammissibile pari
ad€ 1.186,64 a fronte di€ 3.178,50 proposti. Lo stralcio di spesa è di€ 1.991,86. per
sovrastima delle quantità;
·
0

voce 179/85 del computo metrico. relativa a "Impianto elettrico per edificio

civile.....[...] Puntopresa bivalente[...] Autorimessa".
Nel Computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 20 punti presa al costo
unitario di € 38.04.
Dall'esame degli elaborati grafici e dei layout prodotti, si riscontra una quantità di n.
14 punti presa che, applicata al costo unitario, restituisce una spesa ammissibile pari
ad € 532,56 a fronte di € 760,80 proposti. Lo stralcio di spesa è di € 228,24. per
sovrastima delle quantità;
voce 206/112 del computo metrico datato, relativa a "Impiantoelettricoper edificio

civile....[..]. Puntolucecon corrugatopesante_
0

Nel Computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 2.480 punti luce (n. 20
punti luce a camera per n. 122 camere e 2 locali deposito,) al costo unitario di €
28,90/punto luce.
Dall'esame degli elaborati grafici e dei layout prodotti. si riscontra una quantità di n.
2.444 punti luce (ossia n. 20 punti * n. 122 camere da letto e n. 2 per ciascun locale
deposito) che, applicata al costo unitario, restituisce una spesa ammissibile pari ad~
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70.631,60 a fronte di € 71.672,00 proposti con uno stralcio di € 1.040.40
corrispondente a n. 36 punti luce destinati ai locali deposito in quanto non funzionali
alla destinazione degli ambienti medesimi;
voce 207/113 del computo metrico datato, relativa a "Impiantoelettricaper edificio

civile....[..}. Puntopresa bivalente.".
Nel Computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 620 punti presa al costo
unitario di€ 30,28/punto presa.
Dall'esame degli elaborati grafici prodotti, si rileva una quantità complessiva di n. 572
punti presa che, applicata al costo unitario, restituisce una spesa ammissibile pari ad
€ 17.320,16 a fronte di€ 18.773,60 proposti. Lo stralcio di spesa è di€ 1.453,44, per
sovrastima delle quantità;
voce 208/114 del computo metrico, relativa a "Impianto elettrico per edificio

civile....[..]. Puntolucea pulsante.

11

,

Nel Computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 992 punti luce a pulsante
destinati alle camere al costo unitario di€ 33,54/punto pulsante.
Atteso che le camere sono in numero pari a 122 e dagli elaborati grafici si riscontrano
n. 8 punti luce per camera, la quantità pertinente è di n. 976 punti pulsante che,
applicata al costo unitario previsto, restituisce _una spesa· ammissibile pari ad €
32.735,04 a fronte di€ 33.271,68 proposti, con uno stralcio di€ 536,64:
voce 209/115 del computo metrico, relativa a "Impianto elettrico per edificio

civile....[..]. Puntopulsantea tirantea vista".
Nel Computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 124 punti pulsante a
tirante a vista per bagno camera, al costo unitario di€ 49,69/punto pulsante.
Atteso che le camere sono pari a n. 122, ciascuna dotata di un solo bagno, la quantità
di n. 122, applicata al costo unitario, restituisce una spesa ammissibile pari ad €
6.062,18 a fronte di€ 6.161,56 proposti, con uno stralcio di€ 99,38:
voce 210/116 del computo metrico, relativa a "Impianto elettrico per edificio

civile....(..].suoneriada parete".
Nel Computo metrico viene Indicata una quantità pari a n. 124 suònerie da parete
destinate alle camere,al costo unitario di€ 38,22/suoneria da parete.
Atteso che le camere sono pari a n. 122, la quantità di 122, applicata al costo
unitario, restituisce una spesa ammissibile pari ad € 4.662,84 a fronte di € 4.739,28
proposti, con uno stralcio di€ 76,44:
voce 211/117 del computo metrico, relativa a "Impianto elettrico per edificio

civile....{..}. termostato elettronko".
Nel Computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 124 termostati elettronici
destinati alle camere, al costo unitario di € 85,68/ termostato elettronico.
Atteso che le camere sono pari a n. 122, la quantità di 122, applicata al costo
unitario, restituisce una spesa ammissibile pari ad€ 10.452,96 a fronte di€ 10.624,32
proposti, con uno stralcio di€ 171.36;
voce 212/118 del computo metrico, relativa a "Impianto elettrico per edificio

civile....{..}. punto-presate/efonica/EDP".
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Nel Computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 248 punti presa
telefonlca/EDP, destinati alle camere al costo unitario di€ 18,60.
Atteso che le camere sono pari a n. 122, la quantità di 244, applicata al costo
unitario, restituisce una spesa ammissibile pari ad € 4.538,40 a fronte di € 4.612,80
propo~ti, con uno stralcio di€ 74,40;
voce 213/119 del computo metrico, relativa a "Impianto elettrico per edificio

civile....[..]. presa TVderivata".
Nel Computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 174 prese lV di cui n. 164
destinate alle camere e n. 10 destinate alle aree comuni, al costo unitario di€ 25,51.
Dall'esame degli elaborati grafici prodotti, si riscontra una quantità pari a n. 172
prese lV di cui n. 162 destinate alle camere e n. 10 destinate alle aree comuni che,
applicata al costo unitario, restituisce una spesa ammissibile pari ad € 4.387,72 a
fronte di€ 4.438,74 proposti, con uno stralcio di€ 51,02:
voce 220/126 del computo metrico, relativa a "Centralinotipo d'appartamento......".
Nel computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 1 centralino destinato a
ciascuna camera, al costo unitario di € 54,29.
Atteso che le camere sono pari a n. 122, la quantità di 122, applicata al costo
unitario, restituisce l'importo di€ 6.623,38 a fronte di€ 6.731,96 proposti, con uno
stralcio di € 108,58;
voce

221/127

del

computo

metrico,

relativa

a

"Interruttore automatico

magnetotermico......n
Nel computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 1 interruttore destinato a
ciascuna camera, al costo unitario di€ 43,65.
Atteso che le camere sono pari a n. 122, la quantità di 122, appliçata al costo
unitario, restituisce l'importo di € 5.325,30 a fronte di € 5.412,60 proposti, con uno
stralcio di€ 87,30;
voce

222/128

del

computo

metrico,

relativa

a

"Interruttore automatico

differenziale......".
Nel computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 2 interruttori per ciascuna
camera, al costo unitario di€ 98,52.
Atteso che le camere sono pari a n. 122, la quantità pertinente è di 244 che, applicata
al costo unitario, restituisce l'importo di € 24.038,88 a fronte di€ 24.432,96 proposti,
con uno stralcio di€ 394.08;
voce 226/132 del computo metrico, relativa a "Forniturae posa in opera di plafoniera

d'emergenza....{..]. VANISCALA".
Nel computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 80 plafoniere, al costo
unitario di € 162,11.
Dall'esame degli elaborati grafici prodotti, si rileva una quantità complessiva di n. 39
plafoniere che, applicata al costo unitario di € 162,11, restituisce un valore
ammissibile pari ad € 6.322.29 a fronte di € 12.968,80 proposti, con uno stralcio di
spesa è di€ 6.646.51;
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voce 230/136 del computo metrico li, relativa a "Forniturae posa in opera di

impiantocitofonico....[..].per l unitàmodulare".
Nel computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 124 impianti destinati alle
camere, al costo unitario di€ 516,75.
Atteso che le camere sono pari a n. 122, la quantità di 122, applicata al costo
unitario, restituisce l'importo di€ 63.043.50 a fronte di€ 64.077,00 proposti, con uno
stralciodi€ 1.033,50:
voce 242/148 del computo metrico, relativa a "Centralinoin resina".
Nel computo metrico viene indicata una quantità pari a n. 124 centralini destinati alle
camere, al costo unitario di€ 41,86.
Atteso che le camere sono pari a n. 122, la quantità di 122, applicata al costo
unitario, restituisce l'importo di € 5.106,92 a fronte di € 5.190.64 proposti, con uno
stralcio di€ 83,72;
voce n. 289/195 del computo metrico, relativa alla f.p.o. di "rubinetteria"(preventivo
Novarreda Trade S'.r.l.s.}.
A fronte di una quantità proposta pari a n. 126 kit al costo unitario€ 676,00, destinati
a n. 114 camere (al netto di quelle destinate agli ospiti diversamente abili) e n. 4
destinati alle aree comuni.
Pertanto, a fronte di € 85.176,00 proposti, la spesa ritenuta ammissibile è pari ad €
79.768,00, con uno stralcio di spesa di€ 5.408,00. Laspesa ammissibile è riferita a n.
118 kit;

voce n. 293/199 del computo metrico (preventivo Novarreda Trade S.r.l.s.), relativa
alla sola fornitura di "box doccia"per camere.
Atteso che le camere sono pari a n. 122, la quantità di 122, applicata al costo unitario
di € 495,00, restituisce l'importo di€ 60.390,00 a fronte di € 61.380,00 proposti, con
uno stralcio di€ 990,00;
Alla luce di quanto sopra detto, relativamente agli impianti generali, a fronte di una spesa
proposta per€ 3.467.879,67, la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile è pari a€
3.439.555,60, con uno stralcio di spesa di € 28.324·,07, riferiti ad una sovrastima di quantità
o pertinenza
In conclusione, sulla base della verifica effettuata, relativamente alla macrocategoria "Opere
murarie e assimilate", la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile, considerato un
costo parametrico (calcolato sulla superficie coperta di mq 7.082,00, rilevato sulla perizia
giurata dell'lng. Stefanelli)di 1.505,20 €/mq, è pari ad€ 10.659.843,73, di cui:
• € 2.626.401,79 per l'acquisto del fabbricato;
• € 4.593.886,34 per opere edili;
• € 3.439.555,60 per impianti generali.
Congruità macchinari. impianti e attrezzature varie, compresi arredi, e programmi
informatici
Relativamente alla
•
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In particolare, la spesa per l'acquisto di attrezzature per il baby park, di panchine per esterno
e di portabiciclette, per complessivi€ 29.601,09, inserita dall'impresa tra le spese per opere
murarie e assimilate, viene riclassificata nella macrovoce "Impianti macchinari, attrezzature
e arredi", mentre la spesa per la fornitura e posa in opera di sanitari per bagni (per
complessivi € 234.876,00), viene riclassificata dalla macrovoce ''Macchinari, impianti e
attrezzature varie" alla macrovoce "Opere murarie e assimilabili".
La spesa proposta, sulla base della classificazione operata, è composta da:
• € 1.106.816,00 per arredi camere da letto;
• € 100.880,00 arredi per ristorante, bar e hall;
• € 568.656,35 per attrezzature cucine;
• € 29.601,09 per attrezzature varie.
Il dettaglio delle forniture è indicato nella tabella innanzi riportata.
Con specifico riferimento agli arredi per le camere, gli stessi sono dimensionati per n. 122
camere destinate agli ospiti n. 378 posti letto, cosl suddivise:
► n. 40 camere quadruple composte da:

e

-

-

-

-

-

n. 1 testata letto matrimoniale murale e giroletto con materasso (n. 2 testate in n. 5
camere quadruple);
n. 2 giroletti sommier singoli (ad esclusione delle n. 5 camere dotate di doppia
testata letto matrimoniale e delle n. 24 quadruple dotate di divani letto matrimoniali
non ricompresi nel piano dei costi proposto dall'impresa);
n. 3 comodini (n. 15 quadruple sono dotate di n. 4 comodini ciascuna e n. 24
quadruple sono dotate di soli n. 2 comodini cadauna);
n. 2 portavaligie (n. 24 camere quadruple sono dotate di n. 1 portavaligia per
camera);
n. 3 elementi armadio componibili;
n. 2 scrittoi (ad esclusione di n. 24 camere quadruple dotate di n. 1 scrittoio
ciascuna);
n. 2 TV 32" (ad esclusione delle n. 24 camere quadruple dotate di zona living, nelle
quali è presente un solo TV 32");
n. 2 poltroncine (ad esclusione delle n. 24 camere quadruple dotate di zona living,
nelle quali è presente n. 1 poltroncina per camera);
n. 1 cassaforte; .
n. 2 specchi (ad esclusione delle n. 24 camere quadruple dotate di zona living, nelle
quali è presente n. 1 specchio per camera);
n. 2 frigobar (ad esclusione delle n. 24 camere quadruple dotate di zona living, nelle
quali è presente n. 1 frigobar per camera);
tendaggi;
n. 1 mobile per Il bagno.

Inoltre, per le n. 24 quadruple dotate della zona living, sono previsti i seguenti ulteriori
elementi di arredo:
- n. 1 tavolo zona living;
- n. 4 sedie;
- n. 1 mobile ingresso;
- n.1 TV40";
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►

n. 54 camere triple, composte da:
n. 1 testata letto matrimoniale murale e giroletto con materasso;
n. 1 gìroletto sommier singolo
• h. 3 comodini;
- n. 1 portavaligie (ad eccezione di n. 2 triple dotate di n. 2 portavaligie ciascuna);
- n. 1 poltroncina (n. 2 triple sono dotate di n. 2 poltroncine);
- n. 1 scrittoio (n. 3 camere triple sono dotate di n. 3 scrittoi ciascuna);
- n. 1 specchio;
- n. 1 cassaforte
- n. 1 frigobar (n. 3 tripla sono dotate di n. 2 frigobar);
-

-

n. 1 TV 32";

-

tendaggi;
n. 1 mobile per il bagno;

► n. 28 camere doppie, composte da:

·
-

n. 1 testata letto matrimoniale murale e _girolettocon materasso;
n. 2 comodini;
n. 1 elemento armadio c:omponibile (in n. 2 doppie sono presenti n. 2 elementi
armadio componibili);
n. 1 portavaligie;
n. 1 poltroncina;
n. 1 scrittoio;
n. 1 specchio;
n. 1 cassaforte
n. 1 frigobar;

·-

n.1 TV 32";

•

tendaggi;
n. 1 mobile per il bagno.

Dalle verifiche effettuate sui preventivi di spesa di spesa e sulla base di quanto rilevato sugli
elaborati grafici e sui layout prodotti dall'impresa, a fronte di un investimento proposto pari
a~ € 1.805,953,44, la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile è pari a €
1.790.807,44, con uno stralcio di spesa di€ 15.146.00. come di seguito meglio dettagliato:
voce 272/178 del computo metrico (preventivo Novarreda Trade S·.r.l.s.),relativa alla
f.p.o. di n. 342 "giro/ettosommiersingoli"al costo unitario di€ 442,00.
Sulla base dei layout prodotti, si riscontra la quantità di n. 330 sommier, che applicata
al costo unitario, restituisce il valore di € 145.860,00. Pertanto, a fronte di €
151.164,00 proposti, la spesa ritenuta ammissibile è pari ad€ 145.860.00, con uno
stralcio di spesa di€ 5.304,00;
voce 273/179 del computo metrico (preventivo Novarreda Trade S.r.l.s.), relativa alla
f.p.o. di n. 342 "comodino"al costo unitario di€ 156,00.
Sulla base dei layout prodotti, si riscontra la quantità di n. 330 comodini, che
applicata al costo unitario, restituisce il valore di € 51.480,00. Pertanto, a fronte di €
53.352,00 proposti, la spesa ritenuta ammissibile è pari ad € 51.480,00. con uno
stralcio di spesa di € 1.872,00;
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voce 276/182 del computo metrico (preventivo Novarreda Trade S.r.l.s.), relativa alla
f.p.o. di n.140 ''casseforti",
al costo unitario di€€ 90,00.
Sulla base dei layout prodotti, si riscontra la quantità di n. 122 casseforti, che
applicata al costo unitario, restituisce li valore di € 10.980,00. Pertanto, a fronte di €
12.600,00 proposti, la spesa ritenuta ammissibile è pari ad € 10.980,00, con uno
stralcio di spesa di€ 1.620,00;
voce n. 286/192 del computo metrico {preventivo Novarreda Trade S.r.l.s.), relativa
alla f.p.o. di n. 164 "mantovane",
al costo unitario di€ 52,00.
Sulla base dei layout prodotti, si riscontra la quantità di n. 163 mantovane, che
applicata al costo unitario, restituisce il valore di € 8.476,00. Pertanto, a fronte di €
8.528,00 proposti, la spesa ritenuta ammissibile è pari ad € 8.476,00, con uno stralcio
di spesa di€ 52.00:
voce n. 287/193 del computo metrico (preventivo Novarreda Trade S.r.1.s.), relativa
alla f.p.o. di n. 164 "tendaggr',al costo unitario di€ 418,00.
Sulla base dei layout prodotti, si riscontra la quantità di n. 163 tendaggi, che applicata
al costo unitario, restituisce il valore di € 68.134,00. Pertanto, a fronte di€ 68.552,00
proposti, la spesa ritenuta ammissibile è pari ad€ 68.134.00, con uno stralcio di spesa
di €418.00;
voce 296/202 del computo metrico (preventivo Novarreda Trade S.r.l.s.), relativa al
"trasporto,posizionamentoe montaggioIn opera" di tutti gli arredi per camere
allocati in n. 164 vani, al costo unitario di € 600,00.
Dagli elaborati grafici, si rilevano n. 162 vani destinati alla ricettività (n. 122 camere,
di cui n. 40, corrispondenti alle quadruple, dotate di un ulteriore vano). La quantità di
162 applicata al costo unitario restituisce il valore di € 97.200,00. Pertanto, a fronte
di € 98.400,00 proposti, la spesa ritenuta ammissibile è pari ad € 97.200,00, con uno
stralcio di spesa di€ 1.200.00:
voce n. 291/197 del computo metrico (preventivo Novarreda Trade S.r.l.s.). relativa
alla f.p.o. di n. 124 "mobilida bagno". al costo unitario di€ 780,00.
Dalla verifica degli elaborati grafici, si rileva che i mobili bagno sono destinati alle
camere per n. 114 unità e agli spazi comuni in numero di 4.
Pertanto, la quantità pertinente è di 118 che, applicata al costo unitario, restituisce il
valore di€ 92.040,00 a fronte di€ 96.720,00 proposti, con uno.stralcio di spesa di€
7.800,00.
Alla luce di quanto sopra detto, relativamente agli arredi, la spesa complessivamente
proposta per€ 1.207.696,00, si ritiene congrua, pertinente e ammissibile per l'importo di€
1.192.550,00, di cui:
• € 1.091.670,00 in relazione agli arredi per le camere da letto, con uno stralcio di €
15.146,00 rispetto a quanto proposto, per le motivazioni sopra riportate;
- € 100.880,00 in relazione agli arredi per il ristorante, il bar e la hall, pari a quanto
proposto.
Lo stralcio di spesa è di € 15.146,00.
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Attrezzature
Relativamente all'acquisto di attrezzature per la cucina, il ristorante e il bar, la spesa
proposta di€ 568.656,35, si ritiene congrua, pertinente e ammissibile. La spesa è dettagliata
e interamente supportata da preventivi, come specificato nella tabella dei costi sopra
riportata;
Relativamente all'attrezzatura varia, meglio specificata nella tabella innanzi riportata, la
spesa proposta di€ 29. 601,09 si ritiene interamente congrua, pertinente e ammissibile.
Alla luce di quanto sopra detto, relativamente alla macrocategoria in parola, a fronte di una
spesa proposta per € 1.805.953,44, la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile è
pari a€ 1. 790.807,44, così suddivisa:
• € 1.207.696,00 per arredi camere e spazi comuni;
• € € 568.656,35 per attrezzature funzionali alle cucine, al ristorante e al bar
• € 29. 601,09 per attrezzatura varia.
Lo stralcio di spesa per€ 15.146,00 è riferito interamente agli arredi per le camere e gli spazi
comuni, per sovrastima delle quantità computate.
• Congruità software
L'impresa non ha proposto spese nell'ambito della presente categoria di spesa.
• Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
L'impresa non ha proposto spese nell'ambito della presente categoria di spesa.
• Note conclusive
Il programma d'investimento proposto prevede la realizzazione di un albergo a 4 stelle e
relativi servizi funzionali annessi, mediante l'ultimazione di un fabbricato allo stato rustico,
già destinato a struttura ricettiva. Al termine dei lavori, il nuovo albergo avrà una capacità
ricettiva pari a n. 122 camere per n. 378 posti letto e sarà dotato di un ristorante, una sala
congressi e un'area esterna attrezzata per bambini.

Si esprime parere favorevole sull'iniziativa da un punto di vista tecnico ed economico.
Il programma degli investimenti proposto risulta organico e funzionale.
L'impresa dichiara per l'intero investimento una spesa pari a € 14.260.128,50, finalizzata
all'acquisto di un immobile allo stato rustico e suo completamento, al fine di realizzare un
albergo di categoria "4 stelle", dotato di n. 122 camere e relativi servizi funzionali.
Si accerta per l'intero investimento in attivi materiali la somma complessiva di €
13.898.999,17 per la struttura turistico alberghiera, somma ritenuta congrua, pertinente
ed ammissibile, con uno stralcio di spesa complessivo di€ 361.129,33, di cui:
• € 345.983,33 relativi ad opere murarie e assimilate (di cui€ 85.250,21 per l'acquisto
del fabbricato oggetto di intervento);
• € 15.146,00 relativi a macchinari, impianti e attrezzature varie, compresi arredi.
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987.265,50
650.896,35

7.687.077,38

1.110.310,00

Opere
murarle
assimilate

797.922,83

4,443.924,32

Totale agevolazione

505.019,48

507.683,00

1.128.184,44

29.601,09

1.122.265,50

998.235,35

70.348,00

20.000,00

10.000,00

Sistemazioni
esterne

987.265,50

4S.000,00

60.000,00

30.000,00

Salacongressi

13.6_98.fl.!i.f!.,17

1, 790.807,44

10.659.843,73

848.348,00

400.000,00

200.000,00

Totale Investimenti

6.254.549,6;1,

805.863,35

381.756,60

180.000,00

90.000,00

Agevolazioni
concedlblll

sviluppo

~A

Le agevolazioni sono calcolate applicando l'intensità di aiuto prevista per le imprese di piccola dimensione, corrispondente al 45%.

1.773.161,85

9.875.387,38

Totale investimento

Macc. lmp. attr.e arredi

45,000,00

688.000,00

Suolo aziendale

e

60.000,00

260.000,00

Progettazione e studi

30.000,00

Ristorante

130.000,00

Albergo

Studi preliminari

Categoriadi spesa

Importi In unità di euro

Di seguito, si riporta tabella di riepilogo sull'investimento in attivi materiali ammesso, suddiviso per macro categoria di spesa.
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4. VERIFICA DI

AMMISSIBILITÀ

DELLE SPESE DI

INVESTIMENTO

PER

ACQUISIZIONEDI SERVIZIDI CONSULENZA
Il programma di investimenti proposto non prevede spese per acquisizione di servizi di
consulenza
5. VALUTAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE DELL'INIZIATIVA
5.1 Dimensione del beneficiario
L'impresa proponente, nell'esercizio 2017 (ultimo esercizio chiuso e approvato alla data di
presentazione dell'istanza di accesso) si classifica piccola dimensione, in considerazione del
fatto che presenta i seguenti dati:
• fatturato:€ 6.819.947,00;
• totale bilancio:€ 24.766.341,00;
• livelloULA:43,83.

Nello specifico,si riportano le informazioni delle imprese associate e/o collegate all'impresa
EdilcostruzioniS.r.l., controllante di RivabellaS.r.l.:
dati in

euro
unità.di

impresa
Rivabe!laS.r.l.
Edilcostru~ioni S.r.l. controllante di
Rivabella S.r.l.
Delta Immobiliare Holiday S.r.l.
(impresa associata della controllante
- esercizio 2016)
Est Hotel S.r.l. (collegata alla
controllante • esercizio 2D17)
Delta Com S.r.l. inattiva (collegata
alla controllante - esercizio 2016)
MGG S.r.l. inattiva (collegata alla
controllante• esercizio 2016)
Delta Sea S.r.l. in liquidazione
{collegata alla controllante - 2017)
Totale

Fatturato (2017)
0,00

Totale bilancio (2017)
68.153,00

ULA(2017)
0,00

6.666.045,00

19.783.560,00

42,40

152,366,00

560.367,00

1,11

1.536,00

2.826.192,00

D,32

0,00

9.608,00

D,00

0,00

12.082,00

0,00

0,00

1.506.379,00

0,00

6.819.947,00

24. 766.341,00

43,83

Relativamente all'asincronia temporale nell'approvazione dei bilanci delle imprese Delta
Com S.r.l. e MGG S.r.l., si evidenzia che il parere n. 67 della 7~ riunione del 06/05/2016 della
Commissione per la Determinazione della dimensione d'impresa, dispone che "Perquanto

riguarda il periodo temporale per il calco/a dei dipendenti, del fatturato e del totale di
bilancio[...], si deve far riferimentoa/l'ultimabilanciochiusoed approvatoprecedentemente
la data di sottoscrizionedella domanda di agevolazione.[...]. E' evidente che qualorasiano
interessatedal calcolopiù imprese[...] si possa verificareche detto periododi riferimentonon
sia lo stesso per tutte le imprese[...]. In questi casi non si può prescinderedall'applicareper
ciascuna singola impresa il predetto criterio, ancorché ciò possa determinare una
sommatoriadi dati riferitia diversiperioditemporali".
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camere da letto fruibili anche da persone con ridotta capacità motoria, tutte poste al piano
primo.
Gli ulteriori servizi forniti dalla struttura sono:
• ristorante e bar;
• area congressi;
• area giochi.

L'impresa prevede un'apertura di sette mesi all'anno, con una maggior concentrazione delle
presenze nel periodo di alta stagione.
Nella determinazione dei prezzi, l'impresa, tenuto conto dei prezzi applicati dalle imprese
operanti nel settore e nelle aree limitrofe, applica una differenziazione in termini di tipologia
delle camere e in termini di trattamento di mezza pensione o pensione completa.
l'impresa stima un tasso di occupazione delle camere del 60%, equamente distribuiti tra
trattamento di mezza pensione e trattamento di pensione completa.
Con il medesimo criterio dei prezzi dei concorrenti, l'impresa determina il prezzo di affitto
della sala congressi.
Di seguito, si riporta il dettaglio della capacità produttiva prevista.
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N" unità di

180

54
24
1

Camera/gg
Camera/gg
Sala/gg
180
180

180

54

Camera/gg

180

46

180

180

180

tempo per anno

Camera/gg

46

16

Camera/gg
Camera/gg

16

tempo

per unità di

Produzione max

Camera/gg

Unità di misura per
unità di tempo

Produzione

4.320
180

9.720

9.720

8.280

8.280

2.880

2.880

annua

max teorica

518
110

4.666

1.166

3.974

994

346

1.382

Produzione
effettiva
annua

350,00
850,00
TOTALE

280,00

210,00

180,00

150,00

110,00

80,00

181.440,00
93.500,00
2.839.292,00

1.306.368,00

244.944,00

715.392,00

149.040,00

38.016,00

110.592,00

Valore della
produzione
effettiva (€)

I
I

o,oo_

I
I

0,00
0,00
0,00
0,00
-17.152,00

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

I

I

I
I
-127,962,00

0,00
0,00
0,00
-125.400,00

I

I

I
I

253.134,00

1.890.00,00
1.890.00,00
702.000,00
443.400,00

I

I
I

505.821,00

937.692,00

2.839.292,00
2.8:19.292,00
1.196.292,00

sviluppo

~/4/e_

L'impresa, allo stato attuale inattiva, prevede di conseguire ricavi pari ad € 1.890.000,00 a partire dall'anno 2021 (anno di entrata a regime del
programma di investimenti PIA Turismo), sebbene poi l'incremento maggiore sarà conseguito a partire dall'anno a regime (2022).

Fatturato
Valore della produzione
Mars_lneOperativo Lordo I
Reddito Operativo della
Gestione caratteristica
Reddito netto

1{i~~f
:,-···:.•
.-.,.,
..'."·•·'"~~f;lll
:![~:il~
!~
~J~t~ tì~f
rlilf
!!E~;~:~
{;};f
!i~{i~;§~;t[~si[w.
~:i~'.f!~tl~~;~!iJJ{~}[~

In termini di redditività previsionale, dai dati forniti dall'impresa, si rileva quanto segue:

Si precisa che la tabella suesposta fa esclusivo riferimento ai dati a regime, in quanto il PIA Turismo proposto prevede la realizzazione di una nuova
struttura ricettiva.

:!

...

Camera singola con trattamento di
mezza pensione
a, Camera singola con trattamento di
E pensione completa
'iii,
f Camera doppia con trattamento di
mezza oensione
Camera doppia con trattamento di
a, oenslone completa
a,
"' camera tripla con trattamento di
mezza pensione
camera tripla con trattamento
di pensione completa
Camera quadrupla
Affitto Sala Congressi

Prodotti/ Servizi

Prezio
Unitario
medio(€)

Progetto Definitivo n. 26 - Cod. 91<DF1G7

Complessivamente, l'impresa prevede di realizzare nell'esercizio a regime il seguente valore della produzione:
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5.3 Rapporto tra mezzi finanziari e investimenti previsti
li piano finanziario di copertura degli investimenti presentato in sede di progetto definitivo
prevede il ricorso ad un finanziamento bancario ed un apporto di mezzi pr':'pri, quali fonti
diverse dalle agevolazioni.
Nella fase di presentazione dell'istanza di accesso, l'impresa proponeva il seguente piano di
copertura finanziaria:
Unitii di€

Studipreliminaridi fattibilità

e direzionelavori
Progettazione

150.000,00
200.000,00

50.000,00
200.000,00

200.000,00
400.000,00

9.500.000,00

2.860.000.00

12.360.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

Suoloaziendalee sue sistemazioni
Operemurariee assimilate
irnpiantiattrezzaturee
Macc.hinari,
programmiinformatici

Brevetti.licenze,knowhowe
conoscenzetecnichenon brevettate

0,00

0,00

0,00

O,OD

•·••
:i/4;ii1ò';ooo;oo
,:9.ss~:ìJoo;oo±:
Finanzlamentia m/1termine
Totaleesclusaagevolazioni
Inconto Impianti
Agevolazioni
concedibili
Totale fonti

6.641.500,00
6.641.500,00

1.201.500,00
1.2"1.500,00

7.843.000,00
7.843.000,00

3.208.500,00

3.208.500,00

6.417.000,00

9.850.000,00

4.410.000,00

14.260.000,00

In fase di presentazione del progetto definitivo, la società RivabellaS.r.l. modifica il piano di
copertura proposto, sia in termini di fonti che di importi, in quanto prevede un
finanziamento bancario a m/1termine di€ 4.250.000,00 ed un apporto di mezzi propri per€
3.593.070,65.
li fabbisogno di investimento indicato nelle seguenti tabelle fa riferimento all'importo
ammissibile in fase di valutazione del progetto definitivo, tenendo conto del piano di
copertura inviato dall'impresa. In particolare:
Unità di€
1(:Mnò·:z•xr.).:~:l
.!è.:~;·./j~~J.ròtate\~.1~-~:~~\1:.;:·,.
.::\:.:.::;.:,An:"r,0·3~~~;:ar?
·:·,;
''.".
..}·: ;,~~•-Aìù10·awio\=:t1~
l t~fii\'.~(:Yt
•,.·\~·.,tl}~etJabbiSOèri~
1

Studi preliminaridi fattibilità
Progetta,ione e direzionelavori
Suoloaziendalee sue slstema,lcnl
Operemurariee assimilate
Macchinari,Impiantiattrezzaturee
programmiinformatici

Finanziamenti a m/1termine
Apporto di mezzi propri

Totaleesdusa ageva/azian/
Agevolazioni in conto impianti

Totale fonti
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150.000,00
200.000,00
848.348,00
7.985.891,95

50.000,00
200.000,00
2.673.951,78
1 790 807 44
•

•

200.000,00
400.000,00
848.348,00
10.659.843,73
1,790.807,44

'

3.570.000,00

680.000,00

1.796.535.33
S.366.535,33
3.125.246.92
8.491.782.25

1.796.535,32
2.476.535,32
3.125.246,92
5.601.782,24

4.250.000,00
3.593.070,65
7.B43.070,65
6.ZS4.549,63
14.097.620,28
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stato deliberato un finanziamento a medio e lungo termine, finalizzato "ad investimenti
previsti dal programma ammesso a P.O. FESR 2014 - 2020 Obiettivo Convergenza Regolamento Regione Puglia n.17/2014 Titolo Il Capo 5 "Aiuti alle grandi imprese e alle PMI
per Programmi Integrati di Agevolazione - PIA TURISMOcodice pratica n. 9KDF1G7", per un
importo complessivodi€ 4.250.000,00.
Relativamente all'apporto di mezzi propri, l'impresa ha prodotto la copia del verbale di
assemblea dei soci del 08/10/2018, trascritto alle pagine dalla 6 alla 8 del Librodei Verbali
delle Assemblee, con il quale viene deliberato un apporto di mezzi propri, in termini di
liquidità, pari ad € 3.593.070,85, da destinare al programma di investimenti PIATurismo
proposto, da vincolare in un'apposita riserva di Patrimonio Netto, indisponibilefino all'anno
di ultimazionedel programma di investimenti medesimo.
Diseguito, si riporta una tabella riepilogativadell'ipotesi di copertura finanziaria.

..
''"?:,J.:;:
..Imii'cf@'.<~f-:'.';'_··:
i~:;''.'':;:'-,,·.-•:~- -~;~,-~:
_çq~Eifl'.Y.~J!NÀ~z_i.ii;~..,.:,.::;'_'',-.~:.·:>::~-·t''''.,
'',r,;J~i89.il:~~l)ffi0"\(:i
:•''}
':Gd\.JJ{t
''.
•'·?
.\'
!/,
f((.})\);H
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agevolazione
Finanziamentorn/1termine
Apportomezzipropri(Verbaledel08/10/2018)

6.254.549,63
4.250.000,00
3.593.070,65
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L'investimento, al netto dell'IVA,risulta interamente coperto con apporto di mezzi propri,
finanziamento bancario a m/1e agevolazioni.
Le fonti di copertura previste superano il fabbisogno dell'investimento e sono superiori al
25% del valore dell'investimento proposto, in armonia con quanto disposto dall'art. 2 c. 5 del
Regolamento, in quanto:
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m/1termine
Finanziamento
Mezzipropriesenti(Verbaledel 08/10/2018)

4.250.000,00
3.593.070,65
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Per completezza d'informazione, di seguito si riportano le informazioni inerenti l'equilìbrio
finanziario dell'impresa controllante EdilcostruzioniS.r.l.:
PatrimonioNetto
Fondoper rischie oneri

S.815.301,00

o,oo

TFR

364.656,00

Debiti m/1 termine ,
Riscontl Passivi (limitatamente a contributi pubblicl)

lAOl,046,00

Capitale Permanente
TOTALE
Creditiv/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni

Creditim/1termine
Attività lmmobllinate
TOTALE
CapitatePennanente -Attività lmmcblliuate

sviluppo

0,00
7.581.003,00

o,cm
5,568.008,00

0,00
5.568.008,00
2.012.995,00

6.139.939,00
0,00
333.489,00
2.545.446,00
0,00
9,018,874,0D

0,00
4.655.544,00
0,00
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L'impresa presenta un'eccedenza di forìti a medio/lungo termine sugli impieghi di pari
durata, in entrambi gli esercizi considerati.

6. CREAZIONEDI NUOVA OCCUPAZIONEE QUALIFICAZIONEPROFESSIONALE
Attualmente, l'impresa proponente ha un numero di ULA pari a n. O,essendo stata costituita
con lo scopo di effettuare il programma di investimenti PIA Turismo e provvedere alla
gestione della struttura turistica oggetto del medesimo programma di investimenti e,
attraverso l'investimento, prevede un incremento occupazionale in termini di ULA pari a n.
22,17 (di cui n. 6,59 donne), come da AD n. 1077 del 12/06/2018:
In particolare, l'impresa specifica che l'incremento occupazionale riguarderà l'assunzione di
n. 42 persone, pari a n. 22,17 ULA, di cui n. 9,67 impiegati (di cui n. 2,92 donne) e n. 12,50
operai (di cui n. 3,67 donne).
Le nuove ULA saranno così ripartite:
• n. 16 persone addette alla portineria e ricevimento, di cui n. 1,00 donna assunta per 12
mesi e n. 15 assunti per 6 mesi/anno, corrispondenti a n. 8,50 ULA;
• n. 1 unità addetta alla manutenzione con assunzione per l'intero anno, pari a n. 1,00
ULA;
• n. 3 addetti alla sala con assunzione di 6 mesi all'anno, pari a n. 1,50 ULA;
• n. 9 unità addetti alle cucine con assunzione di 6 mesi all'anno, pari a n. 4,50 ULA;
• n. 11 unità addetti alle camere con assunzione di 6 mesi all'anno, corrispondenti a n.
5,50 ULA;
• n. 1 .responsabile Amministrazione e n. 1 Economato con contratto di 7 mesi,
equivalenti a n. 1,17 ULA.
Complessivamente, le n. 22,17 nuove ULA saranno così distinte:
• n. 9,67 impiegati, di cui n. 2,92 ULA donne;
• n. 12,50 operai di cui n. 3,67 donne.
L'impresa dichiara, inoltre, che tutte le figure saranno assunte nel rispetto della normativa
prevista dal CCNLTurismo.
Sinteticamente:

lmpiegatì
dì cui donne
Operai

di cui donne
otale
di cui donne

mantenuto nei tre esercizi successivi.
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
9,67
2,92
12,50
3,67
22,17
6,S9

9,67
2,92
12,SD
3,67
22,17
6,59
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Si ritiene l'incremento occupazionalecoerente con l'attività da svolgere.
7. RISPETTODELLEPRESCRIZIONIEFFETTUATEIN SEDEDIAMMISSIONE ALLA
FASEISTRUTTORIA
ln fase di presentazione dell'istanza di accesso, si rilevava che, in sede di redazione del
progetto definitivo, l'impresa doveva necessariamente attenersi a quanto di seguito
riportato:
1. produrre copia degli elaborati tecnici allegati al P.d.C.n. 27627 del 30/07/2004, recanti il
timbro di acquisizionedel Comune di Gallipoli;
2. fornire inequivocabile evidenza, attraverso elaborati tecnici, che le spese già realizzate
ed indicate nella perizia giurata del 20/02/2018 a firma dell'lng. Antonio Stefanelli, non
siano ricomprese nelle spese inserite nell'ambito del PIATurismoproposto;
3. dimostrazione della perdurante validità,attraverso certificazionedell'Ente competente,
dell'autorizzazionepaesaggistica, citata nei titoli a_bilitativialla realizzazione delle
opere;
4. argomentare in merito all'applicabilità della normativa VIA, in quanto la struttura
alberghiera potrebbe tipologicamente afferire alla categoria a) del punto 8 dell'Allegato
IV alla Parte Secondo del D.lgs 152/2006 e s.m.i.: "Campeggi e villaggi turistici di
superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300
posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie
superiore ai 20 ho, esclusi quelli ricadenti a/l'interno dei centri abitati", attesa la
circostanza per cui, ai sensi del D.M.MATTMn. 52 del 30/03/2015 "Linee guida per la
verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)dei progetti di
competenza delle Regionie delle ProvinceAutonome", le soglie stabilite nell'allegato IV
alla Parte Seconda del D.Lgs.n. 152/2006, potrebbero essere ridotte del 50% in quanto
la struttura ricade in "ZonaCostieran;
5. produrre l'atto che legittima l'awocato Alfredo Barone alla vendita dell'Immobile
oggetto di intervento;
6. relativamente all'acquisto dell'immobile oggetto di intervento, presentare perizia
giurata di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 dell'Awiso Pubblico con
separata indicazionedel valore del suolo e del valore dell'immobile;
7. all'atto della stipula del contratto definitivo, le somme versate a titolo di caparra
dovranno essere restituite dalla parte venditrice all'acquirente, non costituendo in alcun
modo un acconto;
8. il computo metrico delle opere edili e degli impianti generali deve essere redatto in
relazione al listino prezzidella RegionePuglia2017 e ciascuna voce di costo dovrà essere
correlata al preventivo di spesa del fornitore. In caso di voci di spesa non incluse nel
Prezziario Regionale 2017, si dovrà procedere alla redazione di specifica "analisi nuovi
prezzi"secondo le modalità riconosciutee ritenute valide dalla normativa di settore;
9. relativamente alle spese per attrezzature e arredi, l'impresa dovrà fornire un layout
esplicativo delle dotazioni in termini di arredi, attrezzature e macchinari per ogni
ambiente di cui si compone la struttura ricettiva e specifico riferimento al relativo
preventivo. Specificareanche il numero di posti letto per ciascun piano e per ciascuna
·
tipologia di camera;
10. fornire i dettagli di spesa in relazione alla voce "set completo arredo camere", "arredo
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6_dell'Awiso, secondo cui "Sono ammissibili le spese per macchinari, impianti e
attrezzature varie (compresi arredi ed esclusi i beni facilmente deperibili guaii
biancheria da tavola, biancheria da tavola, biancheria da bagno, biancheria da letto,
stovigliee utensili da cucinai"
11. cronoprogramma aggiornato;
12. fornire dimostrazione, attraverso documentazione tecnica probatoria, che l'impianto
fotovoltaico è dimensionato esclusivamenteper l'autoconsumo;
13. attuazione degli accorgimentiproposti nella direzione della sostenibilità ambientale è di
segùito riportati:
- realizzazionedi un sistema di raccolta e filtraggiodelle acque meteoriche e di parte
delle acque grigieper il successivoparziale ricircolonon potabile;
- utilizzo di dispositiviper la riduzione degli sprechi idrici (scarichi a portata ridotta,
rubinetterie con miscelatore rnonocornandocon dispositivoeconomizzatore, aeratori
di flusso, cassette di risciacquoa doppia portata};
- produzione di quota parte dell'energia elettrica/termica necessaria per il
funzionamento della struttura da fonti rinnovabili(impiantofotovoltaico da 50 Kw in
copertura e impianto solare termico per la produzione di ACS).Si ribadisce che
l'impianto fotovoltaicodovrà esseredestinato esclusivamenteall'autoconsumo;
- realizzazione di un impianto di domotica finalizzato al controllo, gestione ed
ottimizzazionedei consumienergetici;
Pugliaper la valutazione della sostenibilità ambientale
adozione del ProtocollolTACA
dell'edificio,conseguimento del Certificatodi SostenibilitàAmbientale di cui all'art. 9
della LR13/2008, raggiungimentodi una classe energetica di almeno classe B e una
qualità prestazionale per il raffrescamento di almeno livellolii;
- realizzazione di pareti verticali vetrate con cristalli basso emissivi e protezione
mediante intercapedine orizzontaledel solaio di copertura;
- riutilizzo del volume di inerti rinveniente dagli scavi per le sistemazioni esterne, i
sottofondi, terrapieni, ecc.;
- minimizzazionedel volume di scavo attraverso l'adozione di fondazioni puntiformi
(plinti);
- approwigionamento da cave localidegli eventu~liinerti necessari al cantiere;
- censimento e trattamento da parte di ditta specializzata dei manufatti in cemento
amianto {laddovepresenti).
ln sededi presentazione del progetto definitivo,l'impresa:
1. ha prodotto la perizia giurata innanzì al Giudice di Pace di Gallipoli in data
26/07/2018, a firma dell'Arch. Vincenzo Mariella, il quale attesta che "Tutta la
documentazione tecnica allegata al Permesso di Costruire n. 7082/2004 del
30.07.2004 fu sequestrato da parte della procura della Repubblica di Lecce, con
verbale n. 7449/2004 del 22.11.2004 e non è ancora rientrato nella disponibilità del
Comune di Gallipoli";

2. ha inviato il computo metrico ed i preventivi riferitialle opere da realizzare,dai quali è
possibile determinare che le spese già realizzate ed indicate nella perizia giurata del
20/02/2018 a firma dell'lng. Antonio Stefanelli, non sono ricomprese nelle spese
inserite nell'ambito del PIATurismoproposto;
3. ha inviato copia della nota prot. n. 70215 del 21/12/2018, trasmessa all'impresa
dall'Ufficio Paesaggio del Comune di Gallipoli,a firma del Responsabile P.O. della
Sezione UfficioPaesaggio,Arch. Mauro Bolognese il quale attesta che "l'immobile è
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completo nella struttura plano-volumetrica allo stato rustico; le opere di finitura
possono essere ritenute ammissibiliove realizzate in conformità alle disposizionidi cui
all'allegato A.2 del DPR31/20175 ed a condizione che le stesse vengano realizzate in
conformità alle caratteristiche specifiche (materiali e colori) di cui agli elaborati di
progetto allegati alle autorizzazionipaesaggistiche n. 9849 del 03/06/2004 e n. 368
del 23/04/?008". L'Autorità Ambientale della Regione Puglia ha preso atto
dell'attestazione del Comune,autorità competente per i profilipaesaggistici;
4. ha prodotto documentazione tale da escludere l'applicabilità dell'intervento alla
verifica di assoggettabilità a procedura VIA,come da parere dell'Autorità Ambientale
prot. n. AOO_089/4982del 29/04/2019;
5. ha inviato copia del verbale di assemblea della Eredi Marsano Giorgio S.r.l. datato
22/01/2019, relativo alla nomina dell'avv.AlfredoBarone quale amministratore unico
della"predetta Èredi Marsano GiorgioS.r.l. Ilsuddetto verbale dà atto della circostanza
per cui l'Avv. Alfredo Barone è "portatore di quote che costituiscono il 100% del
capitale sociale" della Eredi Marsano Giorgio S.r.l. L'impresa ha, inoltre, prodotto la
visura CCIAAdel 22/01/2019 della società Eredi Marsano GiorgioS.r.l. che conferma
tale circostanza;
6_ ha inviato perizia di stima giurata innanzi al Tribunale di Lecce in data 31/07/2018
dall'lng. Antonio Stefanelli, attestante il valore, relativa all'acquisto dell'immobile
oggetto di intervento, con separata indicaz.ionedel valore del suolo e del valore
dell'immobile;
7. in sede di presentazione del progetto definitivo e successiva documentazione
integrativa, relativamente alla disponibilità dell'immobile oggetto d'intervento,
l'impresa ha prodotto un contratto di comodato gratuito, regolarmente registrato.
All'atto della stipula del contratto definitivo di vendita dell'immobile, l'impresa dovrà
comunque dimostrare che le somme versate a titolo di caparra confirmatoria,
verranno essere restituite dalla parte venditrice all'acquirente, non costituendo in
~lcun modo acconto;
8. ha prodotto il computo metrico delle opere edili e degli impianti generali redatto in
relazione al listino prezzi della Regione Puglia2017 con indicazione,per ciascuna voce
di costo, del relativo preventivo di spesa del fornitore. Nel computo prodotto non
sono presenti "Nuovi prezzi" e, pertanto, non è stato necessario produrre l"'Analìsi
Prezzi''.;
9. relativamente alle spese per attrezzature e arredi, ha prodotto i layout esplicatividelle
dotazioni in termini di arredi, attrezzature e macchinari per ogni ambiente di cui si
compone la struttura ricettiva;
10. con riferimento alla spesa per l'acquisto di arredi e attrezzature per i diversi ambienti
di cui si compone la struttura ricettiva,l'impresa ha fornito i relativi preventivi dei
fornitori con indicazione dei singoli beni preventivati. Sulla base dei preventivi
proposti, è possibile determinare che, tra le voci di spesa proposte, non sono presenti
beni facilmente deperibili quali biancheria da tavola, biancheria da tavola, biancheria
da bagno, biancheria da letto, stoviglie e utensili da cucina, in accordo con quanto
previsto dalla lettera c), comma 2 dell'art. 6 dell'Avviso;
11. ha inviato il cronoprogramma aggiornato;

Regolamentorecante individuazionedegli interventi esclusi dall'autorizzazionepaesaggisticao sottoposti a
procedura autorizzatoriasemplificata.

5
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12. ha inviato l'elaborato grafico "Impianto fotovoltaico" ed una Relazione tecnica datata
24/11/2018, redatta nella forma di DSAN,entrambi a firma dell'lng. A. Stefanelli. Nella
Relazione il progettista attesta che "L'impianto fotovoltaico sarà destinato
esclusivamente a/l'outoconsumd'. La circostanza trova conferma nei computi metrici
e nei preventivi prodotti;
13. l'impresa ha recepito le prescrizioni di carattere ambientale come descritto nei
p~ragrafi 2.3.2 e 2.5.

8. INDICAZIONI/PRESCRIZIONI
PER FASESUCCESSIVA
L'impresa deve effettivamente attuare le prescrizioni/indicazioni indicate in fase di accesso e
confermate in sede di progetto definitivo, di seguito sinteticamente riportate e che saranno
inserite tra gli obblighi del Disciplinare:
1. conseguimento del livello 2 del sistema di certificazione di sostenibilità ambientale
secondo il Protocollo !TACA;
2. acquisizione dell'attestato di certificazione energetica con almeno classe B;
3. conseguimento di una qualità prestazionale per il raffresca mento almeno di classe lii;
4. realizzazione di un sistema di raccolta e filtraggio delle acque meteoriche e di parte delle
acque grigie per il successivo parziale ricircolo non potabile;
5. utilizzo di dispositivi per la riduzione degli sprechi idrici (scarichi a portata ridotta,
rubinetterie con miscelatore monocomando con dispositivo economizzatore, aeratori di
flusso, cassette di risciacquo a doppia portata);
6. produzione di quota parte dell'energia elettrica/termica necessaria per il funzionamento
della struttura da fonti rinnovabili (impianto fotovoltaico da 50 Kw in copertura e
impianto solare termico per la produzione di ACS). Si ribadisce che l'Impianto
fotovoltaico dovrà essere esclusivamente destinato all'autoconsumo;
7. realizzazione di un impianto di domotica finalizzato al controllo, gestione ed
ottimizzazione dei consumi energetici;
8. realizzazione di pareti verticali vetrate con cristalli basso·emissivi e protezione mediante
intercapedine orizzontale del solaio di copertura;
9. riutilizzo del volume di inerti rinveniente dagli scavi per le sistemazioni esterne, i
sottofondi, terrapieni, ecc.;
10. minimizzazione del volume di scavo attraverso l'adozione di fondazioni puntiformi
(plinti);
11. approwigionamento da cave locali degli eventuall inerti necessari al cantiere;
12. censimento e trattamento da parte di ditta specializzata dei manufatti in cemento
amianto (laddove presenti);
13. le opere di finitura del ~abbricato oggetto di intervento devono essere realizzate in
conformità alle caratteristiche specifiche (materiali e colori) di cui agli elaborati di
progetto allegati alle autorizzazioni paesaggistiche n. 9849 del 03/06/2004 e nh68 del
23/04/2008.

9. CONCLUSIONI
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa
alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva.
Di seguito si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni
con cedi bili.
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Dati riepilogativi:
► Opere di completamento del fabbricato allo stato rustico, già destinato a struttura
ricettiva,per la realizzazione di un albergo a 4 stelle, dotato di n. 122 camere per n.
378 posti letto, e servizi funzionali quali un ristorante, una sala congressi, e aree
esterne attrezzate a verde e parco giochi.
► Codice ATECO:55.10.00 "Alberghie strutture simili".
► Sede iniziativa: Gallipoli(LE).
► Investimento e agevolazioni:

SPESA
TIPOLOGIA
3.3)
ATTIVIMATERIALI[AzlONE

CONCEDIBIU
l!'IVEmMENTDAMMISSlBILEAGEVOLAZIOl'll
PROPOSTO{€}
INVESTIMENTO
(€}
(€)

Studi preliminari di fattibilità

200.000,00

200.000,00

90.000,00

ProgettazioneIngegneristica e
direzione lavori

40D,000,00

400.000,00

180.000,00

Suolo aziendale
Opere murarie e assimilate

Macchinari, Impianti Attrezzature
varie e Programmi Informatici

848.348,00

848.348,00

381.756,60

11.005 .827,06

10.659.843,73

4.796.929,68

1.805.953,44

1.790.807,44

805.863,35

Obiettivo specifico 3c -Azione 3.3 (Attivi Materiali

I

6 254 549 63

I

·_ ' __ .,__I
I______'____
j _____6.254.549,63 ___j
. ___

e Consulenze per_lacertificazioneambientale)___._
TOTALEAGEVOLAZIONE

Sintesi investimento:
► Il programma ·di investimenti prevede opere di completamento dell'immobile
esistente ed allo stato rustico, già destinato ad attività alberghiera, sito nel territorio
del Comune di Gallipoli, in località Rivabella, allo di realizzare un albergo con
classificazione "4 stelle", di capacità ricettiva pari a n. 122 camere. Il nuovo albergo
disporrà, altresì, di un ristorante, una sala congressi posta al piano interrato e un'area
·
giochi all'aperto per bambini.
►

Incremento occupazionale:

Lavalutazione del progetto definitivo presentato dall'impresa RivabellaS.r.l. ha restituito un
valore ammissibile pari ad€ 13.898.999,17, interamente riferiti ad "Attivi Materiali", a fronte
di un investimento complessivo in Attivi Materiali proposto pari ad € 14.260.128,50.
In fase di accertamento sull'investimento per attivi materiali è stata stralciata la somma
di€ 361.129,33, come di seguito specificato:
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-

-

€ 345.983,33 relativi ad opere murarie e assimilate (di cui€ 85.250,21 per l'acquisto del
fabbricato oggetto di intervento), per sovrastima delle quantità e adeguamento alle
percentuali previste da!I'Avviso;
€ 15.146,00 relativi a macchinari, impianti e attrezzature varie, compresi arredi, per
sovrastima delle quantità.

Modugno,02/07/2019

I sottoscrittoridichiarano,in relazioneallapresenteistruttoria,l'insussistenza,anche potenziale,di
conflittidi interesse.

liValutatore
Marianna Raolil
Il Responsabile di commessa
Gianluca De Paola
Visto
Program Manager
Sviluppo del sistema regionale e dei settori strategici
Donatella Toni
Allegato n. 1: elencazione della documentazione presentata
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Allegatoalla Relazione
Elencazionedella documentazione prodotta dall'impresa RivabellaS.r.l. per il progetto definitivo cod.
prog. 9KDF1G7)
1. Sezione1- Proposta di progetto definitivo,sottoscritta digitalmentedal legale rappresentante;
2. Sezione2 - Scheda tecnica e Relazionegenerale "AttiviMateriali",sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante;
3. Sezione4- DSANsu Aiutiincompatibili,sottoscritta di~italmentedal legale rappresentante;
4. Sezione5- DSANsu conflitto di interessi, cumulabilitàe premialità,sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante;
5. Sezionen. 6 - DSANsu impegnooccupazionale,sottoscritta digitalmentedal legale rappresentante;
6. Sezione7 - DichiarazioneSostitutivadi atto notorio su "acquisto di immobilie fabbricati";
7. Elaboratigrafici,come di seguito specificato:
• Tavola 1 - Pianta piano terra esistente ed individuazionedelle attrezzature sportive e dei servizi
annessi;
• Tavola2 - Pianta piano terra;
• Tavola3 - Pianta piano rialzato;
• Tavola4- Pianta piano primo;
• Tavola5- Pianta piano secondo;
• Tavola6 - Pianta piano terzo;
• Tavola7 - Pianta piano quarto;
• Tavola8 - Pianta piano quinto;
• Tavola9 - Pianta piano copertura - Tabellariepilogativasuperfici;
• layout corpi A e B,piano terra e piano dal 1• al s•;
8. computo metrico del 09/08/2018, firmato dal progettista incaricato;
9. preventivi;
firmata digitalmentedal legale rappresentante;
10. DSANsostitutiva del certificatodi iscrizionealla CCIAA,
11. Cronoprogramma;
12. Perizia giurata in tribunale in data 26/07/2018 a firma dell'arch. V. Mariello, attestante il rispetto
edilizi,urbanisticie di corretta destinazioned'uso;
13. Periziagiurata in tribunale in data 31/07/2018 a firma del progettista lng. A. Stefanelli, attestante il
valore dell'immobile(suolo+ fabbricato);
di Leccedel 18/07/2018.
14. Visuradella CCIAA
Successivamentel'impresa ha inviatola seguente documentazione:
✓ con PECdel 28/01/2019, acquisita con prot. n. 747/1 del 11/02/2019:
15. VisuraCCIAdel 22/01/2019 dell'impresa ErediMarsano GiorgioS.r.l.;
16. Relazioneart. 14 commi 13 e 14 del 24/11/2018 firmata digitalmente dal progettista lng.A. Stefanelli;
17. DSANdi conformità degli elaborati grafici prodotti dall'impresa agli originali depositati presso il
Comune di Gallipoli,firmata digitalmentedal legale rappresentante di RivabellaS.r.l.;
18. Relazionegenerale di accompagnamento alle integrazioni del 22/11/2018, firmata digitalmente dal
progettista lng. A. Stefanelli;
19. nuovo layout arredo camere, firmato digitalmentedal progettista lng.A. Stefanelli;
20. elaborato "riepilogocamere", firmato digitalmente dal progettista lng.A. Stefanelli;
21. DSANRelazionegenerale, firmata digitalmente dal legale rappresentante;
22. Elaboratografico "Impiantofotovoltaico",firmato digitalmente dal progettista lng. A. Stefanelli;
23. DSAN"sostenibilità ambientale", firmata digitalmente dal legale rappresentante e dal progettista
incaricato;
24. Nullaosta paesaggistico prot. n. 70215 del 21/12/2018 rilasciato dall'UfficioPaesaggio del Comune
di Gallipoli;
25. Relazioneinerente la normativaVIA,firmata digitalmente dal progettista incaricato;
26. Preventivodi spesa per "Studioe progettazione Ingegneristicae direzione lavori";

svìluppo
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27. ABACO
infissifirmato digitalmentedal progettista incaricato;
28. nuovo preventivoattrezzature cucinee bar;
29. elaborato "piano costi servizifunzionali",firmatodigitalmentedal progettista incaricato;
30. Visuradella CCIAA
di Lecceal 17/01/2019;
31. verbale di assemblea della Eredi Marsano Giorgio S.r.l. del 22/01/2019, relativo alla nomina
del nuovo amministratore unico, completo della denuncia di trascrizione presso il Registro
Imprese di Lecce e presso l'Agenzia delle Entrate;
32. n. 8 elaborati graficistato di fatto e stato di progetto;
33. n. 4 tavole esplicative relative agli impianti di ventilazionee climatizzazione,Idrico-fognantee Ar.5,
antincendio,elettrico e domotica;
✓ con PECdel 20/03/2019, acquisitacon prot. n. 2081/1del 21/03/2019:
34. Deliberazioneprot. n. 6341 del ConsiglioComunaleCittà di Gallipoli- registro n. 93 del 28/03/1972 ,
con allegata la tav. 2 - limitecentro edificato;
35. dichiarazione del 20/03/2019, resa con apposizione di firma elettronica da parte del progettista
incaricatolng.A.Stefanelli;

✓ con PECdel 10/04/2019, acquisitacon prot. n. 2702/1di pari data:
36. Relazioneintegrativa relativa alle azioni di progetto che previste nella direzione della sostenibilità
ambientale, firmata digitalmentedal legalerappresentante e dal progettista;
37. Deliberadel 01/02/2019 relativa alla concessione di un mutuo.ipotecario da parte di Mediocredito
ItalianoS.p.A.a valere sul programmaPIATurismo2014 - 2020, oggetto di intervento;
38. documentazioneinerente il rispetto della normativaVIA,composta da:
• Relazione in merito all'applicabilità della normativa V.I.A. all'intervento proposto, firmata
digitalmentedal progettista incaricato;
• copia della Deliberadi ConsiglioComunale-Gallipoli, n. 93 del 1972;
• tav. n. 2 allegata alla DCCn. 93 del 1972;
• copia della PECtrasmessa al ServizioEcologiadella Regione~ugliarelativaalla documentazioneVIA;
• lay out zona cucine;
• pianta piano terra -allocazione camere "staff';
• preventivoStudi di fattibilità;
• relazionegenerale integrazioni,firmata digitalmentedal progettista incaricato;
• copia del contratto di comodato del 01/01/2019, sottoscritto con la Società Eredi Marsano Giorgio
S.r.l.e registrato in Leccein data 24/04/2019,al num. 1120 - serie 3
✓ con PECdel 30/05/2019, acquisitacon prot. n. 3768/l del 31/05/2019:
39. contratto di comodato del 01/01/2019 regolarmente registrato;
40. DSANdel 0/05/2019, firmata digitalmente dal legale rappresentante, relativa al piano di copertura
finanziaria;
·
41. Computometrico aggiornato,firmato digitalmentedal progettista incaricato;
42. Pianodegli investimentiaggiornato;
43. Relazione tecnica - osservazioni e integrazioni, datata 29/05/2019, firmata digitalmente dal
progettista incaricato;
44. Verbaledi assemblea del 08/10/2018, relativoall'apporto di mezzipropri;
45. Elaboratigraficiaggiornati,firmatidigitalmentedal progettista incaricato,come di seguito specificato:
• Tavolaintegrativa n. 1- planimetriagenerale;
• Tavolaintegrativan. 2- pianta delle coperture - particolarecopertura ventilata;
• Tavolaintegrativan. 3 - impiantoelettrico domotica;
• Tavolaintegrativan. 4- layoutarredi interni ed esterni ristorante, bar, hall e reception;
• Tavolaintegrativan. 5 - layoutdi dettaglioarredo camere - arredo camere diversamenteabili;
• Tavolaintegrativan. 6-Abaco porte interne;
~~;,
"1.,.,
0
• Tavolaintegrativan. 7- planimetriaimpiantoilluminazionearee esterne;
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✓ con PECdel 05/06/2019, acquisita con prot. n. 3998/1 del 11/06/2019 :
46. preventivo delle opere edili aggiornato;
47. nota di trasmissione delle tavole integrative del 26/04/2019, firmata digitalmente dal progettista
incaricato;
✓ con PECdel 10/06/2019 , acquisita con prot. n. 4000/1 del 11/06/2019 :
48. DSANincremento occupazionale aggiornata, firmata digitalmente dal legale rappresentante ;
✓ con PECdel 19/06/2019 , acquisita con prot. n. 4208/1 del 20/06/2019 :
49. DSAN del 19/06/2019, firmata digitalmente dal progettista incaricato, relativa alle tavole grafiche
aggiornate;
50. nuova tavola 1- Planimetria generale delle sistemazioni esterne ;
51. dettaglio grafico " nuova posizione alberi".

IL PRESENTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2019, n. 1435
PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e
ss.mm. e ii. - Titolo II - Capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” - Modifiche all’avviso
per le presentazione istanze di accesso ai sensi all’art. 6 comma 5.

Assente l’assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Competitività é
Ricerca dei sistemi produttivi, riferisce quanto segue il Presidente:
Visti:
•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento-europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
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 delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
La Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono beneficiare
di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i
livelli massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
L’ Art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
Il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
Il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
Il Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) n. 17 del 30 settembre 2014, adottato con DGR n. 1896
del 23/09/2014, pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014, in attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014 e s.m.i.;
Il regolamento del 2 del 10 gennaio 2019 pubblicato sul BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019
avente per oggetto “Modifica al Regolamento n. 17 del 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 Deliberazione della Giunta Regionale del 01/08/2014, n. 1732 “Strategia regionale per la
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Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici “SmartPuglia 2020” e “Agenda
Digitale Puglia 2020” (BURP n. 128 del 16/09/2014) e s.m.i. e il documento “La Puglia delle Key Enabling
Technologies” - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione
Puglia);
la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma Operativo
Regionale Puglia 2014-2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 20 agosto
2014;

Visti altresì:
•

la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea,
(Decisione notificata alla Regione Puglia per il tramite della Rappresentanza Permanente dell’Italia
presso l’Unione Europea in data 2 settembre 2015), con cui è stato approvato il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 della Puglia;
•
il Programma Operativo, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della
Commissione SFC 2014, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015;
•
la Deliberazione n. 1482 del 28 settembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 118 del 13 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo
Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione
di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
•
la DGR n. 2029 del 15.11.2018, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C
(2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE
2014-2020” per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
•
la Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 con cui la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.28/01 relativa all’accertamento
delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
•
la D.G.R n. 582 del 26.04.2016 di presa d’atto dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia 2014/2020 della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art.
110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
•
la D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 con cui la Giunta Regionale ha apportato la variazione al Bilancio di
Previsione 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
stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulla Azione 3.6 ed ha autorizzato il Responsabile
della Azione 3.6, ad operare sui capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del
presente provvedimento, la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
•
la DGR n. 477 del 28/03/2017, con cui al fine di assicurare la copertura finanziaria degli Avvisi pubblici
da attivare nell’esercizio finanziario 2017, la Sezione Programmazione Unitaria ha provveduto ad
apportare una ulteriore variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 ai sensi
dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 per diverse Azioni del PO FESR 2014-2020, tra cui
anche l’Azione 3.6;
•
la Deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Patto per
la Puglia e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio di
previsione annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi del D.
Lgs. n. 118/2011 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro tempore
delle Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto;
la succitata D.G.R., che prevede, tra gli interventi individuati dal Patto, l’intervento “Sviluppo e competitività
delle imprese e dei sistemi produttivi”, per il quale era prevista una dotazione iniziale di € 193.397.669,00,
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rimodulata in € 191.897.669,00 con DGR n. 984/2017, a carico delle risorse FSC 2014-2020, la cui dotazione
residua è affidata alla responsabilità del Dirigente prò tempore della Sezione Competitività e Ricerca dei
sistemi produttivi;
Considerato che:
− la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che
le risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate
alla data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono
essere considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
− con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di
risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è
stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
− con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n.
8/2012, n. 60/2012, 79/2012, 87/2012 e 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 € 628.218.545,26 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 “Titolo II
Manufatturiero - Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 30.000.000,00;
− la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Ruglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica
degli interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente all’attuazione del Programma Operativo Regionale
Ruglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854, in relazione
agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.6 “Interventi di supporto
alla nascita e consolidamento di micro, piccole e medie imprese”, obiettivo specifico 3e “Promuovere
la nascita ed il consolidamento delle micro e PMI”, dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie
Imprese”;
− il POR Ruglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020; l’operazione viene selezionata
sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il sostegno del FESR. In caso di
rendicontazione a valere sul POR RUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati per la selezione di questa
operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma (Articolo
110 (2), lett. (a) e Articolo 125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio. Quest’ultimo confermerà 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;
− 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’Ade garantiscono che
le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi
del POR adottato;
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− l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Atteso 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, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 20072013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 2487 del 22.12.2014
è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 177 del 31.12.2014 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 20072013 - Titolo II - Capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” - denominato “Avviso per
la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto
in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata la somma di € 30.000.000,00 (euro
trentamilioni/00) successivamente modificato con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei
sistemi produttivi nn. 1887/2015 (BURP n. 147 del 12.11.2015), 216/2016 (BURP n. 19 del 25/02/2016)
e 1498/2016 (BURP n. 87 del 20/07/2016);
− con D.G.R. n. 2430 del 21.12.2018 la Giunta Regionale ha modificato la convenzione per l’esecuzione
delle attività di interesse generale nell’ambito della programmazione unitaria della Regione Puglia
2014/2020, di cui alla D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 e s.m.i.
Atteso altresì che:
− con D.G.R n. 1682 del 26/09/2018 e con successiva rettifica con la D.G.R. n. 2311 del 11/12/2018 la
Giunta Regionale ha provveduto all’adozione definitiva delle modifiche al “Regolamento regionale del
30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” - Approvazione
modifiche” a modifica di quello previgente;
− con tale modifica si è proceduto all’adeguamento ed aggiornamento del Regolamento medesimo e
nell’occasione è stato avviato un processo di semplificazione delle procedure, finalizzato anche alla
riduzione dei tempi procedimentali, ed a fornire chiarimenti applicativi su specifiche fattispecie di aiuti;
− l’art. 6 comma 5 del su citato regolamento prevede che la Giunta Regionale proceda con l’approvazione
delle linee di indirizzo relative a bandi ed avvisi;
Si propone, a seguito delle su menzionate modifiche al regolamento regionale, di procedere anche
con l’aggiornamento dell’Avviso Titolo II capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”. In generale, infatti, è necessario procedere con
l’adeguamento a tutte le nuove indicazioni procedurali e nelle materie previste dal regolamento attuale ed,
altresì, nello specifico:
• occorre procedere con l’adeguamento alla normativa vigente in materia di:
o delocalizzazione dei progetti e/o stabilimenti;
o inserimento dei liberi professionisti nel novero dei soggetti beneficiari delle
agevolazioni;
o concessioni demaniali;

67460

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

•

•
•
•

•
•

occorre procedere con la modifica della lista dei codici ATECO delle attività ammissibili
inserendo le attività:
o di distillazione e miscelazione di alcolici;
o dei call center;
o dei Corsi sportivi e ricreativi;
o di noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario ed
eliminando le attività:
o di trasporto merci e passeggeri su strada;
o di riciclaggio di rifiuti solidi urbani (produzione compost), trattamento e smaltimento
di altri rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi ed il trattamento di rifiuti
pericolosi speciali, eccetto l’amianto;
e chiarendo che la classe 38.32 “Recupero e cernita dei materiali” si riferisce agli impianti
finalizzati alla materia prima secondaria (end of waste) per la trasformazione di rifiuti
metallici e non metallici, rottami ed altri oggetti, usati o meno, in materie prime secondarie,
comprendendo di solito un processo di trasformazione meccanica o chimica;
occorre istituire un tavolo tecnico per il rilascio dei pareri favorevoli sulle proposte progettuali
in tema di rifiuti, secondo quanto previsto all’art. 2 comma 7 del R.R. 17/2014;
occorre procedere con l’adeguamento delle percentuali delle agevolazioni ammissibili,
relative al recupero di immobili dismessi ed al possesso di un rating di legalità;
occorre adeguare le indicazioni operative relative alla trasmissione telematica dell’istanza di
accesso e delle successive comunicazioni con particolare riferimento alle opere murarie, al
subentro nella titolarità delle agevolazioni ed affitto d’azienda, ai mezzi mobili ed al cambio
del soggetto attuatore;
occorre ridurre ad una per fase le possibili richieste di integrazione documentale alle aziende
e rivedere il termine per le pratiche che transitano dal Confidi;
occorre adeguamento alla D.G.R. n. 2430/2019.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale di procedere con l’approvazione delle linee di indirizzo
per la modifica dell’Avviso Titolo II capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”, ai sensi
dell’art. 6 comma 6 del R.R. 17/2014 e ss. mm. ed ii., così come sopra descritto.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. n. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d’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 in base all’art. 4 lettere f) e k) della L.R.
n.7/1997;
L’assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, proponge alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte della dirigente della Sezione
Competitività e ricerca dei sistemi produttivi e del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
− di approvare le linee di indirizzo per la modifica dell’Avviso Titolo II capo 3 “Aiuti agli investimenti delle
piccole e medie imprese”, ai sensi dell’art. 6 comma 6 del R.R. 17/2014 e ss. mm. ed ii., come riportato e
pertanto l’adeguamento a tutte le nuove indicazioni procedurali e nelle materie previste dal regolamento
attuale ed, altresì, nello specifico:
• occorre procedere con l’adeguamento alla normativa vigente in materia di:
o delocalizzazione dei progetti e/o stabilimenti;
o inserimento dei liberi professionisti nel novero dei soggetti beneficiari delle
agevolazioni;
o concessioni demaniali;
• occorre procedere con la modifica della lista dei codici ATECO delle attività ammissibili
inserendo le attività:
o di distillazione e miscelazione di alcolici;
o dei call center;
o dei Corsi sportivi e ricreativi;
o di noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
ed eliminando le attività:
o di trasporto merci e passeggeri su strada;
o di riciclaggio di rifiuti solidi urbani (produzione compost), trattamento e smaltimento
di altri rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi ed il trattamento di rifiuti
pericolosi speciali, eccetto l’amianto;
e chiarendo che la classe 38.32 “Recupero e cernita dei materiali” si riferisce agli impianti
finalizzati alla materia prima secondaria (end of waste) per la trasformazione di rifiuti
metallici e non metallici, rottami ed altri oggetti, usati o meno, in materie prime secondarie,
comprendendo di solito un processo di trasformazione meccanica o chimica;
• occorre istituire un tavolo tecnico per il rilascio dei pareri favorevoli sulle proposte progettuali
in tema di rifiuti, secondo quanto previsto all’art. 2 comma 7 del R.R. 17/2014;
• occorre procedere con l’adeguamento delle percentuali delle agevolazioni ammissibili,
relative al recupero di immobili dismessi ed al possesso di un rating di legalità;
• occorre adeguare le indicazioni operative relative alla trasmissione telematica dell’istanza di
accesso e delle successive comunicazioni con particolare riferimento alle opere murarie, al
subentro nella titolarità delle agevolazioni ed affitto d’azienda, ai mezzi mobili ed al cambio
del soggetto attuatore;
• occorre ridurre ad una per fase le possibili richieste di integrazione documentale alle aziende
e rivedere il termine per le pratiche che transitano dal Confidi;
• occorre adeguamento alla D.G.R. n. 2430/2019.
− di dare mandato alla Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi di approvare con atto dirigenziale
il nuovo testo dell’Avviso, in ottemperanza alle linee di indirizzo contenute nella presente delibera ed
operando altresì le ulteriori modifiche non incidenti sulle linee medesime.
− Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2019, n. 1436
PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 e
ss.mm. e ii. - Titolo II - Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero” - Modifiche
all’avviso per le presentazione istanze di accesso ai sensi all’art. 6 comma 5.

Assente l’assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Competitività é
Ricerca dei sistemi produttivi, riferisce quanto segue il Presidente:
Visti:
•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
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 delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
La Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono beneficiare
di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i
livelli massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
L’Art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
Il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
Il Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato Interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) n. 17 del 30 settembre 2014, adottato con DGR n. 1896
del 23/09/2014, pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014, in attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014 e s.m.i.;
Il regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019 pubblicato sul BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019 avente
per oggetto “Modifica al Regolamento n. 17 del 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 Deliberazione della Giunta Regionale del 01/08/2014, n. 1732 “Strategia regionale per la
Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici “SmartPuglia 2020” e “Agenda
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Digitale Puglia 2020” (BURP n. 128 del 16/09/2014) e s.m.i. e il documento “La Puglia delle Key Enabling
Technologies” - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione
Puglia);
la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma Operativo
Regionale Puglia 2014-2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 20 agosto
2014;

Visti altresì:
•

•
•

•

•

•

•

•

•

la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea,
(Decisione notificata alla Regione Puglia per il tramite della Rappresentanza Permanente dell’Italia
presso l’Unione Europea in data 2 settembre 2015), con cui è stato approvato il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 della Puglia;
il Programma Operativo, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della
Commissione SEC 2014, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015;
la Deliberazione n. 1482 del 28 settembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 118 del 13 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo
Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione
di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
la DGR n. 2029 del 15.11.2018, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C
(2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE
2014-2020” per il sostegno a titolo del FESR e del ESC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
la Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 con cui la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.28/01 relativa all’accertamento
delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
la D.G.R n. 582 del 26.04.2016 di presa d’atto dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia 2014/2020 della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art.
110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 con cui la Giunta Regionale ha apportato la variazione al Bilancio di
Previsione 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
stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulla Azione 3.3 ed ha autorizzato il Responsabile
della Azione 3.3, ad operare sui capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del
presente provvedimento, la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
la DGR n. 477 del 28/03/2017, con cui al fine di assicurare la copertura finanziaria degli Avvisi pubblici
da attivare nell’esercizio finanziario 2017, la Sezione Programmazione Unitaria ha provveduto ad
apportare una ulteriore variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 ai sensi
dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 per diverse Azioni del PO FESR 2014-2020, tra cui
anche l’Azione 3.3;
la Deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Patto per
la Puglia e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio
di previsione annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi
del D. Lgs. n. 118/2011 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti
pro tempore delle Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto; la succitata D.G.R., che
prevede, tra gli interventi individuati dal Patto, l’intervento “Sviluppo e competitività delle imprese e dei
sistemi produttivi”, per il quale era prevista una dotazione iniziale di € 193.397.669,00, rimodulata in €
191.897.669,00 con DGR n. 984/2017, a carico delle risorse ESC 2014-2020, la cui dotazione residua è
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affidata alla responsabilità del Dirigente pro tempore della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi
produttivi;
Considerato che:
− la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che
le risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate
alla data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono
essere considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
− con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di
risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è
stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
− con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n.
8/2012, n. 60/2012, 79/2012, 87/2012 e 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 € 628.218.545,26 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 “Titolo II
Turismo”, a cui sono stati destinati € 15.000.000,00;
− la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Ruglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica
degli interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente all’attuazione del Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854, in relazione agli
obiettivi specifici 3c “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse
III “Competitività delle Piccole e Medie Imprese”;
− il POR Ruglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020; l’operazione viene selezionata
sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il sostegno del FESR. In caso di
rendicontazione a valere sul POR RUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati per la selezione di questa
operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma (Articolo
110 (2), lett. (a) e Articolo 125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio. Quest’ultimo confermerà 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;
− è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del
11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che
le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi
del POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
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Atteso 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, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 20072013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 280 del 18.02.2015
è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 32 del 03.03.2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale
2007-2013 - Titolo II - Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turisticoalberghiero” - denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata
la somma di € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00) successivamente modificato con AA.DD. della
Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 1898/2015 (BURP n. 147 del 12.11.2015),
210/2016 (BURP n. 19 del 25/02/2016), 1299/2016 (BURP n. 79 del 07/07/2016), 1366/2016 (BURP n.
94 del 11/08/2016) e 1191/2017 (BURP n. 97 del 17.08.2017);
− con D.G.R. n. 2430 del 21.12.2018 la Giunta Regionale ha modificato la convenzione per l’esecuzione
delle attività di interesse generale nell’ambito della programmazione unitaria della Regione Puglia
2014/2020, di cui alla D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 e s.m.i.
Atteso altresì che:
− con D.G.R n. 1682 del 26/09/2018 e con successiva rettifica con la D.G.R. n. 2311 del 11/12/2018 la
Giunta Regionale ha provveduto all’adozione definitiva delle modifiche al “Regolamento regionale del
30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” - Approvazione
modifiche” a modifica di quello previgente con pubblicazione sul “Burp” n. 5 del 10 gennaio 2019 come
regolamento n.2/2019;
− con tale modifica si è proceduto all’adeguamento ed aggiornamento del Regolamento medesimo e
nell’occasione è stato avviato un processo di semplificazione delle procedure, finalizzato anche alla
riduzione dei tempi procedimentali, ed a fornire chiarimenti applicativi su specifiche fattispecie di aiuti;
− l’art. 6 comma 5 del su citato regolamento prevede che la Giunta Regionale proceda con l’approvazione
delle linee di indirizzo relative a bandi ed avvisi;
Si propone, a seguito delle su menzionate modifiche al regolamento regionale, di procedere anche con
l’aggiornamento dell’Avviso Titolo II capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore
turistico-alberghiero” - denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6
del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”. In generale, infatti, è
necessario procedere con l’adeguamento a tutte le nuove indicazioni procedurali e nelle materie previste dal
regolamento attuale ed, altresì, nello specifico:
• occorre procedere con l’adeguamento alla normativa vigente in materia di:
o delocalizzazione dei progetti e/o stabilimenti;
o inserimento dei liberi professionisti nel novero dei soggetti beneficiari delle
agevolazioni;
o istituzione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere;
o concessioni demaniali
o ristrutturazione ed ampliamenti strutturali di immobili destinati al turismo rurale
(L.R. 20/1998 e ss. mm. ed ii.);
• occorre procedere con l’inserimento tra gli investimenti ammissibili di:
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o

•
•
•
•

•

•

nuove attività che prevedono il recupero fisico e/o funzionale di strutture non
ultimate, legittimamente iniziate, e destinate ad attività ricettive;
o attività relative al recupero di aree urbane degradate e/o inquinate, da destinarsi a
strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative;
o interventi volti al miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture
sportive idonee ad ospitare eventi agonistici regionali, nazionali ed internazionali;
o acquisto di beni mobili targati, solo se strettamente funzionali e pertinenti all’attività
svolta dall’impresa;
occorre definire la caratterizzazione degli immobili di “pregio storico architettonico” e
prevedere il rilascio di relativa attestazione di non alterazione da parte di un professionista;
occorre specificare gli interventi ammissibili relativamente alle strutture ricettive “case ed
appartamenti per vacanze”;
occorre inserire la richiesta di documentazione tecnica probatoria, in caso di utilizzo di una
sola porzione di immobile;
occorre aggiornare le premialità previste dal R.R. 17/2014, come modificato dal R.R. 2/2019,
anche in relazione al rating di legalità e procedere con l’adeguamento delle percentuali delle
agevolazioni ammissibili;
occorre adeguare le indicazioni operative relative alla trasmissione telematica dell’istanza di
accesso e delle successive comunicazioni con particolare riferimento alle opere murarie, al
subentro nella titolarità delle agevolazioni ed affitto d’azienda, ai mezzi mobili ed al cambio
del soggetto attuatore;
occorre ridurre ad una per fase le possibili richieste di integrazione documentale alle aziende
e rivedere il termine per le pratiche che transitano dal Confidi;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale di procedere con l’approvazione delle linee di indirizzo
per la modifica dell’Avviso Titolo II capo 6 “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero”,
ai sensi dell’art. 6 comma 6 del R.R. 17/2014 e ss. mm. ed ii., così come sopra descritto.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. n. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d’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 in base all’art. 4 lettere f) e k) della L.R.
n.7/1997;
L’assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, proponge alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte della dirigente della Sezione
Competitività e ricerca dei sistemi produttivi e del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro, 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
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provvedimento;
− di approvare le linee di indirizzo per la modifica dell’Avviso Titolo II capo 6 “Aiuti agli investimenti delle
PMI nel settore turistico-alberghiero”, ai sensi dell’art. 6 comma 6 del R.R. 17/2014 e ss. mm. ed ii., come
riportato e pertanto l’adeguamento a tutte le nuove indicazioni procedurali e nelle materie previste dal
regolamento attuale ed, altresì, nello specifico:
• adeguamento alla normativa vigente in materia di:
o delocalizzazione dei progetti e/o stabilimenti;
o inserimento dei liberi professionisti nel novero dei soggetti beneficiari delle
agevolazioni;
o istituzione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere;
o concessioni demaniali
o ristrutturazione ed ampliamenti strutturali di immobili destinati al turismo rurale
(L.R. 20/1998 e ss. mm. ed il.);
• inserimento tra gli investimenti ammissibili di:
o nuove attività che prevedono il recupero fisico e/o funzionale di strutture non
ultimate, legittimamente iniziate, e destinate ad attività ricettive;
o attività relative al recupero di aree urbane degradate e/o inquinate, da destinarsi a
strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative;
o interventi volti al miglioramento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture
sportive idonee ad ospitare eventi agonistici regionali, nazionali ed internazionali;
o acquisto di beni mobili targati, solo se strettamente funzionali e pertinenti all’attività
svolta dall’impresa;
• definire la caratterizzazione degli immobiii di “pregio storico architettonico” e prevedere il
rilascio di relativa attestazione di non alterazione da parte di un professionista;
• specificare gli interventi ammissibili relativamente alle strutture ricettive “case ed
appartamenti per vacanze”;
• inserire la richiesta di documentazione tecnica probatoria, in caso di utilizzo di una sola
porzione di immobile;
• occorre aggiornare le premialità previste dal R.R. 17/2014, come modificato dal R.R. 2/2019,
anche in relazione al rating di legalità e procedere con l’adeguamento delle percentuali delle
agevolazioni ammissibili;
• occorre adeguare le indicazioni operative relative alla trasmissione telematica dell’istanza di
accesso e delle successive comunicazioni con particolare riferimento alle opere murarie, al
subentro nella titolarità delle agevolazioni ed affitto d’azienda, ai mezzi mobili ed al cambio
del soggetto attuatore;
• occorre ridurre ad una per fase le possibili richieste di integrazione documentale alle aziende
e rivedere il termine per le pratiche che transitano dal Confidi;
− di dare mandato alla Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi di approvare con atto dirigenziale
il nuovo testo dell’Avviso, in ottemperanza alle linee di indirizzo contenute nella presente delibera ed
operando altresì le ulteriori modifiche non incidenti sulle linee medesime.
− Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2019, n. 1444
FSC 2014/2020. Patto per la Puglia Azioni “Infrastrutture per la Sanità”- Sistema Informativo della Salute
Mentale. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi della I.r. n. 28/2001 e
s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di PO “Adempimenti e flussi informativi
del Servizio Sanitario Regionale”, così come confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere sociale, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
− la deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 con la quale la Giunta Regionale ha individuato e approvato un
elenco di interventi relativi al “Patto per lo Sviluppo della Puglia” considerati prioritari e strategici per la
Regione Puglia atteso il loro ruolo trainante per lo sviluppo del territorio;
− la delibera n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale il CIPE, ha individuato le aree tematiche su cui impiegare
la dotazione finanziaria del Fondo, che per la Regione Puglia sono le seguenti: a) Infrastrutture, b)
Ambiente, c) Sviluppo economico e produttivo, d) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali,
e) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione;
− la delibera n. 26 del 10 agosto 2016, con la quale il CIPE ha stabilito la ripartizione delle risorse per ciascun
“Patto” da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e ha definito le modalità di attuazione degli
stessi prevedendo, per ogni Patto, un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di certificazione
e un sistema di gestione e controllo. La stessa delibera CIPE ha definito le modalità di monitoraggio degli
Interventi e ha stabilito che le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per l’affidamento dei lavori
devono essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019;
− la delibera n.26 del 28 febbraio 2018 stabilisce al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere
n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
− il “Patto per la Puglia” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e la Regione Puglia, a valere
sulle risorse FSC 2014-2020;
− la DGR n. 545 del 11/04/2017, con la quale la Giunta Regionale nel prendere atto del Patto per la Puglia
ha affidato al Dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche la responsabilità
dell’attuazione delle seguenti Azioni:
a. Interventi per l’adeguamento strutturale e anti incendio della rete ospedaliera regionale per €
103.500.00,00, ridotti ad € 73.500.000,00 con Deliberazione n.2462 del 21/12/2018;
b. Adeguamento strutturale degli Ospedali riuniti di Foggia, € 10.000.000,00;
c.

Servizi per la sanità digitale, € 30.000.000,00;

istituendo, nella medesima deliberazione, i capitoli per l’attuazione e provvedendo alla iscrizione della
somme.
− l’azione “Servizi per la sanità digitale” avente in dotazione 30.000.000,00 euro si è così movimentata dal
punto di vista finanziario:
1) € 15.140.000,00 a copertura dell’intervento Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di Emergenza
e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia (DGR n. 1700 del 26/09/2018);
2) € 1.036.265,44 a copertura dell’intervento “Evoluzione del Datacenter regionale - Prima fase” (DGR n.
610 del 17/04/2018);
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3) € 410.000,00 a copertura dell’intervento “Evoluzione del sistema informativo delle dipendenze
patologiche” (DGR n. 729/2019);
4) € 1.198.282,00 a copertura dell’intervento “Realizzazione del sistema informativo regionale della Rete
Parkinson” (DGR n. 740/2019);
− permangono i presupposti dell’originario stanziamento disposto con DGR n. 545/2017;
− la Giunta regionale con deliberazione n. 1803/2019 ha approvato il documento “Piano di Sanità Digitale
della Regione Puglia per il triennio 2018/2020”;
− con lo stesso provvedimento la Giunta regionale ha dato atto che per l’attuazione dei singoli interventi
regionali previsti nel suddetto piano si provvede per le spese correnti di esercizio e di conduzione a valere
sul fondo sanitario regionale, così come previsto nel documento di indirizzo economico e funzionale del
SSR approvato con DGR n. 1159/2018, e per le spese relative agli investimenti con le risorse europee e
nazionali all’uopo destinate (POR Puglia FESR 2014/2020 e FSC 2014/2020), nei limiti degli stanziamenti e
secondo le procedure applicabili;
− tra gli interventi ricompresi nel suddetto piano vi è anche il Sistema Informativo della Salute Mentale;
− il sistema informativo regionale è finalizzato a supportare l’attività realizzata dalla Direzione del Dipartimento
di Salute Mentale (DSM), da alcune tipologie di presidi territoriali del DSM e dalle unità organizzative
(Sezioni, Servizi) competenti della Regione Puglia;
− il Sistema Informativo per il monitoraggio e tutela della Salute Mentale (SISM), è mirato a rilevare
le informazioni riguardanti le caratteristiche delle persone sottoposte a trattamenti per le patologie
riconducibili all’ambito della salute mentale attraverso la creazione di una base dati integrata incentrata
sul paziente;
− il Sistema Informativo regionale dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) ha l’obiettivo di supportare i
processi di lavoro amministrativi e clinici della rete delle strutture (pubbliche e private) degli operatori
(pubblici, privati, territoriali, ospedalieri, ...) coinvolti nell’assicurare la risposta ai bisogni di salute. Tale
supporto realizza la progressiva e sempre più ampia dematerializzazione dei procedimenti produttivi
amministrativi e clinici, della documentazione clinica e amministrativa (con particolare riferimento alla
cartella clinica elettronica territoriale e ospedaliera) e la progressiva integrazione, e condivisione di
documenti tra i vari attori coinvolti (Medici di famiglia, operatori territoriali del DSM, operatori ospedalieri
del DSM, operatori delle strutture riabilitative).
− l’intervento di realizzazione e manutenzione del suddetto sistema informativo, avviato per il tramite di
InnovaPuglia S.p.A. a partire dal 2012, persegue l’informatizzazione dei processi di lavoro, attuando un
unico e omogeneo sistema informativo regionale inserito nel quadro di sviluppo della Sanità digitale della
Regione Puglia e coinvolgendo tutti i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) e, progressivamente, i vari
Servizi territoriali e ospedalieri degli stessi, nonché le strutture riabilitative;
− il SISM, operativo dal 2012, prevede interventi per ampliare il supporto di processi produttivi del DSM
tra i quali la dematerializzazione della cartella clinica territoriale dei Servizi territoriali per adulti (CSM),
della cartella clinica territoriale dei Servizi territoriali per minori (NPIA) e della cartella clinica ospedaliera
dei Servizi Psichiatrici Diagnosi e Cura (SPDC), oltre che adeguare il sistema informativo al DM Salute
32 del 07/12/2016 “Regolamento recante procedure per l’interconnessione a livello nazionale dei
sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse
amministrazioni dello Stato”;
− tramite il suddetto sistema informativo la Regione Puglia assolve inoltre agli obblighi informativi verso il
Ministero della Salute (flusso SISM), di cui al DM 15 ottobre 2010 “Istituzione del sistema informativo per
la salute mentale”. La rilevazione è a regime dall’anno 2012 e, come previsto dal DM, il conferimento dei
dati al Nuovo Sistema Informativo Sanitario è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni
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per l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell’Intesa sancita dalla Conferenza
Stato-Regioni il 23 marzo 2005.
Considerato che:
− è necessario procedere ad una evoluzione dell’attuale sistema informativo, con individuazione delle aree
di evoluzione in termini funzionali (ampliare la copertura dei processi di lavoro di interesse della Direzione
dei DSM, dei Seryizi territoriali Centri di Salute Mentale (CSM) e di NeurpPsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (NPIA), delle strutture riabilitative oltre che selle sezioni competenti della Regione Puglia)
che architetturali, affidando ad un unico fornitore subentrante le attività di sviluppo e manutenzione del
software applicativo, di assistenza di secondo livello e di conduzione operativa, ad oggi ripartite tra fornitori
ed InnovaPuglia SpA,;
− dal punto di vista degli aspetti applicativi è opportuno prevedere interventi evolutivi del sistema finalizzati
a realizzare la piena integrazione con il sistema di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e con il sistema
informativo Edotto;
− le spese necessarie per l’attuazione del suddetto intervento sono pari ad euro 1.150.000,00 sulla base del
piano dei fabbisogni redatto in conformità del contratto quadro CONSIP SGI Sistemi Gestionali Integrati
- Lotto 5, come da documento “D.1.4.1 - Documentazione tecnica per l’evoluzione funzionale del SISM”,
predisposto dal InnovaPuglia S.p.A. quale “deliverable” per l’OR.1 Sanità digitale del progetto denominato
“Puglia Log-in”, di cui alla DGR n. 1921/2016;
− con determinazione dirigenziale n. 11/2019 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della
Regione Puglia è stato approvato il documento descrittivo del Sistema eli Gestione e Controllo del FSC
2014/2020 (Patto per la Puglia);
− l’intervento in oggetto si connota come un intervento a titolarità regionale a benefìcio dell’intero sistema
sanitario regionale.
Viste:
− la L.R. n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Pugiia (legge di stabilità regionale 2019)”;
− la L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
− la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.
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 e all’accertamento in
bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate;
Per tali motivazioni, si propone alla Giunta regionale:
− la programmazione di un intervento a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 destinate ad interventi di
“Sanità Digitale” denominato “Evoluzione del Sistema Informativo della Salute Mentale”;
− di apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021,
al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 previsti
dall’art. 39, comma 10 del d.lgs. 23/6/2011 n. 118 e smi;
− di iscrivere le somme apportando una variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 pari
ad Euro € 1.150.000,00 in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, al Documento
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tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 95/2019, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.
C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 ai D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, secondo il seguente cronoprogramma
e come riportato nella apposita sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento:
− E. f. 2019 Euro 1.150.000,00
− E. f. 2020 Euro 0,00
− E. f. 2021 Euro 0,00
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
Parte I^ - Entrata
La corrispondente entrata risulta già stanziata nel bilancio regionale a valere sui seguenti capitoli di entrata
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

CRA

Capitolo di
Entrata

Codifica Piano dei
Conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione totale

Variazione di
Competenza e cassa
e.f. 2019

Variazione di Variazione di
Competenza Competenza
e.f. 2020
e.f. 2021

4032420

E.4.02.01.01.01

+ € 1.150.000,00

+ € 1.150.000,00

00,00

00,00

Permangono i presupposti dell’originario stanziamento disposto con D.G.R. n. 545/2017.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e Finanze.
Titolo giuridico: Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 20142020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziarlo Gestionale 2018-2020 ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.

.~

61 POLITICHE
PERLASALUTE,IL BENESSERE
SOCIALEE LO SPORTPERTUTTI

:a :s E Dipartimento
e~~

~

&:~________

O_S_R-IS_O_R_S_E_ST_R_U_M-EN_T_A_L_I
E_T_E_C_N_O_L_
□-G-IC_H_E___________

::J E Sezione

a::

<(

Eserciziofinanziario

2019

Tipo Bilancio
N. Capitolo di Spesa

VINCOLATO

1308003

12020

12021

_
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capitolo
di.SPESA
Spesa ricorrente/NON
ricorrente
Missione

PATTO PERLA PUGLIA FSC2014-2020- Infrastrutture per la sanità digitale, beni
immateriali. Software.
Ricorrente

Programma

8- Politica regionale unitaria per la tutela della salute

jCodifica del Programma .di cui al

13 - TUTELA DELLASALUTE

S Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

1 lettera i) dell'Allegato
Ì n. 7 al D.Lgs. 118/2011
1 punto

I

j Codiceidentificativodelle

8 - Spesenon correlate ai finanziamenti d_ellaU.E.

; transazioniriguardantile
1risorse dell'Unione europea di

1cui al punto 2) dell'Allegaton. 7

l al ò.Lgs.118/2011

CODIFICADI RACCORDO
AL PIANODEI CONTIFINANZIARIO(fino al IV" livello del P.d.c.f.)
Titolo

2- Spese in conto Capitale

Macroaggregato

2- Investimenti fissi lordi e acquisto diterreni

Liv. 111•

3- Beni immateriali

Liv, IV"

2-Software

Descrizione IV" Livello P.d.c.f.

Beni Immateriali

Esercizio finanziario

2019

2020

2021

importo

+ € 1.150.000,00

00,00

00,00

- Software

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, in osservanza a quanto disposto con DGR
n. 161 del 30 gennaio 2019, assicura il rispetto del vincoli di finanza pubblica contenute nei commi da 819 a
843 della L. n. 145/2018, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68 del 28 dicembre 2018.
All’accertamento per il 2019 e pluriennale per il 2019-2021 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche, contestualmente all’impegno di spesa nel medesimo atto dirigenziale per
l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.
3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’intervento denominato “Evoluzione del Sistema informativo della Salute Mentale” a valere
sulle risorse FSC 2014/2020, così come descritto in narrativa;
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2. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2019 e
pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.il., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
3. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrale e sostanziale del
presente provvedimento;
4. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
5. di dare mandato al dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a provvedere a tutti gli
adempimenti conseguenti dall’adozione del presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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lleg(lto El /
Allegalo n. 8/1
al D. Lgs 118/20 1 I

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dat i d'i nteresse del Tesoriere
data : ..../ .... ./ .......
n. proto collo ..........
Rif. Proposta di de libera del SIS/DEL/2019/ .......... .

SPESE

MISSIONE,PAOGRAMMA,TITOlO

MISSIONE

13

PflEVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PREaDENTE
VARIAZIO
NE. DHIBERA
N._ ., . ESERCIZI02011

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenH
previsione di cassa

0,00
l .lS0 .000,00
l.150 .000,00

residui presunti
previsione di competenH
previsione di cassa

0,00
l .150.000,00
l.150 .000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

l.150 .000,00
1.150.000,00

TOTALE VARIAZIONI
IN USCITA

residui presunt i
previsione di competenza
previsione di ossa

0,00
1.150.000,00
1.150.000,00

TOTALE
GENERALE
DELLE
USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.150.000,00
1.150.000,00

Politìu regionale unitaria per la tute la della
.salute

Tot;iileProcramma

TOTALE
MISSIONE

13

PREVISIONIAGGIORNATEALLAOEUIIERAIN
OGGETTO. ESEROZJOZ019

Tutrla dr/la salute

Politica re1ion;ile unitaria per la tutela della
salute
Spue in conto c;iipit;ile

Programma
Titolo

In diminuz ione

Tutela dell a salute

0,00

ENTRATE

TITOLO
, TIPOLOG
IA

DENOMINAZIONE

TITOLO

IV

Tìpolocia

200

TOTALE
TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
·
DELIBERA
N ....
ESERCIZIO
2018

IV

.IONI

In aumento

PREVISIONIAGGIORNAT
E ALLA
DELIBERA
IN OGGITTO • ESERCIZIO
2018

Entr;iiteIn conta capitale
Contributi ;iigliInvestimenti

Entrate In conto capitale

TOTALE
VARIAZIONI
INENTRATA

TOTALE
GENERALE
DELLEENTRATE

TIMBROE FIRMADELL'ENTE
Responsabile del Serviz10Fin~nz1ario/ Dirigente responsabile delh1spesa

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
1.150.000,00
1.150.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
1.150.000,00
1.150.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
1.150.000,00
1.150.000,00

residui presunti
previsione di compet enu1
previsione di cassa

0,00
l.lS0 .000,00
1.150.000,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2019, n. 1446
PORPugliaFESR-FSE 2014-2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il
sostegno alla mobilità professionaiità”. Az.ne 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL
dei Giovani”. Iniziative a sost.no dell’occupaz.ne in favore dei NEET.Var.ne al Bil.cio di previs.ne 2019 e
pluriennale 2019-2021,ai sensi dell’art.51,comma2 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, di concerto con
l’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria In qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020, dott. Pasquale Orlando, dal Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa.Anna Lobosco,
dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore e del Dirigente della
Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio, confermata dal Direttore
del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Ing. Domenico
Laforgia, riferisce quanto segue.
VISTO II Regolamento (UE - EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarle applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n.
966/2012;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 dl Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante II Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene, all’art. 16,
l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTO l’Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020 adottato dalla
Commissione europea con Decisione del 29/10/2014;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative,
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22/04/2013, che delinea lo schema di opportunità per i giovani,
promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014
di approvazione dell’Avviso Multimisura avente ad oggetto “Piano di Attuazione Regionale (PAR) Puglia
2014/2015 Garanzia Giovani - invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misura 1C, 2A, 3, 5 e 8
previste nel Piano Esecutivo Regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 1148 del 04/06/2014)”,
nonché la successiva determinazione dirigenziale n. 425 del 14/10/14 di approvazione delle modificazioni
apportate al suddetto Avviso;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 598 del 23/12/2014 con cui
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute a seguito della pubblicazione
dell’Avviso Multimisura sopradetto, nonché la determinazione adottata dal dirigente del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 27 del 27/02/2015 avente ad oggetto l’integrazione dell’elenco di cui all’allegato C) della
determinazione dirigenziale n. 598 del 23/12/2014;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 13 del 24/02/2015 e successive
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modificazioni recante l’approvazione dello schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’Avviso Multimisura;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1753 del 14/11/2017 e ss. mm. ed ii. adottata dal dirigente della
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro recante l’approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B da parte degli operatori legittimati all’erogazione
dei servizi al lavoro;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 29 del 18/01/2018 con cui la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
ha approvato l’elenco degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi di cui alla Misura 1B, nonché la
determinazione dirigenziale n. 30 del 18/01/2018 e ss. mm. ed ii. di approvazione dello schema di atto
unilaterale d’obbligo;
VISTI inoltre,
− Il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5484
del 13/08/2015, così come modificata dalle Decisioni C(2017) 2351 del 11/04/2017, C(2017) 6239 del
14/09/2017 e C(2018) 7150 del 23/10/2018;
− il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato in data 11.03.2016 dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016;
− la Deliberazione n. 833 del 07.06.2016 con cui la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili di Azione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte
nell’attuazione del Programma;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 di adozione dell’Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
− la Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, formazione
e lavoro n. 79 del 23/11/2018 con cui sono attribuite ai Dirigenti delle Sezioni Formazione Professionale e
Promozione e tutela del lavoro rispettivamente le Sub Azioni 8.4.a “Misure di politica attiva con particolare
attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green
economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale,
ICT)” e 8.4.d “Incentivi all’assunzione ed altri interventi di politica attiva per l’inserimento nel mercato del
lavoro”, ai sensi del comma 5 dell’art. 8 del DPGR n. 483/2017.
RILEVATO che l’Asse VIII del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 “Promuovere la sostenibilità e la qualità
dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” prevede interventi a sostegno dell’occupazione in
favore di diversi target di destinatari;
RILEVATO che la priorità di investimento 8ii) dell’azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione
nel MdL del Giovani” ha ad oggetto l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare
di quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio
di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della
Garanzia per i giovani;
CONSIDERATO che l’obiettivo specifico corrispondente alla suddetta priorità di investimento si sostanzia
nella riduzione del crescente tasso di disoccupazione giovanile attraverso il finanziamento di azioni inerenti
la formazione professionale, gli aiuti all’occupazione, l’imprenditorialità e, in generale, le politiche attive di
inserimento e reinserimento occupazionale;
RILEVATO, che, nelle more del processo di approvazione del Piano di attuazione regionale della Nuova
Garanzia Giovani e dell’avvio operativo della Nuova Garanzia Giovani, l’Amministrazione regionale ha garantito
garantire la prosecuzione delle attività a favore dei NEET e, per l’effetto, con Determinazione Dirigenziale n. 10
del 04/02/2019 adottata dalla Sezione Programmazione Unitaria ha prorogato il termine di conclusione delle
attività a valere sulle misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O.
FSE n. 425 del 14/10/2014 sino al 31/10/2019;
RILEVATO che con Delibera di Giunta Regionale n. 729 del 18/04/2019 la Giunta Regionale ha assicurato la
proroga delle attività sino al 31/10/2019 con le risorse a valere sull’Azione 8.9 del POR Puglia 2014-2020;
RILEVATO che, in attesa dell’avvio operativo della Fase II del Programma Attuativo Regionale di Garanzia
Giovani Puglia risulta necessario dare continuità alle azioni attualmente in corso che hanno prodotto positivi
miglioramenti sull’occupazione dei giovani NEET in Puglia, grazie in particolare alle azioni messe in campo a
sostegno della formazione e dello strumento del tirocinio/accompagnamento al lavoro, si rende necessario
assicurare la prosecuzione delle suddette attività per un periodo congruo allo svolgimento delle suindicate
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iniziative e pertanto fino al 31 maggio 2020;
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 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019/2021”;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019”;
VISTA la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021. Articolo 39, comma 10, dei decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di consentire il finanziamento delle attività in favore dei giovani
NEET, con il presente atto si propone alla Giunta Regionale:
− dare continuità alle azioni attualmente in corso che hanno prodotto positivi miglioramenti sull’occupazione
dei giovani NEET In Puglia, grazie in particolare alle azioni messe in campo a sostegno della formazione
e dello strumento del tirocinio/accompagnamento al lavoro, assicurando la prosecuzione delle suddette
attività per un periodo congruo allo svolgimento delle suindicate iniziative e pertanto fino al 31 maggio
2020;
− di autorizzare le dirigenti delle Sezioni Professionale e della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro agli
adempimenti consequenziali ognuna per le azioni di propria competenza;
− di istituire un nuovo capitolo di spesa apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al
bilancio regionale 2019 e pluriennale 2019-2021, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”
del presente provvedimento, per € 10.000.000,00 a valere sulle risorse ascritte all’Asse VIII del POR
Puglia 2014/2020 “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale”, imputandole all’esercizio finanziario 2020 come specificato nel cronoprogramma riportato
nella citata sezione copertura finanziaria;
− autorizzare i dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità
è della Sezione Programmazione Unitaria e a procedere attraverso propri atti all’accertamento, impegno,
liquidazione e pagamento delle predette risorse.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. n.118/2011
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo nonché variazione, ai sensi dell’art.
51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021
approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e
Finanziarlo 2019 approvato con DGR 95/2019, come di seguito esplicitato:
CRA
Tipo Bilancio

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
VINCOLATO
ISTITUZIONE CAPITOLO DI SPESA - BILANCIO AUTONOMO
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CNI

Declaratoria capitolo

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 8.4 INTERVENTI VOLTI AL
MIGLIORAMENTO DELLA
POSIZIONE NEL MDL DEI GIOVANI
- TRASFERIMENTI CORRENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI
COFINANZIAMENTO REGIONALE

Missione
Programma
Titolo

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

Codice identificativo
delle transazioni
riguardanti le risorse
dell’Unione Europea
di cui al punto 2 All. 7
D.Lgs. 118/2011

Codifica Piano
dei conti
finanziario

15.4.1

2

7

U.1.04.01.02

PARTE ENTRATA
L’entrata correlata alla spesa di cui al presente provvedimento trova copertura sul seguenti capitoli di
entrata del bilancio regionale:
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento del progetti comunitari
RICORRENTE

ENTRATA: ricorrente /NON ricorrente

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale
SIOPE

E2052810

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020 QUOTA U.E. - FONDO FSE

E.2.01.05.01.005

- 5.000.000,00

+ 5.000.000,00

E2052820

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA STATO - FONDO FSE

E.2.01.01.01.001

- 3.500.000,00

+ 3.500.000,00

Totale

- 8.500.000,00

+ 8.500.000,00

Variazione in
diminuzione

Variazione in aumento

Competenza e cassa
E.F. 2019

Competenza
E.F. 2020

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
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(2018) 7150 del 23/10/2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
PARTE SPESA
ricorrente
I NONricorrente

Capitolo

Declaratoria capitolo

RICORRENTE

Missione
Programma
Titolo

Codice
identificativo
delle
Codificadel
transazlonl
Programma
riguardanti
di cui al
le risorse
punto 1 lett.
dell'Unione
i) dell'Ali.7
Europea
al D. Lgs.
di cui al
118/2011
punto2AII.
7D. Lgs.
118/2011

Codifica
Piano dei
conti
finanziario

Competenza
e cassa
e.f. 2019

Competenza
e.f. 2020
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U1165000

U1166000

Ulll00S0

Ul165842

U1166842

·U1167842

U1165844

U1166844

CNI

PUGLIA2014-2020.FONDOFSE.
QUOTAUE.TRASFERIMENTI
CORRENTI
A AMMINISTRAZIONI
LOCALI
PORPUGLIA2014-2020.FONDOFSE.
QUOTASTATO.TRASFERIMENTI
CORRENTI
A AMMINISTRAZIONI
LOCALI
FONDODI RISERVA
PERIL
COFINANZIAMENTO
REGIONALE
DI
PROGRAMMI
COMUNITARI(ART.54,
COMMA 1 LITT.A- LR. N. 28/2001}
POR2014-2020.FONDOFSE.AZIONE
8.4 INTERVENTI
VOLTIAL
MIGLIORAMENTO
DELLAPOSIZIONE
NELMDL DEIGIOVANITRASFERIMENTI
CORRENTI
A
ISTITUZIONI
SOCIALIPRIVATE.QUOTA
UE
POR2014-2020.FONDOFSE.AZIONE
8.4 INTERVENTI
VOLTIAL
MIGLIORAMENTO
DELLAPOSIZIONE
NELMDL DEIGIOVANITRASFERIMENTI
CORRENTI
A
ISTITUZIONI
SOCIALIPRIVATE.QUOTA
STATO
POR2014-2020.FONDOFSE.AZIONE
8.4 INTERVENTI
VOLTIAL
MIGLIORAMENTO
DELLAPOSIZIONE
NELMDL DEIGIOVANITRASFERIMENTI
CORRENTI
A
ISTITUZIONI
SOCIALIPRIVATE.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE
POR2014-2020.FONDOFSE.AZIONE
8.4 INTERVENTI
VOLTIAL
MIGLIORAMENTO
DELLAPOSIZIONE
NELMDL DEIGIOVANITRASFERIMENTI
CORRENTI
A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.QUOTAUE
POR2014-2020.FONDOFSE.AZIONE
8.4 INTERVENTI
VOLTIAL
MIGLIORAMENTO
DELLAPOSIZIONE
NELMDL DEIGIOVANITRASFERIMENTI
CORRENTI
A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.QUOTA
STATO
POR2014-2020.FONDOFSE.AZIONE
8.4 INTERVENTI
VOLTIAL
MIGLIORAMENTO
DELLAPOSIZIONE
NELMDL DEIGIOVANITRASFERIMENTI
CORRENTI
A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

15.4.1

2

3

U.1.04.01.02

15.4.1

2

4

U.1.04.01.02

20.3.2

8

U.2.05.01.99

5.000.000,00

3.500.000,00

1.500.000,00

15.4.1

2

3

U.1.04.04.01

15.4.1

2

4

U.1.04.04.01

15.4.1

2

7

15.4.l

2

3

U.1.04.01.02

15.4.1

2

4

U.1.04.01.02

15.4.1

2

7

U.1.04.01.02

U.1.04.04.01

+
4.990.000,00

+
3.493.000,00

+
1.497.000,00

+
10.000,00

+
7.000,00

+
3.000,00

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 10.000.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2019 mediante atti adottati dal dirigente della Sezione Formazione
Professionale e dal dirigente della Sezione Promozione e Tutela dei Lavoro, nel rispetto dei correnti
vincoli di finanza pubblica, 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’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria svolta dal dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, dott. Pasquale Orlando, dal Dirigente della Sezione
Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore e del Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, dott.
ssa Gianna Elisa Berlingerio, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Ing. Domenico Laforgia, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce
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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- propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto
finale.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti delle Sezioni Programmazione
Unitaria, Formazione Professionale, Promozione e Tutela del Lavoro e Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale,
e del Direttore del Dipartimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di istituire un nuovo capitoli di spesa e di approvare la variazione di approvare la variazione, in parte
entrata e in parte spesa, al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del. G.R. n. 95/2019, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., cosi come indicata nella sezione “copertura finanziaria”
del presente atto a valere sulle risorse ascritte all’Asse VIII del POR Puglia 2014/2020 “Promuovere la
sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”;
− di autorizzare i dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione “copertura finanziaria” la cui
titolarità è del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per l’importo complessivamente pari ad €
10.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie di cui all’Azione 8.4 del POR Puglia 2014/2020;
− di demandare ai dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro ogni ulteriore adempimento consequenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;
− di approvare l’Allegato E/1, parte Integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di pubblicare il presente provvedimento in BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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El /
Alltgato n.8/1
al 0.L gs I 18/2011

Allegat o deli bera di variazione del bilancio riportante i dat i d'intere sse del Tesoriere
data: ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di delibera del APR/DEL/2019/000
SPESE

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATEAll.A

MISSIONE,PROGAAMMA,mot.o

DENOMINAZ>ONE

PREWIOHI AGGIORNATEAUA DEUIERAIN

P11ECEOENTE
VARIAOONE. DELIBERA
H.-·• E~rnC!ZJO 1:019

MISSIONE

20

Progr.mma
Titolo

in,umento

OGGITTO- ESt:ROZ1O2019

In diminuzione

Fondi e occantonomenrl
Altri fondi
Spese in conto capitale

residui pr@sunti
previsione di competenza

previsione di cusa
MISSIONE

15

Missione l5 • Polit iche fHf Il lavoro e lo

formazioneprofenlonole
Progr-Amma4 - Politica regionale unitana per 11
lavoro e la form azione professionale
Spese correnti
residui presunt i
previsione d i competenza
previsione d i cusa

Programma
Tito4o

o.oc

8.500.000,00
8.500.000,00

Pr01rAmma 4 • Politica regionale unitana per 11
Totale Programma

lavoro e la formazione profess io nale

15

TOTALEMISSIONE

residui presunti
prev isione d i competen za
previsione di cassa

0,00

resi dui pre su nti
previsione di competenza
prev isione di cassa

o.oc

o.oc

8.500.000,00
8.500.000,00

Missione l5 • Politicheper il lavoro e lo

formazione pro/euionale

TOTALEVARIAZIONI
IN USCITA

0,00

residu i presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALEGENERA
LEDE.LUUSCITE

0,00

o.oc

reskiu l presunti
previ sione di comp etenza
previsione di cassa

n.nn

n.oo

a.soo.000.00
8.500 ,000,00

8.500.000,00
8.500.000 ,00

11
.,;no,noooo
11
.,;no.noooo

ENTRATE

AG:i~~:!~
TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

TRASFERIMENT
I CORRENTI

Tipolog ia

Trasferimenti correnti da ll'Unione Europea e
dal Resto de l

105

101

TOTALE
moLO

TOTALEVARIAZIONI
IN ENTRA
TA

TOTALEGENERALE
DELLEENTRATE

Trufw~nti

residui presunt i
previs ione dl competen1.1
previsione d i cassa

o.oc
o.oc
o.oc

correnti da Amministru ioni pubblicht residui presunt i
previs ione di competenza
previs ione dl cassa

o.oc
o.oc
o.oc

TRASFERIMENTI
CORRENTI

N~UA

i::::~;;;;;;;;;;;;
A:R=l:;;:N~
l lu;;;;;;;;;i;;;;;;
:t
PREVISIONI
AGGIORNATEAllA
DELIBERAIN OGGmo . ESERCIZIO
2019

PRECEDENTE
VARIAZIONE
·
DELIBERAN. -~· •
ESERC
IZIO 2019

DENOMINAZIONE

o.oc

o.oc

s.000 .000,00
5.000 .000 .00

3,500.000 ,00
3.500.000.00

o.oo

o.oc
o.oc
0.00

o.oc
o.oc
o.oc

o.oc

resid ui pres unti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

o.oc

residui presunti
previsio ne di compe tenza
previ sione di cassa

o.oc
o.oc
o.oc

o.oc

reskt ui presun ti
previsione di competenu

o.oc
o.oo

0,00

8.S00.000 ,00
8.500.000 ,00

8.500 .000 ,00
8.500.000,00

0,00
0 ,00

o.oc
o.oc
0,00
0,00

o.oc
000

8.500.000,00
8.500.000 00

o.oo
000
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El /
Allega to n, 8/ 1
al 0 .Lgs I 18n 011

Allegato deli bera di variazione del bilancio ripo rt ante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ...../.. .....
n. proto collo ..........
Rif. Proposta di delibe ra del APR/DEL/2019/000

SPESE
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
MIS~ ONE, PROGRAMMA, TITOLO

VARWlONI

PRECEDENTE

DENOMINA ZIONE

VA RIAZION E. 0EUBU lA

ln .. um en to

In dlmln u.ilone

PAMSIOHI AGGIORNATE A.llA 0Ell8[RA IN
OGGETTO- ESERCIZIO 2010

N,, -- - iSHICtllO ZOl.U

MISSIONE

Progr•mm•
Titolo

10

Fondi e ac:cantonomentl

3
2

Altri fondi
Spese In con to capi tal e

resid ui presunt i
previsione di co mpetenza

1.500.000,00

previsione di cassa
MISSIONE

15

Pr01ramma

4

Titolo

1

Totale Programma

TOTALEMISSIONE

4

15

M issione 15 • Poli riche per ff lavoro e lo
formaz ione professionale
Programma 4 • Politica regionale un1tar1aper il
lavoro e la formazione profess iona le
Spf!secorrenti
residui presunti
previsione d i competenza
previsionedi cassa

10.000 .000 ,00

0,00

Programma 4 - Polltica regionale unltana per il
lavoro e la formazione professionale
residui presunt i
previsione di compete nza
previsione di cassa

10.000 .000,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsio ne di cassa

10.000 .000,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.000 .000,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
p,evl sk>ne di cassa

1n.noo.noo.on

n .M
OM

Missione 15 • Politic he per il lavoro e la
f orrno zfone r,,ofess ionofe

TOTALEVARIAZJONIIN USCITA

USCITE
TOTALEGENERALEDELLE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVIS
IONI
AGGIORNATEALlA
PRECEDENTE
VARIAZIONE·
DELIBERAN..... •
ESER
CIZIO 2020

DENOMINAZIONE

TITOLO

TRASFERIMENTI
CORRENTI
Trasferimenti correnti dall 'Unione Europea e

Tipolot;ia

Tipologia

TOTALETITOLO

TOTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALEGENERALEDELLEENTRATE

PREVIS
IONI AGGIORNATEALLA
DELIBERAIN OGGETTO· ESERCIZIO
2020

10S

101

dal Restodel

residui presunt i
previsione di competenza
previsione di cassa

T~derimenri corrent i da Arnt1Untstraz
ioni pubblichi residu i presunti

TRASFERIMENTI
CORRENTI

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.000.000 ,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

o.oo

residui presunti
previsione di competen1a
previsione di cu sa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenta
previsione di cassa

0,00

residui presunt i
prll!:visione di competen1a
revisione di cassa

0,00

0,00
0,00
0,00

3.S00 .000 ,00

0,00

8.500 .000,00

o.oo

0,00
0,00
0,00

8.500.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

8.500.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
000

0,00
0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1468
POR Puglia 2014/2020 - Azione 13.1 “Interv. a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del P.O.”. Affid.
delle attività di valutazione in itinere del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Approv.schema di Convenzione
con la Fondazione IPRES-Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali. Variazione al bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Responsabile P.O. della Segreteria Tecnico-Amministrativa NVVIP e dalla Responsabile P.O. della Struttura
Supporto al coordinamento della gestione contabile e finanziaria del Programma, confermata dal Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria - Responsabile dell’Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020, Pasquale
Orlando, riferisce quanto segue.
Visti:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che
definisce, tra l’altro, i requisiti fondamentali per quanto riguarda lo scopo e gli obiettivi dell’attività di
valutazione (articolo 50, articolo 54, paragrafo 1, articoli 55, 56 e 57), l’uso di indicatori (articolo 27,
paragrafo 4, la disponibilità di risorse e capacità di valutazione (articolo 54, paragrafo 2 e articolo 56,
paragrafo 2) e la responsabilità e l’indipendenza delle valutazioni (articolo 54, paragrafo 3);
− gli artt. 56, paragrafo 1, e 114 del suddetto regolamento, i quali dispongono che l’Autorità di Gestione o
lo Stato membro redigono un “Piano di Valutazione” che può comprendere più di un Programma e che lo
stesso viene presentato al Comitato di Sorveglianza al più tardi entro un anno dall’adozione del Programma
Operativo;
− il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato
e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
− la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 della Commissione Europea, che ha approvato il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2018)7150 del
23/10/2018;
− il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
− il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, 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” in materia di ammissibilità della spesa;
− la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità
di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 - istituita a norma dell’art. 123, par. 3 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 - il Dirigente della Sezione programmazione Unitaria;
− 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
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dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;
− il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al combinato disposto degli artt. 5 e 192.
Visto altresì:
− l’ASSE XIII - Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma
Operativo” dell’innanzi richiamato Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014-2020 che prevede, tra
l’altro, lo sviluppo ed il finanziamento delle attività di valutazione in itinere ed ex-post in attuazione del
Piano di Valutazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
− il Piano di Valutazione Puglia (PdV) 2014-2020 - redatto dall’Autorità di Gestione (AdG) del POR Puglia FESRFSE 2014-2020 ai sensi dell’art. 56 e dell’art. 114 del Regolamento (UE) 1303/2013 - approvato mediante
procedura di consultazione scritta ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia 2014-2020, giuste note prot. AOO_165/3166 del 23 settembre 2016 e AOO_165/3440 del
18 ottobre 2016.
Premesso che:
− l’Autorità di Gestione, ai sensi degli innanzi richiamati artt. art. 56 e 114 del Regolamento Generale
(UE) 1303/2013, deve garantire che siano effettuate valutazioni di ciascun Programma, anche intese a
valutarne l’efficacia, l’efficienza e l’impatto, sulla base del “Piano di Valutazione”, nonché assicurare che
ogni valutazione sia soggetta ad appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche di ciascun
Fondo. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione occorre altresì valutare in che modo il
sostegno dei Fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità.
− il Piano di Valutazione Puglia 2014-2020 rappresenta il documento strategico che identifica e pianifica le
valutazioni da effettuare a livello regionale e descrive in che modo la esse possono contribuire a rafforzare
l’efficacia e l’efficienza del Programma Operativo, nonché il sostegno dei Fondi SIE al conseguimento degli
obiettivi e l’impatto dello stesso Programma;
− il Piano di Valutazione Puglia 2014-2020 articola pertanto la pianificazione delle attività valutative che
si intendo condurre, indicando il disegno della valutazione, le principali aree tematiche su cui orientare
la valutazione, le tipologie di valutazione e l’approccio metodologico, nonché illustra i meccanismi per
garantire la qualità dei processi valutativi e le regole per le modifiche del Piano, le risorse finanziarie ed
il crono programma delle attività. Esso descrive, altresì, le strutture che saranno direttamente coinvolte
nell’attuazione del Piano, coerentemente al nuovo assetto organizzativo dell’Amministrazione regionale
introdotto (modello MAIA).
Considerato che:
− il Piano di Valutazione Puglia 2014-2020 stabilisce che:
• la responsabilità per la predisposizione del Piano di valutazione e del coordinamento delle attività di
valutazione è dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Puglia 2014-2020 individuata nel
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro;
• la responsabilità per l’attuazione del Piano di valutazione è assegnata al Presidente del Nucleo di
valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia (L.144/1999 e L.R. 4/2007), il quale
sovraintende all’attuazione del Piano ed in stretta collaborazione con il NVVIP ne coordina l’attuazione,
nonché organizza e conduce le relative attività partenariali, promuove l’attuazione e l’aggiornamento
del Piano di concerto con l’Autorità di Gestione, assicura i lavori di coordinamento delle committenze
di valutazione e il coordinamento delle valutazioni condotte internamente dal NVVIP;
• il Nucleo di valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Puglia (L.144/1999 e
LR. 4/2007) collabora con il Responsabile del Piano e accompagna l’Amministrazione Regionale in tutte
le fasi di attuazione e gestione del Piano di Valutazione secondo i compiti e le funzioni ivi previste;
− Il PdV pianifica le valutazioni da intraprendere per la fase di programmazione 2014-2020 esplicitando
modalità, tempi e risorse finanziarie/umane ed individuando 19 ambiti tematici, oggetto di 25 attività
valutative (relative ai Fondi FESR ed FSE);
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− Nell’ambito delle suddette attività rientrano le n. 6 valutazioni in itinere 2014-2020_di cui 3 relative al FESR
(Strategia di Specializzazione intelligente Smart Puglia 2020, Rifiuti, Infrastrutture Sociali) e 3 relative al FSE
(Lotta alla povertà ed inclusione socio-lavorativa; Formazione alle Imprese e Politiche Giovanili).
− In attuazione del Piano di Valutazione Puglia 2014-2020 il Responsabile del PdV e Nucleo di Valutazione
e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia - di concerto con l’Autorità di Gestione del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - ritiene opportuno avviare due delle sei valutazioni in itinere relative al
programmazione regionale 2014-2020 previste dal Piano, ovvero:
• Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di Strategia di Specializzazione intelligente Smart Puglia
2020: Obiettivo specifico 1.3 “Promuovere nuovi mercati per l’innovazione” (Ob. Specifico POR 1b),
Obiettivo specifico 1.4 “Aumentare l’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad
alta intensità di conoscenza” (Ob. Specifico POR 1c) e Obiettivo specifico 2.2 “Digitalizzare i processi
amministrativi e diffondere i servizi digitali pienamente interoperabili” (Ob. Specifico POR 2b);
• Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di “Politiche Giovanili”: Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare
l’occupazione dei giovani” (Ob. Specifico POR 8c).
Rilevato che:
− Nel nuovo modello di organizzazione regionale “MAIA”, approvato con DGR n. 1518/2015, l’Istituto Pugliese
di Ricerche Economiche e Sociali (di seguito IPRES) è inserito tra le strutture, partecipate della Regione,
che svolgono ruoli ausiliari ma strategici nella gestione delle attività della macchina amministrativa
regionale di organizzazione della Regione”. In particolare, nell’ambito delle funzioni di promozione e
realizzazione di attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica
amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico ai sensi dell’art. 57 della LR. 12 gennaio 2005
n. 1, l’IPRES è chiamato a svolgere, tra l’altro, attività di supporto alla Regione in materia di politiche per
le migrazioni, di macroregione adriatica e politiche internazionali, nonché per l’analisi degli assetti socioeconomici del territorio regionale e istituzionali della Regione, funzionali alla elaborazione dei documenti
di programmazione e pianificazione;
− Il rinnovato ruolo strategico assegnato all’IPRES ha dunque imposto una revisione della mission dell’Istituto
e dell’amministrazione dello stesso, al fine di adeguare lo statuto associativo al processo di trasformazione
in atto attraverso la semplificazione del modello organizzativo e conseguentemente della stessa forma
giuridica, anche al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei Soci fondatori all’attività di ricerca;
− In data 25/07/2018 è intervenuta la modifica dello Statuto dell’IPRES che ha trasformato l’Istituto dalla
sua forma di associazione in fondazione denominata “Fondazione IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche
Economiche e Sociali” (giusto Verbale di Assemblea Straordinaria per trasformazione di associazione in
fondazione del 25/07/2018 - Rep n. 49342 - Raccolta n. 21403 a rogito del notaio in Bari prof. Michele
Buquicchio - registrato all’Agenzia delle Entrate al n. 24995/1T del 01/08/2018);
− Nella stesura del nuovo testo statutario sono state seguite due direttrici “principali”. In primo luogo,
sono state eliminate tutte le previsioni riferibili al modello “associativo” che risultano incompatibili con
la veste giuridica della “fondazione”, nonché con la nuova mission affidata all’IPRES. In secondo luogo,
sono state apportate le opportune modifiche al fine di assicurare, pur nel rinnovato modello organizzativo,
l’autonomia tecnico-scientifica dell’IPRES, nonché valorizzare il principio dell’esercizio consensuale della
potestà amministrativa;
− in considerazione dell’avvenuta trasformazione, l’Amministrazione regionale ha richiesto all’Autorità
Nazionale Anticorruzione l’iscrizione della Fondazione IPRES nell’elenco di cui all’art. 192, comma 1, del
D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (prot ANAC n. 0090900 del 06/11/2018).
Rilevato altresì che:
− L’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, al fine di rispettare la tempistica delle valutazioni
previste dal Piano e dagli adempimenti di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, in raccordo con il NVVIP ha attivato
la procedura prevista dall’art 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento in house delle suddette
valutazioni in itinere alla Fondazione IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali;
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− in considerazione delle specificità delle attività di valutazione sopra richiamate e per gli adempimenti di cui
all’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, con nota prot. AOO_165/n. 3917 del 24/04/2019 è stata formalizzata alla
Fondazione IPRES la richiesta di una proposta particolareggiata ed operativa per l’attuazione e svolgimento
delle valutazioni in itinere di cui è stata fornita una descrizione di dettaglio sulla base di quanto previsto
dal Piano di Valutazione;
− con la stessa nota è stata fatta richiesta alla Fondazione del dettaglio delle risorse da impiegarsi, in possesso
di una esperienza altamente specialistica, de costi presumibili per la realizzazione delle valutazioni, con
una durata massima per singola attività valutativa stimata in numero di 13 mesi.
Dato atto che:
− la struttura amministrativa proponente ha redatto apposito verbale, agli atti della Sezione Programmazione
Unitaria (prot.AOO_165/n. 7558 del 18/07/2019), contenente la relazione istruttoria ai sensi dell’art. 192
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sull’affidamento in house della Fondazione IPRES dalla quale emerge che
quanto segue:
• la Fondazione IPRES ha tutti i requisiti che la caratterizzano quale ente in house della Regione Puglia;
• la Fondazione IPRES possiede le competenze tecniche e specifiche che hanno assicurato e garantiranno
per il futuro la qualità del servizio in oggetto, nonché modalità attuative e di gestione in grado di
assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi di politica pubblica da parte della Regione, anche in
coerenza con le finalità delle politiche di coesione e di utilizzo dei fondi comunitari;
• sussistono i presupposti di legge per non ricorrere al mercato ed affidare alla Fondazione IPRES le
attività oggetto di analisi;
• da tale affidamento derivano evidenti benefici in termini di efficienza, di affidabilità, di economicità e
di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
• le prestazioni da riceversi da parte della Fondazione IPRES risultano essere congrue rispetto ai prezzi di
mercato per prestazioni similari.
Dato atto altresì che:
− Il valore complessivo dei servizi di realizzazione delle attività di valutazione da affidare in house alla
Fondazione IPRES è stimato in € 405.182,74;
− il Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020 della Puglia - approvato con Decisione C(2015)
5854 del 13 agosto 2015 della Commissione Europea e da ultimo modificato con Decisione C(2017) 7150
del 23/10/2018- all’ASSE XIII - Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del
Programma Operativo” prevede lo sviluppo ed il finanziamento delle attività di valutazione in itinere ed
ex-post in attuazione del Piano di Valutazione;
− occorre apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., la variazione
al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 al fine di garantire lo stanziamento delle risorse
necessarie per la copertura finanziaria delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di valutazione
ex-post in materia di programmazione regionale 2007-2013, in attuazione del Piano di Valutazione del POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza.
Considerato inoltre che:
− occorre approvare lo schema di Convenzione (Allegato A) e relativi allegati (Allegato 1A “Valutazione (in
itinere 2014-2020) sulla Strategia di Specializzazione intelligente (SMART PUGLIA)”, Allegato 1B “Valutazione
(in itinere 2014-2020) sulle Politiche Giovanili” e Allegato 2 ”Linee guida per la rendicontazione delle spese
sostenute per la realizzazione delle attività” in uno al presente atto per formarne parte integrante per
l’affidamento alla Fondazione IPRES;
− si procederà alla sottoscrizione della Convenzione tra Regione Puglia e Fondazione IPRES a seguito
dell’adozione dell’atto di copertura finanziaria e affidamento alla suddetta fondazione del servizio di
realizzazione delle seguenti attività di valutazione in itinere:
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• Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di in materia di Strategia di Specializzazione Intelligente
Smart Puglia 2020;
• Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di in materia di Politiche Giovanili.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Igs. 10 agosto 2014, n. 126 “disposizioni integrative
correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009.
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019).
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021”.
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22.1.2019 Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021. Art. 39, comma 10, D.Igs 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale. Approvazione.
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 128, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni al Bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al documento Tecnico di accompagnamenti e al Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021.
CONSIDERATO che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 145/2018 commi da 819 a 843.
RITENUTO pertanto necessario apportare al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021, nonché
al documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato E/1 del d.Lgs. n. 118/2011 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, l’Assessore con Delega alla Programmazione Unitaria propone:
− di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
− di approvare lo schema di Convenzione (Allegato A) e relativi allegati (Allegato 1A “Valutazione (in itinere
2014-2020) sulla Strategia di Specializzazione intelligente (SMART PUGLIA)”, Allegato 1B “Valutazione (in
itinere 2014-2020) sulle Politiche Giovanili” e Allegato 2 “Linee guida per la rendicontazione delle spese
sostenute per la realizzazione delle attività”) in uno al presente atto per formarne parte integrante per
l’affidamento in house alla Fondazione IPRES delle seguenti attività di valutazione previste dal Piano di
Valutazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020:
• Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di in materia di Strategia di Specializzazione intelligente
Smart Puglia 2020;
• Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di in materia di Politiche Giovanili.
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la Variazione al Bilancio
di Previsione e.f. 2019 e Pluriennale 2019-2021, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario e Gestionale 2019-2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria del presente provvedimento.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta la Variazione al Bilancio di Previsione e.f. 2019 e Pluriennale 2019-2021,
nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2019-2021, ai
sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.,
BILANCIO AUTONOMO E VINCOLATO
C.R.A.

62- Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 - Sezione programmazione unitaria
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PARTE ENTRATA
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Capitolo di
entrata

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale SIOPE

Descrizione del capitolo

e.f. 2019

e.f. 2020

Competenza e
Cassa

competenza

2.01.05.01.004

+172.202,66

+30.388,71

2.01.01.01.001

+120.541,87

+21.272,09

TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL POR
2339010

PUGLIA 2014-2020 QUOTA UE - FONDO
FESR
TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL POR

2339020

PUGLIA 2014-2020 QUOTA STATO - FONDO
FESR

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2018)7150 del 23/10/2018 dei competenti
Servizi della Commissione Europea che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PARTE SPESA
TIPO DI SPESA RICORRENTE

Missione
Programma
Titolo

Codifica
del
Programm
a di cui al
punto 1
lett. i)
dell'Ali. 7
al D. Lgs.
118/2011

Codifica
Piano dei
conti
finanziario

Capitolo

Declaratoria capitolo

1161132

POR 2014-2020. FONDO
FESR.AZIONE 13.1
ASSISTENZATECNICA.
ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALIE
SPECIALISTICHE. QUOTA
UE

1.12.1

11

U.1.03.02.11

1162132

POR 2014-2020. FONDO
FESR.AZIONE 13.1
ASSISTENZATECNICA.
ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALIE
SPECIALISTICHE. QUOTA
STATO

1.12.1

11

1163132

POR 2014-2020. FONDO
FESR.AZIONE 13.1
ASSISTENZATECNICA.
ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALIE
SPECIALISTICHE.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

1.12.1

11

1110050

Fondo di riserva per il
cofinanziamento
regionale di programmi
comunitari (ART. 54,
comma 1 LETT. A - L.R.
N. 28/2001)

20.3.1

COD

e.f. 2019

e.f.2020

3

+172.202,66

+30.388,71

U.1.03.02.11

4

+120.541,87

+21.272,09

U.1.03.02.11

7

+51.660,80

+9.116,61

U.2.05.01.99

8

-51.660,80

-9.116,61

UE

TOTALE 344.405,33

60.777,41
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L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 405.182,74 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2019 mediante atto del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
in qualità di Responsabile dell’Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessore con Delega alla Programmazione Unitaria, relatore sulla base delle risultanza istruttorie come
innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
K della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7,
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore con Delega alla Programmazione Unitaria;
− Vista la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento da parte della Responsabile P.O. della
Segreteria Tecnico-Amministrativa NVVIP, dalla Responsabile P.O. della Struttura Supporto al coordinamento
della gestione contabile e finanziaria del Programma e dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
- Responsabile dell’Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di prendere atto della sussistenza dei presupposti di legge per procedere, al fine di garantire l’attuazione del
Piano di Valutazione Puglia 2014-2020 nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, con l’affidamento
in house dei servizi di valutazione in itinere in materia di programmazione regionale 2014-2020 in materia
di “Strategia di specializzazione Intelligente (SMARTPUGLIA)” e “Politiche Giovanili”;
− di approvare lo schema di Convenzione (Allegato A) e relativi allegati (Allegato 1A “Valutazione (in itinere
2014-2020) sulla Strategia di Specializzazione intelligente (SMART PUGLIA)”, Allegato 1B “Valutazione (in
itinere 2014-2020) sulle Politiche Giovanili” e Allegato 2 “Linee guida per la rendicontazione delle spese
sostenute per la realizzazione delle attività”) in uno al presente atto per formarne parte integrante per
l’affidamento in house alla Fondazione IPRES delle seguenti attività di valutazione previste dal Piano di
Valutazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020:
• Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di in materia di Strategia di Specializzazione intelligente
Smart Puglia 2020;
• Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di in materia di Politiche Giovanili.
− di dare mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di gestione del POR Puglia
2014/2020, a procedere al perfezionamento della procedura di affidamento in house nei confronti
della Fondazione IPRES per le attività di valutazione su esposte, delegandolo alla sottoscrizione della
Convenzione;
− di approvare la Variazione al Bilancio di Previsione e.f. 2019 e Pluriennale 2019-2021, nonché al Documento
Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2019-2021, ai sensi dell’art. 51,
comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria
del presente provvedimento;
− di approvare l’allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
di bilancio;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le dovute regolarizzazioni contabili così come
indicato nella sezione copertura finanziaria;
− di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale
il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente Deliberazione;
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− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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SCHEMADI CONVENZIONEPERLA REALIZZAZIONE
DI ATTIVITÀ DI VALUTAZIONEIN ITINERE
NELL'AMBITODELL'ATTUAZIONEDEL PIANO DI VALUTAZIONEDEL POR PUGLIA FESR-FSE

2014-2020 IN MATERIADI "STRATEGIADI SPECIALIZZAZIONE
INTELLIGENTE
(SMARTPUGLIA)"
e uPOLITICHE
GIOVANILI"
tra
la REGIONEPUGLIA(in seguito anche "Regione"), con sede legale in Bari, Lungomare Nazario
Sauro, 33 codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata nel presente atto dal Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE
2014, domiciliato

2020,

ai fini della presente

Convenzione presso la sede della Regione Puglia, via Giovanni Gentile n. 52;
e

la Fondazione IPRES- Istituto Pugliesedi Ricerche Economichee Sociali (in seguito anche
"Fondazione IPRES"), con sede In Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13 - C.F. - Partita IVA
00724660725, legalmente rappresentata nel presente atto dal _________
che

interviene

in

qualità

_
di

PREMESSO
CHE
-

con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 della Commissione Europea, è st'ato
apprÒVato Il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato
con Decisione C(2018)7150del 23/10/2018;

-

con Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 la Giunta Regionale ha designato quale
Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE
2014/2020 - istituita a norma
dell'art. 123, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - il Dirigente della Sezione
programmazione Unitaria;

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 definisce i requisiti fondamentali per quanto riguarda lo scopo e gli obiettivi
.dell'attività di valutazione (articolo 50, articolo 54, paragrafo 1, àrticoli 55, 56 e 57), l'uso di
indicatori (articolo 27, paragrafo 4, la disponibilità di risorse e capacità di valutazione
(articolo 54, paragrafo 2 e articolo 56, paragrafo 2) e la responsabilità e l'indipendenza delle
valutazioni (articolo 54, paragrafo 3);

-

gli art. 56, paragrafo 1, e 114 del Regolamento Generale (UE) 1303/2013 dispongono che
l'Autorità di Gestione o lo Stato membro redigono un "Piano di Valutazione" che può
comprendere più di un Programma e che lo stesso viene presentato al Comitato di
Sorveglianzaal più tardi entro un anno dall'adozione del Programma Operativo;

-

il Piano di Valutazione Puglia (PdV) 2014-2020 - redatto dal!' Autorità di Gestione (AdG) dei
POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 ai sensi dell'art. 56 e dell'art. 114 dei Regolamento UE
1303/2013 - è stato approvato mediante procedura di consultazione scritta ai sensi dell'art.
7 del Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020, giusta
note prot. A00_165/3166 del 23 settembre 2016 e A00_165/3440 del 18 ottobre 2016.

CONSIDERATO
CHE:

-

il PdV pianifica le valutazioni da intraprendere per la fase di programmazione 2014-2020
esplicitando modalità, tempi e risorse finanziarie/umane ed individuando 19 ambiti
tematici, oggetto di 25 attività valutative (relative ai Fondi FESRed FSE);

Il presente alle1ato è composto
da n,..#

4~.%

facciate

ILDIRIGENTE
DELLA
SEZIONE

7_:;z;;;;;
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-

nell'ambito delle suddette attività rientrano le n. 6 valutazioni in itinere 2014-2020 di cui 3
relative al FESR {Strategia di Specializzazione intelligente Smart Puglia 2020, Rifiuti,
Infrastrutture Sociali) e 3 relative al FSE(Lotta alla povertà ed inclusione socio-lavorativa;
Formazione alle Imprese e Politiche Giovanili).

-

in attuazione del Piano di. Valutazione Puglia 2014-2020 il Responsabile del PdV e Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia - di concerto con
l'Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 - ha ritenuto opportuno awiare
due delle sei valutazioni in itinere relative al programmazione regionale 2014-2020 previste
dal Piano, owero:
•

Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di Strategia di Specializzazione intelligente
Smart Puglia 2020: Obiettivo

specifico 1.3 "Promuovere

nuovi

mercati

per

· l'innovazione" (Ob. Specifico PORlb), Obiettivo specifico 1.4 "Aumentare l'incidenza di
specializzazioni innovative In perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza" (Ob.
Specifico POR le) e Obiettivo specifico 2.2 "Digitalizzare i processi amministrativi e
diffondere i servizi digitali pienamente ineteroperabili" (Ob. Specifico POR2b);
•

Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di 0 Politiche Giovanili": Obiettivo specifico
8.1 "Aumentare l'occupazione dei giovani" (Ob. Specifico POR8c).

CONSIDERATO,
ALTRESÌ,
CHE:
-

l'Autorità di Gestione del PORPuglia FESR-FSE
2014-2020, al fine di rispettare la tempistica
delle valutazioni previste dal Piano e dagli adempiment_idi cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, in
raccordo con il NVVIP, ha attivato la procedura prevista dall'art 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. per l'affidamento in house delle suddette valutazioni in itinere alla Fondazione
IPRES- Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali;

-

in considerazione delle specificità delle attività di valutazione sopra ri~hiamate e per gli
adempimenti di cui all'art. 192 del D.L.gs.n. 50/2016, con nota prot. A00_165/n. 3917 del
24/04/2019

è stata formalizzata alla Fondazione IPRES la richiesta di una proposta

particolareggiata ed operativa per l'attuazione e svolgimento delle valutazioni in itinere di
cui è stata fornita una descrizione di dettaglio sulla base di quanto previsto dal Piano di
Valutazione;
-

con la stessa nota è stata fatta richiesta alla Fondazione IPRESdel dettaglio delle risorse da
impiegarsi, in possessodi una esperienza altamente specialistica, de costi presumibili per la
realizzazione delle valutazioni, con una durata massima per singola attività valutativa
stimata in numero di 13 mesi;

-

in data 6 novembre 2018 è stata richiesta l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano· mediante affidamenti diretti nei
confroriti di proprie società ed enti in house, per gli effetti degli artt. 5 e 192 del Decreto
Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'articolo 1353 Codice Civile, la Regione Puglia
potrà procedere alla risoluzione del rapporto nel caso di accertamento negativo da parte di
ANAC dei requisiti di legge previsti per l'iscrizione della Fondazione IPRESnell'elenco di cui
all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50;

-

è stato redatto

verbale, agli atti

della Sezione Programmazione Unitaria

(Nota

protA00_165/n. 7558 del 18/07/2019), contenente la relazione istruttoria ai sensi dell'art.
192 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. sull'affidamento in house della Fondazione IPRESdalla
quale emerge che:
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•

la Fondazione IPRESha tutti i requisiti che la caratterizzano quale ente in house della

•

la Fondazione IPRES.possiede le competenze tecniche e specifiche che hanno

Regione Puglia;
assicurato e garantirarino per il futuro la qualità del servizio in oggetto, nonché
modalità attuative e·di gestionein grado di assicurare Il pienoconseguimento degli
obiettivi di politica pubblicada parte della Regione, anche in coerenzacon le finalità
delle politiche di coesione e di utilizzo dei fondi comunitari;
•

sussistono giustificate motivazioni per non ricorrere al mercato ed affidare alla
Fondazione IPRESle attività oggetto.di analisi;

•

da tale affidamento derivano evidenti benefici in termini di efficienza, di affidabilità, di
economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse
pubbliche;

•

risultanoesserecongrue
le prestazioni da riceversida parte della Fondazione IPRES,
rispetto ai prezzi di mercato per prestazioni similari e, comunque,in quanto da
rendicontarsi a costi reali.

CHE:
RILEVATO

-

I'ASSEXlii - Azione 13.1 "Interventi a sostegno dell'attuazione efficace cd efficiente del
Programma Operativo" dell'innanzi richiamato Programma Operativo Puglia FESR-FSE20142020 prevede lo sviluppo ed il finanziamento delle attività di valutazione in itinere ed ex
2014-2020;
post in attuazione del Piano di Valutazione del PORPuglia FESR-FSE
la Giunta Regionale ha deliberato di approvare lo
____

con Deliberazione n._._dcl

schema di Convenzione tra Regione Puglia e l'organismo in house Fondazione IPRESper
l'affidamento delle attività di valutazione in itinere previste dal Piano di Valutazione del POR
2014-2020, owero:
Puglia FESR-FSE
•
•

2014-2020 in materia di in materia di Strategia di
SpecializzazioneintelligenteSmart Puglia2020;
Valutazione in itinere 2014-2020 in materia di in materia di PoliticheGiovanili.

Valutazione in itinere

con la stessa Deliberazione è stata autorizzata la Variazione al Bilancio di Previsione e.f.
2019 e Pluriei:,nale 2019-2021, nonché al Documento Tecnico .di accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario e Gestionale 2019-2021, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., al fine di dare copertura finanziaria ai costi relativi al predetto
affidamento;
-

con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. __
____

del

si è proceduto ad affidare in house alla Fondazione IPRESil servizio per la

2014-2020 in
realizzazione delle attività di valutazione in itinere del POR Puglia FESR-FSE
materia di "Strategia di Specializzazioneintelligente (Smart Puglia)°e PoliticheGiovanili",
0

contestualmente

impegnando

le relative

somme

a copertura

dei costi derivanti

dall'affidamento.
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue.

ART.1: PREMESSE
1. Le premesse, gli atti e i. documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante
parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostunziale della presente Convenzione.

67494

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

A

ART. 2: OGGETTO

1. La Regione Puglia affida alla Fondazione IPRES,che accetta, il servizio di realizzazione delle
2014-2020:
seguenti Attività di Valutazione in itinere per il PORPuglia FESR-FSE

intelligente
Valutazione in itinere 2014-2020in materia di Strategia di Specializzazione
{Smart Puglia 2020)-di cuialla schedaAttività 1A;
- - di cui alla scheda
Valutazione in itinere 2014-2020in materia di "Politiche Giovanilln
Attività 18.
2. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e la Fondazione IPRESper
l'attuazione delle attività declinate nell'Allegato lA e lB.
3. I servizi richiesti dovranno essere erogati secondo le indicazioni del Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia (che coordina l'attuazione del Piano
di Valutazione) in relazione alla natura ed agli obiettivi

della stessa, che seguirà

l'organizzazione e la gestione tecnicadelle attività valutative, monitorando la qualità della

ricercavalutativa.
ART.3: OBBLIGHI DELLAFONDAZIONEIPRES

1. LaFondazione IPRESsi impegnaa:

a) realizzare le attività di valutazione con le modalità e nei tempi definiti nel progetto di
valutazione in itinere in materia di Strategia di Specializzazione intelligente (Smart Puglia
2020) e nel progetto di valutazione in itinere in materia di "Politiche Giovanili";

b) fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale e leale secondo la
migliore etica professionale ed in particolare si obbliga a predisporre tutto il materiale e

per il migliore svolgimento delle attività;
la documentazione necessar_i

q

rispettare le procedure di rendicontazione intermedia e finale di cui al successivo art. 10;

cl) rispettare

le norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di ammissibilità delle

spese a valere sugli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali;

e)

adottare un sistema di contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla
Regione à titolo di finanziamento a valere sulle risorse del POR Puglia FESR- FSE
2014/2020, in grado .di assicurare le rilevazioni contabili dei ricavi e dei costi e dei relativi
incassi e pagamenti e a dare formale comunicazione alla Regione Puglia del conto
corrente bancario da utilizzare per il trasferimento delle somme;

~

rispettare

le modalità

di archiviazione e conservazione dei documenti

relativi

·all'operazione conformemente alle indicazioni del Reg. {UE) n. 1303/2013 ed indicarne
l'ubicazione;

g)

assicurare tutte le procedure connesse all'attuazione del piano operativo in conformità
alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di contratti

pubblici per

l'acquisizione di servizi, lavori e forniture;

h) conservare in originale e rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo la
documentazione relativa all'operazione finanziata, nel rispetto di quanto disciplinato nel
Reg. (UE) n. 1303/2013, ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali in materia di
conservazione delle scritture contabili e relativa documentazione;

i) rispettare le procedure di monitoraggio per verificare lo stato di attuazione delle attività
previste ed il conseguimento degli obiettivi prefissati;

D applicare e rispettare la normativa

in materia di contrasto al lavoro non regolare;
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k) rispettare la normativa In tema di ambiente e pari opportunità nell'attuazione
dell'operazione ve pertinente;

O rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività;

m)trasmettere l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali, eventualmente
affidati, comprensivi dei singoli importi cor~sposti e del tipo di prestazione eseguita, ai
sensi dell'art. 22 della LR.n. 15 del 20/06/2008;

n) assumere tutti

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge

13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.il.;

o)

applicare la normativa comunitaria vigente in tema di pubblicità ed Informazione degli
inte~enti cofinanziati dai Fondi strutturali nonché utilizzare, nelle azioni informative e
pubblicitarie previste dal piano di lavoro, un'immagine coordinata secondo quanto
previsto nelle indicazioni che verranno fornite dalla Regione;

p) riportare

nella documentazione e nei materiai! di comunicazione relativi alle attività e

agli Interventi programmati l'indicazione "Intervento finanziato a valere sul POR Puglia

2014 - 2020n (menzionando anche Asse ed Azione di riferimento) - nonché il logo della
Regione Puglia e dell'Unione Europea.

ART.4: DURATA
1. La presente Cor:wenzioneha una durata di 13 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione
della stessa.
2. La Convenzione potrà essere prorogata, con atto di Giunta, fino ad un massimo di ulteriori 6
mesi.
3. La Regionepuò altresl predisporre la sospensione di tutte o parte delle attività progettuali in
presenzadi condizioni che non consentano li loro concreto svolgimento.

ART.S: RESPONSABILITÀ
DELL'ATTUAZIONE
DEGLIINTERVENTI
1. Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le attività oggetto della
presente Convenzione, la Fondazione IPRESindividua il Coordinatore di progetto per lo
svolgimento dei seguenti compiti:
a. pianificazione dei processi tesi alla completa realizzazione delle singole attività di
valutazione attraverso la previsione di fasi, azioni da implementare, tempi, modalità,
risorse e punti cardine, adottando il modello del Project Management;

b. organizzazione, direzione, valutazione e controllo dell'attivazione e della messa a punto
dei processi tesi alla completa operativo realizzazione delle attività di valutazione così
come declinate nei relativi progetti;

c. elaborazione con cadenza quadrimestrale, delle relazioni di monitoraggio delle attività da trasmettere al Comitato di Vigilanza di cui al successivoart. 6 -

comprensive di ogni

informazione utile a definire lo stato di attuazione delle stesse e contenenti, tra l'altro:

✓ l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario e tecnico che si frapponga
alla realizzazione·delleattività;
✓ la proposta delle relative azioni correttive.
ART. 6: COMITATO DI VIGILANZA

1. Ai fini della vigilanza sulla corretta attuazione della presente Convenzione è istituito il

Comitato di Vigilanza composto, per la Regione Puglia dal Dirigente della Sezione

s
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Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione POR Puglia FESR-FSE2014-2020 e dal
Segretario Generale della Presidenzae, per l'IPRES,dal Direttore Generale.
2. In particolare, il Comitato di Vigilanza ha il compito di valutare il corretto conseguimento
delle finalità di q1i alla presente Convenzione affidate alla Fondazione IPRES;a tal fine
monitorerà l'impiego efficiente dei fondi che la Regione stessa erogherà ai sensi della
presente Convenzione, a copertura dei costi sostenuti dalla Fondazione IPRESper la
realizzazionedelle attività progettuali.
3. Le funzioni di segreteria del Comitato di Vigilanza sono assicurate dalle strutture
dell'Autorità di Gestione del PORFESR- FSEPuglia 2014/2020.
4. Al Comitato di Vigilanza sono affidati, specificatamente, i seguenti compiti:
a) assicurare le funzioni di interfaccia tra le strutture tecnico-amministrative della Regione
e la Fondazione IPRES; ·

b) proporre,

in base alle informative periodiche sull'andamento delle attività presentate

dalla Fondazione IPRES,nonché alla luce delle risultanze delle attività di monitoraggio di
cui al successivo art. 7, eventuali modifiche e/o proroghe alla presente Convenzione,
vapaz1om non

sostanziali

alle

attività

oggetto

di

Convenzione,

eventuali

riprogrammazioni delle attività progettuali e delle_risorse finanziarie ed eventualmente
la sospensione in tutto o in parte delle attività affidate;
e) proporre integrazioni al budget delle risorse in ragione di -comprovate soprawenute

esigenze.
ART.7: MODALITÀDI ESECUZIONE
1. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, la Fondazione IPRESsi
awarrà di una struttura operativa Interna, nonché di professionalltà esterne sulla base di
riconoscibili requisiti di elevata competenza e comprovata esperienza, nel rispetto degli
adempimenti di cui all'art. 22 della L.R. n. 15/2008 e nel rispetto del Regolamento per il
Reclutamento del Personale dipendente e per il conferimento_di incarichi della Fondazione
IPRES.
2. La Fondazione IPRESparteciperà agli incontri che la Regione Puglia riterrà opportuno
effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite nel quali relazionerà
sulla propria ·attività, per consentire ali'Amministrazione una valutazione

del corretto

impiego dei fondi pubblici a copertura dei costi relativi alla suddetta attività.
3. In ogni caso, la Fondazione IPRESpresenterà alla Regione:
a) relazioni quadrimestrali di monitoraggio intermedie sulle attività svolte, nelle quali siano
evidenziate le eventuali criticità e/o impedimenti e/o vincoli incontrati in fase di
attuazione, con la proposta delle necessarieazioni correttive da adottare;

b) la compilazione di eventuale modulistica di monitoraggio richiesta dalla Regione per
proprie esigenzedi reridicon_tazione;

e) entro 30 gg. dalla conclusione delle attività, una relazione finale nella quale verranno
illustrate, tTa l'altro, le attività svolte ed i risultati conseguiti.
4. In conformità a quanto previsto dalle singole schede progettuali di Valutazione (Allegato 1A
e Allegato 1B) della presente Convenzione, e dal cronoprogramma di realizzazione delle
stesse, la Fondazione IPRESprowederà a consegnare alla Regione, nei tempi e nelle
modalità ivi previsti, gli output sulle attività svolte, e in particolare:
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a)

I report e gli output indicati nella scheda di attività 1A con riferimento ai seguenti

b)

i report intermedi indicati nella scheda di attività 1B;

c)

I report finali sull'attività di valutazione indicati in entrambe le predette schede.

Work Packages:WP la, WP lb, WP 2a, WP 2b, WP3;

ART.8:RISORSEFINANZIARIE
1. Per lo svolgimento delle attività di cui Allegato 1A e Allegato 1B della presente Convenzione,
così come meglio dettagliate nel progetto di valutazione in itinere, la Regione Puglia
corrisponderà complessivamente alla Fondazione IPRESEuro 332.117,00 (oltre IVA se
dovuta), a valere sulle risorse di cui all'Asse Xlii "Assistenza Tecnica" -Azione 13.1 del POR
Puglia FESR- FSE2014/2020, come di seguito declinate in relazione alle singole attività di
cui:
•

euro 194.714,00 (oltre IVA

se dovuta) per la valutazione in itinere in materia di

"Strategiadi Specializzazioneintelligente{SmartPuglia2020r;
•

euro 137.403,00 (oltre IVA se dovuta) per la valutazione in itinere in materia di "Politiche

Giovanili";
2. La Fondazione IPRESsi impegna a svolgere le attività previste dal!' Allegato 1A e 1B alla
presente Convenzione nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma precedente;
3. Gli importi di cui al presente articolo includono ogni eventuale imposta, onere e spesa di
qualsivoglia natura.

ART.9:MODALITÀETEMPI DI EROGAZIONE
1. In relazione ad ogni singola attività di valutazione di cui alla presente Convenzione (Allegati
1A e 1B) la Regione provvederà ad erogare alla Fondazione IPRESgli importi previsti,
secondo le seguenti modalità:
•

una prima quota, sotto forma di anticipazione pari al 35% dell'importo assegnato,
successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, previa apposita
richiesta da parte della Fondazione IPRESaccompagnata da comunicazione di avvio
delle operazioni;

•

un'erogazione successiva, pari al 50% dell'importo assegnato, sulla base degli stati di
avanzamento connessi e funzionali al rilascio degli output come da dettaglio riportato
nella proposta progettuale

(Work packages-Consegna dei report intermedi) e

comunque a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute in misura
non Inferiore all'80% delle somme già erogate, documentate dalla Fondazione IPRES
come specificato al successivo art. 10.
•

erogazione finale, a saldo, del residuale 15% dell'importo assegnato, a conclusione
dell'attività ed a seguito di positivo esito della verifica in ordine al 100% della spesa
effettivamente sostenuta e rendicontata dalla Fondazione IPRES.

2. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura in modalità elettronica
(ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto del
Ministero delf'Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55).
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l'Appaltatore dovrà
indicare nella fattura il codice univoco dell'ufficio committente, consultabile all'interno
dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it) e che si riporta di seguito:
KRGlLO (Attenzione: O è una lettera e NON un numero).
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La mancata o errata indicazione nella fattura dei codice univoco dell'ufficio destinatario
della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertanto, il
mancato pagamento della stessa.
ART.10:RENDICONTAZIONE
INTERMEDIAE FINALEE SPESEAMMISSIBILI
1. La Fondazione IPRESsi impegna a rendicontare le attività della presente Convenzione nel
rispetto di quanto previsto dal.la normativa vigente. A tal fine, come indicato al precedente
art.9, la Fondazione IPRESinvierà alla Regione, unitamente alla richiesta della s~conda
quota delle risorse assegnate per la realizzazione delle singole attività di cui alla presente
Convenzione, apposita documentazione contenente:
a)

il rendiconto dei costi relativi alla realizzazione delle singole attività di valutazione di
cui all'Allegato 1A e 1B;

b)

I dati relativi alle spese contabilizzate ed effettivamente pagate (quietanzate) in
ottemperanza alle disposizioni dettate in materia dal regolamenti comunitari;

c)

la descrizione dettagliata circa lo stato d'avanzamento delle attività svolte, in
coerenza con quanto previsto dall'affidamento, con un dettaglio delle spese relative
(Allegato 1A e 1B);

d)

l'evidenza dei risultati raggiunti ed il rispetto degli obiettivi specifici di progetto.

2. Entro 30 gg. dalla conclusione delle attività, la Fondazione IPRESsi impegna ad inviare alla
Regione, singolarmente e per ciascuna attività di valutazione, una relazione finale
contenente una descrizione dettagliata delle attività svolte e dei risultati raggiunti; l'elenco
dei giustificativi

di spesa e pagamento, nonché il rendiconto finale delle spese

effettivamente sostenute.
3. La rendicontazione resa da parte della Fondazione IPRES dovrà essere prodotta in
conformità a quanto definito nell'Allegato 2 alla presente Convenzione ("Linee guida per la
rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività") e coerentemente
con gli output attesi come da dettaglio riportato nella proposta progettuale (Work

packages)di cui ali' Allegato 1A e 1B.
4. Le tipologie di spesa ammissibili sono quelle indicate dalla normativa di riferimento di cui ai .
Reg. (UE)"n. 1303/2013 (disposizioni comuni), n. 1301/2~13 (FESR),nonché dettagliate
nell'Allegato 2 alla presente.
ART. 12: RESPONSABILITÀ
VERSOTERZIE I DIPENDENTI
1. La Fondazione IPRESprende atto che la Regione Puglia non assumerà altri oneri oltre
l'importo massimo definito dalla presente Convenzione per la realizzazione delle attività
progettuali e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti di terzi
faranno carico della Fondazione IPRES. Pertanto, la Regione non assumerà alcuna
responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti vers·oquesti ultimi dalla Fondazione
IPRESin relazione allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.
2. La Fondazione IPRESinoltre solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità penale e
civile, diretta o indiretta, verso terzi, comunque connessa alla realizzazione delle attività di
cui alla presente Convenzione.
3. La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro instaurati dalla Fondazione
IPRES.
4. Qualora per qualsiasi motivo e/o causa la presente Convenzione cessi di produrre i propri
effetti, la Fondazione IPRESsi obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e
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tenere indenne la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivanti da
eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto, in via
meram~nte esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti ed l pagamenti
contributivi, previdenziali, assistenziali o pe.nslonistlcl, il trattamento di -fine rapporto, la
tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, owero
qualsiasi altra situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o
consulenti impiegati di cui la Fondazione IPRESsi è avvalso per lo svolgimento delle attività
progettuali.
5. La Fondazione IPRES si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali,
assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nelle attività progettuali.
ART. 13: VERIFICHEE POTERIISPITTIVI
1. La Regione si riserva Il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che
riterrà più opportune, verifiche e controlli sull' avanzamento fisico e finanziario delle attività
da realizzare e su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico della Fondazione
IPRESin riferimento alla presente Convenzione.
2. La Regione si riserva di mettere a disposizione della Fondazione IPRESapposita modulistica
a supporto della fase di monitoraggio e controllo.
3·. I dati relativi all'attuazione degli interventi, così CQmeriportati nel sistema informatico di
registrazione e monitoraggio, saranno resi disponibill per gli Organi Istituzionali deputati al
monitoraggiQ e al controllo.
ART14: REVOCADELLERISORSE
ASSEGNATE
1. Alla Regione è riservato Il diritto di revocare le risorse assegnate a ciascuna attività
nell'ipotesi in cui la Fondazione IPRESincorra in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni
amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia od altro
comportamento, la Fondazione IPREScomprometta la tempestiva esecuzione o buona
riuscita delle attività previste dalla presente Convenzione.
3. In caso di revoca la Fondazione IPRESè obbligata a restituire alla Regione Puglia gli importi
da quest'ultima erogati, maggiorati degli interessi legali nel caso di vèrsamento delle stesse
su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico della Fondazione IPRESstesso tutti gli
oneri relativi all'intervento.
4. È inoltre facoltà della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo
nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili alia Fondazione IPRES,
nell'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione
ART. 15: RISOLUZIONEDELLACONVENZIONE
1. Nel caso in cui la Fondazione IPRESnon rispetti i termini, le condizioni e le modalità di
attuazione delle attività e gli obblighi assunti con la presente Convenzione, la Regione Puglia
si riserva il diritto di risolvere lo stessasecondo quanto previsto daWarticolo 1453 del Codice
Civile.
ART. 16: FOROCOMPETENTE
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1. Per controversie che dovessero insorgere nella applicazione della presente convenzione, le
parti dichiarano esclusivamente competente il Foro di Bari. Non viene ammesso il ricorso
all'arbitrato.

ART, 17: TRATTAMENTODEI DATI
1. La Fondazione IPRESdichiaradi aver ricevuto prima della sottoscrizionedella presente
Convenzione le informazioni di cui all'articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei
dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di
essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, la Fondazione IPRESacconsente espressamente al
trattamento dei dati personali come ·sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi
di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nel confronti delle
persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della
Convenzione, per le finalità descritte nella stessa e di quanto sopra precisato.
3. La Fondazione IPRESacconsente, altresì, a che il nominativo della Fondazione ed il valore
della Convenzione siano diffusi tramite il sito istituzionale della Regione Puglia e tramite
tutti i siti ad esso federati. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la
trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013; art. L.190/2012; art. 29(D. Lgs. N. 50/2016 e
s.m.i.), la Fondazione IPRESprende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione
che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet
www.regione.puglia.it sezionetrasparenza

4. In ragione dell'oggetto della presenteConvenzione, ove la Fondazionesia chiamata ad
eseguireattività di trattamentodi dati personali, per conto della RegionePuglia,la stessa
del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento
potrà essere nominata "Responsabile
UE;a tal fine, la Fondazione si impegnaad improntare il trattamentodei dati ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del
Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti
all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità
per cui i dati sono stati raccolti.
5. La Fondazione IPRES si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del
trattamento

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, da parte dell'Amministrazione,

relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dalla
Fondazione nell'ambito dell'erogazione dei servizi previsti dalla presente Convenzione.
6. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Fondazione si obbliga ad adottare le
misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro
tempore vigente e dalle istruzioni fornite_ dalla Regione Puglia, ivi ,comprese quelle
specificate nella Convenzione, unitamente ai suoi Allegati.
7. Nel caso in cui la Fondazione violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali (quali a titolo meramente esemplificativo quelli previsti agli
artt. 5, 32, 33, 34, 44-49 del Regolamento) risponderà integralmente del danno cagionato da
tale violazione agli "interessatt. In tal caso, la Regione Puglia in ragione della gravità della
violazione, potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

67501

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

A

8. La Fondazione si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e
riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati
del trattamento dei Dati personali.

ART. 18: ONERIFISCALIE SPESECONTRATTUALI
1. Le parti convengono eh.ela presente Convenzione, composta di 19 articoli, venga registrata
solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e
s.m.i. a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16
della tabella B annesso al D.P.R.n. 642 del 26/10/1972-e s.m.l.

ART;19: TRACCIABILITA'
DEI FLUSSIFINANZIARI
1. La Fondazione IPRESassume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.
3 della L 13/08/2010, n .136 e s.m.i.
· Si impegna inoltre a dare comunicazione, all'amministrazione regionale ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Bari, della notizia dell'inadempimento

della propria

controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Letto, approvato e sottoscritta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

e·ss.mm.ii.enorme

collegate, il quale sostituisce il documenta ~artacea e la firma autografa
Per la Regione Puglia

Per la Fondazione IPRES

µ
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VALUTAZIONE IN ITINERE DEL
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020
STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE
SMART PUGLIA
Asse I - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione;
Obiettivi specifici:
tb "Promuovere nuovi mercati per l'innovazione";
te "Aumentare l'incidenza di specializzazioni .innovative in
perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza"

Asse II - Migliorare l'accesso, l'impiego e la qualità delle TIC
Obiettivi specifico:_
2b "Digitalizzare i processi amministrativi e diffondere i servizi
digitali pienamente Interoperabili
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1. Strategia Smart Puglia 2020
Prima di entrare nello specifico dettaglio della presente proposta progettuale appare
opportuno partire, sinteticamente, dagli elementi principali e sostanziali che
sottendono la Smar~ Specialization Strategy.
La SmartPuglia 2020 è innanzitutto una proposta di visione prospettica di un nuovo
modello di sviluppo economico responsabile basato sul potenziamento progressivo e
collettivo di capacità di interconnessione e dialogo ed un uso intelligente, inclusivo e
sostenibile delle tecnologie. Gli obiettivi generali sono: a) sostenere la competitività e
creare posti di lavoro affrontando le principali problematiche della società,
promuovendo un concetto più ampio di innovazione e sfruttando i punti di forza
regionali sia attuali che nascenti; b) ottimizzare l'impatto degli interventi del ciclo di
programmazione 2014-2020;c) accompagnare le attività verso migliori opportunità di
sviluppare un vantaggio competitivo; d) massimizzare le sinergie tra le diverse fonti
dei finanziamenti UE all'innovazione e gli investimenti privati.
Le leve su cui essa agisce sono: I) il rafforzamento delle capacità competitive del
sistema produttivo coniugando il saper fare e la creatività del nostro territorio con l'uso
sapiente delle tecnologie; Il) la valorizzazione dei talenti e delle competenze come
fattore chiave del cambiamento; III) il sostegno alle emergenti sfide sociali e ambientali
che richiedono politiche pubbliche più intelligenti capaci di connettere fabbisogni
territoriali e nuovi prodotti/ servizi; IV) la diffusione della digitalizzazione come
acceleratore della "intelligenza" delle comunità locali e diffuse e strumento per l'open
government,V) la creazione di reti lunghe di connessione per facilitare la circolazione
dei saperi anche oltre la dimensione territoriale.
Nel contesto di questi pilastri la presente scheda intende brevemente descrivere le
fasi progettuali del processo di valutazione in itinere concernente la Strategia di
Specializzazione Intelligente - POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020.

2. Obiettivi della valutazione
Con la definizione della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente, la
programmazione 2014c2020 in materia di politiche e strumenti per la ricerca e
l'innovazione rafforza gli interventi rivolti all'ampliamento delle reti di cooperazione
ed al coinvolgimento delle imprese tradizionalmente meno orientate all'innovazione,
al fine di favorire l'integrazione tra i diversi attori del sistema, ridurre la dipendenza dai
finanziamenti pubblici e incrementare gli effetti di spill-overdiconoscenza sia nel settore
pubblico sia in quello privato. Le precedenti politiche per l'innovazione hanno, infatti,
avuto un impatto limitato sul sistema economico regionale non riuscendo ad ampliare
in maniera significativa la platea di soggetti che partecipano al sistema di produzione e

)4
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diffusione dell'innovazione 1.
Nello specifico la presente valutazione in itinere è finalizzata ad analizzare il
contributo del POR Puglia 2014-2020 all'implementazione della Strategia di
Specializzazione Intelligente, con particolare attenzione all'innovazione del sistema
territoriale ed imprenditoriale e alla digitalizzazione dei processi amministrativi e
diffusione dei diversi se1-vizi digitali della P A (OS). La valutazione in itinere si
focalizzerà sull'analisi delle soluzioni adottate e sullo sviluppo e il consolidamento delle
reti.

oggettodeiiava/11tazjone.
Tah. 1 - Principalilineeprogrammatiche

Obietti,-ospecifico

Asse

Asse I - Ricerca, sviluppo 1b "Promuovere
l'innovazione";
tecnologicoe innovazione;

nuovi

mercati

per

1c "Aumentare l'incidenza di specializzazioni
innovative in peti.metri applicativi ad alta
intensità di conoscenza"

Asse II

Migliorare l'accesso,
l'impiegoe la qualità delle TIC
-

26 "Digitalizzare i processi amministrativi e
i
diffondere
Interoperabili

servizi

digitali

pienamente

L'attivitàdi valutazione in itineresi svilupperà attraverso un'analisidella rilevanza,
dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi attuati (output), funzionali al
conseguimento dei risultati attesi (outcome) e degli impatti di medio-lungo periodo
della Strategia. Questi ultimi saranno oggetto della successiva valutazione ex-post del
Programma, già prevista dal Piano delle Valutazioni. In tal senso, l'analisi "del cosa
funziona,del comee del quantofunziona"coinvolgerà anche quelle linee d'intervento del
programma che costituiscono le leve di attuazione della Strategia di Specializzazione
Intelligente. Particolarmente significativo, risulta in tal senso, valutare il grado di
coinvolgimento del Fondo Sociale Europeo (Obiettivi Tematici 8 e 10) nel supportare
le misure FESR nell'ambito della RIS3, promuovendo un'evoluzione del mercato del
lavoro e della formazione coerente con le prospettive di specializzazione intelligente.
Si cita, a titolo di esempio, il caso degli Istituti Tecnici Superiori che, nati con l'obiettivo
di colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro connesso ai fabbisogni di
innovazione tecnologica delle ·imprese, dovrebbero prevedere programmi didattici
1 POR

FESR-USI·'. l'ngli:i, Piano di Valutazione.

):5
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coerenti con le priorità della RIS3. La complementarietà va valutata anche rispetto ai
Programmi a gestione diretta tra cui il meccanismo Seal oj Excelkncenell'ambito di
Horizon2020, che consente alle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi di
individuare un percorso privilegiato per il finanziamento di progetti valutati
positivamente sugli avvisi comunitarie ma non finanziati per carenza di risorse.
Inoltre, un aspetto da considerare è il mutato contesto tecnologico .nel qual~ la
Strategia viene attuata rispetto allafase di programmazione, con evoluzione dalle aree
tecnologiche previste dal bando Fabbrica intelligente a quelle incluse nel bando
Industria 4.0 e ai nuovi scenari tecnologici che si stanno delineando a livello
internazionale.
Al netto dei precipui obiettivi specifici oggetto della presente attività di valutazione
in itinere, si ipotizza una 'lettura' della strategia regionale rispetto alla interazione tra le
politiche "trasversali" per l'innovazione, la competitività, l'internazionalizzazione e le
politiche "verticali" dell'ambiente, dei trasporti, del welfare e della salute, del
patrimonio culturale.
Si intende, in tal senso e ove possibile, monitorare il processo di integrazione delle
politiche regionali impattanti la filiera "conoscenza-sviluppo economico-qualità della
vita" ma anche la domanda pubblica di· innovazione osservando il sistema di
govemance garante del pieno coinvolgimento di tutti gli attori del sistema regionale
dell'innovazione; lo scopo complementare è appunto l'osservazione delle prospettive
di crescita regionale funzionali alla produzione di prodotti e servizi per la ricerca e
sviluppo tecnologico.
La trasversalità della S3 potrà essere valutata in funzione degli investimenti destinati
a: a) rafforzare le capacità competitive del sistema produttivo coniugando il saper fare
e la creatività del territorio con l'uso sapiente delle tecnologie e dell'innovazione; b)
valorizzare i talenti e le competenze e la creatività delle persone come fattore chiave
del cambiamento; c) sostenere le emergenti sfide sociali e ambientali che richiedono
politiche pubbliche più intelligenti capaci di connettere fabbisogni territoriali e nuovi
prodotti/ servizi; d) diffondere la cultura dell'innovazione (non solo tecnologica ma
sociale, culturale, istituzionale, organizzativa e gestionale) e della digitalizzazione come
acceleratore della "intelligenza" e della capacità di competere delle comunità locali; e)
creare reti lunghe di connessione per facilitare la circolazione dei saperi anche oltre la
dimensione territoriale.
Il modello di valutazione in itinere, quindi, in maniere complementare agli Obiettivi
Specifici su descritti intende osservare come e quanto le risorse comunitarie
corroborino la competitività del territorio e la creazione di nuovi e durevoli posti di
lavoro, ricorrendo ad un concetto più ampio e pervasivo di innovazione in tutti i settori
della vita economica, sociale e produttiva, e rafforzando allo stesso tempo la capacità
di intervenire e di valorizzare tutte le risorse (manifeste e latenti) del territorio fra cui
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anche quelle naturali e culturali.
Gli obiettivi strategici della valutazione si snodano in funzione: a) del
posizionamento competitivo sui mercati esteri nei segmenti a maggiore crescita della
domanda, b) della riorganizzazione delle filiere interne del sistema d'impresa regionale
caratterizzate da elevati contenuti innovativi e tecnologici Si intende, quindi,
intraprendere la lettura di un percorso di scoperta imprenditoriale, supportato da
analisi concernenti il sistema dell'innovazione e della ricerca, le valutazioni attuali di
del processo
politiche per l'innovazione nonché le attività di Joresighte roadtnapping
innovativo in atto.
Quanto suddetto potrebbe essere schematizzato dai seguenti percorsi di
riposizionamento del sistema produttivo regionale a maggiore contenuto di
conoscenza.

Tab.2 - Percorsidi riposizionamentodel sistemaproduttivo regionale.

'1'ransizione

Diffusione
Diversificazione

Segmenti di produzione ad
elevato contenuto tecnologico

Settori a maggiore crescita
della domanda internazionale

Verso nuovi scenari
innovativo-tecnologici
Pervasività delle rete/filiere

Incremento delle quote <li
mercato

Dei sistemi e processi
produttivi

Variazione delle tipologie di
setto1-eproduttivi

L'osservazione di reti d'impresa, cluster tecnologici, distretti produttivi e poli di
innovazione consentirà, altresì, di monitorare il grado di sviluppo tecnologico avviato
in funzione dei corrispondenti investimenti strategici adottati.
I driver di sviluppo saranno considerati in seno a ciascuna priorità tecnologica
rappresentando, ove possibile, un bacino di competenze proprie afferenti sia al mondo
della ricerca che al mondo dell'impresa in senso stretto. Nello specifico, i principali
fattori indagati afferiranno a: a) ricerca industriale, sviluppo sperimentale, sviluppo
prototipale e creazione di nuova conoscenza ai fini industriali e produttivi, elementi
tutti funzionali al consolidamento del posizionamento competitivo sui mercati
internazionali; b) ingegnerizzazione e implementazione dell'innovazione in fase di
industrializzazione nella misura in cui tali fattori siano in grado di aumentare il valore
aggiunto dei prodotti e dei servizi in funzione di una crescente produttività; c)
intensive
interventi di sistema ovvero i modelli di trasferimento tecnologico e knowledge
servicesin aggiunta ai potenziali backwardslinkagestesi a: a) sviluppare il potenziale di
innovazione in seno alle filiere interne; b) indurre direttamente e indirettamente un
innalzamento del livello occupazionale, anche nei settori tradizionali; c) favorire nelle
imprese esportatrici un potenziale mercato di sbocco.
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3. Metodologia
La valutazione in itinere analizza i primi risultati cli un'azione per verificare se essi
siano in linea con le intenzioni originali del programma o se, al contrario, si siano
verificate conseguenze inattese, positive o negati,·e. Osserva, inoltre, se gli eventuali
cambiamenti che si sono verificati nel contesto socioeconomico e nel panorama
tecnologico in cui si attua il programma siano tali da richiedere una modificazione degli
obiettivi o degli strumenti del programma stesso. Infine, verifica l'efficacia e l'efficienza
del processo organizzativo e rileva le diverse interpretazioni che gli attuatori danno del
programma 2.
Sul piano metodologico, l'attività valutativa, anche sulla base delle indicazioni di
merito provenienti dalla Commissione Europea, utilizzerà l'approccio theory-based:
trattandosi della valutazione in itinere di una strategia complessa, attuata attraverso una
molteplicità di interventi che hanno natura eterogenea, il focus valutativo è rivolto alla
descrizione delle relazioni di causa e effetto, ossia a spiegare i processi che hanno
prodotto determinate evidenze: si procederà seguendo le diverse fasi dell'intervento
logico, identificando i meccanismi di cambiamento e rispondendo alle domande del
perché e come un intervento funziona.
Si utilizzeranno inoltre tecniche cli analisi di carattere quantitativo (analisi statistiche)
che consentono cli elaborare grandi masse di dati con strumenti standardizzati,
restituendo informazioni di carattere statistico, sia metodi di analisi qualitativa (casi
studio, interviste), v~lti ad approfondire aspetti specifici difficilmente indagabili in
termini statistici.
In termini generali, nel rapporto di valutazione si partirà da una ricostruzione del
quadro programmatico e finanziario relativo agli strumenti che incidono direttamente
ed indirettamente sul processo innovativo. Ove possibile, si intende procedere ad
un'analisi aggiornata cli natura quali-quantitativa e cartografica concernente i principali
indicatori economici descrittori delle aree interessate. L'esame delle caratteristiche e
della dinamica socio-economica si renderà necessario per verificare l'attualità della
strategia e per rilevare opportunamente i risultati conseguiti con le politiche poste in
essere.
Ove possibile sarà realizzata un'analisi volta a far emergere, grazie all'impiego cli
metodologie valutatiYe (es. analisi controfattuale), i reali effetti della Strategia, nonché
fornire indicazioni utili a giudicare il "successo" della stessa rispetto agli obiettivi
dichiarati, ai beneficiari target individuati e alle ricadute esterne.

2

Moro G., La valu1azìone delle politiche pubbliche, Coroccì J ,:cJìrore,2(110.
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4. Domande di valutazione
Nella costruzione del disegno della valutazione, le domande valutative sono lo
strumento che consente di chiarire gli obiettivi conoscitivi: la lo.ro definizione implica
l'individuazione delle fonti info.rmative e della metodologia di analisi (qualitativa e
quantitativa) più adeguata.
Nello specifico, le domande di valutazione riguarderanno:

1. Livellodi coerenzadegliintementiadottatirispettoalla strategiaS 3
La domanda presuppone lo svolgimento di una attività istmttoria iniziale, che
consenta di individuare gli interventi con cui si sta attuando la S3, con particolare

riferimento agli obiettivi specifici individuati senza trascura.re le misure rilevanti.
presenti in altri obiettivi specifici, e descrivere il loro livello di attuazione fisica e
finanziaria,i beneficiari, i settori di intervento. L'analisi della coerenza terrà conto dei
criteri quali-quantitativi di selezione delle operazioni, puntando a valutarne
l'adeguatezza rispetto alla strategia S3, tenuto conto del livello di atniazione raggiunto.
La metodologia di lavoro prevede l'individuazione delle fonti di monitotag,.,rio(elenchi
operazioni e beneficiari), l'analisi dei diversi interventi, la redazione di un report sullo
stato di attuazione, l'organizzazione di eventuali interviste ai responsabili
dell'attuazione e ai beneficiari. dei progetti finanziati

introdotti?
2. Q11alii livellidi im1ovazjone
La domanda e la relativa attività di analisi costituiscono il fulcro della valutazione; si
realizzerà un approfondimento sui livelli innovativi in temùni di: a) attività innovative
svolte, b) innovazioni introdotte, c) comportamenti innovativi, funzionale alla
descrizione della coerenza rispetto agli obiettivi della Strategia e ai fabbisogni del
territorio. Interlocutori privilegiati sono le imprese, gli enti di ricerca e le PA
beneficiarie del sostegno del POR.
rispettoaifabbisognidel tenitorio?
3. Il gradodi n'.rpondenza
Facendo riferimento ai documenti strategici disponibili e alle traiettorie di sviluppo
da questi individuate, si intende comprendere se e quanto gli interventi finanziati dal
POR stiano garantcnJo il soddisfacimento dei fabbisogni cliinnovazione espressi dal
territorio. L'analisi desk sarà pertanto integrata da focus group che fanno riferimento
alla metodologia dei living labs, già utilizzata dalla Regione per la definizione dei
fabbisogni.
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4. Hannoprodottoelementidi 1J1Jlore
agef,unto
e opportunità
aggiuntive?
Attraverso l'analisi dell'andamento degli indicatori che caratterizzano l'economia
regionale, con particolare riferimento ai settori individuati nella RIS3 e dei microdati
riguardanti i beneficiari del programma, si intende verificare l'efficacia degli interventi
rispetto agliobiettivi generali della Strategia: a) sostenere la competitività e creare posti
di lavoro affrontando le principali problematiche della società, b) ottimizzare l'impatto
degli interventi del ciclo di programmazione 2014-2020, c) accompagnare le attività
verso migliori opportunità di sviluppare un vantaggio competitivo, d) massimizzare
le sinergie tra le diverse fonti dei finanziamenti UE all'innovazione e gli investimenti
privati.

5. Chetipologia
di attorisonostatiinteressati?
La Strategia individua come obiettivo delle nuove politiche per l'innovazione nel
ciclo di programmazione la promozione del coinvolgimento di tutti gli attori: i soggetti
del sistema d'istruzione e formazione, le imprese operanti nei settori tecnologici, gli
utenti-consumatori, il settore pubblico. La presente domanda mira, pertanto, a
quantificare, anche in termini relativi rispetto alla totalità dei soggetti operanti a livello
territoriale, e a caratterizzare i soggetti attivati dal programma nei settori d'intervento
della Strategia.

6. Comesi sonostmtturarele retifra gli attoricoinvolti?
Vi è statoun consolidamento
delle
relazionidi network?Hannoprodottoun rafforz.amento
fkll'incontro
fra domandae
offerta?
Secondo il nuovo paradigma accolto dalla Strategia, l'innovazione è "aperta",
caratterizzata sempre più dalla collaborazione oltre che dalla competizione tra attori.
Inoltre, le sue direttrici d'intervento includono il rafforzamento del sistema della ricerca
e delle potenziali connessioni con il sistema produttivo, nonché l'individuazione di
nuove forme di collaborazione scienza-industria anche per bisogni collettivi. Questa
domanda è pertanto funzionale a verificare l'efficacia degli interventi del programma,
anche in considerazione degli indicatori del POR che fanno riferimento al numero di
imprese che cooperano con Istituti di ricerca e al numero di imprese che cooperano
con soggetti esterni.

7. L'attivazionedi sistemiintegrati
per l'innovazjone
deiprocessidellaPA staproducendo
effettiper la realizxazjone
di seroizjdi e-government?
Le direttrici d'intervento della Strategia includono il supporto alla realizzazione di
servizi pubblici digitali per rendere più efficaci, semplici e trasparenti i servizi pubblici,
su tutto il territorio regionale, promuovendo il paradigma delle Smart cities and
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communities attraverso i Patti per le Città e l'open government per promuovere la
partecipazione dei cittadini e assicurare la gestione efficace delle politiche pubbliche.
La presente domanda. intende, pertanto, descrivere il livello di implementazione delle
misure del programma orientate a supportare la trasformazione della PA.

5. Le fonti informative
Con riferimento alle fonti informative primarie, si presenta nel seguito lo schema
delle attività di rilevazione.

Tab. 3 - Schemadelleattivitàdi rilevazione.
Domanda valutativa

Tipo di
indagine

Qual è il livello di coerenza
degli interventi
adottati
rispetto alla strategia S3?

Analisi
desk,
questionario on
line, interviste

Quali i livelli di innovazione
introdotti?

Analisi
desk,
interviste

è il grado
Qual
rispondenza
rispetto
fabbisogni del territorio?

Analisi
desk,
questionario on
ai
line, interviste,
focus groups

Oggetto

Organismo
intermedio,
Caratteristiche
degli
beneficiari,
interventi finanziati
attori
privilegiati
Attività
innovative
svolte,
innovazioni Organismo
introdotte dall'impresa, intermedio,
comportamenti
beneficiari
innovativi

di

Hanno prodotto elementi di
valore
aggiunto
e
opportunità aggiuntive?

Che tipologia di attori sono
stati interessati?

Come si sono strutturare le
reti fra gli attori coinvolti? Vi

Fonti

Settori di intervento

Beneficiari,
attori
privilegiati

Effetti
sulla
competitività
delle
Questionario
imprese beneficiarie con
on line, field riferimento a fatturato, Beneficiari
visits
occupazione,
posizionamento
competitivo, export
Organismo
intermedio,
Analisi
desk, Caratteristiche e ruolo
beneficiari,
interviste
dei soggetti coinvolti
attori
privilegiati
Analisi
desk, Tipologia e qualità delle Beneficiari, enti
questionario on relazioni instauratesi fra di
ricerca,
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Tipo di
indagine
è stato un consolidamento line, interviste,
delle rdazioni di network? casi di studio
un
Hanno
prodotto
rafforzamento dell'incontro
fra domanda e offerta?
L'attivazione
di sistemi
integrati per l'innovazione
dei processi ddla PA sta Analisi desk,
producendo effetti per la casi clistudio
realizzazione di servizi di egovemment?

'
Oggetto

Domanda valutativa

Fonti

soggetti distretti
i
diversi
coinvolti, effetti in tecnologici
tennini di innovazione

Caratteristiche
degli
interventi finanziati ed Regione Puglia,
effetti in tennini di PA
servizi digitali

Le principali fonti informative secondarie saranno costituite da banche dati interne

già nella disponibilità dei soggetti attuatori e altre banche dati nazionali con dettaglio
regionale, quali:
•

Documenti strategici regionali (Smart Puglia 2020, Agenda Digitale 2020,
Report Llving Labs, Piani di sviluppo dei Distretti, ... );

•

Sistema di monitoraggio regionale MIR per gli interventi finanziati;

•

Rapporti Annuali di Attuazione del POR;

•

Verbali dei Comitati di Sorveglianza;

•

Rapporti tematici;

•

Rilevazioni statistiche periodiche ISTAT;

•

Rilevazioni statistiche periodiche EUROSTAT;

•
•

Open Coesione;
Sistema di monitoraggio Cohesion Data, con particolare riferimento agli
indicatori.

6. Il sistema di monitoraggio della Strategia
Nel documento di «Linee guida» sulle condizionalità ex ante relative al
Regolamento dei Fondi Strutturali 2014-2020 si indicava come sub-criterio per la
condizionalità tematica 1.1, la previsione all'interno del documento di strategia S3 di
un meccanismo di monitoraggio che prevedesse, oltre alla struttura di governance, la
descrizione degli aspetti metodologici, l'indicazione degli indicatori scelti e delle
modalità di raccolta e utilizzo degli esiti dell'attività di monitoraggio 3•
per la Coesione Territoriale NUVEC - Settore 1 (2017), Report sui sistemi di monitoraggio
delle Strategie regionali di Smart Specialisation.

3 Agenzia

67513

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

12

La valutazione della Smart Puglia 2020 non può, pertanto, prescindere dall'analisi
degli indicatori inseriti nel Piano di Monitoraggio della Strategia, che individua:
•

indicatori di impatto, correlati agli obiettivi generali della strategia da
valutare nel medio-lungo periodo;

•

indicatori di transizione, correlati alle specifiche politiche d'intervento.

Nella presente valutazione, ci si concentrerà sugli indicatori di transizione al fine di
verificare lo stato di attuazione del monitoraggio, con riferimento sia al dataset che
proviene da fonti statistiche ufficiali (ISTAT, Eurostat, Unioncamere) sia ai nuovi
indicatori per i quali era prevista la costruzione di un apposito sistema di rilevazione
diretta. Rilevante risulta, inoltre, la coerenza tra il sistema di monitoraggio del POR
(indicatori di realizzazione e risultato) e quello della strategia. L'analisi consentirà di
fornire indicazioni sulla significatività del dataset, formulando, se del caso, alcune
proposte aggiuntive/integrative.
Oggetto d'indagine saranno inoltre: 1) il ruolo degli stakeholder, in considerazione
di quanto definito in fase di pianificazione, sia con riferimento alle funzioni loro
attribuite (consultiva e di contributo al monitoraggio), sia alle modalità di ·
coinvolgimento (focus group ed eventi); 2) le modalità di disseminazione dei dati e
delle informazioni del sistema di monitoraggio.

7. La governance della Strategia
Il programma regionale della Smart Specialization e dell'Agenda Digitale è
caratterizzato da un modello di Openinnovation
governance
che identifica uno stadio di
partecipazione multilivello separandolo dalla fase di regolazione e controllo.
Nell'ambito della partecipazione multilivello sono espressamente citati i seguenti
stakeholders: Commissione europea, Governo nazionale, Agen7..ie regionali,
Università, Enti locali, Distretti tecnologici e produttivi, Parti sociali, Associazioni di
categoria.
Il previsto modello di Openinnovation
governance
è teoricamente finalizzato a rafforzare
la competitività regionale, attraverso un meccanismo di risposta alla formulazione delle
nuove istanze della domanda pubblica che determinano fattori di specializzazione e,
permettendo azioni di c/ustering
e networking,
contribuiscono ulteriormente a rafforzare
la stessa competitività regionale.
Lo schema proposto è orientato ad ottimizzare, in uno modello a matrice,
l'interazione tra gli sta~eholders incrociando due dimensioni rispettivamente connesse
alle modalità ed alle fasi operative:
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a) Modalitàoperative:
• "Govemance della domanda multidisciplinare" che coinvolge gli utenti finali,
l'Amministrazione pubblica competente, esperti. analisti e organismi di
regolazione;
• "Govemance dell'offerta muti.disciplinare" che coinvolge i fornitori di
tecnologie insieme alle amministrazioni pubbliche, esperti analisti e
organismi di regolazione;
•

"Govemance integrata multilivello" che coinvolge tutti gli stakeholders.

b) Fasioperative:
•

"Comprensione delle problematiche";

•

"Modellizzazione delle soluzioni";

•

''Test preliminari".

E' inoltre previsto che il percorso di govemance e coinvolgimento del territorio
discove,y'per consentire agli attori
incroci anche il processo di "enterprenermal_
imprenditoriali regionali di esprimere eccellenze tecnologiche, capitale umano
qualificato e capacità industri.aliin specifici settori di mercato.
In questo quadro di riferimento, l'attività di analisi dei meccanismi di govcmance
sarà orientata in primo luogo ad indagare se, e in quale misura, il modello prospettato
sia stato effettiv!}.mente messo in atto e quali procedure di consultazione e
coinvolgimento degli stakeholders siano state effettivamente adottate. Più nel dettaglio,
potranno essere esaminati i profili connessi agli elementi fondanti della partecipazione
multi.livello,ovvero:
- la coerenza dei ruoli rivestiti dagli stakeholders coinvolti;
- la chiara responsabilità degli stessi;
- la presentazione di proposte condivise e sostenibili.
Infine, l'attività di valutazione si soffermerà sull'effettiva incidenza prodotta dal
previsto meccanismo di govemance sull'attivazione di fattori di specializzazione e su
azioni di clustering
e networkingorientate a rafforzare la competitività regionale.

8. Principali fasi della valutazione
Wor.kPackage1a -Analisi desk delladocumentazione
disponibilerelativamente
agliaspetti
dellaSMART Specialization
Attività:

•

1a.1) Reperimento della documentazione relativa agli obiettivi della
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SIVIARTSpccialization

•
•
•

•

1a.2) Analisi dell'allineamento della ·S3 rispetto alle dinamiche evolutive
dello scenario tecnologico
1a.3) Ricognizione dei risultati specifici del POR relativi alla Sl'viART
Specialization (OO.SS. 1b, 1c)
1a.4) Individuazione delle misure da valutare e loro livello di attuazione

1a.5)Individuazione dei bandi pubblicati afferenti alle misure oggetto della
valutazione

Output:
• Database contenente le informazionirelative alle azioni promosse in ambito
regionalerelativamente alla SMART Specialization
•

1° Report intem1edio

agli mpetti
disponibilerelativamente
w·ork Package1b - Analisi desk delladoct1mentazjone
digitale
dell',1y;enda
Attività:

• 1b.1)Reperimento della documentazione utile ad ottenere informazioni per la
definizione degli obiettivi dell'Agenda digitale
• 1b.2)Ricognizione dei risultati specifici del POR ascrivibili alla digitalizzazione
deiprocessiamministrati,·i (O.S.26)
• 1b.3) Individuazione delle misure da valutare e loro livello di attuazione
• 1b.4) Individuazione dei bandi pubblicati afferenti alle misure oggetto della
valutazione
Output:
• Database contenente le informazioni relative alle azioni promosse in ambito
regionale relativamente alla digitalizzazione dei processi amministrativi

•

1° Report intermedio

e dei dati relativiagli
delleit1fom1az.foni
Work Packagc2a - &,cco!ta,analisied elaborazjo11c
interventiattuatio infase di attuazjonedellaSMART Specialization
Attività:

• 2a.1) Analisi dei dati ISTAT (dati di bilancio e dati statistic~ inerenti alle
imprese beneficiarie delle misure

zs
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• 2a.2)Analisi del Database PugliaSviluppo contenente le infonnazioni relative
alle misure attuate
• 2a.3) Effettuazione di rilevazioni dirette su· imprese coinvolte nelle misure
oggetto di valutazione
•

2a.4)Analisi esplorativa delle caratteristiche dei beneficiari delle misure

•

2a.5) Identificazione della metodologia di analisi (modelli, costruzione di

indica ton)

• 2a.6) Individuazione della coerenza dei bandi pubblicati con gli obiettivi della
Smart Puglia
• 2a.7) Individuazione delle opportunità aggiuntive da poter considerare
all'interno dei bandi per una migliore attuazione della strategia
Output
•

Costruzione di un Database contenente le informazioni relative ai bandi e alle

misure della SMART Specialization
• Costruzione di un documento contenente le informazioni relative alle
caratteristiche dei soggetti beneficiari delle misure di SMART Specialization (dati di
bilancio, settore economico, localizzazione geografica).

JJ:orkPackage2b - Raccolta,
analisiedelaborazione
delkinformazioni
e deidatirelativiagli
relativamente
all'Agendadigitale
interventi
atfllatio infase di attllazjone
Attività:

• 2b.1) Rilevazioni dirette volte a verificare l'effettiva messa in atto della
digitalizzazione dei processi
•
•

2b.2)Analisi esplorativa delle caratteristiche dei processi coinvolti
2b.3) Identificazione della metodologia di analisi (modelli, costruzione di

indicatori)

• 2b.4)Individuazione della coerenza dei bandi pubblicati con gli obiettivi della
Smart Puglia
• 2b.5) Individuazione delle opportunità aggiuntive da poter considerare
all'interno dei bandi per una migliore attuazione della strategia
Output
• Costruzione di un Database contenente le informazioni relative ai bandi e alle
misure nell'ambito della digitalizzazione dei processi amministrativi
•

Costruzione di un documento contenente le informazioni relative alle
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caratteristiche dei processi coinvolti e dei relativi enti

Work Package3 -Analisi desk delmodellodigovernance
dellaSi\llART Specialization
Attività:
• 3.1 - Programmazione delle attività (individuazione puntuale dei dati e delle
informazioni necessariper l'analisi; redazione piano interviste e/o focus group con
interlocutori privilegiati).
•

3.2 - Raccoltaed elaborazione di dati e informazioni.

•

3.3 - Interviste e/o focus group con interlocutori privilegiati.

Output:
• Report sulla valutazione
Specialization

del modello

di governance

della SM.l\RT

Work Package4 - &dazione delrepo,tdiprogetto
Attività:

• 4.1) Organizzazione delle informazioni raccolte e stesura del report finale di
progetto
Output:
•

Documento finale contenente
o
evidenze emerse in merito al grado di rispondenza delle misure finora
attuate rispetto agli obiettivi della strategia;
o
efficacia delle misure attuate in termini di innovazione introdotta,
valore aggiunto creato, network e relazioni istituite;
o
ulteriori opportunità da cogliere nelle successive misure attuative per
una migliore efficacia e una maggiore aderenza rispetto agli obiettivi della
strategia.

Tab. 4 - Elencodeiprodotti.
Work Package
\vT1a
\v1P1b
WP2a

Prodotti
- Database contenente le informazioni relative alle azioni
promosse
- 1° Keport intermedio
- Database contenente le informazioni relative ai bandi e
alle misure della SMART Specialization
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le
contenente
cli un documento
- Costrnzione
informazioni . relative alle caratteristiche dei soggetti
beneficiari delle misure cli SMART Specialization (dati cli
bilancio, settore economico, localizzazione geografica)
- Costruzione di un Database contenente le infotmazioni
relative al bandi e alle misure nell'ambito della
digitalizzazione dei processi amministrativi
.. Costruzione
le
contenente
di un documento
informazioni relative alle caratteristiche dei processi
coinvolti e dei relativi enti
- Report sulla valutazione del modello di governance della
SMART Specialization
Report finale

WP2b

WP3
WP4

9. Risorse umane impiegate e profili specialistici

internoa/!1PRES:
Per.ronalc
n.1 Coordinatore di Progetto;
n.3 Ricercatori Senior;
n.3 Ricercatori junior;
n.1 Risorsa per supporto tecnico;
n. 3 Risorse per gestione amministrativa

EspertiEsterni
n.1 Ricercatore junior
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Budget dettagliato
Voci di spesa

Personaleinterno

Valori in euro

132.731,00

Coordinatore
Ricercatori senior
Junior
Supporto tecnico
Gestione amministrativa

14.490,00
60.316,00
32.643,00
10.425,00
14.857,00

Personaleesterno

27.038,00

Junior n.1

27.038,00

Altri costi diretti e t'.ndiretti
Totale
IVA

Totale Generale
Il costo complessivo è pari a € 194.714 al netto di IVA

34.945,00
194.714,00
42.837,08

237.551,08
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11

eronoproJJ ramma
Mesi
M1 M2 M3 M4 M5 M6 :V17 :VIS M9 M10 M11 M12 M13

Wpla

attività1a. f
attività1a.2
attività1a.3
attivitàf a.4
attivitàIa.5
Wptb

attitlità1b.1
attività1b.2
attività1b.3
attività1b.4
Wp2a

••••••

'

i

attività2a.1
attività2a.2
attività2a.3
attività2a.4
attillità2a.5
attività2a.6
attività2a.ì
Wp2b

attività2 b.1
attività2b.2
attività2 b.3
attillità2 b.4
attillità2b.5
Wp3

attività3.1
attività3.2
attività3.3
Wp4

attività4.1

~--,~;S::rf.'1/!-. . -- ~,,,,;_
'· .
,,,['.;.,1-•ti..:
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DI VALUTAZIONE "IN ITINERE"
RELATIVO ALLE 'POLITICHE

GIOVANILI' - INIZIATIVA "PUGLIESI

INNOVATIVI - PIN"

Asse VIII - Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione
mobilità professionale

e il sostegno alla

Obiettivo specifico 8.1-Aumentare l'occupazione dei giovani (Ob. Specifico POR
PUGLIA2014-2020 Se.)
Azione 8.4 - Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei Giovani
Iniziativa "Pugliesi Innovativi - PIN"
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Premessa
La Puglia è caratterizzata da elevati tassi di disoccupazione ed emigrazione giovanile, e tassi di
occupazione piuttosto modesti. Inoltre, è .rilevante il fenomeno dei NEET, i giovani che non
studiano e non lavorano. Per queste ragioni, l'obiettivo connesso all'incremento dell'occupazione
dei giovani è assolutamente centrale nella più complessiva strategia di sviluppo regionale.
Per conseguire questo obiettivo la Puglia ha riservato la massima attenzione alle azioni relative alla
formazione professionale, agliaiuti all'occupazione, all'imprenditorialità e alle politiche attive di
inserimento e reinserimento occupazionale per la fascia di età 16-35 anni attraverso:
- politiche per l'occupabilità dei giovani promosse dal PON YEI sui target;
- interventi volti al miglioramento della posizione nel Mercato del Lavoro dei Giovani nel PO
2014-2020;
- interventi di promozione dell'Apprendistato.
All'interno dell'azione 8.4 relativa agli "Interventi volti al miglioramento della posizione dei giovani
nel mercato del lavoro" è stato attivato l'intervento "Pugliesi Innovativi - PIN", un'iniziativa volta
ad incentivare la realizzazione di progetti imprenditoriali ad alto potenziale di sviluppo locale e con
buone prospettive di consolidamento favorendo anche il rafforzamento delle competenze. Questo
intervento, che si sviluppa negli ambiti di innovazione culturale (es. valorizzazione del patrimonio
ambientale, culturale, artistico e del turismo, ... ), tecnologica (es. innovazione di prodotto e di
processo, economia digitale,..) e sociale (es. servizi per favorire l'inclusione sociale, il miglioramento
della qualità della vita, ... ), si inquadra nella strategia regionale che ha visto sviluppare, da diversi
anni, misure orientate ad attivare processi di interazione tra innovazione sociale e territoriale e
pluralità di soggetti-attori dello sviluppo locale (Laboratori Urbani, Principi Attivi, Laboratori dal
Basso, ccc.), attraverso il sostegno a progetti promossi da giovani residenti in Puglia nella fascia di
età tra 18 e 35 anni.
Questo percorso si inserisce nell'ambito delle politiche pubbliche promosse a livello di Unione
Europea che investono sul ruolo dei giovani come soggetti-attori di innovazione all'interno di un
territorio, capaci di innestare processi generativi a partire dal singolo spazio innovativo al sistema
sociale territoriale generativo.

2. Finalità ed oggetto dell'intervento valutativo

In conformità a quanto previsto dal Piano di Valutazione (cx art. 56 Reg. (UE) n. 1303/2013), il
presente intervento valutativo sarà finalizzato ad analizzare le misure attivate nell'ambito del PO
per favorire l'inserin1cnto dei giovani nel mercato del la,·oro.
Saranno oggetto di valutazione gli interventi attivati nell'ambito dell'azione 8.1.7 Percorsi di
sostegno (servizi di accompagnamento e/ o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro
autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale), ovvero, più
specificatamente, l'iniziativa PI\!, finalizzata ad offrire ai giovani pugliesi occasioni di
apprendimento in situazione attraverso:
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finanziamento a fondo perduto, con un contributo di entità compresa tra 10.000 € e
30.000 €, di progetti innovati.vi a vocazione imprenditoriale e ad alto potenziale di sviluppo
locale;
l'erogazione di servizi di accompagnamento e rafforzamento delle competenze a supporto
della progettazione, della realizzazione e del follow-up dei medesimi progetti.
La valutazione in itinere si focalizza principalmente sull'analisi dell'efficacia delle soluzioni adottate,
con parti.colare riferimento all'avanzamento del programma, all'andamento rispetto alle priorità
comunitarie e nazionali, all'identificazione dei fattori che contribuiscono al successo o al fallimento
dell'attuazione.

Un altro aspetto di particolare rilevanza, ai fini della valutazione in itinere, riguarda come
l'intervento abbia generato processi di apprendimento nonformalea livello individuale, di gruppo e
del reti.colo sociale e territoriale di riferimento, in termini di innovazione e di miglioramento delle
condizioni di occupabilità giovanile. Il sostegno a percorsi di apprendimento nonformalecome
strumento di innovazione e come miglioramento delle condizioni di occupabilità giovanile
costituisce ormai un ambito di policy applicata a livello di Unione Europea per promuovere
occupazione giovanile e, allo stesso tempo, generare innovazione sociale e territoriale (youthwork).
La valutazione intende analizzare non solo e non tanto l'innovazione sociale, culturale, ambientale
derivante dall'iniziativa di autoimprendito.rialità di un gruppo di persone che hanno dato vita ad
una "impresa", ma anche e soprattutto le modalità attraverso le quali l'iniziati.va imprenditoriale
abbia avuto la capacità di promuovere:
•
•
•
•

educazione ed apprendimento informale nel generare innovazione a livello territoriale;
capacità di radicamento sociale dell'innovazione generata;
ruolo e posizionamento nel reticolo sociale territoriale di coloro che hanno generato
imprese innovati.ve;
creatività della dimensione della vita quoti.diana come sorta di laboratorio informale cli
innovazione.

3. Descrizione delle attività in raccordo alle domande valutative di riferimento

Work Package 1 - Analisi della coerenza strategica degli interventi regionali di contrasto
alla disoccupazione giovanile
Le politiche giovanili sono, per loro stessa natura, fortemente interconnesse con divei-siambiti cli
intervento regionali, tra i quali quelli della istruzione/ formazione, del lavoro, della cultura, ecc.
Questa attività di analisi è pertanto orientata ad indagare i profili di complementarietà, coerenza o
sovrapposizione tra l'iniziativa PIN ed altri strumenti (quali: Garanzia Giovani, NIDI, TecnoNidi).
L'attività riguarderà un confronto dell'iniziati.va PIN con le altre indicate che sono orientate, in
larga misura, a giovani della fascia di età 18-35 anni. Il confronto riguarderà diversi elementi quali:
i target di riferimento; gli ambiti di intervento; gli elementi di valutazione dei progetti; i rispettivi
aspetti di complementarietà e di innovazione.
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wp sarà articolato in tre distinte attività:

Attività 1.1- Programmazione
delleattività(selezione
degliinterventidapoma confronto,indiuidJ1azjone
puntuale
dei dati e delleieformaz!oninecessari
per l'anali.ri;redazione
piano intervistee/ ofocusgroupconinterlbc11tori
privilegiati).
di datie informazioni.
Attività 1.2 - Raccoltaed elaborazione
Attività 1.3- Intervistee/ ofoms groupconinterlocutori
privilegiati.

WorkPackage2 -Analisi del targetdi riferimento e degli interventi attivati con la misura
PIN
Questa attività è quella più direttamente focalizzata sull'analisi dell'avanzamento della misura PIN,
sia in tennini di consistenza e caratteristiche dei destinatari coinvolti, sia con riferimento alla natura
degli interventi attivati (progetti innovativi e servizi di accompagnamento e rafforzamento delle
competenze a supporto della progettazione, della realizzazione e del follow-up dei medesimi
progetti).
Il wp sarà articolato in tre distinte attività:

Attività 2.1 - Raccoltaed elaborazione
deidatirelativiai destinatari
coinvolti.
Attività 2.2 - Raccoltaed elaborazione
deidatirelativiaiprogettiinnovativiattivati.
Attioità 2.3 - Raccoltaed elaborazione
deidatirelativiai servizidi accompagnamento
attivati.

Work Package 3 - Analisi della rispondenza tra gli ambiti settoriali degli interventi
finanziati con l'iniziativa PIN e leprospettive di sviluppo del territorio
L'art. 2 del relativo Avviso pubblico specifica che PIN supporta la sperimentazione e la
realizzazione di progetti a vocazione imprenditoriale nei seguenti ambiti di intervento:
a) Innovazione culturale (es: valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e artistico;
turismo; sviluppo sostenibile etc.).
b) Innovazione tecnologica (es: innovazioni di prodotto e di processo o organizzative; nuovi
media e comunicazione; nuove tecnologie etc.).
c) Innovazione sociale (es: servizi per favorire l'inclusione sociale, il miglioramento della
qualità della vita, l'utilizzo di beni comuni etc.).
Questa attività costituisce un aspetto fondamentale dell'esercizio valutativo in itinere. L'analisi è
orientata ad indagare la rispondenza tra gli ambiti settoriali degli interventi finanziati con la misura
PIN e le prospettive di sviluppo locale dei diversi territori regionali.
In altri termini, l'esercizio valutativo sarà ·orientato ad analizzare come, e in quale misura, i progetti
finanziati con l'iniziativa PIN abbiano:
a) sviluppato nel tempo abilità e processi di apprendimento informale come strumento di
innovazione e di miglioramento delle condizioni di occupabilità dei giovani;
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generato abilità, capacità di innovazione nel reticolo sociale territoriale attraverso processi di
apprendimento informale nella dimensione della creatività della vita quotidiana. Quali effetti e
processi di cambiamento personale, di gruppo e della rete sociale sono stati generati in
relazione all'iniziativa imprenditoriale radicata nello spazio fisico locale (abilità di creare
innovazione, molo e incidenza del posizionamento dei soggetti delle iniziative_finanziate e nel
reticolo sociale locale, risorse relazionali coinvolte per costruire il progetto, capacità di
radicamento sociale e locale dell'iniziativa innovativa, facilitatori ed ostacoli per la generazione
dell'iniziativa innovativa, ecc.)
Un confronto verrà realizzato con riferimento ad una selezione di proposte progettuali presentate
ma non finanziate. In particolare, si valuterà se sono state comunque avviate, in quale misura, e
con quale rispondenza con il tessuto sociale locale. Naturalmente questo esercizio potrà essere
condotto in presenza di disponibilità di dati e informazioni.
Il wp sarà articolato in tre distinte attività:

.Attività3.1 - Messaapuntotki modellidi analisiper i tre diversiaspettievidenzjati.
suisettoridegliinteroenti
.finanziatida PIN.
Attività 3.2 - Raccoltaedelaborazione
di datie i,iformazioni

Attività 3.3 -Analisi e indaginisul campo.

WorkPackage4 - Analisi delle difficoltàincontratenell'implementazione
degli interventi
e dell'efficaciadegli stessi
La valutazione di programmi è essenzialmente uno sforzo di raccolta e interpretazione di
informazioni che cerca di rispondere a una determinata serie di domande sul comportamento e
sull'efficacia degli stessi programmi (Rossi, Freeman, Llpsey, 1999).
Con questa attività si condurrà un'analisi volta a:
individuare le principali difficoltà incontrate nell'implementazione degli interventi;
conoscere Pefficacia degli interventi.
Il wp sarà articolato in tre distinte attività:

Attività 4.1 - Programmazione
delleattività(individuazione
puntualetki dati e dellei,iformazioni
necessari
per
l'analisi;redazione
pianointerviste
e/ ofocusgroupconinterlocutori
privilegiati).
Attività 4.2 - Raccoltacdelaborazione
di datie ieformaz!oni.
Attività 4.3 - Intervistee/ ofocusgroupconinterlocutori
privilegiati.

Work Package 5 - Redazione dei report di progetto
I risultati delle attività di analisi saranno progressivamente riportati nei seguenti report di progetto:
- Primo report intermedio - Secondo report intermedio - Report finale -
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di raccordo tra le attività progettuali e le domande valutative di riferimento
Domande valutative di riferimento

Work Packages

Come si inseriscono gli interventi programmati nel
degliinterventi quadro della strategia cli contrasto alla
strategica
Analisi dellacoerenza
lJovanile
alladisocmpazjo11e
di contrasto
relJonali
disoccupazione giovanile (elementi di
complementarietà, coerenza o sovrapposizione
con altri strumenti; es. Garanzia Giovani)?

WJi1 -

Quali sono le principali caratteristiche dei
destinatari coim•olti (livello di istruzione,
2 -Analisi deltmgetdi nft1ùmntoe deglii11tB111e11ti
WJi
esperienze ml mercato del lavoro, età, genere, ... )?
attivaticonla misuraPJN
Quali le caratteristiche degli interventi attivati
(percorsi di accompagnamento, sostegno
all'autoimprenditorialità, ecc..)?

tragli ambiti.rettoriaiiQuale la rispondenza fra gli atnbiti settoriali e le
Wp 3 -Analisi dellarispondenza
conlamisuraPIN e leprospettive prospettive di sviluppo del territorio?
degliinterventiflnanz!ati
di sviluppodelterritorio

Quali le principali difficoltàincontrate
Wp 4 - Ana!ùi delle difficoltà incontrate nell'implementazione degliinterventi?
degli
degliinterventie dell'efficacia
neU'implementazjone
Come intervenire per conoscere l'efficacia degli
stessi
interventi)

Wp 5 - Redazionedeireportdiprogetto

4. Metodologia
In conformità a quanto previsto dal Piano di Valutazione (ex art. 56 Reg. (UE) n. 1303/2013), il
presente intervento valutativo sarà condotto con metodologie combinate (11ixed methods) che
comportano l'utilizzo congiunto di differenti tecniche, qualitative e quantitative.
Per quanto concerne le fonti dati da analizzare esse saranno costituite sia da dati amministrativi:
•
•

dati già disponibili nel sistema di monitoraggio regionale MIR,
ulteriori dati aggiuntivi, acquisiti ditettamente attraverso le informazioni ricavabili dalla
piattaforma telematica attivata per gli interventi, oltre che, eventualmente, attraverso
indagini specifiche da condurre presso i beneficiari degli interventi.

che da dati da pr"durrc ncll':1mbito delle attività valutative:
•

Interviste

e/ o focus

group con interlocutori privilegiati;

3f
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Analisi di casi di studio.
Sotto il profilo metodologico, verranno applicati modelli di analisi orientati alla valutazione del
cambiamento e dell'innovazione sociale come, ad esempio, strumenti. di network analysis (quali ego
network ~nalysis, social network analysis), strumenti di analisi del cambiamento nei percorsi di vita
personali e territoriali (secondo forme di valutazione partecipata poiché la formulazione del
progetto e la sua attuazione coinvolge molti soggetti sociali locali). Inoltre, dati gli obiettivi e le
caratteristiche dell'esercizio valutativo, si potranno implementare, per una specifica realtà locale,
modelli che ricadono in casi di studio individuali e/ o multipli.

5. Risorse impegnate ed esperienze specialistiche
Personaleinternoall'IPRES
n.1 Coordinatore di Progetto;
n.2 Ricercatori Senior;
n.2 Ricercatori junior;
n.1 Risorsa per supporto tecnico;
n. 3 Risorse per gestione amministrati.va

EspertiEsterni
n.1 Ricercatore junior

brivi/eJ/Ìati
Wp 5. Redazione dei report di progetto

Attività 4.2 - Rcm:o/taeddabora::rjo11e
dati e ilifor111azjo11i
Attùi:à 4.3 - l!1tervùt<:
t/ o focus grot,p co11interloa,tori

Analisi delle difficoltà incontrate
Wp 4
nell'implementazione
interventi
degli
e
dell'efficacia de>:listessi
Attività4.1 - Programmazione
delleattività

.mi sittori de2Jii,1t:11Je11ti
/iJJfmziati
da PJ_[\J
~4t:i:ità3.3 - ~·,:l,;a/ùi
e ill:lt;gù1i
.mlcampo

~'-

~(~~

l,,'.l'ì1i=\I/\-

Il

i11.i:':

l~~·-~--.
.. J'";:~
xi
\%'":::::'.:.IJJ;:i;l

;}lm·'.·-~...·.f

fj,7,--~\

,\fusa a ,bm:todei modellidi a11alisi
per i tre

dzvernaspettievide11'?iati
Attività 3.2 - Raccolta
edelaborazjo11,
di dati, i11Jormazjo11i

~,.,,ltti!'!tà
3.1

Wp 3 - Analisi della n·sponden;,,;atra gli ,imbiti
settoriali degli interventi finanziati con la misura
PIN e le prospettive di svilutJtJOdel territorio

di aciJJm/),aJ!..JWIJJt:1110
attivt:Ii

ù111ovativi
attivati
Alfività 2.3 - Rateo/faed e!aborazjom
datirelativiai servizi

..·ltl!l',:tà2.2 - R,rco!taed Pl1horazj0Ne
dati relativiai progetti

,,6-;oi'z'3~

v).;

M1

Attività 1.3 - I11terviste
e/ o joCIIJgro,tpco11i11terloC11ton
privile_ejati
\'(lp 2 - A natisi del target di riferimento e degli
inter,;.,enti,lttivati con la misura PlN
Attività 2.1 - Raccolta,d e!aborazio11e
dati relativiai
desti11atari
coi11volti

~/lf!ività 1.2 - R.1tco!taed elahorazjo11c
dati e ùifor111azjolli

Wp 1 - Analisi della coerenza strategica degli
intcn•enti
regionali
di
contrasto
alla
disoccupazione ;,ovanile
Attività 1.1- Programmazio11,
delle"ttività

Attività

Cronoprogramma

M2

M3

9

M4

Mesi

MS

M6
M7
MS
M9
M10

Mll

M12

M13
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Budget
Voci di spesa

Valori in euro

Personaleinterno

88.515,00

Coordinatore
Ricercatori senior
Junior
Supporto tecnico
Getione Amministrativa

11.270,00
39.731,00
14.856,00
11.372,00
11.286,00

Personaleesterno

27.038,00

Junior 1

27.038,00

Altri costi diretti e indiretti

21.850,00

Totale

IVA

Totale Generale
Il costo complessivo ammonta a€ 137.403, al netto di IVA.

137.403,00
30.228,66

167.631,66
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ALLEGAT02

LINEEGUIDA PERLA RENDICONTAZIONE
DELLESPESESOSTENUTEPERLA REALIZZAZIONE
DELLEATTIVITÀ
NELL'AMBITODELLACONVENZIONETRA REGIONEPUGLIAE LAFONDAZIONEIPRES

Il presente documento disciplina le modalità di redazione delle rendicontazioni

previste dall'art.10 della

Convenzione tra Regione Puglia e la Fondazione IPRESdi cui alla DGRn. ____

del _j _}2019.

1. COSTODELLEUNITÀ COSTITUENTILASTRUTTURAOPERATIVA
La struttura operativa impegnata nella realizzazione delle attività di cui agli Allegati lA e 1B della
Convenzione di cui alla DGRn. ____

del _j _}2019 sarà composta da:

•

Personale assunto a tempo indeterminato;

•

Personale assunto a tempo determinato;

•

Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il calcolo del costo rendicontabile delle unità costituenti la struttura operativa sarà effettuato calcolando il
costo orario annuale per ogni singola unità e rapportandolo alle ore di impiego nel progetto, secondo la
seguente formula:

costoORARIOannuale= ( (RAL+DIF+Os+T)/H LAVORATIVEANNUALI)* H LAVORATENELPROGETTO
RAL: La retribuzione annuale lorda per n.12 mensilità è quella
effettivamente corrisposta al personale della struttura operativa
secondo quanto previsto dal CCNLdi riferimento.
Per il dirigente in servizio è applicato il CCNL per dirigenti da
imprese del commercio.
Gli scatti di anzianità risultano determinati secondo i valori di cui
al CCNL.

DIF: retribuzione differita, ratei di tredicesima, quattordicesima,
quota TFR.

OS: oneri previdenziali e assistenziali (lnps e lnail).
T: lrap
H LAVORATIVEANNUALI:è preso come riferimento il monte ore
annuale·da CCLNapplicabile a ciascun contratto.
La rendicontazione analitica relativa a tali voci di costo è supportata da idonea documentazione
giustificativa di spesa e pagamento, compresa quella utile alla ricostruzione del calcolo effettuato per la
definizione puntuale dell'importo oggetto di rendicontazione.

2.

COSTIPERBENIE SERVIZI

Per l'approwigionamento

dei beni e servizi di cui ai punti seguenti, la Fondazione si conforma alle

disposizioni di legge in materia di appalti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

tfi0

li regime di rendicontazione relativo a tali voci di costo seguirà il criterio del costo effettivo sostenuto,
supportato da idonea documentazione giustificativa di spesa e pagamento.

~

0

,o:_.
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67532

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

2A} VIAGGIE MISSIONI
Le spese per viaggi e missioni devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. La
richiesta di autorizzazione deve contenere il motivo della trasferta, in modo tale da evidenziare la
connessione con l'attività finanziata nell'ambito della convenzione di riferimento.
Le spese per il trasporto sono riconoscibili per l'utilizzo dei mezzi pubblici. Le spese per i mezzi privati, per
l'uso del taxi o per il noleggio di autovetture, devono essere motivate dal richiedente ed autorizzate
dall'Istituto e sono ammissibili nei casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici risulti effettivamente inconciliabile
ed eccessivamente gravoso _rispettoalle esigenze, alla,tempistica, all'articolazione delle attività progettuali
nonché alle caratteristiche soggettive del personale interessato (es. trasferimenti obbligati in orari non
coincidenti con il possibile utilizzo di mezzi pubblici).
Documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile:
•

richiesta autorizzazione della missione;

•

autorizzazione preventiva alla missione, la quale deve contenere l'eventuale autorizzazione al mancato
uso di mezzi pubblici;

•

giustificativi di spesa;

•

per trasporti aerei: carte di imbarco e biglietti di viaggio, anche sotto forma di ricevute nel caso in cui il
titolo di viaggiovenga acquisito per via elettronica;

•

nel caso di mezzo proprio: prospetto .riepilogativo individuale dei viaggi effettuati dal quale risultino le
percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i chilometri totali ed il rimborso spettante, corredato dalla
ricevuta di quietanza, dagli eventuali scontrini o ricevute di pedaggio, nonché dall'autorizzazione all'uso
di tale mezzo;

•

nel caso di mezzo noleggiato: fattura con indicazione del mezzo utilizzato,

del percorso, del

chilometraggio e delle date di utilizzo;.richiesta motivata del fruitore del servizio e autorizzazione all'uso
di tale mezzo;
•

nel caso di taxi: fattura con indicazione dei percorso e della data di utilizzo; richiesta motivata del
fruitore del servizio e autorizzazione all'uso di tale mezzo.
2B)ATTREZZATURE

I costi per attrezzature acquisite per le sole finalità della specifica attività sono interamente rendiconta bili,
altrimenti, sono rendiccintabili quote di ammortamento ih proporzione alla durata dell'operazione.
La diretta ed esclusiva attinenza dei beni acquistati deve essere documentata.
In ogni caso i beni utilizzabili in via_esclusiva nell'ambito di una specifica convenzione dovranno essere
ammortizzati per la durata della convenzione. Non saranno riconosciute spese di ammontare superiore
all'importo della quota di ammortamento registrata in contabilità_ generale per il periodi di durata
dell'operazione.
2C) ACQUISIZIONEBENEE SERVIZI
Sono rappresentate dalle spese che la Fondazione IPRESsostiene a favore di erogatori esterni di specifici
servizi o per l'acquisto di beni. A titolo esemplificativo si considerano tali:
✓ Acquisizione di programmi software e strumenti di aggiornamento specialistici;

✓ Spesedi comunicazione e promozione;
. ✓ Spese per organizzazione di eventi e seminari;
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✓ Studi e perizie;
✓ Traduzioni;
✓ Relatori per seminari

✓ Servizi 1T

Nel caso di consulenze specialistiche fornite da persone fisiche, sarà esperita procedura di selezione ad
evidenza pubblica conforme alle previsioni del Regolamento della Banca Dati degli Esperti della Fondazione
IPRES.
3. COSTIPERSPESEGENERALIINDIRETTE
Sono da ricomprendere le spese che non sono direttamente riconducibili al progetto; tali spese verranno·
imputate tramite un criterio di ripartizione pro-rata.

È possibile individuare:

a

Spese indirette strettamente correlate all'utilizzo della sede sociale (energia elettrica, canone di
locazione, spese condominiali, servizi di pulizie). Tali spese saranno imputate in quota parte al
progetto secondo il seguente driver:

(mq occupati dal personale dipendente impiegato sul progetto/mq totali)*(numero di ore lavorate sul
progetto/totale ore lavorate dal personale dipendente)

b. Altre spese generali (utenze telefoniche, licenze di canoni software, spese per servizi di consulenza
tributaria e del lavoro, cancelleria) che saranno imputate al progetto secondo il seguente driver:
(numero di ore lavorate sul progetto/totale ore lavorate dal personale dipendente)

Il regime di rendicontazione relativo a tali voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenuto,
supportato da idonea documentazione giustificativa di spesa e pagamento rapportata al driver di
riferimento.

· r1~~·
··~::·.

, ,·
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E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancioriportante i dati d'interessedel Tesoriere
n. protocollo ........ .
data: ..../ ...../.......
Rif.Proposta di deliberadel APR/DEL/2019/000
SPESE
PREVISIONI

ALLA
AGGIORNATE
PREaDENTE

DENOMINAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

VARIAZIONE. DELIBERA

inaamerito

in diminuzione

IN •
AGGIORNATEALLADELIBERA
PREVISIONI
2019
OGGITTO- ESERCIZIO

N.. ",· ESERCIZI02011

zo

MISSIONE

Fondi e occontonmmenti

Altri fondi
Spese in conto c<1pitale

Programma

Titolo

residui presunti
-51,(,60,80

previsione di competenl.a
prevlsionedicas;a

-51.660,80

SERVIZIISTITUZIONAU,GENERAUE DI

MISSIONE
TOTALE

residui presunti
previsione di cOmpetcnza
previsione di cassa

GESTIONE

3'14/105,33
344.405,33

Politica reelnnalf'- tmlt;irf:1 per I servizi

Progra11ma

12

residui presur~i
previsione di c:::mr::etenm
previsione di cassa

Spese ~orrentl

Titolo

Totale Programma

lstituzionali,,pnarall e di gestio:-ie

12

Politica re{lionalt>unit,Hia per i servizi
istituzionc1li,CùhN:ill r- di gestione

344.405,33
344.405,33

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

344.4-05,33
344.40'i,33

ntlldui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

344.405,33
344.405,33

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

344.405,33
344.405,33

-51.660,80
-51.660,80

residui ~resunti
prevllione di competano
previsione di cassa

::1114An1i.CB
:144AO!i3:l

-.'it.fiM.An

E DI
SERVIZIIS111UllONAU,GENERALJ
TOTALEMISSIONE

GESTIONE

TOTALEVARIAZIONIIN USCITA

DELLEUSCTE
TOTALEGENERALE

-S1.t."'1Jl0

ENTRATE

DENOMINAZIONE

TITOLO,TIPOLOGIA

TITOLO

Tipologia

105

101

TUTALETITOLO

TOTALEVARIAZIONIIN ENTRATA

DELLEENTRATE
TOTALEGENERALE

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE·
DELIBERAN, .... •
2019
ESERCIZIO

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Re,todel
Mondo

VARIAZIONI
PREVISIONIAGGIORNATEALLA
DELIBERAIN OGGETTO- ESERCIZIO
2019

c,oc

0,00

residui ~rc$1.1r1~i
previsione d1 c;::impc:cnza
prevlsionedì:assa

C,JO

ln.202,66

0,00

0,00

172,202.GE

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di c:assa

0,00
0,00
0,00

120.541,87
120.541,87

residui presunti
previsione di compNenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione d1 competenza
previsione di tassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di tompetenia
revisione di cas,;;1

0,00

Trasferimenti correnll da Amministrazionipubbliche

Trasferimenti correnti

o,oo
o.no

0,00
0,00

292.744,53

o,oo
0,00
0,00
0,00

292.744,53
292.744,53

292.744,53
292.744,53

0,00

0.00
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AU,gatoE/1
Allegato n. 811

al D.Lg, !18/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ... / ...../......
n. protocollo •..••..
Rlf. Propostadi deliberadel APR/DEl/2019/000
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
fflOI.O

PREVlSIONI
AGGIORNATE
ALIA
PIECmENTE
VARIAZIONE·
DEUBERA
N. - • ESERCIZIO
2020

DENOMINAZIONE

MISSIONE

ztl

Pl'Olramma

3
2

TI!olo

1

!TOTALE
MISSIONE

TE ALlA DELIBERA
J~

lnaumemo

In dtmlnmlone

OGGfflO • ISEII.Clt!O
2020

Fondi~ aaantanamentl

Al!rlfondl
Spese Inconto capitale

resldulprestml
prevlslanedi competenza
previsfonedi cassa

SERIIIZIISTTIVZIONAU,
GENERAU
EDI
GESllONE

Prosramma

12

Palltlcareglanaleunitariapar Iservizi
lstltuzlonalf,pnarali • di 1estione

Titolo

1

Spesecorrenti

2Z

Palltlca rqlona/cr unitaria per I servizi
lstlluzlonalf,pnerali e di pstlon•

TotalaPl'Oll'lmma

'VARIAZIOlll

-9.115,61

residui presunti
previsionedi competenza
previsionedi cassa

S0.777,41

residuipres\1'1!1
previsionedi competenza
previsionedi cassa

so.m.41

l'llldul presunti
prevlsl011e
di competenza

S0.777,41

previsionedi cassa
TOTALE
MISSIONE

1

SERVIZIIS11TUZIDIVAU,
GENERAii
E DI
GESl'IONE

residui presunti
prevlslOl'ledi competenza

S0.777,41

previsionedi cassa
TOTALE
VARIAZIONI
INUSCITA

l'ISldul pnlSUntl

previsionedi competenza
previsionedi caua

residuipresunti
prevlllonedJ""11P&tema
previsionedi cassa

TOTALE
GENERALE
DS.lE USCITE

so.m,41

-9.116,61

fi0.777A1

-9.U&Ja

ENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA

11TOI.O,
TIPOlOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
D.EUBERA
INacmmo. ESERCIZIO

PRECEDEf'.,(TE

DENOM-IONE

VARIAZIONE•

2020

lll!lllll!RA N,_ ••

liSliRCIZI020ZO

!TITOLO

li

tripologia

105

101

ITOTALE11TOI.O

li

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del
Mondo

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

0,00

resldulprest.md
previsione di compl!tenza
previsione di Cil55il

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
nrevlslone di ass;I

0,00
0,00

0,00
0.00

30.38!1,71

Trasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche

Trasferimenti correnti

TOTALEVARIAZIONI
IN ENTRATA

TOTALEGENERALE
DRLE ENTRATE

TIM
Responsablr dd Servldo finanziarlo

0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

la spesa

O.OD

21.272,09

0,00
0,00
0,00

5Ui60,80

0,00

nnn

0,00

0,00
0,00

51.660,80

51.660,llO

0,00

0,00
0,00
000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1469
Programma di Cooperazione Europea 2014-2020 - INTERREG V-A GRECIA - ITALIA. Approvazione progetto
“TheRout_Net - Thematic routes and networks”. Presa d’atto. Variazione di bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’Istruttoria espletata dal
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal Direttore, dott.
Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
• In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020,
e sulla scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la Cooperazione
Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed
un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. II quinto periodo di programmazione di Interreg ha un
bilancio di 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner
territoriali, sociali ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR per gli Stati membri
per partecipare a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da altri strumenti
(Strumento di preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI);
• nell’ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 la Regione Puglia è territorio
eleggibile per i seguenti Programmi: Interreg Mediterranean, ENI CBC Med Interreg Europe, Italy-AlbaniaMontenegro, Greece-ltaly, Italy-Croatia, Adrion;
• In data 07/11/2018, è stato pubblicato il bando per la 4^ targeted call per progetti Strategici del Programma
Interreg Grecia-Italia 2014/2020 con scadenza il 01 Febbraio 2019;
• la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha
partecipato, in qualità di partner ad una proposta progettuale denominata “TheRout_Net - Thematic routes
and networks”, in partenariato con la Regione dell’Epiro con il ruolo di partner capofila, delle Isole Ioniche
e della Grecia Occidentale e Soprintendenza di Achaia in qualità di partner di progetto;
• con Deliberazione n. 273 del 15/02/2019, la Giunta Regionale ha preso atto della partecipazione dei
Dipartimenti alle targeted call for proposal n. 1/2/3/4/5 del Programma interreg GRECIA/ITALIA 2014/2020
in qualità di capofila e partner, stabilendo di dare mandato al Dipartimenti interessati di assicurare i
successivi adempimenti a seguito della eventuale approvazione a finanziamento delle stesse;
• in data 27 e 28 febbraio 2019, il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Grecia/Italia 2014-2020
ha approvato le proposte candidate, tra le quali il progetto “TheRo.ut_Net - Thematic routes and networks”,
della durata di 36 mesi;
• con nota prot. JS_201_2019 del 07/03/2019, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma, ha
comunicato l’ammissione a finanziamento del suddetto progetto - MIS code 5041731;
• Il progetto TheRout_Net sosterrà il restauro di importanti monumenti culturali e vecchie strutture,situate
in posizioni strategiche, volte a creare e valorizzare il turismo e i percorsi tematici, in particolare si occuperà
della creazione e/o della valorizzazione di itinerari e percorsi culturali caratterizzati da una lenta fruizione
(a piedi, in bicicletta, ecc.);
CONSIDERATO CHE
• Il progetto TheRout_Net è dotato di risorse finanziarie pari ad € 21.115.000,00, mentre la quota spettante
al partner Regione Puglia è pari ad € 11.163.250,00. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dal
fondi Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015,
per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987;
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• per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi
€ 9.488.762,50. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali
risorse verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro
favore disposta dall’Autorità di Gestione del Programma, a cura del Lead Beneflciary di progetto;
• la restante quota di € 1.674.487,50 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze- IGRUE;
• spetta al Lead Beneficiary del progetto TheRout_Net trasferire a ciascun partner di progetto la quota
comunitaria di competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli
certificatori di primo livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;
• il progetto prevede il trasferimento della quota complessiva di € 48.400,00. Tale somma è destinata per €
2.520,00 alla copertura delle spese delle missioni e per il resto alla copertura delle spese del personale già
in servizio presso la Regione Puglia attribuito al progetto stesso relativamente alle ore/uomo impegnate per
le attività formative. Le spese trasferite dal soggetto finanziatore a titolo di rimborso di spese di personale
regionale, saranno oggetto di evidenza contabile attraverso opportuna operazione di regolazione tra i
capitoli di spesa del bilancio vincolato all’uopo istituiti e il capitolo in entrata del bilancio autonomo 3064060
“Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE”. A tal proposito è stata
inviata a mezzo PEC alla Sezione Personale, per le valutazioni di competenza in ordine al calcolo delle spese
di personale e dei relativi tetti, apposita nota informativa da parte del Dipartimento turismo. Economia
della Cultura, Valorizzazione del Territorio n. AOO_004/0003680 del 11/07/2019 - AOO_004/0003911 del
23/07/2019 con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare a seguito di idonea rendicontazione;
TUTTO CIÒ PREMESSO
• 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 Legge n. 42/2009”;
• Rilevato che l’art.51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021”;
• la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
• Vista la nota prot. AOO_116/8213 del 25/05/2018, con la quale vengono fornite specifiche sulla corretta
contabilizzazione dei rimborsi effettuati dai soggetti finanziatori e riguardanti le spese di personale
dipendente già in servizio presso l’Ente;
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal programma INTERREG VA GRECIA
- ITALIA 2014/2020 per l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto soggetto a rimborso a seguito
di rendicontazione della spesa sostenuta;
• La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
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vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n. 205/2017;
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:
• Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
INTERREG VA GRECIA - ITALIA 2014/2020 - Call per progetti strategici, del progetto TheRout_Net - Thematic
routes and networks, del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio-è Partner di progetto;
• Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia - Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative al progetto TheRout_Net prevedono un
budget di € 11.163.250,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato
pari ad € 9.488.762,50 e per il restante 15%, pari ad € 1.674.487,50 dallo Stato, secondo quanto disposto
dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI - Serie Generale n. 111 del 15.5.2015)
e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio, il progetto TheRout_Net è finanziato al 100% senza alcun onere a carico
dell’Ente;
• Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario
2019 e-seguenti inerenti il progetto TheRout_Net, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di
cui al programma INTERREG VA GRECIA - ITALIA 2014/2020;
• Di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e nella
parte spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, come riportato nella parte
relativa alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 2 (due) C.N.I. di Entrata e di n. 12 (dodici)
C.N.I. di Spesa;
• Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs. n. 118/2011 e
dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16 novembre 2001, le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 20192021, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 95 del
22.01.2019, relative all’esercizio finanziario 2019 in termini di competenza e cassa, con l’iscrizione della
somma di € 11.163.250,00, nei seguenti Capitoli di Nuova Istituzione:
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di
previsione bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione la bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dall’Application Form e nota
prot. JS_201_2019 del 07/03/2019.
C.R.A.

63 - DIPARTIMENTO TURISMO,ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata - Ricorrente
Codice UE: 1 - Entrate destinate al finanziamenti dei progetti comunitari
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Stanziamento di maggiori entrate

CRA

capitolo

63.01

C.N.I.

Titolo,
Tipologia,
categoria

Declaratoria

Programma INTÉRREGVA
GRECIA•ITALIA
2014/2020· quota
programme funding 85%
da Regione dell'Eplro
per il progetto
TheRout_Net

,Codifica
piano dei
conti
finanziario

e.f.2019

e.f.2020

e.f.2021

e.f. 2022

Competenza e
Cassa

Competenza

Competenza

Competenza

36.890,00

1.768.799,00

7.642.035,50

41.038,00

2.1.5.2.l
Altri

2.105

trasferimenti
correnti dal
resto del
mondo

Si attesta che l’Importo di € 9.488.762,50, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Region of Epirus, 1 Plateia Pyrrou
45211, loannina 452 21 (Grecia), VAT Number: 997908822, è esigibile secondo le regole dei “contributi a
rendicontazione”.
Titolo giuridico: dall’Application Form (All. “A” composto da n. 24 facciate) e nota prot. JS_201_2019 del
07/03/2019 (All. “B’ composto da n. 2 facciate)
Stanziamento di maggiori entrate

CRA

capitolo

Titolo,
Tipologia,

Declaratoria

Categoria

63.01

C.N.I.

Programma INTERREGVA
GRECIA·ITAUA2014/2020
- quota fdR 15% da
Ministero dell'Economia
e delle Finanze-lGRUEper
il progetto TheRaut Net

Codifica
e.f. 2019

plano del
conti
finanziario

Competenza
Cassa

e.f. 2020
e

e.f 1 2021

e.f. 2022

Competenza

Competenza

Competenza

312.141,00

1.348.594,50

7.242,00

e;2,1.1.1.1
2.101

Trasferimenti

correnti da

6.510,00

Ministeri

Si attesta che l’importo di € 1.674.487,50, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e delle Finanze IGRUE - è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020. Si dispone l’accertamento della medesima entrata ai sensi
del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.3.6, lett. C), riferito: ai “contributi a rendicontazione”.
VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Spesa - Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperaztone territoriale

Capitai
CRA

odi

Declaratoria

Spesa

63.01

ProgrammaINTERREG
VA
GRECIA·ITAUA
2014/2020Speserappresentanza,
C.N.I.
organizzazione
eventi,
pubblicitàe serviziper
trasferta- quota UE85% per
il progettoTheRout_Net

Codice
UE

3

Missioni!
Programma
P,D.C.F.

U.19,2.1.3.U

Variazionebilancio
bilanciodi Variazione
bilanciodi
di previsioneanno Variazionebilanciodi Variazione
2019
previsioneanno2020 previsioneanno 2021 previsioneanno2022
Competenzae
Competenza
Competenza
Competenza
Cassa

1122,00

340,00

340,00

340,00
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63.01

C.N.I.

Programma
INTERREG
VA
GREClA-ITALIA
2014/2020Speserappresentanza,
organizzazlone
eventi,
pubblicitàe serviziper
trasferta• quotaFdR15%
peril progettoTheRout_Net

4

U.19.2,1.3,2.2

198,00

60,00

60,00

60,00

63.01

Programma
INTERREG
VA
GRECIA-ITALIA
2014/2020C.N.I. Altri benidi consumo•quota
UE 85%per il progetto
TheRout_Net

3

U.19.1.3.L2

0,00

459,00

0,00

0,00

63.01

Programma
INTERREG
VA
GRECIA-ITALIA
2014/2020·
C.N.I, Altri benidi consumo•quota
FdR15%peril progetto
TheRoutNet

4

U,19.1.3.1,2

0,00

81,00

0,00

0,00

63.01

C./'U.

Programma
INTERREG
VA
GRECIA-ITALIA
2014/2020Speseper compensidi staff•
quotaUE 85% per il
progettoCoHeN

3

U.19.2.Ll.l.l

1926,08

12840,56

9630,41

5059,18

63.01

Programma
INTERREG
VA
GRECIA-ITALIA
2014/2020C.N.1. Speseper compensidi staff•
quotafdR 15%per il
progettoTheRout_Net

4

U.19.2.1.1.1.1

339,90

2265,98

1699,50

892,8

C.N.I.

Programma
lNTERREG
VA
GRECIA-ITALIA
2014/2020Contributisocialieffettivia
caricodell'enteper Jostaff•
quotaUE 85%peril
progettoTheRout_Net

3

U.19.2.1.1.2.1

460,20

3067,99

2301,00

1208,79

63.01

C.N.I.

Programma
INTERREG
VA
GRECIA-ITALIA
2014/2020Contributisocialieffettivi a
caricodell'enteper lo staff.
quotaFdR15%peril
progettoTheRout_Net

4

U.19.2.1.1.2,1

81,21

541,41

406,05

213,32

63.01

Programma
di Cooperazione
INTERREG
V-AGRECIA-ITALIA
C.N.1. 2014/2020-Spese
per IRAP
3
staff- quotaUE 85% peril
progettoTheRout_Net

U.19.2.1.2.1.1

163,72

1091,45

818,59

430,03

63.01

di Cooperazione
Programma
INTERREG
V-AGRECIA-Il
AllA
C.N.I. 2014/2020-Spese
per IRAP
staff- quotaFdR15%perIl
progettoTheRout_Net

4

U.19.2.1.2.1.l

28,89

192,61

144,45

75,88

C.N.I.

Programma
INTERREG
VA
GRECIA-ITAUA
2014/2020Altri servizidiversin.a.c,•
quotaUE 8S%peril
progettoTheRout_Net

3

U.19.2.1.3,2,99

33218,00

1751000,00

7628945,50

34000,00

C.N.I.

Programma
INTERREG
VA
GRECIA-ITALIA
2014/2020•
Altri servizidiversin.a.c.quotaFdR15%peril
progettoTheRout_Net

4

U.19.2.1.3.2.99

5862,00

309000,00

1346284,50

6000,00

TotaleVariazione

43400,00

2080940,00

8990630,00

48280,00

63.!)l

63.01

63.01

Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia delia Cultura e Valorizzazione del
Territorio si procederà ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa a valere
sull’esercizio finanziario 2019 e seguenti ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
BILANCIO AUTONOMO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

67541

La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse UE, da sostenersi a carico del Bilancio Autonomo della Regione per gli esercizi
2019, 2020, 2021 e 2022 avverrà sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute
per progetti finanziati da risorse UE” distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi
ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio.
Si dà atto di aver inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura, Valorizzazione del Territorio prot. AOO_004/0003680 del 11/07/2019 - AOO_004/0003911 del
23/07/2019 la Sezione Personale e Organizzazione, per le valutazioni di competenza, con il dettaglio degli
importi che si prevede di recuperare a titolo di spese di personale regionale Impiegato nel presente progetto
a seguito di idonea e dettagliata rendicontazione da sottoporre all’approvazione di Regione dell’Epiro
(Grecia), quale Lead Beneficiary. Dell’avvenuta effettiva riscossione dei citati importi, il Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio darà comunicazione alla Sezione Personale e
Organizzazione.
Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni poste In calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere
sull’lnterreg del progetto TheRout_Net - Thematic routes and networks del quale la Regione Puglia Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - è Partner di Progetto,
giusta Application Form (All. “A” composto da 24 facciate) e nota prot. JS_201_2019 del 07/03/2019
(All. “B” composto da n. 2 facciate), quali parti integranti e sostanziali alla presente Deliberazione;
− Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia- Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative al progetto TheRout_Net prevedono
un budget di € 11.163.250,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per l’85% dell’importo
finanziato pari ad € 9.488.762,50 e per il restante 15%, pari ad € 1.674.487,50 dallo Stato, secondo
quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI - Serie Generale
n. 111 del 15.5.2015) e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, il progetto TheRout_Net è finanziato al 100%
senza alcun onere a carico dell’Ente;
− Di dare atto che la partecipazione della Regione Puglia ai progetto TheRout_Net non comporta oneri a
carico dell’Amministrazione regionale e che con il progetto si farà fronte alle spese relative ai costi del
personale retribuito a carico del bilancio regionale autonomo e impiegato nelle attività del progetto
stesso, da contabilizzare a titolo di recuperi al capitolo di entrata del bilancio autonomo 3064060, come
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indicato nella Sezione copertura finanziaria;
Di incaricare il Dipartimento Turismo, Economia della cultura, Valorizzazione del Territorio di trasmettere
la presente Deliberazione alla Sezione Personale per le valutazioni di competenza, unitamente alle
consequenziali informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli
esercizi finanziari;
Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42,
della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio
vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2019-2021
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziarlo Gestionale 2019;
Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;
Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i
conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2019
e seguenti e inerenti il progetto TheRout_Net, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di
cui al Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA 2014/2020;
Di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente
atto, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del
medesimo MACROAGGREGATO;
Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio;
Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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APPUCATION FORM

COOPERATION PROGRAMME: (lnlerregV-A)EL-IT- Greece-l!aly
APPLICATIONF.ORM

~' '~ ~
""fi<.,.

j

"'
....

,. '

;.

~

'

'',;PI

J

I

-

ohe OF sueMIssI0N:

DATEOFAPPROVAL:

VERSIONOFAPPLICATIONFORM: 1. O

SECTIONA,:PROJECTID_ENTIFICATION
PROJEèTTITLE:TheRoul_NeV
TllemaUc
roules
and nelworks

M!SIDENTlFICATIONCODE: 5041731
PROJECTACRONYM:TheRout_Ne1

1------------------------------~--------------------

---------------~--___F',:_ojè~c~l-d_u_ra~ll~on~----

Start: 01/07/2019

End: 3010612022

Tolal Months:36,00

CALLFOR PROPOSALSTITLE: 1st TARGETEDCALL FORSTRATEGICPROJECTPROPOSALCoaperationProgrammelnlerregV-A Greeceltal EL- 2014'2020
CALLFOR PROPOSALSCODE: 12

____________

CO_O_l'E_RA~T~ION
l'ROGRAMMEINFORMATIOII

PROGRAMMEPERIOD: 2014- 2020
PriorityAxis
Fund
ThematicObjectives/
Priorilles

CPCOOE:23

2- lntegratedEnvlronmenlalManagement
EROF
06-Preservln and roleclin lhe environmenland romolin resourceefficien

lnvestmenlPriority
>----------+-6_c-_C_o_n_se_rv_i~nq,
prolecllng, romolin and develo fn naluraland cullural herila e
502.1-Valarisalionof cultura!herilagearid naturalresourcesas a terrilorialasse!of the ProgrammeArf,a
SpecificObjective
1007-Notapplicable
1108-Notapplicable
24;0ther unspecifiedservices
35-lnvestlngIn educafion,trainingand vocalionaltraininglor skills and lilelongleamlng
Catcgoriosof lnlervention 36-EniianclnglnstituUonalcapacilyof publicaulhoriliesand slal<ehOlders
and an emcienlpubllcàdministralion
7094-Prolecllon.developmentand promolionof publicclllturaland heritageassels
801-Non-repayable
granl
901-LargeUrbanareas (denselypopulated> 50 000 population)
902-SmallUrbanareas (inlermedialedensily > 5 000 population)
,..._-----------'----=-90"-'3'--'-R'-'-u"'~""al'""a"'rea=s__.·
"'h"'in"l
'._QQ"'u""la"-'te"'d,,__
________________________

Brlef Summa of the Pro ect ~ggested to be fllled in upon com."-'pl"'e"'lio"'-n'-'o"'!""'lhc::e:..:A'-'p"""li"'ca;;.;t'-'loc.:n..:.F..::o'-'-rm'-"-_______________

........,

_,

BRIEFHISTORYOF THE PROJECT
The Idea behlnd THEROUT_NETwas generaledthrougha mufliannualcoflabora!ionbelweenlhe partners lhal are particlpatingin lhis proposal.
The collaborationwas commencedIn µrojeclsthai were lmplementedunder lhe EuropeanTerritorialCooperalionProgrammaINTERREGIl Greeçe
• Ualy,and was continuedin INTERREGV-A Greece-llaly,and ln other programsas well. Throughali lhese aclivi!ies,the idea of vaforiza!ionor
cullural ~eritage and natural resourcesas a terrilorlal asset of the c-b area emerged. The concepl was further developedlhrough meelings
regardingthis proposaland in paral!elvia lheir collaborationIn olher projeclsas well.
COMMONCHALLENGESTO BE ADDRESSED
Greaccand ltaly are two counlrieswilh consiclerablecullural heritageand naturalassets{in Puglialourismseclor conlribuleswilh 10% lhé internal
product).Thercforc.lourismplays a cruclalrole to lhe economiegrowthin brilh counlries•.The lnvestmenton new lourlsmproductsthai will be able
lo address global tourism demand.consUIUtesa top prìorily lor lhe cross border area. Today, the domlnanl lrend of the tourtsm market ls lhe
developmentof lhematic lourism ~s the modem visilor Is expccling lo sallsfy hls persona!.lasto and needs. The CBC In lhe ~eld of "slow" and
'1hematic",!ourism
in particular,can producenewinlegratedcompelìtiveproducls.
In ali areas there are cullural.monumentsof rare value and or an oulslandlngherilage.To lhls end, il ls cruciaflor pollcymakersIn all panlçlpalfng
areas lo reconnectcultura!herilage and natural 1esourcesby creating real or èonceptuallfnks and netwarks In arder to offer a complex ànd
altractivetouristicpackage.
THEPROJECTIDEAKAlamp;RATIONALE
The projectwill suppor!the restoralionof importantcultura!monumenlsand old facilities,locatedIn strategieposilion aiming lo create and vatorize

Page t
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APPLICATIONFORM
licalion Form

Brief S~mmary of lhe Project (Suggesfedlo be mledin u on com lelion orthe A

lhemalic lourism and themalic roules by (a) exploiting lhe exisling natural KAlamp; cullural c-b resource base, (b) ldenlifying and assessing c-b
assets and drawbacks (e) eslabllshlng a c-b Joint Brand Slralegy, (d) developing a c-b promolional pian per lhematic pillar (e) enhanclng c-b
networkingplatforms.(f) invesling in capacltybuilding(g) upgradinglhe quality ol c-b lourism accommodalionand (h) disseminatingthe outcomesin
ad~ress lhe creatlon andlor vatortzationof
order lo allract new largel groups !rom the global lourism demand. In particular,THEROUT_NET wm
cullural itinerariesand routes, charnclerlzedby a slowfruitlon (on foot. by bicycleetc.}, focusedon the lheme ol "wale1·:minerai resources/thermal
sprtngs,ancient routesalong seaslde, lakes, lagoonsand rivèrs llineraries,thematic ilinerarieslfnkedlo the ariclenl myth, fairy tales and lradiUons,
conèeptualfyconnectingllaty and Greecelhroughthe sea.
Overan,THEROUT_NETwill:
• Focus on lhe preservalion, prornotion, re-use and lntegraled utilixation ol significant building stock and nalural resource
developmentinfràslruclures
• Brand buildinglechriiquesto enhancethe endogenouspolential in a sustainableway alrnlng lo atlracl new visilors.
• Promolethe c-b area's inlegrallonIn fields such as joinl managemenlmodelsand commonknowledgepfallorms.
• AddresscommonchaUengesimd nèeds lhe c-b area currenlly faces towardssmar1.suslalnableand Inclusivegrow1h
• lncreaselhe Beneficiaries'adminìstrativeefficiencyin managinglhe touristic and cultura!capflal
The project'sulllmate goal is to valorlze the economiepotentialof thematic.

Beneficiarylnformalion
Beneflclary
lnstilulion (Full

Beneliciary

No:
LB1,

Partner Role

Namo)
REG!ONOF EPIRUS·

Lead
beneficiary

PB2

Regiono!Westem
Greece

Partner

PB3

REGIONOF IONtAN
ISLANDS

Partner

PB4

EPHORATEOF
Af'.ITIQUITIESOF
ACHAEA

PBfl.

NUTSll/NUTS
lii

Counlry

Partner

ELLAOÀ

El213

ELLAOA

EL232

ELLADA

EL222

ELLADA

EL232

LegaiStatus

SlaffCosl
Caleulatìoo
l~othod

Office and
Administratlon
Catculatlon
Method

Real Cosi

Real.Cosi

Real Cosi

Real Cosi
------·~

Panner

PULIA REGION

Real Cosi

ITF4

ITALIA

,.

_

..

Real Cosi

Budget per Beneflclàry
,•,H-~,

Project
Benellclary
No:

Country

ELLADA

LB1

!

Union
suppor!

è:o-ffnancing
source

%

(1)

3.825.000,01

ERDF

85,00

NattonalCoFinancing
{2):(a)+[b)

Natlonal Counterpart Type
%

Nallonal
Public
Fundina lal

Natlonal
Privato
Fundinn lbl

Tota! {3)=[1}+[~)

675.000,00 15,00

675,000,00

4,500.000,00
839.974,70

PB2

ELLADA

ERDF

713.978,50

85,00

125.996,21 15,00

'
125.996,21

PB3

ELI.ADA

ERDF

2.210.000,01

85.00:

389.999,99 15,00

389.~99,99

2.600.000,00

301.766,301 15,00

301.766,30

2.011.775,30

I

PB4

ELLADA

ERDF

1.710.009,01 as,oo;

PB5

ITALIA

ERDF

9.488.762,50 ' as.oo1 1.674.487,50[ 15,00

1,674A87,50

I

3.167.250,00

0,00

21.11s.opo,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

21.115.000,00

Total ERDF

17.947.750,03
0,00

Total IPA Il

17.947.750,03

TOTALS

L

i

3.1s1.2so,ooi
0,00
3.167.250,001

11.163.250,00

3.167.250,00j

g~t per Country
Country

~~------~~

Number of
Partners

Co

flnancing
source

Unlon support

(11

Natlonal
Counterpart (2)=

(a)+(b}

Breakdownof the Natlonat
Counterpart
-;N;::a~ti-=-on::-:a:;1-•-~=;..;,_
Nat!onal
Publlc

Page2
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APPLICATIONFORM
>~,u••" •-

•--•

•-

I

Fundlng (a)

Fundlng ib)

·-··
9.951.750,00

ÈLLADA

4

ERDF

8.458.987,53

1.492.762,50

1.492.762,50

0,00

ITALIA •

1

ERDF

9.488. 762,50

1.674.487,50

1.674.487,50

0,00

11.163.250,00

17.947.750,03

3.167.250,00
-·--

3.167.250,00

0,00

21.115.000,00

___,_,'"""' ....
TOTAL

ProJectBudget
Unlon su·pport
Natlonal Countorpart
Na\lonal - Publlc Fundlng

17.947.750,03
3.167.250,00
3.167.250,00

~--·---·-····~~~Nallonal - PrivateFundlng
TOTAL Budget

0,00
21.115.000,00

!

·~---
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r

APPLICATIONFORM

~~~?}?:.;··';'.:{i~tl2(:·.
,:~MP:~e ":r:~~~W,ri.tnlf~)C::~:--:;~:~~1[~-~
By signinglhe ApplicalionFormthe LeadBeneficiaryhe!ebyconfirmsthai:
-

The project-hasnoi neitherwill receiveany olher EU funding(exceptrorthe
fun~lngindlcatedin thlsAppiicationlorm)duringlhewhole durationof ils
lmplementation.

-

The projectisin linewith lhe relevantEU and nalionallegislationandpolicies
of the countriesinvolved.

-

AIJ°Beneficiaries
in lhe Partnershipreceivingfundingfromlhe programmeare
eligiblebO:liesas delinedin lhe.programme.
AIJ·Beneficiaries
describedin SecllonCof lhe AppllcatìonFormare commltted
to takingpari in the projects'activilies.

-

The informallonis accurateandtrue to lhe best knowledgeof the Lead
Beneflclary.

Slgnature of the Lead Beneficiary
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I

APPLICA
TIONFORM
'

. .

.

..

',~•

...

,a

..
; SÈ~f19N~; DETAIL~I?
·oÉ~~~IPTlbN
i

•

'

~

...

' ~~

"'

•

•

LOCATIONOFACTIVITIES
LOCATION

OESCRIPTION

206721132116

Il ALIAPugliaLecca

3.9

206721132117

ITAL1APugliaFoggla

18.93

206721132118

ITALIAPugliaBari

7.74

200721132119
;

%

ITAL1APugliaBarlella-Andria-Tranl

17.85

206721132115

ITALIAPugliaBlindisi

4.46

13336

ELLADAlonlan
lslandsKefal!inia

12.31

13840

aLAOADytiki EUadaAcllaia

13.51

12831

ELLADAlpeilosloannlna

14.26

12829

ELLAOAlpelrosArta

1.18

12832

eirosPr!)veza
ELLAOAlp

5.86

\.

B,2,2Work Packages
WP

TITLE

1

ProjectManagemenl& lmplementatio

2

Communicalion
& Dissemlnalion
I

3

BrandSlrategy

4

CapacilyBuildingActions& ManagemenlPlan

G
6

lntegratedlnterventions
Actilliliesoulsldethe eligiblearea

START

01/07/2019

END
30/06/2022

COST

357.926,70

01/07/2019

30/06/2022

219.602,80

01/10/2019

30/0612022

387.276,07

01/02/2020

30/0612022

275.700,80

01106/2020

30/06/2022

19.712.673,63

01/08/2020

3010612022

161.820,00
21.115.000,00

TOTAL

,
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,
-

.

,-

,• ,.

LeadBeileflciary(LB1)Detalls/2010004

Nameof lnstitutionin Engllsh
Nameof institutionin originailanguage
DistinctiveTitle/Abbrevialion
LegaiStatus
LegaiReptesenlative
Positionof the legai representativein
the
oroanizaliòn
ContactPersonfor the project
ProjectManager
Financia1
Manager
Address
Country
NUTSIII code
Telephone
e-mail
Staff-Cosi Calcu!àlionmethod
OfficeandAdministrationCalculatlon
method
1syour organizalionentitledlo recoverVAT
basedon nationallegisfationfor the activilies
imnlèmenledin the oroiect?
TaxationOffice
Tax Number

REGIONOF EPIRUS
nEPICi>EPEIA
HnEIPOY
REGIONOF EPIRUS
AlexandrosKachrimanis
RegionalGovernar
TATIANAl<ALOGIANNI
IOANNISPAPAGIANNIS
GRIGORIOSEVAGEUDIS
1 PlateiaPyrrou45211,loannina45221
ELLADA
EL213
2651087000/
I Fax

_JWebs~e

I 2651OT7637/
I

RealCosi
RealCost
Non Recoverable
997908822

LeadBeneflclaryBudget
Tota!Budget
UnionSuppor!
NationalContribution/ Counterpart
NationalCounterpartType
Co-financingsource

4.500.000,00
3.825.000,01
675.000,00
Public

ERDF
LeadBe_nefh::iary
BankDetails(to be completeduponapprovai)
BankDetàils
IBAN
SWIFTcode
Holderof the account

------
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APPLICATIOhlFORM

SECTIONC: PARTNERSHÌR
,_.
.

~~.

'

'

''

'

.

Beneflclaiy(B2) Detalls/2010007
Nameof instìtu!ionin English
Nameofinstitutionin-originailanguage
OislincliveTille/ Abbreviatìon
legai Status
legai Representative
Positionof the legai representaliveinthe
......Q[ganization
ContaciPersonfor lhe·project
Address
Country
NUTSlii code
Telephone
eamail

Regionof WesternGreece
nEPl<l>EPEIA
AYTIKH:!:EMM.At.
RWG
··~--

APOsròi.os KATSIFARAS
HEAD OF REGIONOF WESTERNGREECE
VICKYKARAPANOU
32 N.N.R.Patron-Athinon26441PATRAS
ELLADA
EL232
2613613501/2613613502
Fax
_g_rafeio.pde@pde.gov.gr I Website

!

Staff CostCalculationmethod
OfficeandAdministralionCalculàtion
method
ls your orgariizationen!itledto recoverVAT
basedoli nationallegislalionfor-the·activities
Non Recoverable
implementedin lhe croiect?
TaxationOffice
PATRAS
Tax Nuriiber
997824337

I 2s13 5135321
I www.pde.gov.gr

~i'!!!n.c:.!!!YJ!3
Budaet
~)

Tolal Budget
UnionSupport
NationalContribu!ionI Counterpart
NationalCounterpartType
Co-financingsource

839.974,70
713.978,50
125.996,21
Public
ERDF

Page7
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APPLICATIONFORM

..
SÈCTIÒNC: PART~ERSHIP
"

'•

Beneflclary(83) Cetails/2010006

<
';

Nameof inslitutionin English
Nameof inslitutionin original'langtiage
DistincliveTille/ Abbrevialion

REGIONOF IONIANISLANDS
IONIQNNH!ON
nEPlcl>EPEIA
REGIONOF IONIANISLANDS

··-·

--~----

legai Status
legai Representative
Posilionof the legai representaliveinthe
_
.JLrganization
ContaciPersonfar the pro1ect
Address
Country
NUTSIli code
Telephone

THEODOROSGALIATSATOS
Governorol Regionof lonian lslands
-"-'""-""'=""

KYRIAl<IKYRIAKI
SAMARA1349100CORFOU
EllADA
El222
266136211412661362293

e-mail
TSOYKAS@PJN.GOV.GR
Staff Cosi GalculationmethodOfficeand AdministralionCalculation
RealCast
method
1syour organizationentitledto recoverVAT
basedon nationallegislalionfar the activities Non Recoverable
implementedin the croject?
..
TaxatlonOffice
I TaxNumber
997913715
Beneficlarv{83) Budget
Total Budget

2.600.000,00

Union Support
I Counterpart
NationalC011lribution

.389.999,99

i NaUonalCounterpartType
Co-financlngsource

2.210,000,01

---~-Public
ERDF

-·--·--

I Fax
I Website

I 266104233s,
I www.pin.gov.gr

---

--·
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APPLICATIONFORM

SECTION C: PARTNERSHI~·
"
', :·• ·.:,

..

,

Benefiflary (B4) Detaiis /18026010
Name o! institutionin.English

EPHORATEOF ANTIQUITIÉSOF ACHAEA

Name of instilution in originai language

E$OPEIA APXAIOTHTnNAXAIAr..{flATPA)
Ephorateof Alitiquities of Achaea

DislincliveTit!e/ Abbreviation
LegaiStatus
Legai Representative
Positionof the lega!representallveinthe
oraanfzation
Contaci Person for the project
Address

KOUMOUSIANASTASIA

SEVASTIGAITANIDOU
- ~ -~-,~ --~·- ..
ALEXANDROUYPSILANTOU19726110PATRAS

Country

ELLADA

NUTS lii code
Telephone

EL232

e-mail

-- -~.

--~-~--

2610275070I
efaacha@cullure.gr

I Fa>e
I Website

I 2s1oa24os1,
I www.efaacha.gr

Staff Cosi Calculationmethod

Real Cosi
Officeand AdmlnistrationCalculation
method
1syour organizationentitledto recoverVAT
bàsed on na!ional legislalionfortheactivities
Non Recoverable
implementedin the project?
Taxation Office
DATHINON
TaxNumber
090283815

"'"'""

''

l

'

Beneficiar,,(B4) Budget
Total Budget

2.011.775,30

Union Support
NationalContribulion/ Counterj)art

301.766,30

1.710.009,01

NationalCounterpartType

Public

Co-financingsource

ERPF
"'~-"

Page9

67556

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

FORM

;

SECTIONè: PARTNERSHIP

.,

I:Beneflclary (B5) òetalls /40414000
Nameof institutionin Eng!ish
Nameof instituticinin originailanguage
DistinctiveTille/ Abbreviauon
LegaiStatus
LegaiRepresentative
Positionof lhe legai representativèinlhe
omanization
Coniaci Personfor the projecl
Address
Country
NUTSlii code
Telephone
e-mail

PULIAREGION
REGIONEPUGLIA
PULIAREGION

""_.,,_,

Co-financingsource

~~-~~

~---·-·-

---

GIUSEPPERUBINO

--

MANAGER
ANNA INTRONA
•··
LUNGOMARENAZARIOSAURO30/3170100BARI
··ITALIA
ITF4
+390805406478/
Fax
---·-·
! www.regionepuglia.it
s.trivelU@regione.puglia.il I Website

I

Staff'CostCalculationmethod
RealCost
Officeand AdministrationCalculation
RealCost
method
ls your.organizationenlitledlo recoverVAT
basedon nalionallegislalionfar the activities Non Recoverable
implementedin the oroiect?
TaxalionOffice
ITALY
Tax Number
80017210727
Beneflclarv~ Budget
Total Budget
UnlonSupport
NationalContribution/ Counterpart
i-iationalCounlerpartTypè• ·- .,. - ·

,_
··-·-·-

I'

·-·_,_.,_

~--- -----

11.163,250,00
9.488.762,50
1.674.487,50
Public
ERDF

--

,~

~~~·~
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FORM

: SECTION.D:BUDGET

Project Budget

Cooperating / Particlpatlng
Countrv

TOTAL

Unlon support

17.947.750,03

GREECE

9.488.762,50

8.458.987,53

National Coilnlerpart

3.167.250,00

1,674.487 ,50

1.492.762,50

Natlonal • Publlc Fundfng

3.167.250,00

1.674.487,50

1 .492.762,50

0,00

0,00

0,00

21.115.000,00

11.163.250,00

9.951.750,00

.....

'""

Natlorial - Private Fundlng

-·-·--------

-~--

TOTAL Budget

.

...

i

Total Project per WP / Budget Line
Staff Costs

WP1

·~,.

48.613,60

Office and
Admlnlstratron

6.700,00

Travel and
Accommodatron

External
Expertise
and
Servlces

Equipment

lnfrastructure
andWorks

Unclassl
fled .

TOTALS

21.613,10

281.0D0,0D

0,00

0,00

0,00

357.926,70

197.050,00

o,oo!

0,00

0,00

219.602,80

WP2

16.928,00

2.500.00

3.124.80

WP3

16.920,00

2,044,67

21.902,40

346.409,00

0,00

0,00

0,00

387.276,07

WP4

11.200,00

2.400,80

0,00

262.100,00

0,00

0,00

0,00

275.700,80

WPS

68D.560,00

1.500,00

0,00

375.000,00

686.103,63

17.969.510,00

0,00

· 19.712.673,6
3

700,00

45.120,00

116.000,00

0,00

0,00

0,00

91.760,30 1,577.559,00

686.103,63

17.969.510,00

0,00

WP6
TOTALS

0,00
774.221,60

15.845.471

161.820,00
21.115.000,0

o
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FORM
I Dellv!!tablesl Bu~oet Une
C0s!1 per B1;meflèllll)I

0F EPIAUG)(E'llADA)
lead Bene1icfarr(AEGIOIII

1.1.-4:·
Oetw.crabl~
De1hHttlble1.1.5

& E.'J3lualic-n
Qual,t/ Ccm'lr-:1

or Eicp~n,G5
Ve:ritica'.ion

O.DO

O,DD

O.DO

0,00

O.CO

0,00

D,<lD

\!,S00,00

0.00

O,ì'.lO

o.oc

e.SM,00

D,00

0,00

0,00

6,000,<lll

0,00

0,0-0

OJID

6.(1110,00

-·-----+----t/~~·'\.'; ;Co~ffl~nj~~~l\&~D!~~~~,~l~?-~~~~:~:l.:~,'1----+-----;e-------··-·v~~Ì
1

OelNerablo2.1.1

Slralegy Pian
Qirm1W'!.lcaliol'I

2,1.2
Oe&verabl(l

Mattl'lial:
P,<ijC~C<IIDn'h1nic&lion

Ot!liva~ble 2. U

Organìsa!ion I Particip:i!ion!o Pub?i~faèn!i.

0,00

O.OD

D.<lO

4,-ooo.eo

0,00

0,00

O.DO

0,00

0,00

D,<10

27.-BSO.<IO

O.DO

O,iOO

O,OC>

~7.850,00

0,00

O.DO

O.CO

7.i50.<)0

O.DO

O.DO

O.CO

7,150,00

O.DO

O.CO

27.000,CIO

Dtlìverable2.U

O.DO

O.CD

0,00

a,co

1a.oao,oo

0,00

O.DO

O.OD

o.e-o

23.400,00

0.00

0,00

0,00

36.'J32,,0lJ

O.DO

0,00

0,00

----1•--·•-ri•-

----Oeliverabre4:U

0,DD

0,00

4.800,00

0.00

D,00

10.000,00

--~--,

...

38..032',0Q

~

----·----

0,DO

&,500,00

a.CO

4,800,00

Cl,00

4/iOO,CO
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FORM

·-

&pan sion and modemizal~.r\G-flhe

~--"-

}.m-aranUi.osbu l(fingin :Kgmlsa

0,00

0,00

O,OU

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Oiiliv~rab!~~.1.3

bwld~ oflha1b@nn.ll~a,-lnscff.fa..-asila-+
Koni1!!-ff
l:pgr.adingtbc-(acilil.ivsol lh1mm1I
springs CJf
PtCIVIIUY.ilhmademizaU0-r1
and O.\llpansiim

O.OD

0,00

0.00

0,00

0,00

oaliviu:alJ.ft5,1.4

'"-~ecuUng rese.ardie-:,:eavarioru:
ill the
extensionsecfio.no!DitrtNJ sprìngsor

O.DO

0,00

0,00

0,00

~.~,~,..~,--+-----+------+- >----u ....,, --·

0,00

1.301).000,0ò

0,00

1.300.0&0.oo

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.105.0SMO

0,00

1.105.650,00

E.wpansl'Dnandmodef11,1·~,."'
••
Oe1N111ablo
5.1,2

Del•mi~'.?J 5_1 _5

f---"---··-·cc-f

-·

.~~-··r--'-'-''·····~·"""
--;-----+----t----

Pni·,eza

lmpro11-emanl
al 1l;qa9e aocess IG-lhe
..,.,.~,~-hear'ing:ba'lhsarCh1m~-tilo1,1
__

0 o-o

O 00

~~~J : , -.'.\\ '~ét(~ll!~_~utsld~.1hDòLOl!~!?'!~--~~1
1/~.'h

'

_._._...
~~-•

· __

0,00
0,00
-·-----+------1----

~.oo

43.350,00

0,00

-tJ.~50,00

!113,63

m.1-00,00

o,co

232... 13.63

0,00

0,00

a,oo

45_~740,00

o,g,niuliò.'IotlhèPlrÌrcip~~~-;,_·i~2
_· · "t-1
----+-----t---------i-----t----

OeCivet.able
6.1, 1

th-i:m,1'1iç
to-wriiin
cxhibili0M & partidpa!ian I

~----~----~"'~2~• ...
=.r•.

i

0,00

700,00

15,.,.0,00

3MOMO
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FORM

Cosi, pot Bul1oficiary I Ddiwrahlos I Bu~ggt ~IRo

Oetìwenblo1.2..2'

Pf(ljeCI,1.anagenlfnl& lmpleaiitntallon.

0,00

0,00

O.OD

UIM0

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

UD0,00

0,00

0,00

0,00

~.3~,40

2.D00.00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

a.oò

0,00

0,00

4.000,00

DclwetàblB2.~3

Org;mi&aliof\
I Partidpatio11l11Pu'bl:cEu"ènls

O,DD

0,00

596,H

2,1!0,ao

0,00

0,00

0,00

3.346,90

Oefiverab~:S~-~

E1tdtangallofGDOdPractiCII& SI~~)'ViW

c;i.CO

0,00

7.7l5,-40

2.931,00

~.DO

0.011

0,00

I0.2l2.4D

800.000,00

0,00

)'JP~j

·,

i~~i-:
~1ri!~~~~iirn
tl!w~ifti~:\·' ~{--,----}--:-!.,_
----1------+------1-----

1

.
.
PalWerable5.1,1

1

--+------+----1----+-----+----1-------l

~-,h,ssng

M4~~iz~li0nanarehauitatì0l"I

Presèn•tdbuil'llingsowned by the_
Manicipaltr al l;rimanthoslacati,din

Q,():0

0,00

;-~vz;;~~{~~
~

0,00

0,00

0,00

S00.000,00

KafontdaJKtreJGva,u
~plt!s (formed~

IW~] ~-:-:Deli'nrab[a ~.2.1

·-l------1----~+---~---1---~--+----+----+-------l

(J{g3niza~orui, ~idpaUonìn 2'

thamatic:1ou.rtsm
elthlbitOOs& paitic/pation
.
111
ZothetS

0.(10

o,co

15.040.00

o,oo

0,00

F.1g11J al 2~

MO

o.oo

15.0~,0D
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TIONFORM

Co111spitr 81rtafl.ci:a.ry/Oelivor.1bl~a
I Bud'g,~IUne
PJ (REGIONOF lOl'trANISLANOS)(Ell.AO.A)

I

E)i.lcrn1d

Ddiv11uableTitla-

Sl;)ffCoi.ls.

P1afeetf.'l'aellng1

0,00

o,ao

0,00

Q,00

1.100,00

◄.484,90

---------·-···-+-------+----+---Doliff111bie
1.3.S.

;~1

1 ,:

1

.,

Verim-.Jti;in
of ~,nsea

o,oo

O.iO-o

e ~~~.nl_èatJl)(&Dfs~!~.~)};~==--·1--------_·_--_·-_
Projed Communlca6on Malari.al

O.OD

Oilivera'bl-(!
2.3,3

Orl)aò"\is.atior,i
f ParticlpalienIDPublicEwnls

0.00

0,00

.._•·"•_,._
____

__

Dehe111ble2.3.2

O,CIO

0.00
547,&Qi

-----

20,700.QO
800.00
6,DDG,D0

_...,_
___

Dclrrerable3.3.~

~7f:'!~:~J:.~,~=~~1~1:u~'4':~~~~

Exdlang,oc,fGood PracGc.os& Stud)' ViSìts

TOTAlS

0,00

o..au

0,0D

0,00

0,00

MO

6,364,00

0,00

O.OQ

D,QD

&.000,00

__,.___

20.100.00

_

3.2.400,00

0,00

0,00

O.DO

3ZAOD.0O

7.D00,0D

0,00

0,00

0,00

7.5-47,00

0,00

;WP.:tJ
ry":!rt'.t fedn~~s~r•·t~lYl
.~_ \._~,.~:•,"
.....,.,.·_1-----1-----_;1-----+-----+---oe6verab1e:1.3.4.

lnr,astruc1uro
1"1i1:Worl'l!S Unclas.sified

Eq,1Jipmt'nl

S11rvfc11:1

Prajf-;t Manago:m*nt& lrr,pl-:menlal/011
DeliYerabrà1.3.3

omceand
Travcland
Adm[nio.lr.ation Ac-.;ommg-datlo11 E:llpi;irtrs0arul

~

.....
~-..~·-·"•'

0,(10

0,(10

0,00

2..540.00

o,ao

0,00

:ts.co,DO

O.OD

~00,00

7.400, ◄ 0

0,00

o.oo

0,00

O.CIO

8.0Cl:1,40

0,00

0,00

O.OD

O,C!O

, •.400,80

O.DO

0,00

1.5-00.00:J,00

0,00

0.00

vfP:•~:,•~;
~~~',:·
--~~-~;
;.~~~~~m~~~~~:~~~~~-'.~j~~:. ~~~~::: ;.:

1

p

fntemnlioncl~eminilr&Scit:i"'ntifii:.-~
ccmrenmce

+---.-,oo--+--,.-.o-o.-ao--+-------11--
0,00
0,00

15.040,00

0,00

0,00

2.500.CCO,OO

0,00

1.5,040,00
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APPLICA.1100
FORI.i

Ca ■ls

par eenaflclary I Dellv ■rables I Budg11lLina

p~ (EPHO
....re 0F ANTIQUITJeS
OFACHAeA)(ELIADA)
Offloe and

-~-___,,_

___

Travel and

Adrrilnlstr::ilicn

._ ___

Accomrnodalion

......,
_____

eifflffliif,._..

Elp.iutlse-llftd

~:--~0:~~;;,~~~~~~fi~!!1~-l------l------1-----+-----l----''---~-+----+-----I
PrnjKI Manaljjemenl& lmpleinunraticn

Dehanblo 1.4.5-

venf1C::1.tio11
ore.pe:nsas

o.oo

0,01)

O.DO

O.OD

O.GO

0,01)

0,00

3.775.30
O.OD

1·'
,:;.,~ilr.tl:ii.:i'i.ive
....'ron:i·ì r"'."
l'

D_eh~ilf!~.•.t,

·~~s~:~~~n cf~8 ~u~ifPa~fg~-r.,~-,.'"·1'"'1
+-----l------!---0-.0-0---1~496.800,00
o.oo

Dt!5'1mb10
s:◄.2

·-Rie!S!ffltiOfl-En:~~nt
Of
-,1-,d~J------,1------!-----+---0-,0~0
S7.6GO,OO
0,00
Nrl of1he RomanSlildiilfll or P-.all'as.

D11Evet&ble
5.4.3

lnfra&truct\lre

Equipment

2.DC0,00

....
o.oo

•-~···

o.oo

O.OG

nsoo,oo

::::~:t:::~A~e::\:.::..___,_,a_,._,oo_._oo
__.....~~:~----·-'---•-·•_•
_ ___,
__ •·,•,•
_ __.___
0

0.00

0,00

2.000,00

O.OD

O.OD

3.775,30

O,Cll)

O.OD

MD0,00

•.-.o---1----J'----+----+-~--1
1Si1.4!,0,00
541.710,00

a·-,...

TOTALS

a11dW~tki,

.,_...,s,_.,.,,..,,v1,,
..,,"''-·l----!-----+-----1-----j

117-'00.00

492.200,00
o.e~
_,c..____

....
O.DO

1.200.000,00

200.•oo.••

O.DO ....._
593.1100.D0
.,____
___
....,
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APPUCATION
FORl,1

Cos11 pe.r8éneflciary
PS(PUUA REGIO~'~(_ITa_'
L_IA~I
___

I P@linrab(esl Budsel Lina

_
SlalfCosls

Tt.avt!l .aidd

Oflicct:1111d
Admlnlslr.lliotl

Accommodalion

--+-----_l,
56G,00

Oelivtrabre1.5:2

PtGjed Manaocment & lmplemenlalicm

Odivarahro1,5.l
Oetlverable
1.5.S

V-,mrieali-an
d Ellpanses

MO-

nd

Cqulpmenl

lnfras.lruclùtO
andWorks-

TOTALS.

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

_____________
,____ +----1----+------0)10
D,QD

J.60-0,00

a::~r~:

-·""t11tet1ul

!

'4,G00,0-0
148:(1(10,00

0,00

0,00

0,00

5,160,00

o.on

0,01}

0,00

183.200,00

O,O!l

0,00

10.,140,00

O,ù!l

0,00

U&D.00-

2:0.00

$.280.00

:tooc.oo

0.00

o.oo

0,00

0,00

6.DCCl,(10'

0,00

--<------...;----+-----+--·-~···~--

...., ... "'

---

8.000,00

----·-·

-

---··11.120,00

0e-rrvcirabte2.5.2

Project Conur.u.1n::ea1i0n
M~ti!ri,iil

400.<10

0,00

------

0.00

•UOQ,00

0,00

o.oo

O.OD

0,00

&5.300,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

o,oo

o.ca

---1-----J
o.no
16.70-0,oo

·---·------~--- ---------1----+-----+------j-

2.5.3
1--------+------------~---1-----,-....-----+---~----Deliverabfe
2.5-.4
De-Jiv-arab[e

Otganls&tionJ Partiapati,;,n!0 Public Events

Up-dalin,gwtb-m;:~~~~talocallouri5,~c

2,5211,00

1.SS0,00

200.(l-O

1.9SO.OO

150,CO

0,00

16.(120,00

··•,=··~~--"··~---•----➔ ------l

!!0.000,00

0,00

0,00

0,00

32.110,0D'

0,00

27.110,00

,..'WP_-_·,_·:~:·_.~·~~~:_.;;~·,-··e1a_~dS~~;ttigY_."_,J~
. r''
_e!.{

Del•vet~b1e3.S.I

OiiH.rerabla3.5;::Z
Oeli'vi,irat;llo3.$,3

An.a:ty$1:ior eiìstinuiofrastroeh.,res
end

,eMtlls ava1oble

1.560,00

5.52:0,00

O.CO

---+-----'•240,00
0,00
l00.00

0,00

aooo,oo,

0,00

0,00

5-9.000,t!O

0,00

0,00

---+----•'•-•·••-••-~•-

-•••-•-U-~-64.760,00
0,00

42.-000,DO

0,00

0,0□

0.00

<17.'900,00

s.1.DOO,~O

O,CO

O.DO

0.00

55.920,00

o.oo

-0co

----+-----+-----!------••~oo,oo

P.t-"r.17UI :ZII

-•-mH-

-----+----1
o.oo

S&.920,00

o,co

0.00

3l.200,00

0,00

OJO

1s.000,00
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FORM
Thcmalic l.abçr.i:Orii:1 f;r l011d&1enlrepj'.Hs

D<-i.U3
Otrrn,m!a <1.5.4
~-51

"

~-:

rel'.a:!cellQft,y/ism
lnfamaic!W sal'W'lina.--8
Sci4nlilii;
çonfere-nce

!~t§~~ti~ ~~
l~tt_rytn!lon,~:

D.00

O.CO

0,00

,eo.000,00

0,00

0,00

D,00

0,00

O.Co

0,00

~.0-00.00

0,00

0,00

O,DD

I ,so.ooopo
I 30.000,00

~: -;, '.

R1tit0r.atiancr m (B)hfitork.alb1.1ihings

DeWerab!eS.S,-4

!tl-31\loìlfiltletion:ashastelsand6law

19.120,DO

I.OC0,00

D,00

0,00

D,00

5.040,00

50!1,DO

0,00

l75,000,IJ.0

D,00

0,00

0,00

31l.D.54!J,00

D.00

as.aoo,aa

0,00

0,00

D.00

ea.000,00

9.BJaOOO,0-a

lautivn1tori1&infoMints
Ce&verablo
5,5-,,5

~-(
.. ~'~>-

Ccl;nlalCrutil1e Program

0,00

~.850.720,DO

~Aè~~•soiit~d!l_lhGè~a;~,~~!"1~.___ ::

O1ivt11bfi, -GAt

Org ~ llizafon cf me
partidp1i'5Gn
In 2

themaficlawi5.!TI
e1.'hibiUon1
& partidp11lioe
rn2othiet1

0,00

0,00

··-····~---~--~..~~--
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APPLICATJONFORM

SECTIONF: PROJECT[NDICATORS.

PriorìtyAxis:

f---------M
ThemaUc
Objeciìve/

. -. -:
2 - lntegratedEnvlronmental
Management

;_,,.

f----~Pr~lo~ri~lv:~.
---·t-=06-f're~~~llJI

and protectlnglhe envir2_n_me~1
and promolloo~~-~o=ur~ce~efli=1cl=e=n=C)'~-----

r--ln_v_e_st_m_e_nl_P_J1_o_rity:_._-t•-e-'8c,-;C.ons!l~.i!1
promotlng
9.J1!:0leclin9.
and q~9.E.."29
natural~!!d,._c"'u"'ll"'ur"'a-"l
h"èen"-'·=ta,..ge=-c--=----,----
SO2.1-Va1arisaUon
af cultura!herltageand naturalresoùl"Ces
as a tenitorialassetof the Piograrnme
Area
SpeclflcOb)ectlve:

------------------,------·

·-· ..

è---------=--.-=---==
__
-_-_-_-_------_
Code

TIiie

----·~·o~u~(~u=lrln=dl,cators __ . _·-----,--------~---Measurementunlt

00519

Numberof jofnllydeveloped
management
and $upportloolsIn lhe
. . fielq_Qf
naturaland cultura!herllag~--

Code

TIiie

..., ·-- - - ... -------+--------------t
NO

Target

3

Result Indicato!'!!.

R0503

Leve!of c:a!)l!clly
for lhe stakehotders
In
lhe fieldsof naturaland cultura!naritage
proieclìonandlourlsmlo sustainably
valorisenaluraland cultura!hel'ìlageas a

Measurement unlt

Target

%

10

rowlhasset

Page 19 of

67566

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

APPUCATION
FORM

SECTIONG:ATTACHEDDOCUMEN°TS

.....
-LISTOFDOCUMENTSA TTACHEO TOTHEAPPLICATI0N
FORM

-·No

..·-.

lmportant Notes

TiU e I Descriptlon

Ì\TI69)U:Qll
11vd8EQI))
TIJ) Ull!Jl)tof<lçJlt ·
I\CXI
tlt/lo "Yllljptole:ç T111110110tflr;Jljç
tKOOllt]~ OIKOi50l)IK~c;:
di5Ellrçat]µo11KOÙ
1(11lou ara ~.OU1p_6
Al!,11=::.VT:..:OU;;:;_"
---1
----+-',,,_i"11"6=rp~ao=rr~ouderoriç
rriç UTITJ~ofaç
pE

Projectreadlnesssheetand relativadocuments

52001

.. -

-·-----·

lirAo"Ynqp&oltç
TCKTO!TO[qar;ç
K<ll

Projectreadlnassiheet and relativedocuments

62001

. .... ____,___________

---·-·

·--

ProjectreaolnaHsheel and relativedocuments

62001

......

..

...

l'lqect readlnesssheetand relativedocuments

52001

-

ardv

"

-·

_______

. ··-

______
..

52001

Projectreadinesssheel and relativedocumenls

52001

ProJectreadinesssheel and relativedocuments

··-· ..... ---· ----l="'o"'r"'d"'ara=o~rtl!!.~C!'l'q_~
. ____

Projeclreadinesssheetand relafivedocumerils

....
52001

- . ·---

ProJeclreadinesssheetand relativedocuments

·---·

----····
52001

Profeclreadinesssheetand relatrvedocuments

52001

Projeclreadinl!$Ssheel and relativedocuments

-·-....

-------·
-. -·

···---

---

52001

---··-····

Projecl readinesssheetand relalivedocuments
:•

52001
52001

62001

-·---·

···-....

52001

....... - 52001
.........

·--

. ~·-

txti5llnou 1:p:::;-yo-u""•A=-w-=-p11'"'e=-µ1_0IJ_1w_v
__ ~
EVlCO(OO'TÒ:CltWV
1111V
laµanKWV
/\oUIJ)WV
nptjl$ç pEtpyaEX(JUYl(POVIOIJOU
KQI
mtK1a11nç"
___ • • _.... ___
_
rxtl:iKlrou 'Epyou"AvcPci8µ!0J11WV
t\'KOTClaTù<1EWV
TWVIClµanJClilv
l\ourplilv
nptlll(«ç p&tpya rKouY)(l)oviopou
Ko1
mu.tao •
Eloi'JvJJIJll
Ar KOIaxtisia
KQTOCIKIUCÌCJllKWV
,\t11T9J!.Ep(!lilV. ______
TEJ(Vl~nqnyparpl\ rau 'Epyou
"EnbcraoqKCIIEIC11UV)(P0V10fldç
Kllpfwv

lapamal!vAou1ptilvKa!laaiAIJl\l
K6vllaa"
-npoOTroAO','lop6ç,
T&Jl'IIX~
i5ù,rionpC11E1Y61JEVOU
{pyou'{IO TO

m:ptypa'l'ii.

t.x,tl:i10

Proje<:lreadlm1ss
sheel and relativedocumenls

TE){'lll(ll'EK8EOI].
<!1(1110ypo,pIK6
Y,\tK6

Projeclreadlness sheel andrelafivedocuments

Mtl\trr'J
01Jv1i'Jpl'\01Jç
opoypaqmliv'" ..
OUpaviaçKDI lOl)(OVPO'!IKi>V
lq,où
npooicuv~paroçnavay!açTp111I1J11jç

·-·----- -----------·

-..

___,, ,

Alylou,

..···-·. ·-·~
·---------

Projeclreadinesssheel andre!allvedocuments

------····
Projeclreadinesssheetandrelatived0c1J11enIs

52001

..__

52001

Projeclreadln8$ssheel and relativedocumenls

52001

.Projectreaeliness
sheel and relallvedocuments

+

l1ll)1I
ouyicpor~µaraçll1l!a1m111fwv
------+-=K,.o;;Jv6..,1=ro""'Ka,\q(i-=ou.,.._N'-=.
=111~-a~-----1
rxtaia1ou'Epyou"AvcP68µ10IJ
1wv
Eym!OmdOEWV 1111V
lapcml®V/\oUIJ)OOV
nptfll:Car;:
petpya (ll;QUVXPOV1atJ0ù
Kat

EUlA 2014-2020

·- ·- ------·
Projeclreadinesssheel and rela~vedocuments
..
..

-~

wç 1C11op1KoO
'510
rripl)Ttou!MliJElourou

Profecl readi11e,1;s
sheel and relativedocuments

- --·--·

-

___,

ct,EK468121-06-1994Xt1PDK111J)1op6ç

moo_~

·-···
52001

"Jlo.v a lì 1!."!ln\'. ____

Tonoypa(j)IJ(6
i5Idypaµµa,mrOWll'WCl1'f
KaTdarallt]ç,Kdroq111
uq>IIITOIJtV~
llEO,!!potJflllV,
i5iKTUOopl'lp!wv,
op1(ovnoyparpla
olloCJ
- m'lllllWll,

Projectreadinesssheet and relativedocumenls

52001

tl<.i500l)ç
OIK060µIK~ç (li5ao.ç
OIJµ01IK00
,!J!plçU_9'IIIAau1p(IKaBgtJiAwv"
'Ey1qm111
11t.\ttlJç
tOIJ tpyou '9€.\rfworr
11p6111lao11ço~pavoriç 010 krµanKd
/\OUJP.dXav6nouAoll"
4>EK126/04-06-1970ntp( 6IOIKl\11EWç
1«116J11Xt1PlotWç
lOU EVAylw lq>ou
npoal(tJ"'1paroç
"Zoooi56xoç
nrw'I'

n.E. AxaToç,
ncp1q,tpaaç

n~9now{)oou
_.
'EyKplCJ\ KE!EA VIO.1111/KQIQOKW"
CIVEAltuorijpa:
Otop(IIV pt1wpt\ll\<;

ICIVJl~K6101a,~__,~,-,--MEAt11]
rou tpyou "Bd,1lwoq
npdal3aa11ç
- aljµavoll': aro laµm11Cd

----1-;NJ,.._.UJpdXa~~!!'!?.UJ"?=.U"
______
'EyKplOIJ
lOU tpyou ano Eq,opEio
~!~i'Jtwv Ax~ç ____
_

----·
·------··
····-·--52001
Prafectrea~nesssheeland relaUvedocuments
--·----- -··--·-··--

--··....... ----------

... - -·

. P~gelDof i4

_,.
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APPLICATIONFORM

··-----------+---

,. ------·····------

..

52001

·---

62001

O0wf,I0VIK0UTIUP~\1(1
la)JaUKlllV

i\our r/Jvn JllJ.{aç .. ______
lua~~pu91.
El~IK~ I:uyvpaq,~

Project readinesssheel and relativedocumants

1--------52001

Projecireadlnesssheel and relativedoçume11ts

52001

Projectreadinesssheetand relativedocumenls

52001

ProJectreadinesssheel and relativedocumenls

62001

·-

t--···--~-

62001

Projectreadlnesssheet andrelativedocumenls

52001

Projecl readlnesssheet and relativedocume11ts

Xop(Jy~O(J
Ol)pq>WIIIJç
yvr/J11f1ç
tl]ç KEll

52001

Profeet readinesssheetand relativedocuments

npa0~1opiuµòçTp0TI0UYAonofiiiiiiç"
l!JiJtJU<;OV
AvnKtlptvau. Ava>.UTIK6ç
npoorr0Aoy10µ6ç
'Epyou
"An0Kar60taal) lqioll Nao(i nav(l'/faç

. -· .
... ~-·-

·--------

52001

1------1---"-------

"

'

-------.,----,..Jlavoyl(!

Projecireaclinesssheet and relaUvedocuments
.,,.,_---1------Projeotreadiness sheet and relativedocuments

52001

----------

52001

--ProJed teadinesssheel and relativedocumenls

-·--·-

t----·---

·- .

52001

Projectreadinesssheel and relativedocuments

52001

Projectreadinesssheel and relativedocuments

---~·····

.. ··--

52001

,,

-

52001

A~PANrm: A.E.'fHIAOan1,Jlo8~ans

"

...

Projectreadinesss~eeland relativedocuments
,

K6V1r_a:!IS
________

...

52001

Projectreadinesssheel end relativedocumenls

52001

ProJectreadinesssheel and relativedccuments

. - ··--

151WTIKÒ
LUl,l<pb1Vf')TIK6
TponoTI0ll)Ol']ç
Mi?!fWO!JS"'A"'K"-1v()"'rc=o.=.u_=--
Tt:XVna\
nEPIVPO'l'J't
IOU'Epyou
"ETilKIOOlJ
l«ll EK01J\'XPDVIOp6ç
Kllpfwv
lal,latll<Wll
Aoutplllv Apapo\l'lOU

Projeclreac'lnesssheetandrelativedocuments

.. ···-

Ì,x.1id PEfyKp1aqMouocoAO'{I~ftsiim
MouotlOyp(lljll,crjç
Milltriçyia ITJV
EMltTOOf( rqç 'EKl!EOl'Jç
OTO

-2~~
_,o
~ ·--····-1--·~--:ie_-c1_-_re~a~d--an<I
l~-~~-s-s-heel
relati~-;~~-m-e-nl-s
--- ...
52001
Projectreadlnesssheet and relativedccuments
:

·-----••tt••-··

~

Mi:Atnç. rxta,a, TEOXl'l

·-- ..

--···

__

txtiliaTOU'Epyou"Avajla8p10lJTWV
i:yKaraCJTcia~wv
rwv laparutwv/\ourplilv
np~l3,:(açpetpyaUOO\'XPDVlaJ]OO lOI
-------+-è'E"':n'fK"'e'-1agnç'.
.... -~---,-------1
T1µ0MytopEAtt~çOIKOllopllCUIV
-------+=t~.amJiiv,
mp1ypmprx{r
1tp0Mey
npciKTIK6
ti.r. mc;aaIpdaç
ANAnTYc:IAKHETAIPEIA

Projectreadlnesssheet and relativedacuments

52001

.

ou n.E.A ara
Alai31jlao1J
MtAtn,ç11tp1~crMovnrir/Jv
Enl!rtWO(WV
TOU
tpyou "1\maupyla
/lourpwvAµapdvrou tlJlµou K6vlraoç
l1tpt1j1lpuaçHnilpou µt rpapta rau
. tpyçu TOAnµoK6vm,as"
..
rxtn1arou'Epvou"Avap1eµ10!]
,wv
ty110rn01ao,wv
twvlapanKcilV/\ou1p@v
nptll~a~ PE tpya EKOVVXPOVIOjlW1<:0I
.rnhoaOl)ç"
·-.

ProJectreadìnesssheet and relativedocuments

52001

An:~~::;60.=IS,_
______
~
ncpl anaMay~çano ntplj3aMo~

hlaJllPaoqrpononolnOl)çOPXfTEKlOVJl<iiç
µt>.tmçOVCJJJ0P'flllOlJ<;
IEpo0
llpocn:uv(nJa1oç
navayfaçlpUT11]1(J<;

Projec[reactinesssheel and relativedocumenlS

.

Avoµ6pq1wcr11
ltpci~"ni,òciic.Wllµatoç
TpUtrflTIY
• Tporrorro!11011
rxtilionpoypaµµanK~ç:E~JJllCiol)ç
Ka1

. ans10~6rnon

·------+-----

62001

lou·

Eu ouArou

··•-------

52001

f,J

rv11.1µoi5tl1qoCJ
KmpiKòi)AJixéioAovucou

Projectreadinesssheetani;!relativedocuml!llls
Projecireadinesssheel andrelative<loeuments

52001

-·--·~·-.

LI. ·--_.·:_

KOIAl>(JaAdaç

nrpl arraMay~çon6 ntpljlw.>.ov,1<~
«~EIOi5tl!~0
-----------t·hapaxwpl)~O~IJ-0-'11~6~E~O~T~.~w~E~K-aocn~.-a-Ol]ç
A.E., N6µoç4049-2012. rupl30>.o10
Mio8wa Ko1von'i 'EKTaonc;
.

Projectreadinesssheet and relativedocumenls

!------+--··.

:

,

Yrro;,cpEC.ilDEWV,
npoOtroAoy1oµòç,
---------1-""n=E
~'l'IJ .,. ______
_
MEAt1,ç,rxtn,a, Tttl)(T)
---------+-:A,-rr-:O<(Ml-crT)
tuiiiòi1KOU
tup(loll,\!ou
Epu~ou
yia Tl'jVurroypaqi~
npoypaµµawa\çavp(3aCll]ç
f.lETlJ
nEp1q,tpE10
llUTna\ç
EMol>oçVJaT/JV
---------t~UTT,=-,D~o.l=:!Jp6T~l),,._~~-:-':"'C,---I
Anol)lfaOjla np(ll(TIKo-0
Yll' Ap18p6
1522101.10.2016
rriç lqi~ç MtjtpOno,lf\ç

---------+-K~a~~9rw11

..

f---H--0

crTTOKCITIUnaa~ç

• - ·--·· .... --t-Ap-c-l(I-TE_K_T_0,11(--:~-,Mtl,-:-:-.,-t,I]

Projecl readlnesssheetandrelative documenls

·------··-··.

.~aro!,_o\'l<Ò M<>y_(ll:'!'f();,!-,!L:.:,O:::,U•'-:---,-J
<t>EK
231/06-03-2001Kftllu~rJc;
ntp1oxl'ts

P~J!i!!KOO
,mrou

M1KpJ't
ncp1ypaljltj

67568

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

FORM

· · · ·-- ··- -·---------------~.E~YY-riat--«~Jli.~:rr~nEpl)iaMovrr~~ç
a&lo~6rqari,; \IICI10'Epyo
°EKOIJ'/Xl)OVIDIJ(lç
!CDI
avdtr.\aU(J

52001

n1arqpq1tou
1mpfou
u<praidµtvou

PloJectreadlnesssheel and relativeo'ocuments

(trf)ti!l}V l!illllKT~p ID 'l!'OUKllatl}Kt 10

f-------lf---------------------··--·-·-······
52001
P,ojectreadinesssheetendrelalivedocumenta
1--------lf------------------·-··-···

•..•..

52001

1ltfllllaMovnmç
aoooOOrrpl](__ •....
ETTl(JToAr'ì
VVW1JDM11JCll1',
\ll!I ro tpyo
"EKauyxjloV1ap6ç
Kat avmrAaari
Uq,lat6µEVldV liIa1qprirtwv1mpilllV
(MouaElo)oro KaM1~1
ll~µou
Epupc!v!lou"mr6 TqV 21]Eq,Opla

Projectreadlnesssheatand relativedocumenl.s

52001

. -··-··

1931atrò rav r .A. nana~ptou) aro
~AtV!~! .4~1rnu
Epup6v8oll"
___
"Eyypa<po
ArraMoyrjçorr6rri aioli11<0-ofa

.
··-···-....

··--·-------------------------i-:.Nto=1tp.J!!_'!_MvqµEfWV=,.

_____

--1

<l>EK
186124-02-1994
X«p(IKT11PXJ1J6ç
wçl!Klf11PGTfWV
KnplMtrrou 1%)ia>:OVKI!

ProJeclreadlnesssheetandrelaUve
documenls

OTDVDll<lCIJIÒ
KaAM(tlka Kal arqv

l<oJvò KaAtvr IOU N. ~aiaç). . - ..•.
AnooroA~ li1m1oAo'/l)T1Kcllvyu1

arraMa~ onO11Ep1l1aMC!Vllldt
52001

a0E!On611")0!1
Viti TU tpyo
"EK0U'j)(JIOVI0µ6ç
KlDavmrAao11

Projectreadilll'lsssheetand relalivedocumenls

Ui!Old:IJEVOU
lll1mJP'1TfoUKTJPIOU

(rrp~v 011<10r. narravnptou) 010
---------------1i-:Kc:.:aA=M:,.:.,:.1=

52001

p j

52001

Projectreadinesssheel and relativedocumenls

h
•
__..•. ___ ·-··· ... --~-e~~~~_ nesss eel~-r~~~~~!o_c_u_m_en_l_s
___________

1!.Ql!._9)UIJ.il.~...9.U,,.."
___
--I
1

ArrcrAAay~
atr6 lfl 01aOntQO!C1

di

-1--;llt;-=,~•
~CIM=O~Vl~l
':!.S~~D~!ll. •=>.....,---1

A:rr~aaq 111ç
fltp1fjlf~C1çAun~ç
El\MooçytO:111
O~VOljll}

n o

·sauµBa~JL ....

a

MtAtrritpyou •np0µ~8E1a

52001

Projectreadlnesssheel ami relativeaocuments

52001

Project,eadlnesssheel andrelativedocuments

TIÀIJPOIPOP111Kcllv
mvwdO-O.W
'(10rriv
__rrp~til81}01}
tQ!.J.!J!UQTIKOÙ
TOU I Oli"
XàpiqçJIErrporE1V6ptva
at}!Ji:la

·--------1

------------------------+""'""~~av51_ric;_

62001

PraJeclreadinesssheel .ind relaliveaoouments

112001

Prc)ectreadlnesssheel antl rela~vedocumenls

"Eyypa!pD
(ljTIJCJl]ç
yvwpol56Tr)OIJ<;
arr6
llJV E,popda A/ll(OIO~TùJVAl(gjaç \IIClTQ
tpyo "EKCJll\'l(J)OviapOc;
xmavarrAaCJI)
UIJllOTl!JJEVOU
a1a111p11rtou
Kllpiou
(lTpwl}vondor. narravliptou} aro
KaAtvi{1 d(J~ou Epuµd:v8olJ"..
... ,

Ixtl!1a

------------------------l-•'ÈVKP1Clll

tpyaoniw,61j1t1ç,i:o.161jltiç,

52001

PtoJect,eadinesssheetand ,elativedocumen1s

52001

Prajec;treadinesssheel ami relativedocumenta

52001

ProjeCIteadinesssheatand relaflvedocumenls

rotroypa!p1K6,
01Ko00poo')
tl:61:10,
OU(Jll6Ama
ayoptl:çl«ll llQl)ClXWPl}Ol]ç,
r I tK0can.g,wroypaq;J1(6
l!.AP<.6
AmoA6yl}OI\
npoorroAoyioJJOO
rou tpyou
'Errb<Taori
'EK8rorr;ApX(IIOA0'11K00
_!'401J(JdOU
Al\1!l.\!.':....,..._,.,,...._,------t
llpoal!1op1a116c;
Tp6rrouYAotrolrlaqc;
<llumKoO
AY11K€1JlfVOU
• AWAV111<4ç
npoorro,\oy1op6ç
'Epyou "E'lrtKraart
'EKtlcaqçApxaroAoyDtoùMouodo,s

62001
62001

-~~~i:~ ~':'.~~~~-~~etand retaUvedocuments

. ···--·---··-··· .....-------------------·-

..t&!!!u"..
. . ··--·~----°EVJ(plOI]
Mditr11c;
Avou,rou
llqµonKou

etàrpou, 'Eyi::pranvnnoA
'EVVpa!pa
ltlCJJIJlliWO~l\~c;~A""~~t-,p-,om:-i\-:-ç--1

Prc)eclreaclìness
sheetand relaUve
documents

-~!!~P~~~ç.. ·--------1

... ·····-·-·· ---·--···--------------------52001

ProJeclread!nesssheetand relaflveo'ocuments

-··;2001···-···
··----·· ··
--·-·-

_ .._ ..... -~rofe:t_r~~-d-!ness
shaetamirelative~~~~~~~~......
52001

Ka&EOT!iJç
'Eyypaqiayia TOilllOKllJOKIKO
MtAtnc;EVEPVl'JIIK~c;
1.a1rra&i]11K~c;

········ ··-······--------

__··---------'--'11'1J==-=c="'oor=a=a!a=,.r,xviKtc;
'IJ'!Jl!Yl!~L
; I:xt&a rou'Epyou "AvaPdGJJ!OIJ
rwv
' EYKat(lan!QIWV

Pcojectreadinesssheel ami relativedocumenls

1

52001

Projeclreadlnesssheetarni relativedocumenls

52001

ProJectread[ne8$sheel end relalivedocuments

52001

Projectreadlnesssheel anclrelativedocuments

11,)Vlap<rllKWV
Aourpwv

i npf(!Etac;Il&tpya tKOUV)(POV!OfJOi)
KQI
ElltKTOO(lç _______

- .. ~··----·· ·-·· --·-·· ·----------+

i--·-··· ..
;

r···-..- ·-· ........

I...
__

52001__·--

---·---·-·-·. ··- .

Projectreaclinesssheel

--·· ......

-••o••·------------=~',',-,•

~:~~~~-d-~~:~~~ ___..··-· . .. .•

P~g• 22 of 24

..

67569

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

,

t

__________·--·--·
____

APPUCATIO:-lFORM

-- .

... ··52001

r-.

·---

·--·

-

,,. , ..

-·--·...

Projectreadlness$heet and relative documents

52001

Projeclreadinesssheel and relatlve documents

---

--·- . - .

··--·

Mn<p"nrpr;pa~{J
AmoA6yl]ol]npoOn'oAoviovou"Epyou
"A1r0Ka10<no111J
lcpouNaaonavayfaç
--------+-->'-Tfil!!!Jl!r'.lçAlyl!,U"
. . ····-·-···'Ey,cp1111)
tpyao,wv unor-amaraa11ç
rou
• Kllj)IOUrounpoJl)Vllrjµ(>TIKOCI
rxo>.tlou
111ç
T.K.KaAtllf~louIOIOKIIJOlaç
TOIJ

52001

Projecl teadinesssheetand relative documents

52001

Projecl readinesssheetand relallve documents

Torroypa~IKò,ilroypapµa Mpl)O(lç.

ProjeCIreacrinesssheet and rtllaUvedocuments

rxtllla Tporro11oll\ariç"Avop6p,pwori
IE Il n ooKUv~atoç navayfoTpurr1Jnt

M110uEpwovaou,61j!E1ç,
mr6gm,;

. ··--

..

t--------

--

to,a

--

. .

52001
.

npoo,5IopIap6çTp6rrouYA01ro(110fK

npoonoAoyioµ6,;
'Epycu
"A1ro~ardoT0<:Jl'j·Av6DEI~
AVlOKaµtvou
mo Pw all<ouItaDlou nm wv'
Moucmovpaq,1Kij
MeMni.tt)lVll(tç ··
n ot)1a t . tG1tr
'E'll(p:al')oOvaljlqçnpoypaµµmlX~ç
T

.

e------··
52001

~-..

Projectreadinesssheet andrelalive documents

--

52001

Project readinesssheet and relative documenls

--

-····..

<!>UOIKOO
Avrumµlvou• AvaAUTIK6ç

PtoJectreadlnesssheetandrelatille documenls

52001

OIÌ)J/lOOl'jç µETll~U TOUllf}JJounptj3E{aç

--

------+-"K"'Ol,_.,Te.~c'!S.l:f.1)Jlp_ql!

ProJeetreadinesssheetand relaUvedocuments

52001

EKOUV)(pOVlaµou
KDIE1TtKTCIOr\ç"

-52001

&~a1w01J
ll~pou KOvrraasVia anwaµra
KaAUljllJçIWVlllTQIT{JoEIAIVfl\ç
i>lOIKl]fl~, tlTIXEIPl)OIOKfiç
KOIU)(VIXl'lç

Project reacrinesssheetand relativedo cumenfs

tn~p,maç yia Tl]V UlTO~oAr) 11porOa(WV
XPflPOTDli6t(l□l'\ç KClT!l
Tl)V
-------·+JTP'!Y~µpon~

-·-··
Project readìnesssheetand relaUvedocumenls

52001

-

··---·

52001

.. -

Project readinasssheel arul relaUvedocumenls

.

--

52001

Project readìnesssheetand rera\ive do cuments

52001

Projec! readinesssheetand relaUvedocuments

----···

----·

.....

-···

Projeclreadlnesssheetat1drelati·ve documenfs

52001

..

..,.,

52001

--Projecl readinessslleel andrelative doeumen!s

·-··
52001

··---

Project readinesssheetand reiative documents

--------..

--·-

--·

ne ,ooo2014-2020

flopll)(lilp11011
NEJl.HKEn
,rpoç
nq>rcptpaaHn,lpoura Dpc:a/ooµo
tlCTtAroriçTWV
tlltpy1:1oJV
rrou
-----+-ca"'n"'a"'no:cwr=-=~- V.H!.10
tpyo • _··-----<
l,5twrncò
ouµq,oovrir1x6
rpornmolr]oriç
TOUrliKJJIIKOU
ouµq>WVIITIKOO
µI09lilatwç

mavtrrwv

L81. EnlKYPmH EK/\OnKON
AflOTE/\ErMATONnEPl~EPBAI
H/1EIPOY
Mll<pl'll1tpr;paipf\
MEAt,ri"Avci~Ei~
TOU PwpàiioDI1031ou
narptilv: lt.0µ1Kr\
AnoKaTémyaarill)ç
AvroKOppévqç
AvaroiJ,uj<;
MaKl)d<;

nAEv!)05
• A"<t>aa11
..
MtAtrqowrft.orio,içopo,poypaq111iJV
oupaviaçKDITOl)(OVPO<j)IWV
ltpol)
npomruv1waro<;
rriç navay/aç
TP.~)!flT.!'Jç.
lcu, A aia
nupaxwpri11\pI0rr1çKEA, napCl)(WPflOll
QTl6EOT 1857, 1972, 4>EKOUOTao~ç
A.
E.

52082

Paltnership □eeloration

52083

Declaralionofnotgerrerating revenuesor Cost-benefitanalysis

DedaraUonof not generalingrevenues

52085

---~-

State Aid Declaration

P85-STATEAID OECLARATION

52085

StateAld Declaration

52085

Siate A!d Declaration

....

.. ~-·-

. ··-

52085

---------

52085

-- - -··-·····.
52086

···--·--

52088

-··---··-i

...•

l\.omtç MEl,!rES,
TExvoointpiyp111fi
TOU
tpYQU"Aval!aijµIC,IJ
TW\If/{K«TaardaEWV
loµarlKWIIn,wwv nptjlE~DçV.:tpya

52086

····-··-··----

·- ...

..

---··..

,.

----

'-·

B1-PARTNERSHIPDECLARATION

-- .
····-

....-~-

j Sta~:_':'dDeclaratlon
StateAld Declaralian

.. ··-··

SiateAfd Dcciarn.1!011

Siate Ald DerJaralian

State Aid Declaration
. . -- -------·--·-··.
Decisionof the d~slgna\edbody ofeach ProJectBeneficlary

PB5_1Dof lhe Pres!denlof Puglia

------

-------·-·

•...

Declsicn of the deslgnatedbody ol each PrajectBeneficlary

-------·-··-·

PB5_1DDirector

"

Declslonof lhe deslgnatedbody<>feachProjectBeneficiar/

--····-··.

StateAld Deciaration

···-

PB4_DECISION

67570

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

APPUCATIONFORM

-·---

I

52086

Decisionof lhe designatedbody or eachProjectBeneficia,y

52086

Dec!slonofthedeslgnatedbodyof eachProJectBeneficiary

·-·-

--.....

---· ·-··

--··

······-··
PB5_DECISION
- --·-----·

Justific:aijon/Speclficatlon
ofbudgel cos!s

52087

....

H-~--•••

f.--•

52087

J\1$!iflc:ation1Specific:ation
of budgetcos!s

-·----

52098

-·-·

-··

. -~---·

·-PB2_DECISION

..

....

---··--·

52099

52099

~':!.t~_t_~en
Tf"!l!.

·---

èi financingstalement• Nondouble

P83_co financlng

Co-Fina11cln9
S1atemenl
-Non doublefinanclng

52099

-

Co-flnanclngStatemenl-Nondoublafinanclng

52099

finan~g
---teo:financingslaiement- Nondouble

~-··------

-

Co-Financlng
Slatement-Nondoublefinancing

fina~ç!ng

co:ri
1nanc1riii':i!atement
• Nondouble

Co-Financlng
S!alement-Nondoublefinanclng

lina n9!1,19
-··--

PB5
_Co-financlngstatemenl.-Non

Co-Financlng
S!alement-Nondoublefinanclng

-··--··· ... -

..

·-:

""pioj
ect DetalledDescripUan

~

~--·-·--52099
----· ..·-··.
52C99

·Proj ect DelaUedDescription
TheRout Net(lldfl

.

ProJectOetalledDescliption

52098
'

- ·--·

ProjectOelalledDescril}Uon

~-

....-----

dou ble f!llancin9_
Coflnanclngstatemeiii: NondO\Jllle

Co-Financlng
Slalemenl-Nondoublefinanclng
..
'
·- - --•"·-·-··--

_____
~ ncin11

·----~--~-.... ..

·-

SECTIONH: CHECKLIST FORSUBMISSION
[ We declareresponslb!ythai the!nfonnallonconlafnedIn ttie praposal1strue ~~d ;~~r~te

_________

J

_.. __ 'l'l_es
___
·_

We confirmthai:

SIN

QIJESTION

ANSWER

The submiltedApplicalionFormandAnnexesare \he onesprnv!dedln the Califar Pròposals.
Yes
TheAppllcalianFormand all the documenfsprovidedasTeinpiite·s
by ule'MA8fe·;;-ub_m_i_tted_l_n
_th_e_w_o_rl<l_n_g_la_n_g_ua_g_a-1oflhe programme(Engll$h).Ali Beneficiaiysparticlpatingrn the projectare llstedIn BeneftclarySecUonwith lhelr
Yes
ln~!ilution'snamaIn originaiand Eng~lls~h~lan~~s~u~ae~e~-------------------0

2

Page24 of 24

67571

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

r..:erreg
Greece-ltaly
EUt-opéllnAeglOMI Oewlopmentful'ld

Ref_prot_JS_201_2019
07/03/2019

-

(ii',

<-u,>
Ht:u.ea:;~Pl,8U::;

MINl3TRYOF ECON0NY
& DEVnoP,m,rr

REGIONE
PUGLIA

EUkOPEAN UNION

To

Epirus Region
Mrs Tatiana Kalogianni
1 Plateia Pyrrou
45211 loannina (Greece)
Email:t.kalogianni@php.gov.gr
k.tesia@php.gov.or

letter sent by email only
Subject: First targeted call for strategie projects. Project Thematic routes and networks {acr.
TheRout_Net)- MIScode 5041731

We are pleased to inform you that during the work of the 6th Monitoring Committee the project 'Thematic
routes and networks (Acr. TheRout_Net) - MIS code 5041731 submitted under the first targeted call for
strategie projects has been approved.
However, the project was approved under condition by the submission of some criticai elements identified by
the Monitoring Committee of the INTERREGV-A Greece ltaly 2014 - 2020 Programme. These elements are:
1. Preparation and submission to the Joint Secretariat of a realistic and detailed time pian of the
activities with a focus on the infrastructural interventions envisaged by the project;
2. Report on the readiness of the infrastructural interventions with particular regard to the
modernization of the Konitsa thermal baths, modernization and expansion of the Preveza termal
baths, renovation and extension of the site in Kalentzi, specifying also in this case what is meant by
the relative supplies;
3. Report on the readiness and detailed report that allows to better identify the type of infrastructural
interventions in the area of the lonian islands, the piace where they will have to be built, as well as
possible executive designs of the same;
4. Report on the readiness of infrastructural interventions (e.g. licenses, studies, infrastructural
allowances etc..) with particular regard to the interventions for the renovation of thé church of
PanagiaTrypìti in Aìgion and the Roman amphìtheatre in Patras;
5. Give more details on the equipment (type, costs, etc.) envisaged for the PB4 (EPHORATE OF
ANTIQUITIESOF ACHAEA);
6. Detailed and executìve planning for the interventions envisaged by PBS(Puglia Region); copy of the
agreements between Public Administrations, according to the ltalian law 241/90, art.15, or other type
of agreement between Public bodies, between Puglia Region and the Municipalities of Brindisi,
Monte Sant'Angelo, Minervino di Lecce, Otranto, Putignano and Ruvo di Puglia and with Gargano
National Park;
MANAGING AUTHORITY OF COOPERATION PROGRAMME
INTERREG V-A GREECE-ITALY2014-2020
Hellenic Republic, Ministry of Economy & Development
Zeda Building, 2nd floor - 65, Georgikis Scholis Av.,
57001 - Pylaia, Thessaloniki
Ph. +30 2310 469600 Fax +30 2310 469602
www.greece-italy.eu - interreg@mou.gr

JOINTSECRETARIAT
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7. To provide detailed explanations on the sustainability of the intervention s foreseen by PBS (Puglia
Region) with a view to examining the possible revenues that the project could achieve (for the
hostels and the construction of the Deauville railway section) and for the examination of the state
Aid;
8. A copy of the agreements (or timing of the agreements) between the Greek regions and the other
bod ies that will be involved in the project including reference that they are compliant with Art id e 12
paragraph 4 of Law 4412/ 2016
9. An opt imized budget propo sal (excel file).
Beyond that the project will be submitted under the budget optimizat ion procedure, which methodo logy is
here enclosed. In view of the above, but above all, the tight timeframes requiring timely synergies, we invite
ali the project partners to a meeting with the MA/JS on 20 March 2019 at 10:00 a.m. at the premises of
the Joint Secretariat (Address: Presidenza della Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, Bari).
During this meeting the total proj ect budget will also be examined according to the Budget opt imization
Methodology .
In order for the meeting to have fruitful results, we kindly invite you to send the above- mentioned
documentat ion to :
1nterreg@mou.gr: info@greece-1taly.eu: g.gadaleta@greece-1taly.eu: dtamvaki@mou.gr by 15 March 2019 at
12:00 p.m. (ltalian locai time).
Furthermore, it is specified that during the meeting other documents concerning the project could be
requested, always tending to understand the timing for the realization of the same. In consideration of the
import ance of the meeting we stress the importance of the presence of all the project partners.
Finally, we must info rm you that the Monitoring Committee has granted a t imeline of 40 days for the
conclusion of this phase. lt means that unti l ali the requirements are met, the MA/ JS will not be able to sign
the Subsidy Contract and Partnership Agreement.
Therefore, we kindly invite you to a maximum speed and prompt ness in sending , t he required
documentation .
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MANAGING AUTH
I
OF COOPERATION PROGRAMME
INTERREG V-A GREECE- ITAL Y 2014 -2020

Hellenic Republic. Ministry of Economy & Development
Zeda Bullding, 2nd floor • 65, Georg1k1sScholis Av. ,
57001 • Pylaia, Thessalon,ki
Ph. +30 231 O 469600 Fax +30 231 O 4 69602
www.greece-italy .eu • interreg@mou.gr
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inator of the Joint Secretar1at
(Mr Gianfranco Gadaleta)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1470
Programma di Cooperazione Europea 2014-2020 - INTERREG V-A GRECIA - ITALIA. Approvazione progetto
“CoHeN - COASTAL HERITAGE NETWORK”. Presa d’atto. Variazione di bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’Istruttoria espletata dal
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal Direttore, dott.
Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
• In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020,
e sulla scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la Cooperazione
Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed
un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. II quinto periodo di programmazione di Interreg ha un
bilancio di 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner
territoriali, sociali ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR per gli Stati membri
per partecipare a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da altri strumenti
(Strumento di preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI);
• nell’ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 la Regione Puglia è territorio
eleggibile per i seguenti Programmi: Interreg Mediterranean, ENI CBC Med Interreg Europe, Italy-AlbaniaMontenegro, Greece-ltaly, Italy-Croatia, Adrion;
• In data 07/11/2018, è stato pubblicato il bando per la 4^ targeted call per progetti Strategici del Programma
Interreg Grecia-Italia 2014/2020 con scadenza il 01 Febbraio 2019;
• la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha
partecipato, in qualità di partner, ad una proposta progettuale denominata “CoHeN - COASTAL HERITAGE
NETWORK”, in partenariato con Ephorate of Antiquities of Aitoloakarnania Kai Lefkada, con il ruolo di
partner capofila, Ephorates of Antiquities di Ilia, Thesprotia e Corfù in qualità di partner di progetto;
• con Deliberazione n. 273 del 15/02/2019, la Giunta Regionale ha preso atto della partecipazione dei
Dipartimenti alle targeted call for proposal n. 1/2/3/4/5 del Programma interreg GRECIA/ITALIA 2014/2020
in qualità di capofila e partner, stabilendo di dare mandato al Dipartimenti interessati di assicurare i
successivi adempimenti a seguito della eventuale approvazione a finanziamento delle stesse;
• in data 27 e 28 febbraio 2019, il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Grecia/Italia 2014-2020
ha approvato le proposte candidate, tra le quali il progetto “CoHeN - COASTAL HERITAGE NETWORK”, della
durata di 36 mesi;
• con nota prot. JS_200_2019 del 07/03/2019, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma, ha
comunicato l’ammissione a finanziamento del suddetto progetto - MIS code 5038596;
• il progetto CoHeN ha l’obiettivo di creare una rotta costiera adriatico-ionica che colleghi importanti
caratteristiche del patrimonio storico costruito da tutte le regioni ammissibili dell’area transfrontaliera. La
protezione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono uno degli obiettivi principali
del progetto. Un altro obiettivo è quello di aumentare l’attrattiva dell’area per i residenti locali e i turisti
generando il suo potenziale endogeno per creare crescita e occupazione nelle aree coinvolte;
CONSIDERATO CHE
• il progetto CoHeN è dotato di risorse finanziarie pari ad € 6.420.600,00, mentre la quota spettante al
partner Regione Puglia è pari ad € 3.875.000,00. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi
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Comunitari e per il 15% dal cofìnanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987;
• per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi
€ 3.293.750,00. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali
risorse verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro
favore disposta dall’Autorità di Gestione del Programma, a cura del Lead Beneficiary di progetto;
• la restante quota di € 581.250,00 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze- IGRUE;
• spetta al Lead Beneficiary del progetto CoHeN trasferire a ciascun partner di progetto la quota comunitaria
di competenza. In misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli certificatori di primo
livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;
• il progetto prevede il trasferimento della quota complessiva di € 63.600,00. Tale somma è destinata per €
2.020,00 alla copertura delle spese delle missioni e per il resto alla copertura delle spese del personale già
in servizio presso la Regione Puglia attribuito al progetto stesso relativamente alle ore/uomo impegnate per
le attività formative. Le spese trasferite dal soggetto finanziatore a titolo di rimborso di spese di personale
regionale, saranno oggetto di evidenza contabile attraverso opportuna operazione di regolazione tra i
capitoli di spesa del bilancio vincolato all’uopo istituiti e il capitolo in entrata del bilancio autonomo 3064060
“Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE”. A tal proposito è stata
inviata a mezzo PEC alla Sezione Personale, per le valutazioni dì competenza in ordine al calcolo delle spese
di personale e dei relativi tetti, apposita nota informativa da parte del Dipartimento turismo. Economia
della Cultura, Valorizzazione del Territorio n. AOO_004/0003681 del 11/07/2019 - AOO_004/0003910 del
23/07/2019 con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare a seguito di idonea rendicontazione;
TUTTO CIÒ PREMESSO
• 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 Legge n. 42/2009”;
• Rilevato che l’art.51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021”;
• la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
• Vista la nota prot. AOO_116/8213 del 25/05/2018, con la quale vengono fornite specifiche sulla corretta
contabilizzazione dei rimborsi effettuati dai soggetti finanziatori e riguardanti le spese di personale
dipendente già in servizio presso l’Ente;
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal programma INTERREG VA GRECIA
- ITALIA 2014/2020 per l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto soggetto a rimborso a seguito
di rendicontazione della spesa sostenuta;
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• La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n. 205/2017;
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:
• Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
INTERREG VA GRECIA - ITALIA 2014/2020 - 4^ targeted cali per progetti Strategici, del progetto CoHeN COASTAL HERITAGE NETWORK, del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio - è Partner di progetto;
• Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia - Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative al progetto CoHeN prevedono un budget
di € 3.875.000,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato pari
ad € 3.293.750,00 e per il restante 15%, pari ad € 581.250,00 dallo Stato, secondo quanto disposto dalla
Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI - Serie Generale n. 111 del 15.5.2015) e
che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, il progetto CoHeN è finanziato al 100% senza alcun onere a carico dell’Ente;
• Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario
2019 e seguenti inerenti il progetto CoHeN, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al
programma INTERREG VA GRECIA - ITALIA 2014/2020;
• Di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e nella
parte spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, come riportato nella parte
relativa alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 2 (due) C.N.I. di Entrata e di n. 12 (dodici)
C.N.I. di Spesa;
• Di apportare, ai sènsi del corhbinato disposto dell’art. 51, comma 2, punto à) del D. Lgs. n. 118/2011 e
dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16 novembre 2001, le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 20192021, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 95 del
22.01.2019, relative all’esercizio .finanziario 2019 in termini di competenza e cassa, con l’iscrizione della
somma di € 3.875.000,00, nei seguenti Capitoli di Nuova Istituzione:
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di
previsione bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione la bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dall’Application Form e nota
prot. JS_200_2019 del 07/03/2019.
C.R.A.

63 - DIPARTIMENTO TURISMO,ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata - Ricorrente
Codice UE: 1 - Entrate destinate al finanziamenti dei progetti comunitari

67576

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

Stanz ia m e nto d i maggior

CRA

capito l o

63.01

C. N .1.

Titolo ,
Tipolo g ia ,
Categori a

D ecl aratoria

Programma
I NTERRE G VA
GRECIA- ITALI A
20 14 /2 020 - quota
programme
funding 85%
da Epho rate o f
An t ìq uiti es of
Aitotoakarna
nia Kai
Lefkada
per il proge tt o Co HeN

Codifica
piano d e i
c onti
finanz ia rio

i e ntrat e

e. f . 2019

e .f . 2020

Comp e t e nza e
Ca ss a

Comp e t e nza

Competenz

830688,00

2386647,00

e. f . 2022

e.f. 2021
a

Comp e tenza

2 .1 .5.2.1
2.105

Altr i
tras f erimenti
cor r e n ti dal
re sto del
mond o

28220,00

48195,00

Si attesta che l’importo di € 3.293.750,00, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ephorate of Antiquities of Aitoloakarnania
Kai Lefkada, Ag. Athanasiou 4302300 Mesolonghi (Grecia), VAT Number: 090283815, è esigibile secondo le
regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: dall’Application Form (AH. “A” composto da 21 facciate) e nota prot. JS_200_2019 del
07/03/2019 (AII.”B” composto da 2 facciate).
Stanz ia m e nto di m a ggiori

CRA

ca pitolo

63.01

C. N .I.

Titolo ,
Tipologia ,
Ca tegoria

Decl ar a tori a

Programma
INTERREG VA
G RECIA-ITAUA 20 14 /2 0 2 0
- quota Fd R 15% da
M inistero dell'Economia
IGR UE per il pr oge t to
Co HeN

Codific a
piano d e i
conti
finanzi a rio

e ntrat e

e .f . 2019

e. f . 2020

e .f . 2021

e. f . 2022

Comp e t e nza e
Ca s sa

Comp e t e nza

Comp e t e nza

Comp e tenza

1465 92, 00

421173,00

E.2 . 1.1. Ll
2. 101

Trasferimenti
cor r e nt i da

4980,00

8505 ,00

M ìn is t erì

Si attesta che l’importo di € 581.250,00, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e delle FinanzeIGRUE - è esigibile secondo le regole del “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020. Si dispone l’accertamento della medesima entrata ai sensi
del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.3.6, lett. C), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Spesa - Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperaztone territoriale

CRA

63.01

Capitai
odi
Spesa

Dedaratoria

C.N.I.

ProgrammaINTERREG
VA
GRECIA-ITAUA
2014/l0Ì0·
Speserappresentanza,
organizzazione
eventi,
pubblicitàe serviziper
trasferta- quota UE85% per
il progettoCoHeN

Codice

UE

3

Missione
Programma
P.O.C.F.

Variazionebilancio
di previsioneanno
2019
Competenza
e
Cassa

Variazionebilanciodi
previsioneanno2020
Competenza

Variazionebilanciodi
previsioneanno2021
Competenza

Variazionebilanciodi
previsioneanno2022
Competenza

U.19.2.1.3.2.2

1122,00

170,00

170,00

255,00
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63.01

C,N,I,

Programma
INTERREG
VA
GRECIA-ITALIA
2014/2020Speserappresentanza,
organìuazioneeventi,
pubblicitàe serviziper
trasferta• quota FdR15%
peril progettoCoHeN

4

U,19,2,L3,2.2

198,00

30,00

30,00

45,~0

63.01

ProgrammaINTERREG
VA
GRECIA-ITALIA
2014/2020C.N.I. Altri beni di consumo• quota
UE85% peril progetto
CoHeN

3

U.19.13.1.2

0,00

306,00

85,00

144,5

63.01

ProgrammalNTERREG
VA
GRECIA-ITAUA
2014/2020·
C.N.I. Altri beni di consumo• quota
FdR15%per il progetto
CoHeN

4

U.19.1.3.1.2

0,00

54,00

15,00

25,5

C.N.I.

ProgrammaINTERREG
VA
GRECJA-ITALIA
2014/2020Speseper compensidl staff•
quotaUE 85% per 11
progettoCoHeN

3

U.19.2.11.1.l

1926,08

16050,70

16050,70

5508,6

C.N.I.

ProgrammaINTERRl:G
VA
GRECfA-ITALIA
2014/2020Speseper compensidi staff•
quotaFdR15% per 11
progettoCoHeN

4

U.19.2.Ll.l.l

339,90

2832,48

2832,48

972,11

C.N.I.

ProgrammaINTERREG
VA
GREOA-ITAUA
2014/2020Contributisocialieffettivi a
caricodell'enteper lo staff•
quotaUE 85% per Il
progettoCoHeN

3

U.19.2.Ll.2.1

460,20

3834,99

3834,99

1316,17

C.N.I.

ProgrammaINTERREG
VA
GRECIA-ITAUA
2014/2020Contributisocialieffettivi a
caricodell'enteper lo staffquotaFdR15% per il
progettoCoHeN

4

U,19.2.Ll.2.l

81,21

676,76

676,76

232,26

U.19.:2.1.2.Ll

163,72

1364,31

1364,31

468,23

U.19.2.1.2.1.1

28,89

240,76

240,76

82,63

63.01

63.01

63.01

63.01

Programmadi Cooperazione
INTERREG
V-AGRECJA-ITALIA
2014/2020-Speseper JRAP
3
staff-quota UE 85% perii
progettoCoHeN

63.01

C.N.I.

63.01

Programmadi Cooperazione
INTERREG
V-AGRECIA-ITAUA
4
C.N.1. 2014/2020-Speseper IRAP
staff- quota FdR 15% perIl
progettoCoHeN

63.01

63.01

C.N.I.

ProgrammaINTERREG
VA
GRECIA-ITAUA
2014/2020Altri servizidivern n.a.c.quotaUE 85% per il
progettoCoHeN

3

U.19.2.1.3.2.99

33048,00

800462,00

2365142,00

40502,50

C.N.I.

ProgrammaINTERREG
VA
GRECIA-ITALIA
2014/2020Altri servili diversin.a.c.quotaFdR15% per Il
progettoCoHeN

4

U.19.2.1.3.2.99

5832,00

141258,00

417378,00

7147,50

TotaleVariazione

43200,00

967280,00

2807820,00

56700,00

Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio si procederà ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa a valere
sull’esercizio finanziario 2019 e seguenti ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio
contabile applicato concernènte la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.

67578

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse UE, da sostenersi a carico del Bilancio Autonomo della Regione per gli esercizi
2019, 2020, 2021 e 2022 avverrà sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute
per progetti finanziati da risorse UE” distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi
ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio.
Si dà atto di aver inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura, Valorizzazione del Territorio prot. AOO_004/0003681 dei 11/07/2019 - AOO_004/0003910 del
23/07/2019 la Sezione Personale e Organizzazione, per le valutazioni di competenza, con il dettaglio degli
importi che si prevede di recuperare a titolo di spese di personale regionale impiegato nel presente progetto
a seguito di idonea e dettagliata rendicontazione da sottoporre all’approvazione di Ephorate of Antiquities
of Aitoloakarnania Kai Lefkada (Grecia), quale Lead Beneficiary. Dell’avvenuta effettiva riscossione dei citati
importi, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio darà comunicazione
alla Sezione Personale e Organizzazione.
Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni poste In calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere
sull’’Interreg del progetto CoHeN - COASTAL HERITAGE NETWORK del quale la Regione Puglia Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - è Partner di Progetto,
giusta Application Form (All. “A” composto da 21 facciate) e nota prot. JS_200_2019 del 07/03/2019
(All. “B” composto da n. 2 facciate), quali parti integranti e sostanziali alla presente Deliberazione;
− Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia- Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative al progetto CoHeN prevedono un budget
di € 3.875.000,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato pari ad
€ 3.293.750,00 e per il restante 15%, pari ad € 581.250,00 dallo Stato, secondo quanto disposto dalla
Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI - Serie Generale n. III del 15.5.2015) e
che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio, il progetto CoHeN è finanziato al 100% senza alcun onere a carico
dell’Ente;
− Di dare atto che la partecipazione della Regione Puglia al progetto CoHeN non comporta oneri a
carico dell’Amministrazione regionale e che con il progetto si farà fronte alle spese relative ai costi dei
personale retribuito a carico del bilancio regionale autonomo e impiegato nelle attività del progetto
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stesso, da contabilizzare a titolo di recuperi al capitolo di entrata del bilancio autonomo 3064060, come
indicato nella Sezione copertura finanziaria;
Di incaricare il Dipartimento Turismo, Economia della cultura, Valorizzazione del Territorio di trasmettere
la presente Deliberazione alla Sezione Personale per le valutazioni di competenza, unitamente alle
consequenziali informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli
esercizi finanziari;
Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42,
della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio
vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2019-2021
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2019;
Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;
Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i
conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2019
e seguenti e inerenti il progetto CoHeN, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al
Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA 2014/2020;
Di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente
atto, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del
medesimo MACROAGGREGATO;
Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio;
Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Programma
fitolo

Coos,erodol'tr: ttrrltorfol•

101

ITipologla

Ruciorisablle del ServltlQ finanziarlo/

[rotALEGfNERAlf CEW ENTRATE

'Al.EVARIAZIONIJN ENTRATA

QTAl.{TlTOlO

105

"OLO

lllpo!ogla

TITOLO,TIPOLOGIA

TIMBRO E Fl;;.MADE:U.'ENTE
Dirigente ri~5pomabl1! della 1p1m1

lRASFER:IMENTICORRENTI

TrasferimenUcorrenti d"aAmmlnl.J;tta2lonlCentrali

T1asferlmenUccmentld'.all'Unlone Europu e dal Resto del Mondo

TRASFERIMINTICORRENTI

DENOMINAZIONE

PREVISlONI
AGGIORNATEAUA

PRECEDENTE

r,e:i;ld,4prnunU
pre-vhione di t&ffl9o!!tenu
revlJ[on'!'dluua

=

0,00
D,00

961.1:801,00
967.l!ID,~

g&7.tBO,DO

~

0,00
0,00

0,00

D,00

0,00
D,00

prevllfon• di UIUI

967.180,D0

967,2:SO,OO
0,00

0,00

1-11ldulprnuntl
di competenza
pn!vl1fon■

D,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0.00
0,00

0,00
0,00
0,00

- ESER.OZIO20]0

0,00

OGGmo

PREVISIOl'.'fAG-G10RN.11,TE
AUA MUBERA I

0,00

967.ZtO,OO

145.09-2.00
14S,0'32.00

822.188.00
822.118.0D

YARIAZtONI
l"-ltUfflent,
indìmi"uzlone

AIIC1!31on.8/1
al D.La 118/%011

PREVlSIO.NIAG-G.IORNATE
AU.A.DEUBERAlfl
OGGITTO • ESEROZIOZOZO

prevb[one dJ .c:ompctenza,

re1/dul pre~uml

967,ZS;J,OO
961.ZBO,OO

in d!mlmn:lone-

pr~vlifo-nedlc.ulll

0,00

0,00
0,00

prevlslonedicompetenia
previsione di cassa

0,00
0,00

o.oo

N. -·· • ESERCZtO202:0

VARfAZIONE- D:EUBENA

resid'u.lpresu..rrtl

resld'ulpresuntl
pri:vlslonedlcompetenia
prevlslonedluua

prevhlom,- di competenza
provfll0ne- di CHlll

9151,ZS.O.OO

961.2&0,00

9-67.lso.oo
967,2-80.00

06-7.280,00

tbildulprbiUntl
pfl!vl1l-0riedlcompetenia
pev!slonodlcnsa

il5J.ZBO.OO

5167.280,00

~67,280,00

inaumen'tc:t

VARIAZIONI

pnvi1fom:: df cuu

n-sld,.11
pn:suntl

ENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATEAllA
PllECECENTE
VARIAZIONE•DEUBERA
N.-,• ESEROZID20ZO

,p~:1lont di ~mp.etcnn

residui preRmU

re~ldulpre1untl
prevlslonedloompetenza
J)Te'r!SlMedlCa$s.a

ll'OTAUGENERAlEDELLEUSCITI

Còò~ra,lflne- rerrlUu/alt:

Ammlnistrazlonl', 1estlone e fun:1:lonamcntodde attività connesse alla
re-a6na?ione del proietti ttglona.U dl toopttazione transmln.talieni (lndu1I
QU!Uidi cui ;alroblettN'o 3) Clnonilotl con le rllOl'1ecomunitarfe.

SpeseCorre-ntl

Amml11lstradon11,lilCISÙOne
e rwntlonamenlo de~II!!attività connene 811.a
re:aillttalloM dtl progeltl 1-e1l1:m1U
di ooope-rat:cne bànsfro:-.tallera. jlndwsl
queru dlc:1,1i
alroble-tn,o 3) finan1b1Uwn lll'rh,:,ri~ tomunita1!e.

SP.Es,

n:1ldul p1e1und
pn,vWcne di ccm_peten:za
prm,1ana dian.a

..

,.

DENOl\ilNAZJOr-.E

n. proio,:;,:i,llo __

di d-eltber;adel ACS/OEt/101!1/000

del Tescrler-e

ifOTALlVARIA%CONl
IN USOfA

lt°DTAlEM!SS10NE

(rotale Proanmm.1

MISSIONE

PROGAAMM-1<,
TITOLO

Rlt. PtqlOSta

data:-./- ../--·

Allegato dolllteni dl warla1fcn111
del bllando rlp,ortante I dall d'lnte,eul'

A/J~utoF.II
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P,-(1,&ramma

TIMBROE.FIRMADELL'ENTE

TRASFERIMENTI
CORRENTI

R,tponu.bITedel S"vlzio FlnJnZlaric/ Dirisente responsabl!e dell.a,p-e~J

ITOtAlt GENERAUDELlEEITTllATI

!TOTALE
VARIAZIONI
tN E.NTRATA

ITOTALlTITOLO

~ □tfalj

101

Tipafagia

Tr.asfcrimentlcorr,enli dlllAmmìn05traticni

TRAS'FERIMENllCORRENTI

Traderlment1corren1Idoll'Unlonl!'Europea c dal Re-sto del Mondo

105

Tipolosla

DENOMINAZIONE

ENlRATE

moto

TITOLO.TIPOLOGIA

TOTAlf GENERAL[DELLEuscm:

TOT.lll.EVARIAlJON!lN USOlA

G'Jo,i-e,-,azlcme
t.etrlt<Jrf<Jle

s,ieseCorreMi

TOTALE'Ml~ION?

"

C4Q"efftzli,nettrrlr.,doJ.t

Amminl:i.tralione,geltlone e f1,1n1i0r..imen10i;le-lfeeuf~it.:i ccnneue.ad.a
ruliua.i:lone dei progetU rec,lonalldi caoperazlone tnns.frontatiera (lndu-sl
quenl di tul .-ll'oblenlvo 3) fmanzlati cc111
le risone mmunitaril1".

DENOMINAllON:E

SPESE

Ammìn1~tra.rlone,
gestiQn1te-funzto.namentodetl@attività umnemi alla
re.at~tone
del pro11!ttlf!llonall di (Oopera1lone tran5frQrttafiera(Inclusi
qu1tllldi ctJlalt'oblettlvo 3) flrlentlatl t0-111
le ,·hone<òn'lunllarla,.

Tltolo

"

n.pNt()(0ll0---•

dtlTuorie,e

PREVISIONI

0,00
0,0-0

0,00

0,00

-

o,oo

0,00
0,00

0,00

!llllldlnprt1.1Jntl
• prevl1lom1 dl comcietenaa
pre1rl1lonedlc.nsa

previslonedicas:sa

0,00
0,00
0,00

0,00

0,0D

0.00

VARIAZIO.NE-DELIBERA
N.....
E5ERCJZI02Dl1

HEtEDENU

PREVISIONI
l'GGIORNATEAUA

PRECEDENl'E
VARIA.21DN1!
■ D:EUBERA
N,,.,,- ESERCZIOZD11

AGC1CaNATEAU.A

r&slduipr.eitrntl
pl'ffisfonedic,ompetenia

ruldulpresuntl
cire-vlllonedl-competenz.a
pre-vlslonedlos~.i

PJll!!vlJl<lfl"II
di CllfflJMIIIIRU
provl1lonodfc:a1a

rl'1ldulpren1r.1tl

re1ldul p,enmtt
s,re-vldol\edi èompelerua
pre-vJslonedicau.a

pl'e'IIJ:1fon,11dic-omp&t&rua
prevl,IOM di una

re-sldulpnn:untf

pr~donc di competenza
pre-vl:1lon•dl CH~

rutdul prciuntl

re:1-ld1.1i
pr.t•s1.1nU
pr-ev!sionedlc0mp,e1,enzit
pr-evtdonedlcassa

Rlf, Proposta di deliber• d<!IAC.S/Olèl/Z019/000

data:--/- ../--,

d•llbera dlvarfallcne del bll.11nc.t~
rlportan.to I dati d'lnlcren,

ITotalo Pro1nmma

IMISSlON;E

PROGRAMMA,TITOLO

All■pto

Allegato Ell

lndlmlnu:.done

2.807.820,00
l.807,820- 00

l.801.1120,00
Z.801.SZO,OCI

1.807.820,00
1,807.8:ZO,OD

4.U.173,00
421.173,00

l.la&,647.00
2.laG.647,00

ln_.a1.1me"t1!

In dlmlnutlonf!

VARIA%l0Nr

Z,801,BZO,OD
:Z.807,820,00

:Z.801.IZO.OO
1.807Jl20,0D

2.807.820,00
J.807Al0,00

1.801.BZ0,00
1..807.820,00

2.801.BlO,OO
l.807.BZ0.00

lnautn.11:nto

VARJ.AZJONl

Alk2aton.BJI

0,00
0,00

0,00
0.00
0,00

0,00
0,00
0,00

0.00
0,00
0,00

O.DO
0,00
0.00

PREVISIONIAGGIORNATEALIADEUBEM 11
OGGmo ■ ESERCIZJO:ZOZl

OGGfflO~ BM.OlJO 10-J::1

PREVISIONI
AGGIORNATEAUADEUBERA.!l'I

nlD.LHllS-/2011
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Proar11mrita

Titolo

Coo1mt.11Jan,,
ttrritorlafe

TIMBROE fCR.MADELL'WTE

TRASFERIMENTI
CORRENTI

da A:nmlnl.str.iiionl centrall

~sp-anu1bl:e del Servi.doFlnanz.Jarlo/DirlJente re1pcn1abUe-d-e:1a
,pe~a

OTAU'.GENERALE
DEUI: ENTRATE

OlALEVARIA210HIIN ENTRATA

OTAlETITOLO

TraslertmenUcorr"'nti

ENTRATE

dad 1U11lone Euro.pea ed.al Rc1to del Mondo

DEl\tQMINAZtON.E

quem di cul 11!roblettivo 3) fjnanl!'latl i:or,l,t rlfOnit comun!Uil'le,

nasferimenll correnti

ITipclo,11la

DENOMIN.AliONE

SPESE

An:iminlnr.illone-,
g,eostJo:ne
e rw11lon.amen10 dtl@ attività connesse alla
r,eoaUu~llone
del progetti ff,Sh;inali di ço,operui:oneuansfron.tallera[lndu1I

S_pieseCorrenti

TRASFERlMENTI
CORRENTI

..

Coooerai,on• timl:oriaf,e

n.protocc-l!o-.,-,

p,rev11ronadlcuu

0.00
0.00
.M9_

0,00

0.00

0.00

0.00

o.oo
o.oo

""sìdulpre1un.tl
prt-V1,ron111dltomJ)eten1■

0,00
0.00
0.00

previslcnedlca1:s11

0,00
0,00
0,00

N'. -• • ESifttlZIO 20.ZZ

PREVISIONI
AGGIORNAlE Ali.A
PRECE.DENTE
VMUAZIONE-DEUBE"RA

VARIAZIONE•DELIBERA
N...... ESERCZIOzoz;z

PRECEDENTE

PREVISIONI
AGGIORNATEAUA

fl!$lduiprtm1nti
pr,1Nlslonll'dicc-mpetcnia

pr,evlslonedic,ma

prevhlane dl cc-mpcten:a

ret!d1,1lpre1untl

pNNl1loJU1di com~tenu
ci~stomi di ussa

resldutpresuntì

pl'll!Yi1lone di com~tenu
pNNl1ione di cass.i

""$idW:pre1,1,1ntl

pMvlllOnà di tom~etenla
pMVldone di ca=i

r,eo:i;.ldulpre11,1ntl

pn!vl,rona dlèana

pre-vbfom1dlcom;.,eicnza

r,nldYI pre1un1J

pre11l:s.lonedlcas.sa

prwl,s.lonedi tQntpf'leMiill

resld;:I pre,sunti

RII, Propa,~ di dtllbera del ACS/DEl/1019/000

dahlt -./-,/--,

delibera di v■d■1lane del bilandi;a rlp,;,rtime I d.itl d'IMere1w del TeJorie,a

Ammlnlitr.ai!o.ne, gestione- e fon2lon.arri~ntoclelle 111tl~lt~c:o"nl!'IH!
alla
rl!a6uu!or.11 dei progetti rqfanali di eaoperati.anc trandr.aa.talle,a [lndusl
quelll dlcul alfobiettivo l) On.inzlatl conte risorse comunitarie.

iTITOLO

'"
,

"

"

1Tlp-oloala

TitalO, TIPOt.OGIA

~OTALEGENERALE
OE"Ll.E
U5C1Tt

jrOTALEVARIAZIONI
IN USOTA

ITOTAU:MISSIONE

~obl111Pr01nmma

MISSlòN:E

PROGRAMMA,.
TITOLO

AlleptD

AllrgarvE/1

Jn_auml!!J.1~

,G.700,C-C
56,70000

56.700,CO
SG.700,00

SEi,700,CC
55,700,CC

.a.505.00

8..SOS,00

43,195,00

48.195.00

lndlmlmnlone

;Jt,

lndlmlnutione

VARIAZIONI

56.700,QO

56.100,00

56.700,00

56.100,00

56.700.00

56.100.00

56.700,00
56.700,00

S6.700,00
56.700,00

In aumento

VARlAZLONI

0.00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

o.oo
o.oo
o.oo

PREV1SlONIAGGIORNATEALLADELIBERAIl
OGG:ETTO• ESEROZID2DZ1

PRMSIONI AG&ICRNATEAUA D-ruBERAlfl
OGGETTO• ESERC:ltl
o :r:ou

Allee:aton.311
alb,LnU8!2fll

~
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APPUCATIONFOllM

COOPERATIONPROGRAMME:(lnterregV-A) EL-IT-Greece-ltaly
APPLICATION FORM
Ì DATEOF SUBMISSION;

I DATE OF APPROVAL:
f VERSION·OFAPPLICATIONFORM:_1.q
_____________________________

SECTION A:-PROJECT IDENTIFICATION

---

PROJECTTITLE:COASTALHERITAGENElWORK

- --

------

-·---·

- -

- ---------

,-~~-~=;:;-==---------------MIS IDENTIFICATIONCODE; 5038596
PROJECTACRONYM:CoHeN

- ·--·

------·

___________________

------

siit0illi6/2019

---

----.....J-;
_

I

-----l j

----,______

__,

-=-------,-=-,.---------=~---··----j
-==::::-,
---·1
------------------------1-
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--, TotalMonths:36~00
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_________________
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___

l

J
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......_______________
PROGRAMMEPERIOD: 2014- 2020
! CP CODE: 23
PriorityAxis
; 2 - IntegrateciEnvironmentalManaiiement
Fund
! ERDF
ThematicObjectivesI
;""'_=~------Priorities
0&.Preservingand pmlecling lhe environmentand promotìngresourceefficlency

I

I

!

lnvestmentPriority
__________

I-

, 6c-Conservin9u!rolectlng,1?!!'.'!lotlng
and developi':g~~na~t_ur~a_l
a~n~dc.cc'"'u""'ltu""ra""'"'I
h""e""ri""la~g~e
__________

SpecificObjective

_

SO2.1-ValorisaUon
of cultura!herili!!l!: andnaturalresourceses a territorialasset ol lhe ProgrammaArea

1007-Notapplicable
110B-Nol-appllcable
Categoriesol lntervention 24-Otherunspeclfledservices
7094-Protection,developmentand promotionol public culturaland hemageassets
801-Non-repayablegranl
---------.J!f!f§mall Urbanareas Qntermedlatedenslty> 5 ODOpopulation)

! Brief Summary of the Project(Suggested~oba fil/edin uponco_pE__la_Uo_n_o_f_th_e_A~P~P_li_ca_t_io_11~Fo_rm~~-----------------,

I

The INTERREGGreece- lfaly cross-borclercooperationarea comprisesan Impressivenumbercl cullural heritagesltes,monumentsand buildlngsof
I all periods,lncludlngsites on the UNESCOWorld Heritage Usl Thls Jich cultura!heritage representsthe conlinuousflow cl migratingpopulatlons,
confllcts.!rade, transportand exchanges betweenthe narrow waters of lhe Adriatlc and lonlan Seas for millennia,Two of lhe area's comparative
strenglhsand driverso! economiegrowthare cultura!heritageand lourismindustry.The "CoaslalHcrilageNetwork- CoHeN"strategieproject has the
ambiHousgoal'to create an Adriatic-JonianCoastalRoute lhat will linkimportanthallmarksof hlstoricbuilt herilage !rom all the eligiblaRegioils of the
cross-bonlerarea. The prolectton.11reservation
and enhancemcntol cultura!herilageis ona of the project'smaiil goals:A secondgoal is lo lncrease
the attractivenessol lhe area lor locai resldenlsand lourists by unleashingils er.d □genaus potenlialfor crealinggrowthand employmentlnthe areas
lnvolved. The seasonality cl Jourislflows end the unbelanceddlslribulion of llfsitors and tourists across lhe marlUmeborder constitute a major
challenge.The fasclnationof restoredbuildings,lhe capacltylo regeneratethe hlsloricaleura of places,lhe need far innovativeways !o engageloca!
communiUesand altraet louristsyear round are additlonalchallenges.Underthe leadershipof lhe HellenicMinistryol Cultureand Sports-Ephorale of
Antiquiliesof Aito!oakamaniaand Lefkada,lhe partnership,com·prlsingthe Ephorateso! Antiquitiesal Wa.Thesprotiaand Corfu and the Region of
Pugliawill undertakea series of largeted lntervenlionson lmportantfortresses,castles,hlstoric towersand llghlhouseselong the lon!anand AdriaUc :
Seas.The five partnersprDP.OSe
lnnovaH11e
tools and heritagemanagementschemeslo reinforcecooperationand capacltybuildingbetweenlhe two '
countrles.Throughthe implementation of four InnovativeactlonslnciudedIn the HerilageManagemenlDevelopmenlTool lhe Adriatic- lonian Coaslal
Route will be formulated.The added value of lhe project Willbe the creationo! a commonintegrateciway far the managementand prornolionol lhe
cross borde(s area heritage.Furthermore,the locai communitieswill be involvedin participatoryproçessesand wilibe engagedIn lhe co-creationof
lhe project's promotional materiaL In lhis way, and by means ol disseminatlonactivilles, lheir level of cultura! underatandlng,ownershlpand
participatlonIn decislonmakingwill increase.laslly lhe projeclwill builda strongpartnershipand ensurelong lerm cooperaUonof the competentpubllc
aulhoriliesend the privale seclor from across the maritimebordar.

I Benefiçiary lnformation

i

I

Beneficiar
y No:

I L81
I

i PB2
I

1· ---

,

I

Beneficiary
lnstitution (Full
Name}

·r
'

I

Partner Raie

EPHORATEOF
ANTIQUITIESOF
AITOLOAKARNANIA
, _15AI
LEFKADA

Lead
beneflciary

! EPHORATEOF

Partner

I ANTIQUITIESOF ILIA

NUTS11/NUTS

Country

lii

EL

ELLADA

I

ELLADA

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

I

EL233

Legai Status
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FORM

l

•-Projec;-·•1·

1•

Beneficiary
No:

Country

'------'-------·
lL_B_1
___

IP_e_2
__
!PB3

_.IE_L_LAD_A
__

I____

Co-flnanclng
source

I

I

I EL22

I

jELLADA

Ì

ERDF
ERDF

IPBs

II_TA_L_IA
___

I
I

jTatal ERDF

I

Ì'

TatallPAII

[

1

ERDF

___________________
Union
suppor!
(1l

Natlonal

1, Co-Flnanclng

(2)

I

2s1.soo.00L__~.00J

Ì

467.500,aor-as,ool_

85,00!

a.2sa.150,ooj
as.oo!

i 5.457.510,□□[ ___ !
l___

I

.._r_o_TALS--''----!

I

::•

!_______~
.

%

( )+(b)

Publlc

I

Private

1

,

9ss.soo,ooì

52.500,001 1~:.~I

s2.soo,ool

I

350.000.oqJ

87.500,00I 15,00I

97.500,00i

I

650000 ooì

82.500,00j-1s:O,fsiioo.oiit=-·-·-i550:000:00\
ss1.2so,oo!

1s,001 ss1.2so,00J ____

963.09MO! __

0,001·

o.~ooL
____r
1

s.451.s10.001

I

,t NatlonalCounterpartTyp.!._1
!
'1 Natlonal
:. Natlonal
Total (3)=(1)+(2) I

--~~.l!L
Funding(!!l_
15,□oi 149.34□,ooj ____
l

=a

!

I

i

[

------~----------,

Ì---i
I %

552.500,00I

Real~

ITF4

ITALIA

i

ERDF

i

I

I

I

Real Cosi

I

EUADA

ì__ E_R_D_F_.,.!
__ 84_s_.2_so_,o_olas,ooi 149.340,ool

-.IELLADA

ÌP_B_4
__ --,ÌELLADA

a.,,_

ELLADA

I

lBudQ!!_eer
Beneficiary

==:r-------:

·----·-----·

EPHORATE-6"1=""
ANTIQUITIESOF
THESPOTIAPartner
HELLENICMINISTRY
OFCULTURE ANO
SPORTS
EPHORATEOF
Partner
ANTIQUITIESOF
CORFU
t
PUGLIAREGIONDEPARTMENTOF
·TOURISM,
Partner
ECONOMYOF
CULTUREAND
VALORIZATIONOF
TERRITORY

963.090,00

.

•

3.875.ooo,ool

J_S63.090,00!

0,00

6.420,600,o□j

~.oo!

o,oo
o.oo

6.420.6□□:oo:

L_~.001

o,ooì

Budget per Country.

I

Number of Co-financin
Partners , g source

Country

Breakdown of the National
Countereart
Total
National
Natlonal
(3)"(1)+(2)
(2)=(a)+(b)
Public
Private
Funding (a) , ~!_!29J!?l_,
381.840.00 L 381.840,oo I
___o,oo! 2.545.600 100 'I
3,875,000,00 I
s81.2so,oo
J s81.2so,oo
o"",occo_,:
963.□so,oo
963.os_o_,o_o
..cj____
o_,o_o_,j s,420.soo,oo

Natlonal
Counterpart

Unlon suppor!
(1)

!
ELLADA
.._ll_A_LI_A
_____

4
..,___ 1__

l~T_O_T_AL
_____

----

ERDF

j--É!'QE'__.I
-----'

f ProJei:tBudget
Union sueport

t Nalional Counter art
Nallonal - Publlc Fundin
Nallonal - Private Funding

2.163.760,00 ,
3.293:750,00

!

I

5.457.510,00 I_

5.457,510.00
963.090.00i
963.090,00Ì

I

·!---------□~,_oo_i

TOTALBud9"'e""t
--------------~6-~42=0~.6~0

•·

...
0.~0~0
j

Il

I

;--1

___

...

I

67586

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

FORM

LEAD BENEFICIARYCONFIRMATION
By signingthe ApplicationForm the Lead Beneficiaryherebyconfirmsthat

The project has nat neitherwlll recelveany other EU fundlng(exceptfor the fundlng
indicatedin this Applicationform) during the whole durationof ìts implementa!lon.
The project isin line with the relévantEU and nationallegislatlonand policlesof the
countriesinvolved.
Ali Beneficiariesin the Partnershipreceivingfunding from the programmaare eliglble.
bodies as definedIn the programma.
Ali BeneficiariesdescribedIn SectlonCof lhe AppllcaUonFormare committedto taklng
pari in the projects'activities.
The informatlonis accurateand true to lhe best,knowlédgeof lhe Lead Beneficlary.
The projectbudget.endcosts are in line with the limils set In lhe cali far Proposals.
Slgnatur

d Beneficlary

Nameòfthe Signah:lry:---------~-lìfle af theSignalory: ____________

Lead Beneficiaty's lnslilution:

_

---------:-'-'-'-"-:-'-'-.;cc..;.'"'-:,;'""".:"

Date of sJgnature:---------------~-.,::::;:::;;;;;;
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FORM

SECTIONB: DETAILEDDESCRIPTION

______

LOCATION

:

...
,

~~~!

i----·205112'"'318,:-133=::92~1718.-----12830

;::;-;.;::;-.;:;:IT::;:A;;:;L:",:IA:è;;P:::u;'.:'.g';lla;;:B:;:a:::rl
=:::;:-------

!

j Managementand

ELLADNpeirosThesprotia

__,TITLE ----_-_-

' Communlcation. and OisseminaUon

Researchand Documentation

j

4

____

·works and PilotAcUvities

'

-----··--

----

-

I-----g'fiffi'f___i_____
;~P..____
J __

j 01/0612019

Coordlnation

I_T_O_T_A_L--~-------------------,_____

20
20

_____
ELLADAOytiklElladaAJtoloakama."'nia'°----

l-,1 _______

·-----;-----

[ B.2.2:i,ork_!'-2.fkag__
e_s______

'

%

=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=,-E"'"L--;~;;,.L-,-~·A"'~.;nD"'ia.,.n"'~~
------;~;;-;~;---",;:;;~,::-:d:;:s~:;;l~~ayra------------1

,----='7.:cti~~----

I

LOCATIONOF ACTIVITIES
DESCRIPTION

t _______

31/05/2022

I

31/05/2022

!

01/0112020 ··-

31/05/2022

Ì

20

--'c-"o-"s.c..T
__ --_-J

I, --------

I 31/0512022

l_01/06/2019
01/06/2019

!•

j
211.195,00 I

228.374,00

···•i·
_____ 4_33_._67_□_.o_o--:1
5.547.361,DO
6.420.600,00

I

!
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APPUCATION
FORM

-i

SECTION C: PARTNERSHIP

••~flc•~
(LB1I ~1•1_1:260~,

Lead

Name·of institulion in Engllsh
Name of ìnstilutioh in origìnal lang_l.!~9~.-l Dislinctive Tltle/ Abbreviation

[~~~~t.us

legal representalìv~'.:_~_e
__

·- -

··•··-·· ....... ___,.~-------·-·-·--·----·--·
, DIRECTOR

_________

i

j ELLADA

i

! Tax Nuniber

Lead.BeneflciaryBudget

I Total Bud11et

I Union Support

'_Nationi!!~!Wlribut!on I Counterpart

.

j·_vl~TOU OLYMPIA

I ~liki Tsanlila
L.Q.!i'.!npiaVlkalou
J.Sotiria_!"_l_it<lria
1_&i.Athanaslou 430200Mesolon hl

Country
___
1NUTS III éode
i Telsphone
I e-mail
; Staff Cosi Càlculation method
Office and Admlnistration Cafculatlon method
1syour organization entitled to recover VAT
based on national legis!ation forthe aetlvitiès
lm lemenled inthe ro ect?
• Taxation Office__
, _______

····----·---

1 .Real Cosi

Ì
j ·------j N R
.

·

'j

.•.. !

!

l
..••. J

1

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

I

I EL

100302631055654/
l efaait@culture.gr

------·--------!

-------····-····-··----

I Fax
Website

l

! 003026310-55653/

·1,

l

-----------

----·-------------·-------~

bi
on ecovera 9

[:::_=_~~--..---------------------~--r ...
D.c.9""02""8""3-=-6~15'--------------------------

·

1 9...9.c.5.
___
6""'00.,.,0"'0-------------------------~

1-846.260,00

lJ49.34D.""0"'0
_______________________

National Count~rpJll!JYPfa_, ___
~1
Public -·····-·----·--·-···-Co-financlng source
i ERDF
Lead BenaficiaryBank Details (to be compie/edupon!![!p_ro~@.
_____________________
ll--,lc=-BA.,..,N~~-'------------------------------------1
Bank Details
1
[ SWIFT code--·--·

-

1-

LConmct Personforthe project .
\ Projecl M!l.~~9fil!_____ _
Flnanclal Manager
[ Address
______

!

·-

·'· EPHORATE OF ANTIQUITIES OF AITOLOAKARNANIA KAI LEFKADA
1
Ect>9PEIAAPXAIOTl:lTON AITQAOAKAPNANIAI: KAI AEYKAllAI: (MEIOAOrrl).J
EPHORATE OF ANTIQUITIES OF AITOLOAKARNANIA KAI LEFKADA
I

··-•---

lli~.f3.9FJ.\l~.~l1!ative

l~~~~~~~~he

·

I ---'-',~------------------------·--···
Ho!der of the account

1

I

_____]

i

J
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APPUCATJON
FORM

SECTIONC: PARTNERSHIP

--·-··--------------·-·-----·••·.

~--- - ·--------

Beneficiary (B2) Details/1 S026009

! EPHORA'...!.:..TE:::c,cO:::.F,,.:Ac.::NT"-'c'lc::Q,_,,UC!.IT:.,:l:::ES"'='O:::.F"='lc
_____________
~ :::L:!..IA,...._

Nameof inslltutionin English
'. Name of inslitutionin ori9inal lan9.uag~___
! DistinctiveTitle/ Abbreviatlon
1 Legai Status
[ Legai Representative

L
·
i ER::_Q_""F:::_
l-:-L:-l
_----:::IR:clS=-:-:K:-::0::-L-:-L:--:IA
__________________

1 Positi?n~f the lega! representativeinthe

I'

1

• orgarnzaUon

1 E4>0PEIAAPXAIOTHTONHAEIAr (APX. OAYMnlA)

I-'E"'"F-'.A""'."'IL=-------

-~--f !ELLAoA
!~'°6ihJ~~~L
OL
-

: ~~~~~~Pèrsonfar 1he project
Country _.,.
__________
_,___

~

_

DIRECTOR
~~~IA27065ANCIENT

I

NUTSlllcode
i EL233
Telephone
i 2624022529I
l e-mail
,_efahle@cull!!!!.:9r _____
l Staff Cast Calculationmethod
l Real Cost
I Office andAdministrationCalculalionmethod_t Real Cast
! ls your organizalion entitled to recover VAT '
I based on nalional legislationfor lhe aclivities N R
bi
'I lmi;lementcd in lhe project?
! on ecovera 9
TaxaUonDffice
______
1
____________

I

YMPIA___

Fax

! Websìte

-------··--·--~------··----·i
--7
i

___________
I 2624022529/
i www.culture.gr

!
·ì

1
!

!

!

!TaxNumbeL__
-- ····-···-------L!l_~02:.-::B.:::.3:::.B1.,,5'------------------------I Beneficlary(B2) Budg.::e:.:.t
_______
_________________
l Total Budget

I

i 350.000,00

!

1
--~--

______

·i

_
-~~-r•~~~~.,._

Union Supp'l_!_!
i 297.500,00
NationalConlributionI Counle_[J?art
j ~5~2"'.5~0-"-0,"'0..c.O
___
··_-----__________________
""N--=a""ti""o""nal=-cCc.coccu.c.c.nl'-"e______
'-'rp""a"'rt'-T~y""pe~
i-'P='u'-"bc.clic'=___________________________________
Co-financingsource
I ERDF

!

_______

__;
_
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APPUCATIONFORM

SECTION C: PARTNERSHIP

-----·--•·•-•---

----.. ---

-----· ----

.. -- •··-------------•-»•

Beneficlary (B3) Details /18026020
Name of institutionin English

EPHORATEOF ANTlQUITIESOF THESPOTlA• HELLENICMINISTRY
OFCULTUREAND SPORTS
[ Nameof insti!utionin ori9inal lang_!!_i:!9~.-=f E<!JOPEIA
APXAIOTHTON0E!nPQTIAE_{_.,_H"'-r-=O..:.Y.:.:M:=E::.N~IITA=-=-,.-----I
1 Dlstincti11e
TìUe/Abbreviation
EFATHESPROTIA
-I LerialStatus
,
i.Posltlon
LegaiR~f!!~-~~l)taliV.~
of the legaI rc_p_r_e_s_e-nta_t_lv_e_in_lh_e

!

=i

f

~ organlzation··------------•--------------------

~ Contacl Per,;onfQ1:.~!9ject

KassianiLazari
KYPRÒU
6B46100IGOYMENITSA

! Address

! Country
· I NUTS lii code

I

__________

! ELLADÀ___

________
.. ----------- -----------···-

i

Telephone
. e-mail
I efathe@g_ultu_re.gr
I Website
i Staff Cost Calculationmethod
R"'ea-'-I-'C'"'o""s""t
_____
_______ ,_
[ Office and AdministralionCalculaUonmethod ~I
"""R""ea""l-'Cc.coccs.c..t
_________________________
ls your organlzalionenlitled to recoverVAT
based on natfonallegislalionfor lhe activities N R
bl
0 r_a_
0____________________
~ implementedin the project?
•__ 00__ ec_o_v
__
TaxaUonOffice
l
• Tax.Nùmber
• _______
I 090~~3815_____

I

···- ... I
... i

--···----------------------.;'

i-;E:=::L2~12~=~=--:------rc=----,-,-,,.,.,;--=-=.,.,,,.,-:-,,-c-----l
0030 26,=-65=.:0::::2c::.91"-'7...:.7_,_/
____
[_,_F-=a::.:.x
__
_;I0030 2665025133 /

....,1

_

----1

I

___

,
I

I

1·

_

I

Beneficiary~.""B:.:uc.,;d~,9c.;;e.;;..t
______
, ___________________________
,_Ta_ta_l
B_u_d-g~et
___
-------+!·
..::6.::c50:::.:·.::co"'oo'-'.o"'o"'_______________________
Union Suppor\
, 552.500,00
..,.N'""a...,ti,...on_ac.,I..,,C'""o
__
nlr=i~b~uu~·o_ii-=/="'C~o~u_nt_e~rp_a_rt
____
!..:9:.:.7.::.5:c:O:.::cO,:;,O:.::cO_____________
, NationalCounlerpartType
'_;-'--P"'ub""l'""ic
____________
_
I Co-financlnQsource
!""'E"'R...cD""F'-________________________

···· 1
I

i

-_--

__j
I

~··-

________

I
...;
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APPLICATI
ON FORM

SECTION C: PARTNERSHIP
Beneficiary (B4).Detalls /18026012

i

i EPHORATEOF ANTIQUJTIESOF CORFU
[ Name of inslitution in originai la_r:ig~§g~~-J Ect>OPEIA
APXAIOTHTONKEPKYPAr (KEPKYPA)
i
DislinctlveTille/ Abbreviation
EPHORATEOF ANTIQUITIESOF COR'--'F'""u~c=_-:._.e1._-_-._-_-___
L LegaiStatu.!L_.
·
___
,,!
t LegaiRepresentative
..c.R.ccl:G.'"'A""'K"'O""'U'-'D"-'l'"'Acc.M=-A=-NT'"'"""O'-------------------Posili?n~f the legai representalivelnthe
DIRECTOR
orgarnzal1on ·---------•-------,------------------------ContactPerson for the project
i _FragoulaGeonn'-"a'---------------·-·····-·----------·····
Address
i OLD FORTRESSOF CORFU49131CORFU
!
' Country
i ELLADA
I
1 NUTS lii code
J -eE=L="-22""==-c--------,---,
i Telephane __________
1 (+30)2661048310/
i Fax
I (+30)2661047951/
Ì
j e--mail
I
I https:l/www.culture.gr/el/ministry/
i,,_e_m_ke_r_@_c_u_11_u_r_e._g_r
______
Website
~ilePages/viewyphresia.aspx?ilD
_
_
, -1669
,
Staff Cosi Calculalion melhod
: Real Cosl
I
fl Office
and AdministratlonCalculationmelhod i_R_e_a_l
_C_os_l
_______________________
_
i Name ofinstltution in English

I

l

-_-------!

!

j

1'

1

I'_________________

l

' 1syourorganizatìon entiUedto recoverVAT I
based·on nati?nal legis!alionfoi' lhe activHles '1 Non Recoverable
lm lemented m the proJect?
----------------~-------------Taxatlon-ÌJffice
!______________
Tax Number
090283815

i

I

I

_

Beneliciary(B4) Budget

lr Total Budget

_______
, Union Supi:>ort
l Nalional Conlributlon/ Counterpart
I NaUonalCounte arl T pe
Co-financingsource

!.550.000,00 -·-------·-------------------~
I 467.500,00
82.500 00
. Publio
] ERDF

---j·

______
!

·--i,
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FORM

SECTIONC: PARTNERSHIP

--------..--•--

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

Beneficlary (B5) Detalls /90100408

i Name of lnstitutionio English

I PUGLIAREGlON- DEPARTMENTOF TOURISM,ECONOMYOF CULTUREAND \

, VALORIZATIONOFTERRITORY

! _____________

I'

Name of institutionin originai language
------------------·
DistinciiveTIUe/Abbrevialion
______________
I LegaiStatus

l

1 LegaiRepresentalive

I

l
REGIONEPUGLIA- DIPARTIMENTOTURISMO,ECONOMIADELLA CULTURA 'j
E VALORIZZAZIONETERRl"""TO~R:..ol~A=LE=---------------PUGLIA REGION- DEP OF TO!)RISM, ECONOMYOF CULTUREKAl
. "Vc..A"'LO.;;..R"""lc.;;;;;ZA""'J""'I_O_N
...
0;.;.F_T;_;:Ec:..R"-R"-IT;_;:O;.;.R.;..;Y
______________
_

J

~

I

r___________________________
---1·

Posili?n~fthe lega! ropresentaliveinlhe
orgamz!,'1.li_Q.!:)
___________
ContactPersonforthe pròject
f
Aéldress
1 Country

...;

ALDO PATRUNO
DIRECTOROF DEPARTMENT
,_____________________
!.:..A.:c:nc.:n.:::a..:.:ln.:.::tro'=n:::.a
_______________________
i VIAGOBETTI N. 2670125BARI

!ITALIA

j NUTS lii code
i ITF4
-~~~-------------+-=-:,::-:-c:
~-c,:-,-------Telephone
:_8_05_4_06_4~16_/
______

1

·------------------==----

I Fax
e-mail
I dipartimento.turismocultura@r1
· Webs"ite
1
,·
[ egion,,.e.~p...,,ug~ll_a_.it~----~·----1 Staff Cosi Calculalionmethod
I Real Cos~l~---------------OfficeandAdniinistrationCalculatlonmelhod 1 Flal Rate
ls your organiza!ionenUUedlo recoverVAT
based on nall?nal legis!ationfor the activi!ies , Non Recoverable
implementedm the pr□Ject?
•··---------------------------! ITALY
1Taxation Office

!

,
[
__ . [

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

I /

__.reg_,o_ne.puglia.it
.-www
________
•1

.

•

_

1·

:ao~o:1:1:2:;:10;::1:;;2:;:1:;::;:::::::==============

Tax Number

j Beneficiary(~

~i

Budget

I Tota! Budget

j UnionSUP._P.Ort
; Nalional Contribution/ Counlerpart
NationalCounterpartTypc
. Co-financingsource

I'

.
! 3.875.000,00
3,293.750,00
!_5_8_1_.2_5_0~,0_0
______________________
I Public
i-:E::-:R"'D"'F=-_-___
-__
-_.__
-.,-.---------------------

r

_
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APPUCATIONFORM

SECTION D: BUDGET

I___________
Project Budget

l--

__,

Cooperating / Participating

TOT
AL

GREECE
c~1:!!!.!!"Y.--==::- -..-·
___________

;.-'""'U,_nccio_n_s.._.ué=pf-p_o_rt-:----:----1-- 5.457.510,00
I Natlonal Counterpart
I
963.090,00

,'-ccN-ati-c-·o""'n-a-=-1.--=p=-u-:b-:-:ll,-ca::F,-u-ni:1"'1-ng_l
______
963.090,00 ,..-.
I National • Private Fundin·g ]-----__
- __
-o,'""o-'-o
j
i TOTALBudg__et_____
l
6.420.600,00 I__

F
i WP1
i WP2

3.293,750,00 i
581.250,00 Ì
581.250,00 I

....,

2.163.760.00
381.840,00
381.840,00

-----·-------

0,00 ;
3.875.000,0D:

0,00
2.545.600,00

P1i::::'.'1

-:~-ff_c_o_s_ts
____
A-_r-_m-_:--~-,-s-a-1;-~;-i~----~I--_-_T_r_a-:e-·:-:-:-:-j·p;l;j:~~
~m:,:::.:,-,-:-'?,-ass--r-l-ro_T_A_L_s--,
~;f
n

53.020,ooi
13.160,001
81.100,00!

12.soa.001

Accommodat1on

and
. Servlces
27.846;00! 119.300.oot

I

!

and Works

f1ed

____

14.aoo,001
o.coi
. 150,00j _____
460,00!. 197.425,00,_~--0,001
0,0D!
I WP3
870,001
0.001 350.200,001
1.500,001
0,001
.c..WP;_:...;4'----+-'1~.z'-4"'a."-3occoc.c,oc::.;oi
____
o_,o_oi
___
~o,op!
989.300,001
392.926,ool
2.914.955,001
~ TOTALS 1.396.380,0DI
13.628,001
30.186,00! 1.656.225,00!
409.226,00.
2.914.955,00i

,
1____
1

~

o,oot 228.374,oor
o,oo: 211.195,DD!
O,OOi 433.670,001
o,oo!s.547.361.00J
O,OO!6.420.600,001

-----

1·

Dellvorable Tille

~

-

I

I

I

Oeliverable4.1.2
Oeliverable4.1.3

r- □eliverable4.1.1

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
· 0,00

i

'

I

Conlents' Produclion end Exhlbllions

s forCultural

nd81
9t':;~:rk

Devei□pment 0~ ~~e~□aSlal Herltage

i-·Smalla

A

Travel and
d ti

l

I

J

I

I

I
•

D,00

430.700,00
1

i

0,00

0,00

---1

,
24.800,00

Servlces

,
0,00
0,00
0,00

O.OC

I

I

I
0,00
0,00

800,00

0,00

I

!

o,oo

1

]

27,000.00
4.600,00
1.500,0D

1.800.00

["--

1

i

[

40D,O□

108.500,00

124.800,0D

I

lnfrastructure

I

I
_I

I

TOTALS

. i

I
I

i
I

i

i

!

0,00
.'0,00

0,00
O.CO

131.600,00

j

I

0.00
0,00

0,00

0,00

1

1
I

o,oo
__ _;

0,00

j

1

__

,

.

I

[

108.500,00 i
400;00
.

!

45.000,00 __,
52.700,QQ__!

27.000.0D
4.60(MJO
1.500,00

11i:~-~~~~--i
I.

l _____ i

0,0D ____I

i _____

!

Pagell"gf 21

0.00
D,00

25.290,00

0,00

j_~-=---]--~~-'-~..,,..,..--1
o,oo _,
o,aa
I

_____
Q:!!Q__-!.
___ o,_o_o
__
O.DO · •.
0,00 __
O.DO
!
0,00

--:-,:,,,---•--c=,c---1-==c-=-,--

·i·---------r---------i
!

9.300.00 r··--o,Off--·---~·-·--oJiii--J-34:foo~cio·
·-•
__ O,gQ_ __ ! __ _MQ_ _____
!__Q,QQ __ : ____
6jl_1J1,QL_:
,
0.00
1
0,00
,
o.oo 1 1.B00,0D ,

i

•

I _45.000.00 1
)
52.700.00__ !

I

I

1

1

!

!_____M1Q,QQ___J~,Q.Q_!

____0.0.Q____ l
0,00
1
0,00
I

-··-;;:;~-----Ì
0,00

!

I

i Expertise
External
and

ccommo a on I

!__ _.9_,QQ____

i

I

----T

[ _______
0_,!)_0
___
,
O 00
,
0.00

I

and
II AdOffice
. 1 tr r

,,__ 1
0,00__
,._____
1 --·o,oo__
I
Conteni anc!Services Devclopment
I
0,00
I
0.00
Works.andPilotActivities_____
!______

I Dellverable 3.1.3
WP4

WP3

I,________
ResearchandDoçumìintatio~
~geStudles
______

!

I. Oellverabla3.1.1

.
I

I

f

!

Staff Costs

-.-J-----,:-=,,---,-----,::-,::-:,---i---,=-=-=-------.,:-,,==-•--~=---•

: __!l_elive~!!_?a1:~.--(--!:'i!l~t
communlcallon Materiai
1 Deliverable2.1.3
, Organisatlon/PartJcipationtoPubllcEvents
I Oellverable2.1A i
DlssèmlnaUonPlan

I•-•------'--·

and lm~~l!Q!!.__
!
Project·Msetings
1
Verlflcatlon of.Ex enses
Commùnicationand•Dis"seniinati □n

r.~~!~~~~~gement
! Deliverable 1.1.3
i Dellverable 1.1.4
t WP2

Management11ilèlçoofdil)allon

I

....------------·-----,-------m_m_s_a_,o_n_

r··wP1
______-

II

l
Equipment
dW k
J' Unclassifìed
_____
__,__a_n
__ o_r_s
__ ~---------

e=-:~~----=~--------------------

Co~àr
Beneflclary I Dellvèra6res I Budaet Llne
[,._LeadBeneficiary (E~HORATE OF ANTIQUITIES OF AITOLOAKARNANIA KAI LEFKADA) (Ell,.ADA)

[~--,=--e:-:---====--·

FORM
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Dollverable Title

EUADA

l

i
o.oo

0,00

O.DO

0.00
0,00
0,00

0,00
O00
0,00

Staff Costs

I

i.

i

O 00
O.DO
0,00

1

!

,

0,00
0,00
0,00

I_______

0,00
80,00
0 00

4.740,00
0.00

J

I

·1

I______
I

I

Deliverable 4.2.3

I

L Oellverable 4.2,2 ! _

for 'CUitural

Developmenl o~~~e:;,aSlal Herl!age

Conterits' Pro~_yctlooand Exhlbltlons

148.800,00

I

0,00

_!__J/,QQ_

:

I

!

0,00

0.00

0,00

i"

I

:

1.080,00

I

O.OD

!-~----Q.&Q___

13,000;00
1.600:00

I

I

I

!

!.

i_

i
,
1

0,00

0,00

1,000.00

15.BOO.DO

58.500,00

I

!

l
0,00

0,00

,

f

I

1

0100
0,00

o.oc

O 00

37.000,00

Page n·ot Zl

6.460;00

0,00
0,00 __
0 00

0.00
0,00
0,00

1":'J~oc~'::'

J___Q,_D_0
__

L

i

I

O.DO

o:oo

2~,QQ~,QQ_,t 1.000,00
2.000 100
I
0,00
22,500,00
j___ 0,00

I--,=-:~=--'
I

I

----Ì

1.800,00

J_~,@-!

J

]

I

1

.

j
Ì
o,oo
-"""2.900;00 j
j---1,?Jl.Q&9..__1 o,oo
I

Equlpment

I

I

Ex~:~~ce8 :nd

]External

1-....2.Q!!

AcJ=~::a~ion

0,00 -~,-0,00
1__
0 100 ___

5.040,00
0,00
0,00

j

I
I
t

I

I

I

Ad~~:i:t1on

I
I

.Costs per Beneficlary f Deliveràbles / Budget Lina

f:~~~~~'.:=~-r~:~:~~::j~i~~'i::~s
!

I

r

I

WP1
Management ancf Caordiilalion
l
tciiiiverable 1:..2~2
ProJect Management and lmplementatlon I
l__Qellverable1.2.3 !
Projec:l MeeUngs
I Deliverable 1.2.4 •
VerillcaUonof E enses
I
WFfa " ;~
cèi_mmu~1c,u011andDiu°~mìiÌaii~n •
Oellverablo2.2.2 !__
P_tçjectCommunk:ationMaterial
1
i Deliverab1e2.2.3 , Orgenl!lation/Partlclpatlon lo Publ1cEvents !_
1 Dellverabll!:t2.4
1
Dlssemlnatlon Pian
__1
,WP3
.
. fii~_earchanèt:Docum!)nlàtl<:m,
.. ·
I Dellverable 3.2.1
I
Herllage Studies
•
l Oellverable 3.?.2 ! Analysls ror lhe ldenOtyof lhe .!:!~!~ge 1
1 Deliverable 3.2.3 __ ,
_ Cimlant and Servlces Developmenl
,

I
I

P2 (EPHORATE OF ANTIQUITIES OFILIA)

~ORM

0

0,00

0,00

I

!__

j

:
·i

J

j

0,00

1.800,00

7,940.00

TOTALS

i

j

j

,

I

1.000,00

I

.

1

_....1.§..800,QQ_:

251.840,00

2.000,00
22.500;00

--~QQ,Q0QQ____J

.1

1

I

i

_

I

l
13.000,00 I
1.680,00 _ 1
3.500,00
!

·-~~~-·

!

1·

.. .i_

0,Qll__J

0,00

0,00
0,00
O00

I
0,00
t ___ o:oo
~
0,00

i

t

I

Unclasslfled

;!

!_~o·~!~o.oo

l

""
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.

II

.

I

I Management lind'Coor(!lmi~ori

I

Dellverable TIUe

l

i

1

Deliverable 4.3.3

Deliverable4.3.1
Deliveràble 4.3.2

Deliv,
..---::--: WP3
: Dellverable 3.3.1
I Deliverable 3;3.3
[wP,i
~

'i

! Dellverable2.3.2

L~~

1

i

Developmerilo~!~~e~oaSlalHeritage

Conlents Producticn end ExhlblUons

! SmallttndBigScaleforCulturalHerilf!9!L-Ì

I W0rksand'P-il9,t'ActMtles·

~esearcli ~ni:I Documeniai!on
: __
Hertlage Studles
1
Conteni and Services Oeve[o ment

Proj!l~eeHngs
Veri~catlonofE_~ ..ns.~~..
CommuriiCl!tion·and Dissemin'ation
!.•.--1'..!!!i!lct Commun!cation Materiai
1 OrganlzationfPartic[P.etiontoPubllcEvenls
I
.. Dissemlnatlan Pian

1. Deliverable 1.3.,_L
l__f!~tt:.erable1;3.4 ;

[ Deliverable•1,3.2 '1-ProjectManagementandlmplementa6on

i WP1

I

j

t

,

!

0,00

380.400,00
0,00

j

1

;

i

I

I

j

O;OO

0,00

0,00

O,QQ__
__

o,oo
0,00

o,oo
0,00
O00

D,00

I

5.508,00

Office and
Ad I I t Il
m n s ra on

!
I
I

i

I

I

38.400,QQ....._1__
0,00
1

32,000,00
f__~,90
i.
0,00
[
!
o,oo
l
0,00
1
0,00

i

I

Staff Costs

0,00
5.D12,00
0.00

o,oo

,

I

1

'j
!

1

o:oo

o.oo
0.00

0,00

24.700,00

!

I

,
1.400,00

1.500,00
16;700,00

j-·-·

1

'---:-,=----i
!
o 00
L--~0.000,00

1

11.s1s,oo.
3.550,00
4.500,00

1.800,00

JI ___
,

I

!._ ..2<19-.Q.Q..
__ !_

!----□.oo

o.oo

0,00

1,000,□0
I,

i

J.

I

j

l

Ì

1

I

1__

J

0,00
0.00

O.OD

0,00

o_;Q9
__

0,00

Page 14 of 21

J

1

1

0,00

0,00
0,00

16.700,00

1

_L__~.:,~~~~..J
1

Ì

5B:9_QQ,_(!_(!__
!
24.700,00
,

!

'.!,,~Q9.,QQ__.J

3.850,QQ_!

i____

__

~ 479.755,00---i

,

O,QQ__l_

I
I

0.QQ__(

,

l-1'"_1'"'.a==1=s-=,IL=o-_'"'j

8.012,00
1.800.00

TOTALS
____
_

!,

I

j

I

~

i

·1

O,QQ__;
O.OD
,

!__ O,QQ
__

J__

i

l

.,..,~"'""'-,- ____

0,00

I ___
0,00

I

!

6,000~po _:,·1--01.855.00
□,00
1
O.DO

0,00

I

1

1

o_,o_o
__
0,00

0,00
0,00

!

-;--·-o.oo-i~--r··a~

r

...----------------'
•11nfrastrue1ure l
dW k
I Unclassifled
an
or s !

J___Q&.IL__!__

!

I
I

ì

I__ ~_

Ii Equlpment
_____

_,....!__ 5..<l.Q,QQ___L
__ o,oo

~__

1---0,00
.
3.000,00

I__

Travol and
1·
External
d ti
Expertise and
ccommo a on
Servlees

·--~~--

I

J

I

.L

A

I
-...,...,...--,.-------

·costs pBr Beneflclary fbaHverai:ifes
/ Budg_e~t~L_ln~e
__________________________

I P3 (EPHORATE OF ANTIQUlTIES OF THESPOTIA- HELLENIC MINISTRY OFCULTURE AND SPORT!3J.JELLADA) --·

f

FORM
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I

, .Res.!~h andDocum11ntati!in.

Oel'.vcrable 4.4.1

j

273.000,00

31.500,00
1
0,00

t

for Cultural

,

0,00
0,00
O00

j

!

___ O,Q_O
___

1.500.00

0,00

j
3.676,00

I_____

I

,
i

j

!

!

0,00
0,00

o,oo
000
0,00

50.ooo,oo
0,00

49.500,00

P•e• 1Sof U

O.DO

20.400 100

12.500,0D

26.500,00

!··•-·-Q,Q.!L__ .J_.§Q.Q..Q!L.••..!

1

!

I

~

!_____ ,__ _.!

1_

0,00
0,00

t____

I

I

I

I

!

I

J

2.600,!)_Q_!
5.944,00
!
1.800,00
1

TOTALS

o.ilo

0,00

O.DO

j

33B.676,00

______

~-61:,~Q~Q_•
, 26.500,00

I

,

;

.!

o,oo
i 11.109,~J
o,oo
I 1,680,9..Q__:
0,00 ___ !____
1,§.fil),QQ..._1

0,00
0,00

I

I

_ l__ 0,QQ..._ !__J!!:_~O,OO .!
]___Q,Q!L_ ___l__fill.11,!!!L__;

_

I

i

I

!

!

!

I

____I

O.DO

Unclass1fiud
------'

I

!----,a.-=c--_j
0,00
i

-;

lnfrastr11cture
and Works
_,_____

I

o,oo
I
Q,QQ___J.
o.OD
I

~--~.9.:.ç!l.9,!l.!l__!
__ Q,QD
__

I

,!

•

21.500,00

0,00

0,00

1.600.00

I
0,00
I
0 100
!_ ____

I

I

Equlpment

-----,-----·

j

!--1.&QQ..QQ__!
__

1.800,00

O.OD
0,0D

!_11.199,00

j

I

I

j

Extornal
Expertise and
Servlces

I

I

.!

I

!

j

I

o.oo
_!_.___ 80,00
I

J____ ...Q,QQ___ :_,______
Q,_Q,!?
______
.!
o oo
!
0,00

O,QQ___!
O.DO _ •

~'=~~a~:rks
I

Small ann 819

O.DO

1

I
o,oo
0,00

,

I

I

0,00
5.944,00
0,00

Trave! and
Accoinmodatlon

, _

I

I
t

Office and
Admlnlstratlon

1.000,00
i
0,00
1____ y.oo __

i

1

,r_______ I

1

Contents' Production and Exhibitions
I
f Dellverable 4.4.3_,_i ~P..!!!J~!!t of the Coastal H1utage
§.)l!tem I

!

I
!

Herilage Studles
3.4,3 ._}
e_o..nt·e·ntand.Servl·ce···~
!)evefoemen.
t•
Wòrksand•F!ilol'Açthil~i~s:

l Del1v6lllble4.4.2

l

~-Deli~ble
L_WP4

~~J.!iL~-!

L~;:..

i

O.OD

0100

Staff Costs

0,00
_____
o;oo
I
0,00
I
o,oo

I

[_Defiverabla 1.4.3
, Oeliverable 1.4.4

P_rojectMeetings
Verfficatlonof Ex ses
WP2
l CommunlèaUonan~'Qlssè111lnatlcin
l oenvcrable2.4.2
1
PtofectCommunication Materiai
l DeUvetable2.4.3
Orgenlsatlon/Parllc!padontoPublicEvents
\....9.!!YY!!f!ble2.4.4 :
DlssemlnalionPlan

I

i Manegemeritand'Coòrdlnàtlqn
I
ProJectManagementand lmplementetton

I_Q,!!~~,!._J

'. WP1

I

DeIlvarab Ia Tltle

I

Costs per Beneficlary / Dollverables I Bu~et Une

P4 (EPHORATEOF ANTIQUITIESOFCORFU) (EllADAL__,-----------~-----··-=---,--

FORM
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!

I

1]

II Cc:,mmunlcatlcn

Dellverable Tltle

0,00

i

Contents' Produc~on and Exhlbllions

,

i · Dellvereble 4~5.4

1

j

Dellverable 4.5.2

PHotingServices

Developmenl o~~~~e;.°8slal Herilage

j

[

Dellverab1o4.5.1

1

I

j

.J

3.920,00

0,00

1.960;00
9.240,00
0,00

! ___

:
1

I

J

_
J___

J

I

1

!

I

: ___
:

0,00

0,00

j____

I
0.00

0,00

O00

0,00

O00

o,oo

0.00

j
1

•

l

l

!--

,

!

J

I

O.DO

i~·
___

I

0,00

,

I

I
I

72.000,00
4.500,00
6.00D.@

Equlpment

-Ì·

1

287.000,00

35.000,00

305.000,00

0,00

!

:

_I

0,00

0,00

lnfrastructure
arid Works
Unclasslfied

TOTALS

o,oo

0,00

,

1_

!
!

!
i

.!

1

I

•

~_

i

21

0,00

0,00

0,00

2.555.ooa,OO

0,00

o;oo
O00

0,00
0,00

J_ __ _Q~QO

i

1

o,,)0

_

o.,)0
o,,55

__Q,00
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SECTION G: ATTACHED DOCUMENTS

LIST OF DOCUMENTSATTACHED TO THE APPLICATION FORM
No
Title/ Descrlptlon

lmportant Notes

I.l9oumenitsa
PB3 -Approvai o(Elevalion Works ror
I
Caslle

~

52001

Projeçtreadlnesssheet and relativedocumenls

52001

Prcject readlnesssheet and relativedacumenls

52001

I

[ P83 - CompnanceReportfor
II
Jqo~menitsa Cestle
PB3-Approval af GeneraiPlannlngArea
, of Ma~tl Casti~
,
, 85 - Pro1ectReadmessSheet
_
,
I PB3 - ElevaUonStudyof Mamari!lCastle !
L8 - App~~!'I al Stud~far VonilsaCastle J
LB • ComplianceReportfot AUPasa's
Residence.InVonlisa
t[ LB - ComplianceReportlo: ProjectiònVonilsa Caslle
I LB - Stud~.f!!!_vanitsaCastle,VolJ ____ _
f L8 - fil.!!.!!Y.
far Vonltsa CaS!le.VDl2
1
PB2 -Approvai of ReadinessStudy.0 1
! ChlemoutslCastle
.

I

Projectreadinesssheet and relativedacuments

52001 ____: -Prolectreadlnesssheel and relativedocuments

52001 __ ,_Projeotreadlnesssheet and relativedocuments
52001
[ P!'.9l.ect
readinèsssheet and relaUvedocumenls
52001
-l·Projectreadlnesssheet and relativedocumenls

r

j

'! Prcject readinesssheel am;lrelativedacumenls
52001
--==--,,-,,-,--,--..,,...--,.--,,----,--e-,,--,---..,-------------•
52001
52001
52001

Lf.'rojectread!nesssheel and relativedacumenls

! Projectreadlnesssheet and relativedocuments
I,

I

Projectreadinesssheet and relativedocuments
52001
----,=,-,-----=5"c-20'c-'0""1
__ t,_
-=P""ro]""e:.:ct"-'rea=d=-'in""e"'s-=-s-=-sh""e"'e"-1
a==nd;.c;..re!-'Fativ~e-"d.a.ocu=m-'e:.;.;n.;;;ts
____________
_-,,.c5==2=-=0"'0-'-1
__ ( Pro]ectreadlnesssheet ami relali1,'.e_da_cu_m_en
......
ts____________
52001
j Projectreadinessshe_etand relativedocumenls

-=--==----j

52001

··----------------

l Projectreadlnesssheet and relativedocuments

52001

1

52001
52002
52002

,i

52002

i-~.QL_,52002

52002

1

•.•

· _____

~I_D_o_cu_m_en_ls~r_ov_,~n
,_th_e_e_x_,s~le_n_ce_o_f_b_ra_n_c_h
_____________

I

I

r

Documenlwhich proves the relatiwness ol the project
Documentwhich proves lhe reletiwness cl the p.!.9],~ec~I~-----~==

52078

I. Oocwnentwhlchproves the reÌativenessof lhe projecl

_____
52078

; Docwnentwhlch proves the relativenessof the projecl

I

I,_Doçurnenlwhich proves the relatlvenesscl lhe project
___
I _---="'52078
52078

i
r

i
[

Documenlwhlch proves the relatlvenassof !he proJecl
i Documenlwhlch proves the relativenessof t'l!;_p.!.9]ect
I DocumenlwhichJ>rovesthe relatlwness of lh..!!J>!.C/Jeci
...' Documentwhlch proves the relatlvenessof lhe profecl
Documentwhich proves the relaÌlvenessor the proi·ect
1

52078
52078
-~---52078

I

52078

----i·
52078

I

ODalmenl'Mllch proves the reletivenessof lhe profect

PBJ - EriVironmentalLicenselor
lgoumenitsaa~d MargaritiCasUes

r PB5 - Delegationof Responsibilities
i
,I PB4.- IO of PB4's !&gal Representative
PB5- IO of PB5's President
I LB - ID of LB's Legai RepresentaUi,e
I
L87P82, P83, P84 - Arc:lleologlcelLew
regardlnglhe Monumentsend the

l.

li

L8, P82, PB3,PB4 - Gov. Gàzettelor
Delegationof Rasponslbilitieslo lhe
Ephorates,Executionof Archeologie
Works
LB,PS2, PB3, PB4 - Gov. Gazettelor
Re~onsibilitles001lhe Ephorates
,_PB2 - ID of PB2s Le~I Representative i
LB, PB2, PB3, PB4- Gov. Gazelle lor
,_lh_e_E~xe=cu__,U.2n·of~cheQlogicW0rks
___ _
1_ PB3 - ID èrfPB3's LeQ'alRepresentative !
PB5 - ID of PB5's Le!j~resentative
_!
PB4 • Photo of Old Fortressèrflhe Ofd
Townof Corfu
.
~ PB5 - Photo ili Torre San Fence
PBS- City CouncilDocumentof
Ownership Ugento
PB4 - Pho!o of KassloplFortress

j

....,;Dc:.o,:;cu:c.m::.;e:c.n:.::ts=r""ov""i"'n
,_th=e..::e::.:xc::is.:;:ten=ce=-o::cf,.:b::.ra:::n.:::c::.:h
_____________
i~□2-•--, Documentsprovingthe existenceof brànch
!_

'r

OWnershle

Dooumentsprovingth,;iexlstenooofbranch
Il.,_...., 52002
5,,,,
2.,.,
00~2--+~-----,.,.....,...,-..-,...----,-,.--------------52078
,_______
52078
1--=~~-j

PBJ - ComplianceReportfor Margarill

!. PB3 -Study of !9.!!.umenltsa
Caslle

Doç1,1ments
provlngtlle exlstencecl brench

Documenlsprovingthe existenceof branch

I

~

I

52002

_

-'Ca"è"s'"'tl"e=---=------

Oowments provingthe existenceof branch
Documentsp;ovi!)S!the existenceof branch

Documenlsprovingthe existenceor branch

~!!.fil~!i?.~_c_ss_fl_e
_______

I

!I.f!2ject
readlnesssheet and relativedocuments
Documentsprovingthe existenceof branch

52002

j

LB • ComplianceRepartof Byzantlne
Collectionof Nafpaktos
LB- Museol!'.9.!c_S_tu....,..dy~~---L8 - Decisloriof Ali Pesa's Residence__.V,""o"'n"'itsa~----=--------

j Projecl readinesssheet and relativedocuments
Ì Documentsproliingthe existencecl branch

i

P83 - Sludy Approvaior Jscumenitsa 11
•
\ Castle _ 0
0
; PB3- Study of.MargaritiCastle
i
PB3 -ApprovaJfor MargarttiCsstle
!
LB'sApprovaiDecisionfor the study in
,..,..Ak
...t~ro..,F~ort=re~s..,.s
________
__,
•~B • Study of Aktio Fortress
I
L8 • Approvaiof MuseologicStudylor
·1

---=5-"'20""0'""1
__ / Proiectreadinesssheet and relativedocuments
,
;-- __ s_2_00_1__ Projectreadiness-sheet and relativedocuments
1
52001
Projectreadinesssheel and relativedocuments

--~---•

I

f

Projectreadinesssheel and relativedocuments
__________

52001
Pro!ecireadinesssheet end re!8tivedocuments
---'5'-=2"'00"'"1'--'1
,________
Projectreadinesssheet and relativedacumeots

I

!

I

J

I

!.
____________

I Owners!J.!P.~Vi~•e~sle=:-~-=~--PBS- City CouncilDocumentof
i

PB4- Oeclaration for Gardik!Fortress •
~ ,,n __ J
: P84 - Gov. Gazelt .~
ortre~
!
! PB4 - Declaraq_oJ!i a sia ~ a~
J
PB4 • Phota•of
Fo
!!i\ç e r1.1
Town cl Cortu e
-(' .'
"'I
PB5 - Cii C:Òu
e of
··

! P84 - Gov. Ga:z:ettefi

I

l

'%-__
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____
52078

j

··_·_-·~-OwnersJ!ip_~rgheritaDi Savoia ·

Documentwhlch provèsthe relatlvenessaf the project

i PB5 • City CounsllDocumentof

------,---------------------------1

i Documentwhich provesthe relativenessof lhe praject
t
5207B __ Documentwhlch proveslhe ~elativenessof tJ1~_projecl
52078
.' Documeiltwhicheroveslh~ relatfvenessartl_)~_e!9J_e_c_t
~-~52~0~7~8
.•••••• : Documentw~lchproveslhe relativenessof ~e projecl
L__gQZL_
'. Documentwhich Pi:2~!.!!1.~
relatlvenessof lhe eroiect
52078
1 Documentwhlch erovesthe relathrenessof the prl?Ject
__________
52078
: Documentwhlchproveslhe relativenessofthe project
j
52078
! Documentwhich prove: lhe relativenessiiI the project ·--·
____
52078 • _;
Documentwhlch provesthe relatlvenessofth!!_projecl
__·---·~---52078
'1Documentwhlch provesthe relallvenessof !he pro)ect

I

52078

i

52078

52078

·

,_________

!
l Documentwhich provesthe reiativonessorthe project

l

,-------·-·····---------

·

I
~-

l
!___

i
I

i

:=

---··
PB2 • Gòv.Gazelteon Chlemoutsi

I 6:;t!~
OwnershipDòc fur Margariti
I, Ownership
PB5 • City CòuncilDocumentof

j

·--·-----------~~...,=""""=--=--.-,c----,....-,--····"·

52078 ___ Documentwh~c-~_P:~ves
the relativenessof_the projecl

I

·-1 PB2• EnvlronmenfalUcence

• PB3 • ArclleologlcalSite· lgoumenllsJ
Castle
· t_ PB±.:..!9oumenltsa
Caslla - Ownershlp
; PB4 - Photo of Agg~JokaslroFortress

____

52078
Documentwhich provesthe relativenessof the project
-·-,==--Jf-a:,----:-"7.,.,.-----::---,-,~--=--:--:-----------;'-,"',.,o=-n~it"'s.,--a..,c~as~t,.,le~~-:a:--,:-----52078
Documenl1michprovesthe relativenessof lhe project
,
5207B
Documenlwhlch oroveslhe relativenessof the P,roject
52078

i
I

Castla

Documenlwhich provesthe relalivenessof the projecl

---,5"'2"'0-=18:::-~-------+i
Documenlwh...!!!!lJ!roves
the relativenessof the project
52078
Documentwhich priivesthe relativéncssof the projecl

1·

·--f,·

'-----------------------/
·1

j

Ownership Molfetta
!
PBS• City CouncllDòcumentof
OWnershipOtranto
-·,
I PB5 - Photoof Faro Punta Palasèia
!
····-·: PB5 - Photo,0fFaroSan Cataldo
,
i PBS- PhotooiMolfeta CalderinaTower1
PB5- Photo·(?.f
Torre Pietra .
· .!
. _P95- Pholo ofTorre San Giovanni
I
PB2 - ChlemoulsiCaslle Documenla!ion I
PB2 • ReadlnessStudy of Chlemoutsl
-cC:-iac:-;sé-Ue"=""__,..-

Documenlwhich provestherell!liveness of the project

j'

___,

1

I LB ··.Gav.Gazette• Declarallonòf

l

I LB - Photo of Vonllsa:CasUe
_1
:. LB • Photo_2f~!l~!LCasUe______
PB2- Declaratlonfor ChlemoutsiCastio 1922

I

i

1 Document\\htch provestha relalivenessof the project
52078
I
_____
52078
Documenlwhìchprovesthe relativenessof theprcijee1-·--____
52078
1 Documentwhich:_proves
the relativenessof lh.!!..Ero)ect
~?QI~------JDocument which proveslhe relatlvenl!!!.~
.•oJ![i_~P!!ll.f.!9l~---------·-··--·
52078
Documentwhlch provestho relativenessof the project

j

I PB2 -Oeclaratlonfar Chlemou!slCasUe•
~~-,----,
i_lB - Pholo.ofAkffo Fortress .
-·· •
I LB - Photo of NafpaklosCastle
i.PB3'• Photoof Marga.rii!Castle
Declaralionfor the Aggelokas!ro

52078
52078

j

j ·p94 • Phatoal G~JE]klFortress
j LB • Ouestionsand Answers from the

==1

1------

52078

-r,Oocumentwhlch provesthe rèlallvenessof the pro]ect
Documentwhlch proveslh!)-relativenesso! the project

-------------------------~-•

1 1981

I~:u~

.,

i

-·--·-·-!

ManagingAuthorily

I

l, LB
• Declarationòf Aktio Fortressas
HistoricalMonument

'! Documentwhich provesthe relativenessof the project

I

5207il___ 1""o'""o-c-um_e_n..,.t-wh""l'"'ch,-pra_v_es__
__
th,,.....e_-Ero......,.jec-tè"""--·--------tl
,,th,....e-r-el,...a.,,.tiv-e-nes_s_o_!
LB - Photoof Akllo Fortress
"I
L- 52078
Documentwhich proveslhe relalivenessof_!h~_.P.!!>L!!.ql
_________
LB • Dec!aral!Qrl....l!~aktos Castle -,
L__ 5207l!___ ~ Documentwhich pro\iesthe relativenessof the proJect
r PB2 - Photo of ChlemoutsiCastle
1
52078
_ Documentwhìch provesthe relalivenessof the project
I PB2 - Phòto of ChlemoutslCastle
i,
~
52078 __, Documentwhichprovesthe relaUvenessof the project
! LB • Photc ofNafpaktos Castle
·--··· Ì
PB4 - Deslgnatlono! /\ggeloka.stroII
52078
Documentwhich provesthe relativenessof the project
,1 PalalakastrltsaArchcolo lcal'Sites
[~-8--"T
Do~'!_ment
which provesthe relafivenessofthe project
L PB3 - Drawingsof lgoumenilsaCastle
~
52078
Documentwhtchprovesthe relaUvenessof lhe praject
i.PB3 - Photool lgoumenitsaCastle
l
52078
J._[?9cument
whlch,provesthe relativenessof the pro)ect
r ,PBJ• Photoof lgoumenl!SaCastJe
~
52082
L_Partnership
Declaration
rl .f.~
.. - Declàration
7ly~si'"s=='-----.....ar
I
52083
Daclaratlanof.!)_!).!_g~_n_e.!!ling
revènuesor Cost-benefitanalysls
, Cost
"=j!
52085
StateAld Declaration
__i PB3'
~i_c!P,ec=la"'ra"'ti;.;:·oc.:n
____
--_-·j
52085
, StateAld Declaration -------------------~
LB's S~t~Aldg~aratìon
1
52085
.,.State·AiòDeclaralion• _______________
, PB2's Siate Ald Declaration
52085
StateAld Declaration___
PB4's State Ald Declaration
l
__
5208_5
___
StateAid Declaration
i PB5'sStateAìd Declaration
l
i
52086
Declslonof the deslgnated,bodyof each ProjectBeneficlary
LB,PB2, PB3, PB4 Declsionof
1·
1
Desig"na.c.t"'ed~B"'od~yc...,--=--,--=,..,..--~s""522o0-88T8
~ JustlflcatfonlSpecification
of budg~sts _______
_ ______
l ..§E.:.:!.l!.~~g,!1_~~et Cast
l
LB, PB2, PB3, PB4 2014 • 2020
~~~~ries
related~ocumentsfor_~~~-~~~~~-~ ~~b_A~~~----····-·--,
Handbaokon Self§upervislon WO!ks
52098
ProieèlDetailedDe.scripllcin
1_A. Pro.jecl Detall DescripUon.pdf
52098
ProjectDetallcdDescription
_____
_ _________
j _Pro~ctDetall Descrlption- xlsm
LB's Co FinaocingSlatement- Non
52099
Co-FlnancmgStatement•Non doublefinancmg
• DoubJ!f_lnancln
____________
_

l

j
1,

l

I

,

1
Ì

1

~==r
j

~---=--.,.._--.,,,-....,....------------···---.

l._
I ·· ,
-==:~;::==='

I

.

.

.[

.

52099

Co--Flnanclng
Staiement-N°:1doubla financing

52099

I Ca-FlnancingStatem~nt-Non doublafinancing

52099

ICo·FlnancingStalement-Non doub_le financing

52099 ____ Co·Financin~!.llm!l.~~-Non doublefinancing_________________

I

I

I~~~~ec~,:~~~?n~ng

1

i

i

_____

Slatement" Non__

, PB4'sCoAnancingS.t
1
DoubleFinancing_ "'' •

l Double
PB5's Co fflnancln 8
Financlng
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"

e

l PB2's Co Finan_s!,.,
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_________________________________

I _D_o_ub_l_e_Fi_m_a~nc=ill~g~------~

SECTIONH: CHECK LIST FORSUBMISSION
j We dèclaril responsiblythai the informatloncontainedin the proposalis true and accurate

Yes

7

We confirmthai:

!.

S/N

[ 1

i

12

L---,

1
_
QUESTION
!
ANSWER
--: The submllledApplicatioilForm and Annexesare the ones provldedin the Call for Proposals.
i-~"'ves~_='-ApplicationFormand all the doctimentsprovldedas templatesby the MA are submitledIn the workinglanguageo!
the programme(Engllsh).AII BeneficiaiysparticipatingIn \he projeotare llsted In BeneflciaryScctionwilh their
Yes
institution'snamc in originaiand English!l.!~ll~_!!ge
___
•·•-·-- ----------------------'-----~
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Greece-ltaly
EuroPftàr'I
JaegionalDevelopmentFund

-

[
■~

~

"""""'"'''"'"'

MINISTRYtlf' eC:CINOMY'
& DEVEI.OPMENT

EUROPEAN UNION

Ref_Prot_JS_202_2019
07/03/2019

To:

EPHORATEOFANTIQUlTIESOF
AITOLOAKARNANIAAND LEFKADA
Dott.ssa Vasiliki Tsantila
Ag. Athanasiou
430200 Mesolonghi (Greece)
Email: efaait@culture.gr

letter sent by emailonly
Subject:·secondtargeted call for strategie projects. Project COASTALHERITAGENETWORK(acr. CoHeN)
- MIS code 5038596
We are pleased to inform you that during the work of the 6th Monitoring Committee the project 'COASTAL
HERITAGENETWORK(Acr. CoHeN) - MIS code 5038596 submitted in the context of the second targeted cal/
for strategie projects has been approved.
However, the project was approved under condition by the submission of some critica! elements identified by
the Monitoring Committee of the INTERREGV-A Greece ltaly 2014 - 2020 Programme. These elements are:
1. Submission of the Justification budget cast in excel version;
2.

Completion of the cost-benefit analysis by PB5 (Puglia Region) or submission of a declaration on the
absence of revenue for the activities of this partner;

3.
4.

Detailed description of the pilot actions to be implemented 0NP 4);
Detailed and executive planning for the interventions envisaged by PB5 (Puglia Region); copy of the
agreements between Public Administrations, according to the ltalian law 241/90 or other type of

agreement between Public bodies, between Puglia Region and the Municipalities of Vieste, Ugento,
Otranto, Molfetta, Margherita di Savoia and Bari;
5. Report on the readiness of infrastructural interventions (e.g. licenses,studies, infrastructural allowances
etc..) with particular regard to the interventions for the renovation of the various casties envisaged by
the project;
6. More details about the equipment (type, costs, etc.);
7. To provide detailed explanations on the readiness ofthe interventions foreseen by PBS(Puglia Region)
with a view to examining the possible revenues that the project could achieve (for the towers and
lighthouses) and for the examination of the state aid;
8. A copy of potential agreements (or timing of the agreements) between the Greek ephorates of
antiquities and the other bodies that will be involved in the project including reference that they are
compliant with Artide 12 paragraph 4 of Law 4412/201;
9. An optimized budget proposal (excel file).
MANAGING AUTHORITYOF COOPERATIONPROGRAMME
INTERREGV•A GREECE•ITALY
2014-2020

JOINT SECRETARIAT

Hellenlc Republic, Minlstry of Economy & Development
Zeda Bullding. 2nd floor - 65, Georgikls Scholis Av.,
57001 • Pylala, Thessalonlkl
Ph. +30 231 O 469600 Fax +30 231 O 469602
W)'IW.greece"ltaly.eu - interreg@mou.gr

Puglia Region Coordlnatlon
Policies - Terrltorial Coope 1
Lungomare Nazario Sauro 30 ~
Ph. +39 080 5406441 Ph. +3
www.greece-italy.eu - info@
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Beyond that the project will be submitted under the budget optimization procedure, which methodology is
here enclosed.
In view of the above, but above ali, the tight timeframes requiring timely synergies, we invite ali the project
partners to a meet ing with the MA/JS on 20 March 2019 at 03:00 p.m. at the premises of the Joint
Secretariat (Address: Presid enza della Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33, Bari).
During this meeting the total project budget will also be examined according to the Budget optimizatio n
Methodology.
In order for the meeting to have fruitful results, we kindly invite you to send the above-mentioned
documentation to: interreg@mou.gr ; info@greece-italy.eu ; g.gadaleta@greece -italy.eu
2019 at 12:00 p.m. (ltalian local t ime}.

by 15 March

Furthermore, it is specified that dur ing the meeting other documents concerning the project could be
requested, always tending to understand the timing for the realization of the same. In consideration of the
importance of the meeting we stress the importance of the presence of ali the project partners.
Finally, we must inform you that th e Monitoring Committee has granted a limited ti me (40 days) for t he
conclusion of this phase. lt means that until ali the requirements are met
Therefore, we kindly invite you to a maximum speed and promptness in sending the required documentation .
Best regards

· frac,~

;-

,\I

MAN AGING AUTHORITY OF COOPERATION PROGRAMME
INTE RREG V-A GREECE-ITALY 2014 -2020

Hellenic Republic, Mrnistry of Economy & Development
Zeda Bullding, 2nd floor - 65, Georgikis Schol1s Av.,
57001 • Pylara, Thessalonrk r
Ph. +30 231 O 469600 Fax + 30 231 O 469602
www.greece -icaly.eu rncerreg@mou .gr
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1471
Programma di Cooperazione Europea 2014-2020 - INTERREG Europe. Approvazione progetto “A.L.I.C.E. Animation League for Increased Cooperation in Europe”. Presa d’atto. Variazione di bilancio di previsione
2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal Direttore, dott.
Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
• In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020,
e sulla scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la Cooperazione
Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed
un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di Interreg ha un
bilancio di 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner
territoriali, sociali ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR per gli Stati membri
per partecipare a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da altri strumenti
(Strumento di preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI);
• nell’ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 la Regione Puglia è territorio
eleggibile per i seguenti Programmi: Interreg Mediterrean, ENI CBC Med, Interreg Europe, Italy-AlbaniaMontenegro, Greece-ltaly, Italy-Croatia, Adrion;
• in data 07/05/2018, è stato pubblicato il bando per la call per progetti del Programma Interreg Europe
2014/2020 con scadenza il 22 Giugno 2018;
• la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha
partecipato, in qualità di partner, ad una proposta progettuale denominata “A.L.I.C.E. - Animation League for
Increased Cooperation in Europe”, in partenariato con Wallimage (capofila), Pictanovo, PROA Audiovisual
Producers Federation, Ministero della Cultura della Slovacchia, Agenzia di Sviluppo Regionale di Rzeszow
(Polonia);
• il 26/03/2019 è stato pubblicato il comunicato del Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Europe
2014-2020 che approva in modo condizionato 74 delle proposte candidate, tra le quali il progetto “A.L.I.C.E.
- Animation League for Increased Cooperation in Europe”, della durata di 36 mesi;
• con nota “Final approval notification”del 04/06/2019, il Direttore del Programma a nome del Monitoring
Committee, ha comunicato l’ammissione a finanziamento del suddetto progetto - cod. PGI05787;
• il progetto A.L.I.C.E. intende cogliere le opportunità presentate dal settore dell’animazione digitale per
rafforzare la capacità delle Regioni di contribuire alla crescita e alla creazione di posti di lavoro in Europa. Il
progetto studierà le opzioni disponibili al fine di: adattare gli attuali strumenti politici in modo da consentire
lo sviluppo o la creazione di strumenti finanziari in grado di generare un cambiamento progressivo delle
attività delle PMI del settore; discutere i modi per rafforzare il sistema attraverso partenariati pubblicoprivati e supportare gli animatori di talento creando adeguate forme di sostegno; identificare metodi
innovativi per la distribuzione di contenuti animati.
Considerato che
• il progetto A.L.I.C.E. è dotato di risorse finanziarie pari ad € 1.144.715,00, mentre la quota spettante al
partner Regione Puglia è pari ad € 164.667,00. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi
Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987;
• per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi €
139.966,95. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro favore
disposta dall’Autorità di Gestione del Programma, a cura del Lead Beneficiary di progetto;
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• la restante quota di € 24.700,05 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dal MEF- IGRUE;
• spetta al Lead Beneficiary del progetto A.L.I.C.E. trasferire a ciascun partner di progetto la quota comunitaria
di competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli certificatori di primo
livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;
• il progetto prevede il trasferimento della quota complessiva di € 43.000,00, di cui € 36.550,00, quale quota
Programma funding 85%. Tale somma è destinata per € 2.000,00 alla copertura delle spese delle missioni
è per il resto alla copertura delle spese del personale già in servizio presso la Regione Puglia attribuito al
progetto stesso relativamente alle ore/uomo impegnate per le attività formative. Le spese trasferite dal
soggetto finanziatore a titolo di rimborso di spese di personale regionale, saranno oggetto di evidenza
contabile attraverso opportuna operazione di regolazione tra i capitoli di spesa del bilancio vincolato
all’uopo istituiti e il capitolo in entrata del bilancio autonomo 3064060 “Rimborsi per spese di personale
sostenute per progetti finanziati da risorse UE”. A tal proposito è stata inviata a mezzo PEC alla Sezione
Personale, per le valutazioni di competenza in ordine al calcolo delle spese di personale e dei relativi tetti,
apposita nota informativa da parte del Dipartimento turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del
Territorio n. AOO_004/0003682 del 11/07/2019 con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare
a seguito di idonea rendicontazione;
Tutto ciò premesso
• 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 Legge n. 42/2009”;
• Rilevato che l’art.51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”;
• Vista la LR. del 28.12.2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021”;
• la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
• Vista la nota prot. AOO_116/8213 del 25/05/2018, con la quale vengono fornite specifiche sulla corretta
contabilizzazione dei rimborsi effettuati dai soggetti finanziatori e riguardanti le spese di personale
dipendente già in servizio presso l’Ente;
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal programma INTERREG EUROPE
2014/2020 per l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto soggetto a rimborso a seguito di
rendicontazione della spesa sostenuta;
• La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alia LR. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n. 205/2017;
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Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:
• di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
INTERREG EUROPE 2014/2020 - 4^ Call per progetti, del progetto “A.L.I.C.E. - Animation League for
Increased Cooperation in Europe”, del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio è Partner di progetto;
• di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia - Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative al progetto A.L.I.C.E. prevedono un budget
di € 164.667,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato pari ad €
139.966,95 e per il restante 15%, pari ad € 24.700,05 dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera
CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI - Serie Generale n. 111 del 15.5.2015) e che, pertanto,
per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, il progetto A.L.I.C.E. è finanziato al 100% senza alcun onere a carico dell’Ente;
• di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario
2019 e inerenti il progetto A.L.I.C.E., approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al programma
INTERREG EUROPE 2014/2020;
• di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e nella
parte spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, come riportato nella parte
relativa alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 2 (due) C.N.I. di Entrata e di n. 12 (dodici)
C.N.I. di Spesa;
• di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs. n. 118/2011 e
dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16 novembre 2001, le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 20192021, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 95 del
22.01.2019, relative all’esercizio finanziario 2019 in termini di competenza e cassa, con l’iscrizione della
somma di € 164.667,00, nei seguenti Capitoli di Nuova Istituzione:
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento comporta ristituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di
previsione bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dalla nota “Final approval
notification” del Direttore del Programma del 04/06/2019.

C.R.A.

63 - DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
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VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata - Ricorrente
Codice UE: 1 - Entrate destinate ai finanziamenti dei progetti comunitari
Staniiamentodi maggiorientrate
CRA

63.01

capitolo

C.N.I.

Declaratoria

ProgrammaINTERREG
EUROPE
2014/2020quota programma
funding85%da
WalUmage
per il progetto A.l.1.C.E.

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica
pianodel
conti
finanllario

e.f. 2019

e.f.2020

Competenzae Cassa

2.1.s.2.1

2.105

Altri
trasferimenti
correntidal
resto del
mondo

.

24514,85

Competenza

82269,80

e.f.2021
Competenza

33182,30

Si attesta che l’importo di € 139.966,95 relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Wallimage, Region Wallonne, Prov. Hainaut, rue
du Onze Novembre, 6, 7000 Mons (Belgio), VAT Number: BE0472062970, è esigibile secondo le regole dei
“contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Application Form (All. “A” composto da n. 53 facciate) e nota “Final approval notification” del
Direttore del Programma del 04/06/2019 (AII.”B” composto da n. 2 facciate).

Stanziamento di maggiori entrate
;

CRA

63.01

capitolo

C.N.I.

Declaratoria

ProgrammaINTERREG
EUROPE
2014/2020•
quota FdR15% da
Ministerodell'Economia
e delleFinanze-lGRUE
per
il progettoA.l.l.C.E.

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica
plano dei
conti
finanziarlo

e.f. 2019

e,f,2020

e.f. 2021

Competenza e Cassa

Competenza

Competenza

4326,15

14518,20

5855,70

E.2.1.l.l.1
2.101

Trasferimenti
correntida
Ministeri

Si attesta che l’importo di € 24.700,05, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e delle Finanze IGRUE - è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020. Si dispone l’accertamento della medesima entrata ai sensi
del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.3.6, lett. C), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Spesa - Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
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Variazionebilanciodi
previsioneanno
2019
Competenzae Cassa

Variazionebilanciodi
previsioneanno 2020
Competenza

Varia,ionebilanciodì
previsioneanno 2021
Competenza

U.19.2.1.3.2.2

425,00

850,00

425,00

4

U.19.2.1.3.2.2

75,00

150,00

75,00

ProgrammaINTERREG
2014/2020-Altri
EUROPE
beni di consumo - quota UE
85% per il progetto A.LI.C.E.

3

U.19.1,3.1.2

637,50

2550,00

2040,00

C.N.I.

ProgrammaINTERREG
2014/2020-Altrl
EUROPE
beni di consumo - quota FdR
1S% per il progetto A.LI.C.E.

4

U.19.1.3.1.2

112,50

450,00

360,00

C.N.I.

ProgrammaINTERREG
2014/2020-Spese
EUROPE
per compensidi staff - quota
UE 85% per Ilprogetto
A.LI.C.E.

3

U.19.2.1.1.1.1

3210,14

12840,56

10272.45

C.N,I.

ProgrammaINTERREG
2014/2020·Spese
EUROPE
per compensidi staff- quota
FdR 15% per il 11rogetto
A.LI.C.E.

4

U.19.2.1.Ll.1

566,50

2265,98

1812,78

C.N.I.

ProgrammaINTERREG
2014/2020EUROPE
Contributisocialieffettivia
caricodell'ente per lo staffquotaUE 85% per Il
progetto A.LI.e.E.

3

U.19.2.1.1.2.1

767,00

3067,99

2454,40

C.N.L

l'rogrammaINTERREG
2014/2020EUROPE
Contributisocialieffettivia
caricodell'ente per lo staffquota FdR 15% per il
progetto A.LI.CE.

4

U.19.2.1.1.2.1

135,35

541,41

433,13

C.N.I.

Programmadi Cooperazione
EUROPE
INTERREG
2014/2020-Speseper IRAP
staff - quota UE85% per li
progetto A.LI.CE.

3

U.19.2.1.2.1.1

272,86

1091,45

873,15

C.N.I.

Programmadi Cooperazione
EUROPE
INTERREG
2014/2020-Spesepe, IRAP
staff-quota FdR 15% per il
progetto A.LI.C.E.

4

U.19.2.1.2.1.1

48,15

192,61

154,09

C.N.I.

ProgrammaINTERREG
2014/2020-Altri
EUROPE
servizidiversin.a.,;.-quota UE
85% perii progetto A.LI.C.E.

3

U.19.2.1.3.2.99

19202,35

61869,80

17117,30

Ci'U

ProgrammaEUROPE
2014/2020- Altriservizi
diversin.a.c.-quota FdR 15%
per il progetto A.LI.e.E.

4

U.19.2.1.3.2.99

3388,65

10918,20

3020,70

TotaleVariazjone

28841,00

96788,00

39038,00

Capitolo
di Spesa

Dedaratoria

Codice
UE

C.N.I.

ProgrammaINTERREG
2014/2020EUROPE
Organìuazìoneeventi,
pubblicitàe serviziper
trasferta - quota UE85% per
IlprogettoA.LI.C.E.

3

63.01

C.N.I.

ProgrammaINTERREG
2014/2020EUROPE
Org,miua,ione eventi,
pubblicitàe serviziper
trasferta - quota FdR15%
perii progetto A.LI.e.E.

63.01

C.N.t.

CRA

63.01

63.01

63.01

63.01

63.01

63.01

63.01

63.01

63.01

63.01

Programma
P.D.C.F.
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Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio si procederà ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa a valere
sull’esercizio finanziario 2019 e seguenti ai sensi di quanto previsto al punto. 3.6, lett. C) del “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse UE, da sostenersi a carico del Bilancio Autonomo della Regione per gli esercizi
2019, 2020 e 2021 avverrà sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per
progetti finanziati da risorse UE” distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi
ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio.
Si dà atto di aver inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura, Valorizzazione del Territorio prot. AOO_004/0003682 del 11/07/2019 la Sezione Personale e
Organizzazione, per le valutazioni di competenza, con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare
a titolo di spese di personale regionale impiegato nel presente progetto a seguito di idonea e dettagliata
rendicontazione da sottoporre all’approvazione di Wallimage (Belgio), quale Lead Beneficiary. Dell’avvenuta
effettiva riscossione dei citati importi, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del
Territorio darà comunicazione alla Sezione Personale e Organizzazione.
Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere
sull’lnterreg Europe del progetto A.L.I.C.E. del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - è Partner di Progetto, giusta Application Form
(All. “A” composto da 53 facciate) e nota “Final approval notification”del Direttore del Programma
del 04/06/2019 (All. “B” composto da n. 2 facciate), quali parti integranti e sostanziali alla presente
Deliberazione;
− Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia- Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative al progetto A.L.I.C.E., prevedono un
budget di € 164.667,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato
pari ad € 139.966,95 e per il restante 15%, pari ad € 24.700,05 dallo Stato, secondo quanto disposto
dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI - Serie Generale n. 111 del
15.5.2015) e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia
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della Cultura e Valorizzazione del Territorio, il progetto A.L.I.C.E. è finanziato al 100% senza alcun onere
a carico dell’Ente;
Di dare atto che la partecipazione della Regione Puglia al progetto A.L.I.C.E. non comporta oneri a
carico dell’Amministrazione regionale e che con il progetto si farà fronte alle spese relative ai costi del
personale retribuito a carico del bilancio regionale autonomo e impiegato nelle attività del progetto
stesso, da contabilizzare a titolo di recuperi al capitolo di entrata del bilancio autonomo 3064060, come
indicato nella Sezione copertura finanziaria;
Di incaricare il Dipartimento Turismo, Economia della cultura, Valorizzazione del Territorio di trasmettere
la presente Deliberazione alla Sezione Personale per le valutazioni di competenza, unitamente alle
consequenziali informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli
esercizi finanziari;
Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42,
della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio
vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2019-2021
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2019;
Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;
Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i
conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2019
e seguenti e inerenti il progetto A.L.I.C.E., approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al
Programma INTERREG EUROPE 2014/2020;
Di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente
atto, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del
medesimo MACROAGGREGATO;
Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio;
Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Nome of the
Wallimage
lead partner
organlsationin
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J"'.!~•
corni_,ettti':'_eness
policìes

Specìflc
objective

2.1. lmprovlng

Phasel

Project

I

Dur:atlon 24M~nths:

Projectstartdàte

,

01/08/2019

dumlion
Phase ~ Dur:ation.~ 12__
11',lo~!h_:
TotaI No. months :

·

36

-- - J

ALICE
lntendsto sei,e the opportunitypresenled by the current boom in the a nlmalionseclor in a bidto buiIdup its capacityto contribuie 10 growth and job
creation In Europe.Thisfits In perfecdywlth"theAmmationPianlor Europe publlshedby the EuropeanCommlssionInSeptember2017as part of prepar:allonsfor
the next CreativeEuropeMediaprogramme.
WhUesome Europeanfilms suchas 'Ma vie de courgette' and 'Tortue rouge',supportedby reglonal funds,were nominatedforoscars, other.slike '.sammy's
Adventuresl & 2', Paddington'ami Tarzan' have each been seen by aver 5 milllonpeople. TVseries llkeMouk,Peppa Plg,spln-offserles from filmslikeShaunthe
Sheephave not been left out of the pictureelther- over the la<t5 years we havewitne..ed thè emergente of anlmatlon<tudioscapable of providlngstiff
competitlonon the wo~d stage. Thanksto dlgitlsationand cha,igingconsumptionhabits (tablets,smartphones,internet, applications),their product cataloguesare
today belngconsumedon the manydifferentplatformsavail~bfeby a yotìngaudienceand onethat is alwayslookingforsomethingnew. We are seeingthe
emergenceof EuropeanSMEsholdinghighadded-valueintellectualrlghts
Giventhis opportunity,ALICE
plans:to male the partner regionsdriver:sof this growth.
To achievethis objective,ALICE
will studyoplions availablein arder to:
- Adaptthe current policyinstrumentsso as to enablethe developmentor creation of financiallnstrumentscapable of generatlngscafe-upchangein the ac:tI\tities
of SMEsInthe sector.
- Dlscussways 10 both train (throughpublic/privatepartner.hips)ano retaln talented anìmators by changìngthe eligìbilìtyrules o! e•lstingor soon lo be created
suppor!fund rules.
• ldentifylnnovathl<>
methods fordistribuUnganlmated conteni.
• Ellaminethe possib,lityof groupingtogether lnto clustersIn order to help intemationalisethe SMEsconcemed.
1,938/ 2,,CCO
charad:e:ts

---·--- ----·-·
'A.3 Project budget summarv
-- -
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0.00

I
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r·

1,......

--- ----
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...,

TobleJ!&ibl■ ta

1,144,715.00
I

o.00
,:
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o.oo··
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'.____

1,144,715.00 , I

Contrai number:f93ce4b2c52b4d21b802ecaa81Sd64da
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PROA,AudiovisualProducersFederatkm

D.IFR

=Es

Pro&r-tmme
Funding

Partner
Contribution

Total

373,722.05

65,950.95

439,673.00

Partner
ContribuUon

Total

fundillg
108,366.50

19,1<3.S0

127,490.00

Programme

Partner

Total

Fundlng

Contribution

128,073,75

4.pp

PugliaRegion

IIIT

42,691.25

170,765.00

Programme

Partner

Tata I

Funding

Contrlbutlon

139,966.95

S·PP

6-PP

Mini>trvcf Cultureof the SlavakRepublic

Rzeuow RegionalDevelopmentAgency

LeadpartnerconfU'mation

.. sK

•Pl

-

i
~

P.artNrl1111Mt

P(ogramme

Pictanovo

-··

24,700,05

164.667.00

Procramme

Partner

Tota!

Funding

Contribullan

113,407.00

20,013.00

133;120.00

Programme

Partner

Total

Funding

Contribution

92,395.00

16,305.00

-.-- --- -- -

By submlttlngthe appllcallonform the lead partner hereby confirmsthat:

108,700.00

---------------- -- - - - !

·- ----------- - ----. - --

-

I

• Thefnformationprovidedin thisappllcation
is accurateandtrueto the bestknow!edge
of the leadpartner4

• The project is in Unewith the relevant EUand natlonal legìslatlonand pollclesof the countrles lnvolved.
• Theteadpartnerandthe projectpart"erswillact accordingto the provi5ions
of the relevantnationala!'d EUregulations.
especiallyrega_rding
strutturaifunds1
publtcprocurement,
state aid, environmentande-qualopportunities,
as well as the spedfir provislonsof the programme.
• No expendlturerelated to the abave ment!onedp,ojeet has been,ls or wiilbe funded by any other EUfundedprgg,amme,e•cept lor partnof>that do noi
receivefundìngdirectlyfram the lnterregEuropeprogramme.
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B- Partnershili
B.l Partne~s details

.

Partnerl

Partner role In the project
Nameof organlsàtlonin originai

language

- - - -·-- -· ·-· ..

,
I

'

r - ........
:,_Lead._p~ner

- - _I

,--

-]

1wallimage

___
9l200dianaen.

Name of organisationIn Engli$h

_-__
J

;Walllmage
I

Departmenl/unit/divi!Jon (if
appUcable)

r·

]

-···

Legaistatus

:~~li<

Address

~ rue duOnzeNovembre,6

0/20lchataelétf.

bodyor bodyg~•rn,:d by ~uÌ,ÌÌclaw

Typeof panner

fBu$l~e$;;u;p;rt ~rga-~Ìsalion

-]

j
13 J200 char.acttfS

Town

Postal code

!Mons

r-

· 7000

-

4 / 200 chatactel'!i

Country

(.selgi~m(BELGIQUE•BELGIE)

NUTS1 level

iR~GIONWALLONNE
--

NUTS2level

r

NUTS31evel

lA!r-~ons

Legairepresentative

( PhllippeReynaert

4/2mchar.acters

_]

-- ']

·i
J

p;~~i~tnaut

L

-··

-

l

--

11 / 200draraaers

Contaci penon 1

LPhiUppeReynaert

-..- - l
- -- l
-_·1
2.3/
- -1
17/ 200charatters

Phoneoffice

Mobile (optional)

+32 (O)6540 40 33
19 / 2m char.acters

fmail

, phr@_wallimage.be

0/200di.araaen

Website (optional) htty.lfwww:wailimage.be

Zl'Xlcharatte,rs

16/ 200characters

Contaci person 2 (optional)

0/ 200charac.ters

Phone (optional)

~----

Partnerfinanced through the

1~ 0-

_______

EmaU(optional)
QJ200characters

D/200chatac.ters

lnvestment for Growth and Jobs
programmo (article96 (3<1)of
Regulat!on(EU)No 1303/2013)

Partnership!rom

01/08/2019

Partnenh lp unlil
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Partner role in the project
Name of organ[salionIn originai
language

__]

Partner

-··1

,Pidanovo

!
I

9/200char.icten.

Nameof organfsaUon
in English

,Pictanovo
i.

--

9/200ch<MclctE'l'S,

Departmeril/unit/divisionllf
applicable)
Legaistatus
Address

-

- - _I

D/200dlaraetert

P~l_lc~dy ~~ bodygove~•~ by publlclaw

Type al partner

1Aaencv(differentfra-~

b~in;;; s~Dort -or,ta-nis)

-- ___
J

121rue Ed~r 0'!_ine!

19/lOOcharaders

Town

'Tourco!ng

Po,,talcoda

59333

9/200charamrs

couotrv
NUTSl level
NUTS2 level

~-J
S/200c:haraaers

I

· France(FRANCE)

- --- - i NORD· PAS-DE-CALAIS

___]

Nord- Pas-de-Calais

NUTS31evel

Pas-de-Calals

Legairepresentatlve

MalikàAìtGherbiPalmer

e__]
24/lOJcharacters

---- - I

Contactper.son1

19/200character,

Phoneolfl<e

!+33 (0)3 20 28 2663

Mobne (optional)

_-J
0/lOOc::haractel'l

Website (optional) I http://www.plctanovo.com/

Email
'23/200di.aracren
Conract pellion2 (optional)

- - - J

25 / 200 characters

_]

[ -

0/200<haracters

Phone (optional)

Email(optional)
0/200characten

Partnerflnanced through the
lnvesbnent lor Growthand lobs
programme (artlcle96 (3dl of
Regulation(EUINo 1303/20131

__]
O/ 200characten:

j No
~--------

Partnership !rom

01/08/2019

Partnellihlpunb1

e
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-

i

Partner rc!e in the project
Name of organisation in originai
language

; PROA,Productores.
Audìovisuates
Federados

Name of organisationIn English

•PROA,Audiovisual
Producers
Federatian

41/ 200diaraaers-

--- --i

Departmenl/unit/divlsion lif
applicable)
Legai status

Address

O/ 2Mchc1r.acten
r --

--

--

--

-

• Bo~yg~veme_d
~y private la_w(onlynon-profili)
1

C!r'"!"
Prov~ça ~l!. 2n2a

1

Barcelona

Type al partner

Businesssupportorganisation

Postalcode

08037

- ~l
l

zs I 200 characters
Town

9'/ 200ctiara.aers

Country

, S~".!~AtlA

l
l

!

NUTSl leve!

ESTE

NUTS2 level

Catalufta

NUTS3 !01101

Barcelona

legat representative

MontserratBouI Sala

~

S/ 200char.1cters

j
_·1

---J

tt/200dlaratten
C-ontactperson1

Pedrero
Mar saez
16) 21Xh::h.ararters

Phone office

Mobile(opt!onal)

I +34 93 20104 77

Website (optional)

Email

- J

o/ 200charaa.ers

1G/ 200chwicters

:i

D/ 2DDcha~cters

17/ 200 i:h:ncten

-- _-.l

Coniaci per,on 2 (optionall

O/ 200diaractu;

Email(optional)

Phone (optional!
Partnerfinanced through the
lnvestment far GroWlhand lobs
prcgramme (article 96 (3dl of
Regulation(EU) No 1303/2D13)

·1
0/20Dcharatters

O/ 200 charaden

No
'--,

Partnership from

01/08/2019

Partnership untll

31/07 /202~!

Contrai number:f93ce4b2c52b4d2lb802ecaa815d64da
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.

JPartner4

.

7

Partner loie in the project
Name of organlsalionin originai
language

: RegionePuglia
15/ 200characten.

Name of organlsatlonIn Engllsh

-··_1

1 PugliaRegion

13/ 200charai;ter$-

- l

Departmentjunlt/division(H
appllcable)
Legaistatus
Address

Town

55 / 200 tharacten

i Pub!icbodvor body govemedby publiclaw
[viA-Goaem
26
BARI

Type of partner

Region.,Ipubllcauthority

Pestai code

70100

4 / 200 cliaracters

Countrv
NUTS1 level
NUTS2 leve!

NUTS3 level

S/200charatlers

!

ltaly (ITALIA)

LS~~-.
---
LP•~~

-

!Bari

Legairepresentative

AldoPatruno

Conta,;t person 1

AnnaJntrona

l

_]
-j

----

____]

12 f 200 tharacter,;,

- - --I

ll / 200 characters

Phone office
Em~i1

+39 0805406416

---- - - - -

_J

Mobile (optloru,I)
14/2ooc:ha'~ctets

0/200characters

l
-i

Website(optional)

, ~~i~tro~~i:eg~on:,~uglia_.it
27 / 200chart1cten

0/2-00dlaracters

Contaci person 2 (optional)

O/ 20'.J.charaaers

Phone (optional!

Email (optional)
O/ 200 characters

Partnerfinanced through the
tnuestment for Growth and lobs

0/ 200dlaracters

No

programme (article9&13d)of
Regulation(EU)No 1303/2013)
Partnershlp from

Contrai number:f93ce4b2c52b4d21b802ecaa81Sd64da

01/08/2019

Partnershipunti!

-

---
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7

lPartnerS
L -

-

·~-- . - -·-

Partnerrole in the project

Partner

-----·--______ _J

--- · 1

Nameof organlsationin originai
language

, MinistemvokultùrySlovenskejrepubllkv

Nam~of organisatlonIn Engllsh

' Minlstryof CUitureof the SlovakRepublic

--------

------1

-

42/2tKh:h.a.raaers

··-------

Departmenl/unk/dMslan IH
applicable)

- ---

-l

34/200characters

Legaistatus

: Publlcbody o; i.;-dy~;m~ypublic

Address

~N-~~••11•
SNP33

l,,w

Type of partner

Nationalpublicauthority

---- _I

15/ZOOcharacters

Town

Postal code

-----------------;
813 31

10/200charat'tt'rs

country

7 / 200:tharacten

- __J

, Sl?v•ki_a
(5!-0VEN~KOl

NUTSllevel

SLOVENSKO

NUTSZlevel

Bratlslavskykraj

NUTS3level

Bratlslavsky
kraj

Legairepresentative

Mioister

---

]

-----7
----1
- _J

8./200characters

Contactperson1

]

• MichaelaBlskupiè _

17 / 200 characters

Phone office

[+421220482903 I

Moblle(optional) '
20/ 200diaracters

Email

-~lc_!'a__ela~b~k~~§i'culture.l!.ov.sk

---- __
J

0-/ 200characters

J

Webshe (optional}

32/ZOOcharatters

0/"Jtllcharacters

·_1

Coniaci peroon2 (optionaO

14/ zoodlaraaers

Phone (optional}

Email(optionaQ

Òj200characten.
Partnerflnancedthroughtbe
lnvestment lor Growthand Jobs
programme (art!cle96 (3d) of
Regulation(EU)No 1303/2013)

i daria.harnajova@cultlJr".·~ov.sk
29/200char.icters

~ N~

Partnerohlp!rom

Controlnumber:f93ce4b2c52b4d21b802ecaa815d64da

01/08/2019

Partnershipundl
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,'
Partner role in the proje<l:

; Partner

Nameof organlsationin originai
language

.,Rzesz~wskaAgencjaRozwojuRegionalnegoS.A.

Name of organisallonin Engllsh

1RzesiowRegionalOevelopmentAgency

[__44 / 200 characters

]

___

!

______]

Department/unit/dhnsionlif
applicableJ

J4/ 200charactett

Legaistatus
Please specifyother t.ype
Addren

Type of partner

~j
]

_ot_he_r
_____________

I~~g!on~I_de~elopm_ent_agency

l

Szopena51

lD/ 200,çt,ar,1cters

Town

i Rres20w
I.~--~-

Country

Postalcode

--

...--

..---- ... - - - ---Poland(POLSKA)

35-959

7 / 200d1ara:tters

~-]

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

__
:I
-J
_______
!

WSCH~D~I

NUTS1 level

i_R_~G10N

NUTS2 level

tro~karpac~

NUTS3 leuel

LR~,.~ki

-6/ 200characteB
-- - j

-

~ M~~sz.Bednarz-President of t~· Board

l
- --- ~---_]

Contact person 1

13/lOOchaliders

Pbone office
Email
Contact person 2 (optional)

_____

Mobile!optional)

_]

U/ 200char.aers

D/ lOOcharaaers-

- 24/ 200tharacters

.19/ lOOtnaracten

-i

bhu0nka@rarr.rzeszow.pl

lMarekO~da

l

1D/:zmch,!H"àcterS

Phone (optlonall

: 0048178676215

Email(oplional)

mduda@rarr.rzeszow.pl

ll/ ~Kh:haraçten
Partner financed.through the

'J.1/200c:harac:te:n

r - -·---· ,..
,No

lnvestmentfor GrowthandJobs
prvgramme lartlcle9513d) of

RegulatfonIEU)No 1303/20131
Partnership!rom

Control number:f93ce4b2c52b4d21b802ecaa815d64da

01/08/2019'

Partnershipunlil

__
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1

B,2.PaJicies
addressedand territorJalcontext

..,,,.,

.....

- ----

--- ··7

... ......
.

:&ll'llttu,jJfmjt

- I

ldtirrol:lòçpcrt

RegionalOperatfonalProgrammelnws.tmentin
Growth andJobsERDF2014-2020,Reglonal(ERDF)

Yes

Yes

Ministerof Economyof the WalloonGovernment

IIBE

2

Pìr;tanovo'-s
own fum:I
dedicatedte animation

Ne

No

Pictanovo

UFR

3

ERDFOperalionalProgrammeof Catalonia20142020

Yes

Yes

Govemmentof Catalonia,Directorate•General
for
Economre
Ptornotiol\,CompetitfonandRegulation 1

.::ES

4

ReglonalOperationalProgrammoERDF/ESF
Puglia
2014/W20

Yes

No

PugliaRegion

UIT

s

ReglonalOperalionalProgrammoof Podbrpackie
Voivodeship2014-2020

Yes

Yes

MarshalOffice of the Podkarpackieregion

Strategyfor CreativelnduStries
Development
in the
SlovakRepublic(2015)

No

No

Ministry of Cultureal the SlovakRepublic

6

i

,_SK

Contro!number.f93ce4b2c52b4d21b802ecaa815d64da
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i---.---------:s.2.1 Pollcyin<trumentl

-----·
_. __ _ _

-----

··-·•·--

- - ·--------- --

_____

-• • -•--L-

18.2.1.1 Deflnitionend canteirt ·-· .
1

-,

--·
• - .J

---· .•..~-

'

'
_,.J

De.finition___--·- .

i

Please namethe policyinstrument RegionalOperationalProgrammelnvestmentin Growthand Jobs ERDF2014-2020.Regional(ERDF)
addressed.
Far Structural Funds
•
programmes, please provide the
exactname of the Operationa!or
Cooperation Piogramme
concerned.

Please descnlle the main features
of this policyln<trument(e.g.
objectlve, characteristlcs,prforfty
or measure concemed) and the

reason(sJwhy il should be
improved.

TO3- alms lo ,trengthen the competitlvenessof Walloonbuslnessesand improvework productivity(differentiatlonby

Iquality)- PITO3cimproveSMEcampetitiwness by supportingthe creation and expanslonaf hlgh-techcapacltieswlth a
iv[ewto develo~ng productsand services-Measure 1.2.1Advancedsupportservicefor SMEs-proactive economy.
:WaIIoniaisfacinga highnumberof busloossfallu,es that is onlyjust belngcounterbalancedby new btisinessesbeingset up.
, Havlnga source al SMEsactiveInhlgh•techsectors,financiallvsound and ready lo embark an a growth phase is therefore
ìdentifiedm this policyinstrument.Thismeasure notabiyalmsto encourage entrepreneur.ship,by
1 one of the obje.ctives
'.facilita.tl11g
the economieexploitationof new ideas, by supportlngthe creationof ne:wbusinesses,etc. Morethan a reactive
approach. a proact!vestep has to be taken in terms of target businesses,the most likelyto tum publicsuppon into a
Icontrlbutfon to the overall objectivesof uealing addedvalue, growth andjobs.
, Thisis the context that SMEsactive in the .anlmationsector are operating in.They use innovativetechno!oglesand creatMty,
and need intemationalmarketsso tJ,at they can expand Oncein hand,the value chafnof the anlmatlonsectcr leads to the
' creation af hlghadded value intellectualproperty rights.The a daptationol the in<trumentshauld look lo odapt ils means of
1inteNentionin favourof the SMEsattive ìn thi.s.sector.

lves
programme financed by Structural · -- --- - - funds? (Onlyselect YESif this
ls this an operational/cooperation

policy lnstrument ls one of the

lnvestment lor growth and jobs or
Europeanterrftorialcooperatlan
progr~mmesapproved by the EC)
is the body responsiblefor this
pollcylnstrumenl includedIn the
partnership?

Please name the responslblebody
and provide a support letter from
this bodV
How do you envisagethe

lmprovement of this policy
ln<tn,ment (e.g. through new
projects S\lpported,through
improved governance, through
<tructuralchange)?

Ministerof Eoonomyof the WalloonGovemment

r- _............
- -

-

· .1
- -

- ...... .

- --

- .. -

-

-

lf th.e Europeana nimationsector wants to continued-eve!oping
inthe fa-ceof competiticnfrom NorthAmericanand As1an
· globalpowers,manybaniersneed 10 be broughtdownsa thatwe can puttagethergenulne Europeanco-productions.Thls
essentlallyrests on the free movementof talent, portabllltyof copyrlghtsand encouragementof co-fundingand tralnìng
ck=taltas we have r-:centlvbeen
acros5-:Europe.There is an urgeru;.y
to rei:illyexamine'these difforentchallengesITT
i witnessing:
a massexodusof our youngtalènt to Cilnada.the UnitedState~ilnd soon ChinaI Makìr1gthe differen1regioos
attrattive optioru dependson both the removal of these barriersand a ~o the capac~y of thdt stakeholde;ste orgaolse
i themselveson a cross--borderbasis,in order to coverthe entire productionchain for anirna.tionprojects, namely20 and 30
Ianfmation projects,specialeffects, imagea 00 sound post-produ:ctio~etc. A!Icf these challengeslinkedto fundingmethods
and support forinnovativebusinessesand trainingcan only be taken up througha structuraTchangeto PI1. The exchanges
!between partnerswill providean opportunityfor makingthe eligibilityrulescompatibleso that c.o~productionsare made
therefore be about givingthe lmpetusfc r revle.-vlng
the financialsupport measures for the animationsector
'.ea.Sier.lt wm
: that il$ partners have In piace,and e•aminingareas of improvementforthem in terms of botheligibilltyrulesand the
1intrcductionof new linesof support.
,

~-------

- ----------

---------

1.488/ i.soochararters

P-ropo5edself•definedperformance Numberof financìngand co-productionssuppcrt mechanlsmrulesadapted
indicata, (in relatlon to the policy
- - -w---------~-lnstrument addressed)
1D/2m-chatacterS

•-· -·-· -·)Tem1orlalcontext
What 1,the geographltal awerage
of this policv lnstrument?

reglonàl

Contrainumber;f93ce'4b2c52b4d21b8D2ecaa815d64da
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is the state of play oflhe
IS<ueaddressed by this policy

:Followingthe high-~rotirei;;,nkrupteiesof the ~0 biggestanlmations11Jdios
in waii~;.-;;;-;_002and 2ooi.""1h~
se<torwas

I

devastatedandthe bU$inesspeopte
traumatìsed..
To res.toretheirconfldence,
the WalloonGovemmentdecfdedto invest
lnstrument.inthe territory?Why is IEUR1.SmOliona year speciflcallyin animationfilmvia Wallimage.Furthenmare,a subsldi.ary
of Walllmageand ol the
thispartku la.rÌ$$Ueof relevanceto , WalloonRegionallnvestmentCompany(SRIW)
calledWallimageEntreprlseswa, set up ta enabla studiosto accessthe

-l

theterrltory and whal needsto be :fundsnecessaryto taleeon long-tenmprojects,stilimade up offeature-lengthfilmsa nd animatlonseries. Today,the sector
lmpraved Inthe territatial
' has builtitselfa round3 studioservice provider<J□reamWall, Waooh,MikrosUège).recentlyjoinedbythe start-up Wazabl
situatlon?
,Anim.
. Two ptoductìoncompanìeshavespecialised
in animatìon{Be[vislcn
and Parùque),
but severaI othersare alsobeadingdown
1thls.road(Ns,ms,U•Med"ra,
etc,) leadingto Wa!Ioniabecomlnga partnerin commerciaiandartistie successes
suchas

; 'Asterix:The M:ansions
of the Gods:',
'TheRedTurtle','Zombitlenium'
... andintematlonallvbroadcasttelevts:roti
serieslikeBllly

I and Buddy,Sammy& e•and YoungSpirou..
: Wallimageinvest• between 150000 - 350000 ( per project.
l Havingachie\fedthiSmlnotfeat, outview isthat ìt is.becorningvitalto concentrateefforts(financlalin particular)on
: e,pandingproduc~onsinternationallyby laol<ingforcomplementaryaspects between the tools that Walloniahas to offer
1and those found in Europeanregionsthat wouldliketo become part of a Jointinventory.lt shouldbe polntedout thai
lswithoutanydoubtthe filmgenremostsuitedto su.eh
task•sharlng.
Canverselv
andbyvirtueof reclproc:ity,
we
I .:inlmation
I haveour heartsseton producing
at leastone predominantly
eelgianproductionperyear.
3. ...,_.

ls this issue link-edto the
natianal/reglonalinnovatiOJI

._Ye_s

strategyfor smartspeclallsatloh
(Rl53J?

lfyes,how?

to consolidateindustriaivalue-chaLIIandfosteringthe emergenceof innoviative
1Priarityaxisto improvesmartspecialisation

I cnes. Greaterfocuson innovationandcross-sectorial
collaboration.Focuson hlghpotentialSMEsandexploitingnew

I possibilities
emergingfromcreativeee-onomy.

'-""'""'
____
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9

....---------------- -· -- ...-.--~

-

-

: B.2;1,2Partner relevancefor potf.cyinstrument 1

·----- 1

__..,., --------•

.,.

Partner Relevan.ce1

---7
·--

--

--,

--

------ J

--·----····--------------l

.J

What are the partne(s
competences and experiencesin
lhe lssue addreued by this poli<y?
In case the partner 1slnvolvedin
severaIapplicatlans/ projeets,
please Justlfythls multiple
lnvolvement.

-------- -~ ----

. ··------

,.

~~~~;e tsan i;vestme~t-tund
developand s~pportthe a;diovisualse~or; Waff;ia-by
; whose eKpenseswe ask to be partlyfocal~ed.lt has a dialecticafand fert~e rela1ionsh1p
wlth WallimageEntrepnseswhieh
I takes sharehofc:U.n,gs
In or providesloansto audiovisualservic.ecompanies.In termsof the a,umation.S€ctor,Wallimagehas1
1 so far, financed51 productionsof animatianfilmsor series whlleWalllmageEntreprl$eS
i$ a shareholderin one animation
: studio(Dreamwall).Waflimagelherefore has ali lhe credentlalsto contr!bute10impro•ingthls policyinstrument.

fundfngproductl~ns-1

;~;-;lo

- -

-- •

-

~

-

--

·-

-

- •

• -

- - •

60! / 1,000dwacb!"

What isthe capacityal the partner Wallimag,,1sa pubiie ltd. companywhollyowned bythe WalloonReglon.Its Boardof Directorsis composedol 6 people
lo lnfluencethe above pollev
, appofntedby the RegionalGovernment.Thesedirectors,whom we meet everytwo months,play an attive part in gettlngthe
to the Mi.nlstertor Economy.,lndustry,IMavation, DigitaiMatters and Traftllogwho is our supervis0iy authorfty.
lnstrument 1? (e.g. in case th e
I lliformatio_n
partner is not the pollcyrespcnsihle In addition,two of of them are speciaIenvoysrcommissalres du gowernement•) of the Minlster•Presidentwho has the
organ!sation,what are its link, with , g,,neralsupervlsionof this instrumentin co.,,rdinationwith the Minsterof Economy,~ a result.Wallimagecan directly
this organlsation?1-low1sthe
: influencethelr decisionin relationlo the OP.
partner involvedin the design and 11n relation wtth the creativeindustnes/duster/smart speclalizationpart of ALICE's
activities,Waflimagewill seek the active
lmplementationaf the -policy
Icolalborationof SPW/DGO6/DPE
whichis the administrationin charge of the designand monitoringof the Creativehubs
lnstrument?)
: policy,in support to the WallconMinisterfor Economy,lndustry~lnnovation.andDigitaiMatters.

!

-1

996/ l.OO'<h.aractl!rs

How will the partner contrib~t~ to

~LP
~1,-t-un"v
de~ot; itself to ~~ni~;;_nd-coordinc1tìng
the~;change;·~,-~ood;racti~;;;,~,ific-t~
u; poli~; instru-me~

the content of the cooperatlon arul ; ìnherent to each of the partners. Ina sectorwhere questionsof arnmatortraining.their mobilityìn Europe~the
benefit from it?
~ harmonisationaf financialinterventio_n
methods.,:andaccount belngtaken of the market's globalisationare:both crudaf and
Iinterdependentaspects,Waflimagewillstriveto producethe best possiblereviewof this in orderto lmpiementa
Icomprehens&veactìon pian
I

.. -······"

.,

., .,.,

-

.

-

B.2.1.1.St:.ki:holdergro1.1p
retevint for polic;yinstnarnent1
Piease pravide the indicativelisi of 'Anim.be(groupo! animationprod~cers),lWISTClusterof serviceprovidersUmage,Soundand TextTeeh_nologies
of
stakeholdersto be lnvolvedIn the ;Wallonla),Haute EcoleAlbertJacquard,TeehnlfuturandTeehnoOté (TrainlngCentres),
Forem(Unemploymentl,I\TBFIPublic
project
TeJevjsionService),CreativeWallonia,DigitaiWallonia,and R/0 lnstitute
311/ l,OOOcharaders

Raie ofthese stakeholdersIn
ref~ion to the above policy
lnslnlment? le.g, ln the decislon
making process)

The groupof stakeholderswmhelp In addresslngthe policylnstrumentthrougt,thelr knowledgeof the dlfferentfacets o! the
1anìmatìonsector..Thiswill result in a 350•~iewof complexissueswhich.in the animatìonsector, combinefu-nding
and
produc:ttonmethods,lnnovation,creativltyandtraining,aH.atthe sametime.
- flmding-production methods:Anim.be,DreamWafl,Waooh, MikrosLlège
- lnnovallon7 crealivity:lWIST,CreativeWallonia,DigitaiWall<mia,
RTBF
, - Training- entrepreneurship- creativity:
HauteEc:oleAÌbenJacquard:Thisschooltrains virtuallyali animatorsemployedin Walloniaand strugglesto keep upwith the
1
, neeclsof studio, such is the hlghdemand.
R/0 lnstltute.Thtshas just launchedstorytelllngtrainingwhichconnectsnarrat1onprocesseswlth nm-vtechnologlessuch as
1virtualrealityand augmentedreaUtywhere animationtechniquesplaya pivotalraie.
Techn.iFuturJ
TechnoCltéand FOREM
are all organlsationsthat llnktrainingto what is happeningin the animationsector.
, Giventhat there is almost no labourshortage in this sector, thelr involvementis particulartyimportant forthe evolut[onof
. lhis policyinstrumen1.
; • SPW/0606/DPEwhkh is s the admlnistralionin eharge of the designand monitoringof the Crea~vehubs policy,in support
: to the Walloor,M'"mister
for Economy,lndus-try,
lnnavationand DigitaiMatters.
1.,,375
/ 1..'SOOdiaraa.en

willrespeet the dive~sltyof th.- approachesof contrlbutorsgatherlngtogether in the group by invitingthern lo
-]
Hawwillthis group be involvedin r ALICE
the proJectand In the lnterreg!onal 'contribute to relevantd1fferentmeetlngsorgamsedand throughthe surveysand studiesthat willbe arranged.Regular
leaming·process?
! catch-ups"willbe organisedS,O that we can take stoc1c,
Infulltransparency,of the state of progressin the works,notabty
wh,leprepar!ngthe ac1ionpian.
11
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!B.2.2Polity instrument Z
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- - -- - --- -q· . - __ ,____ ~·-·-- . -

, e..2;2.1Defi~ition and Conteld.

- ------~~----.

----

-- -

~

-------------·---·----

-· ___
,..__-··-------•--•--'

·- --- ---

(D<,llnition
__________________________

-·..
~

-......
-...............
..,,._,.
............__
__ .___ - __J'

_

Please name lhe poli<yinstrument , Plctanovo'sown fund dedlcatedto anlmatlon
addressed. ForStructu,.J Funds
programmes, please pmvidethe

___
j

exact name of the Operatlanalor
Cooperation Pro,gramme
ccmcemed.
Pleasedescribe the maln feab.lres

of thl• palicv inttrument Je.g.
objective, characte!ristlcs,.
prlority
or measureconcerned) and the

rearon(s) why itshould be
improved.

Pictanovo'sactlonsto help and flnaricean!mationstatted in the 2010s,In 2018,Pictanovostructureda fund entirety
: dedicatedto thls speclflcfleldto addresslts partlcularaspects and issues:animationprojects are muchlonger (4to 8 time<)
rand more ex.pensi
ve (fora mld-budgetfilm,at lea,t twice as expensive)than live projects.Fourtimes a yea.r,a callf.or
Ipro)ectsis publlshedon Pictanava'swebsite. Praductiancompaniesrespondto these, askingfor up to 030 000 to helpcarry
and legaI criteria.Theyare then forwarded
•o,uttheiranimationprojects.To be eligible.projects have to meet adminis.trative
, to a oommitteecomposed of independentprofessionalsfrom the settar who meet three timesa vear to evaluateall files
1 from an artJstk and financialpoint of view.Pictanovothus becomes a oo-producerof the projects selected. To thls day,
i Pictanovahas helpedmare than SOprojeets thraugh its animationfurui
But Pic.tanavostilihas difficuttyattractingprojects and companies,and needs to create a virtuauscirdè involvfngc.ompan?es.
' and ta rentedprofessionals.Part of the reason is.that once those profess,i,onals
finishtheir studies in Hauts~de·Francethev
leave for Canada,the USor la pan be cause al a lackof Jong-termpro]ectsand job secority.As a resul~this policyinstrument
!needs to be lmprovedin orderto lncreasethe n1,.1mber
of E1,n·ope'1n
co•productions.
1

1,397/ l,,SOO
thacacters

1sthls an operatlonal/caoperation No
programme_financedbvStructurat
Funds? (Only select YES~ thiS
pollcylnstrument i$ ane of the
lnvestment lor growth and jobs or
European territorialcooperation
programmes approved by the EC)
1sthe body responslbleforthis
polky lnstrument lncludedtn the
partnership?

ves

Nameafthis responsiblebody

I 2-PPPÌcta~o~o

How do yau envisage the

Throughthis project, Pictanovoenvlsagesimprovingitspolicyinstrumentthroughstructuralchange.The mainobjectiveis to
facilitateEuropec1n
co,-productions..
whic.hwouldserveto increaseSMEcompetitiveness(producers.broadcasters.studi01)
and retain talented professlonars,therebycreatinga virtuouscircletor European.animation.ThfsgoaIean be achieved
throughthe exchangeof best practicesbetween partners, resultingin the establishmentof comman guldelinesmal<ing
it
, easier to en~e in co-productions.Co-p-roductions
are often impassiblebecause policvinstrumentshave rules that are not
ccmpatib!e.Structuralchangesmakingit necessaryto complvwith commonguidelineswill facilitateco-productlons.Each
: partnercouldthen negotiate with its regulationbodV
to changethe rulesand make them compatible.These meetingswould
'also previdean oppc,rtunitvtor discussingnationalpartlcufaritiesand assets. Eachregionhas its specialistareas when it
; comes to animati.onand techniques.B-yshatinge,cperie-nce$
of these, co-ptodiJCtiQnç
woutdbe smoo-ther;a win-win
, sttua-tian..
I

improvement af this palicy
instrument (e.g. thraugh new
projects supported, th rough

improved&cvernance,through
structurolchange)7

1

l

Proposed self-definedperiormance Num_b:_;_o_f
,_o-p-;o-ductioru
c_•.-;ied
out in Hauts-de-Franceasa res:11of ,_-hared
;x~p;~_-nc;s-_and
exp;~ise-;l~-;;,dt-_•
-_ALICE_.
Indicato, (Inrelation to the policy
.
_
_
inttrumentaddre5$edl
r~---

.,._ - -•- --..
'Ìerritorial context

W/200 char.acters
• - .....

What is the geog-raphlcalcoverage I r!~~ona!~- __
of thls pallcyinstrument7
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- - - - - -- -- - -1sthe state al play of the
lThe Hauts·d~Franceregionhastran~tedfroman industriai-andminerai-base-cl
economyto a newserviceanddlgital
issueaddr•••ed by lhls policy
· economy.In1!185,Pictanovo(previouslyCRRAV,RegionalCenterforAudiovisualResources)launchedlts campalgnto
lnstrumentInthe torrito,y?Whyls Ilpro.moteaudiolrisualin the region.lts mlsslonls to financeall t:ypesof audiovisualcontent and promote SMEsUnkedto ihe
this particufarissue of relevanceto sector throughoutthe territo,y. Theregionalmsto be the referencecompanyfar a udlolrisualcreallon,alter Ile-de-France
the territoryand what needs to be (Paris)whichdevoted€4.5 millionlo the sectorin 2017 and account, for 67%of •Il natlonal aclors lrom the sector, The
improvedI~the territorial
1-region
alsoaìmsto becomea majorplayerin Europe.Pictanovo
putstheemphasls
on animatedcontentsandits lineof
situallon1
I production,as they lollowdilferent ~ metablesIhan other audiovisua
I contents: writing,developmentand praductianare
1-much
longerptocesses
andinvolvemorefundsandwork-ers.
Thisparticularfeatureis a realasset fora region,asit requires
Ieconomie:andtechnologic:al
lnputst0 ,tay competitiveandattractive.Farthisreason,2018 hasseen Pictanovocreatea
; speclalfundof C2.::Z
mmtondedicatedto animation.What needsto be improvedisthe supportgivento entrepreneurship
and
J

SMEs.,
so asta rnaM:the Hauts-de•France
regiona strong.industrious
playerin Eurapeananimation
(establishing
studio..s,

compaf'lies.
post-production
specialists).
1produc:tian
1.383{2.00lcharaaeB-

1sthls lssue llnkedlo the
natlonal/reglonallnnovation
strategy for smart speclalisation
(Rl53)?
lfyes, how?

Yes

Pictanovols the projectleader of DigitaiImago;and Creativelndustries,OIJ'!of the 6 StrategieAclivityDamains(OASI

Iestabllshedbythe Hauts-de-France~egion.Thlsdomaincoversmoret~an 200 companiesemployingmore than 30000

:Ipeople.Animationisone of the4 se-ctors
statedas a prjorltyin thispolicyinstrumem.Asa regionalfeade:r,
P1ctanovo
has
leewaytopromoteanimationthroughdifferentc.hannels:
creatiOn~
producticn.
brc-adcastingand
innovation.

i

466/SOOcharacters
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8.2.Z.2Partner relevancefor policyfnstrument 2
1PartnerRelevance1
l

---

------

.

--•

What are the partne~s

i-::---

l

---- ~J

:_2·PPPictanovo__ _
•-

.

----

---

--------

-

--------

, Plctanova•smlssronhas alwaysbeen t-osupJ)Qrt
allformsof audiovlsualcontents and companiesin its
1

regian. Whilein the
c:ompetencesand e1tperiencesin
1990s animationwas stilia blankpage to be written on, In 2018, anlmatlonin Hauts-de-Franceis: 7 dijferenttraining
the lssue addressed by this policy? prograrnswlth 3 000students, 13 producers,more than 3 000 artists and technlcians,1 000 selectionsfor speclallzed
In case the partner is involvedin i festival,,and 27 hours of programsperyear. Pictanovois linkedwith more than 9S%of those actors and has helped more
several applications/ projects,
Ithan 50 projectsso far. In 201B,with an entlre fund dedicatedto anlmation,Pi<tanovogoes one step further Inlts
pfease Justifythls multiple
'comrnltmentto thls seclor: €2.2 mllllonallocated to thls field.Withlts knowledgeof aDactors frorn the developmentphase
invo!veme.nt.
, lo the post-productlonphase, and lls supportforschools, P«:tanovohas galnedconsiderableexperienceand expertisein this
1 sector; so much so that recognizedevents like the EmileAwards,Cartoon Spririgboardand 360 have chosen its region to
host their EuropeanevenU.

I

r

I

.

.

---

--- - -- - ---

What lsthe capa<lty•f the partner Pic.tanovois the managingautholity ofa dedicatedfund lo promote animation.Thisfund,amongother fundsalso managed
by Plctanovo,comes /rom the Hauts-de-FranceReglonand the Centre Natlonaldu Clnéma(CNC)on a mulli-yearbasls. For
to lnfluencelhe abovepolicy
instrumenll? (e.g. In case the
everyn glvenby the Region,thé CNCgives[l. Amulti-yearagreementls slgnedbetween the CNCand the Hauts-de-France
partner is not the palicy responsible 1 Region.The Regionthen sìgnsa multi-yearagreement withPic:tanovoror a perlod of 4 years; this agreement is discussed
1
organlsatlon, what are lts llnkswtth everyyear.
this organisation?Howis the
Anamount of C7.6millionhas been allocated for2018. Pictanovodesfgnsthe way the fundsare used and so has a direct
partner lnvolvedIn the design and : impacton lhe implementationof lhls polìcy.Dependingon the stage of the project (wliting.developmentor production)and
tmplementatfonof the polky
: the sector (animation,shart mo~es, longfeatures}~up to 030 000 is allocated to help projects. Commltteemeetingsare
!held with profe$Si011als
from the .sectorhi question,professionalswha are independerttof any pubUcauthority.
instrument?)

I

i;~~

Howwillthe partner contribute to !pf;t~~o~ wish~ t~ present partnerswith its fund and strategy tor anima~io~.lt;if) ~Uilborate ;_-~-o;~g-~o~ -~
the co_ntento_fthe cooperation and surroundingeligibilitycriteria tor reglonal.spending,opportunitiesfar investmentin small•scalec.o-produc.tions,
and policies
benefit from 1t1
, for stimulatingentrepreneurship.Thisprojectwill be of great added V"alue
for Pictanovo.as PictanovoIsnot used ta working

j

wlth the other partners,e,cceptfar the project leader,Walllmage.

1

450/SOOcharatters

.

!_:2-~:3
Stakeholdergrouprelevant forpollcy'Jnstrument Z

- J

Please provldethe Indicative11stol
stakeholders to be fnvolvedin the

fFivedllfer~nttypes ~f stakeholde,;·;11Ìb; i~volvedInthe project:

project

anlmationsector [n the region.
- Privates.ector:LucianoLEPINAY,
anistic directorof Tchack,a studio in Lille,linkedto all SMEsin the animationfield.
' .. Schootsand bodies providìngtraining in anìmation:ESAT.,.
SupinfocomRubika
and Pale 3D are keypartidpants.
dedicated to Europeanarìimation:associationr.epresentedby Peter lord~ co-founderof
1- EmileAwards,festivaltn Lll!e

~ - Publicauthorities:Hauts-de-FranceRegionand CNC.
~ - Ass.ociation
of professionals:NORANIM,
whichbrlngstogether all actors from the

1Aardman studios in partnership

with Plctanovo and Hauts-de--France Region.

JThisgroup[exceptEmlleAwards)usuallymeets 4 times a vear, when necessaryordesired, duringPictanovo'sboard
1meeting,.Thesemeelingscc uldbe comblnedwith a specialsection added to dlscuu AUCEand its progress.

i

899/Un:lchara~n.

Roleof these stakeholdersin
1elation to the above policy
instru.ment? (e.g. In the decision

makingprocessi

1-~;ch-~f~he
flvestak~holderswlllhave a pa~Ìcularrole in the p;.,j.,;,-;;;,in; as -adrivi;;f~rce beh~d-proposal;and lhe
dedslon-rnaking proc.ess.
- Publicauthorltieswillbe involvedinthe project !rom a lega~politicaland financialpoint of ,;iew.
Theinvofvementof professiooalbodlessuch as NORANIM,
whichbrlngstogether the animatfonlndustryin the region,
Iincludlngproducers,animationstudios,schoolsandprofe<!lonals,will help ensure lhat tbe lnstrurnentrnatchesthe needs of
professionalpractices.
1-The lnvolvementof the privatesector wlllincorporate lhe field dimensionInta discusslons, and hlghllghtSMEs'partlcular
needs in order to stav competltive.
- Schoolsend trainingprogramscan makethe linkbetween the professionalworld and younglalents, avoidingthe brain

I

I-

I

I
I
producerswillserve to help raise awareness a bout
IALICE'sworksand disseminatelts resultsamonga wlde,high-levelprofesslonalaudience.
draln to other continents.
.. Flnally,the EuropeanAnlmiltori Aw;Jrds ànd its network of European

1,048/ l,5Mcharac.ter1
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Howwillthisgroup be involvedIn Thegroupwill be extensivelyi,wolvedin the activ~iesof the project duringthe lnterregionalleamingprotess. Reg,,lar
the project and in the interregional , consultatlons(4 timesa year) will also be organiz.e<l
accordingto the themes as a way of gettlngthese differentpartner:sto
leamingprocess?
meet a ndconsultwitheach other.
progress,
Throughmeeting,, project partner Pictanovowill providelnfarmatlonon and disconsALICE's
' - Beforemeetingother partners,a meetingwill be held to dlscussprevlousprogressand to documentstakeholders'
concerns,questfons
andiS5uesregardfng
the themeof the meetingwithforeig[)partners-.
-After meetingother partners, a report
bewritten and made accessibleto ali stakeholder:sasa way of givingthem
1feedback.
WhenPictanovoand Hauts-de-francaRegionhostanALICEevent (probablyduringthe EuropeanAnimatlonAwards,and
also durlngCartoonSpringboardand Cartoon36DJ,ali stakeholderswill be ·invitedand group discussionsorganlzeddependlng

wm

1

on eachpartner'sconcems.Theseare criticaimeetingsfar the sectorandideaiopportun.i:ties
for gatheringstakeholdets
and
p.artners
together.The stakehaldergroupwm
be lnvolvedin writingthe actionpianto ensurethat it istrulyin linewith the

needs of the region.
t.239/ 1.SOOàiaratters
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B.2.3Policyinstrument3
r-· -------·-- . . --- i 8.Z.3.1~flnition and Contekt
1

.-

--

--

tru ment
Pleasenamethe poflCyins.
addressed. ForStructu,.I Fund,
programm••• please provldethe
exact name of the Operatfunalur

:

- ----7

-

Definitioll

i-·• ,__.,,............
,...._ .,..___ . - -

___- ..__,,

_, ----·

---

- - --

- -·

- -~~--J

-~----·---·- - --- ...........,.......,_.._..,
~·---- -- -- - . - ,_ ., ··--·-;
----- --- --__
j

eRDf'
OperationalProgramme
of Catalonia2014-2020

J

l

1

CooperationPrDgramme

concemed.
PJeasedes:ttibethe mc1infeatures'
of this policyinstrument (e.g.
o bJectlve,characteristfcs,priority
c"rmeasureconcemed)andthe
reason(s)why lt should be
improved.

lnvestmentPriority3.4: Supportthe capacitvof SMEsto growin reglonal~
nationalandintematioMImarketsandlnnovatfan

j.processes,
, SpeclficObjective3.4.1: Promotinglhe 11owthand consolidationof SMEs,in particularbv improvingthelr financlng.
,_technology
andaccessto advancedsuppartservices.
,.Thisinstrumentìncludesthe supportfor and promotlonof SMElnnovallon(both technologlcaland non-technologlcall
i throughdìfferent.flnanctngformulae
(as lntematlonalcooperatlonagreement•or othernew formsthat facilitateaccess lo
i financeJ.-As.
the animationsectoris at a junctionpoìntbetweentechnolog[t.al
andcreativeinnovation,a fimmcialimtrument
specificallydedicatedlo th~ growingsector couldbe put in piace to ralse funds10 create hìgh-valueIntellectualProperty
RightsIIPR).
'.As thi:sindustrymustdealwithcomple,c
innavationprocesses
as well as the need to reachinternationalmarketsthrough
; cooperationwith similarentities,an atignrnent
with the R1S3CAT
strategy{objectives
of improvinglnnovationand'the
of companies
andptomotingjob
creation}seems
r,ec.es.sary.
internationalisation
The-Capltalbattierisa kevfaetOl"ìntermsof enablingSMEsto teslte,intern~tionalise
ilndadoJrtinl'IO-vatiom.
lhe c1nimation

: $ectot shouldbe recogniSedas a ;lgnllicantplayerarnongthe CCIin1Àl$tries
and benefit !romspe.:lalmeasure• taloeninthìs
areato improvethe~ competitlvenes.1
andstrengthentheirintematlonalexpansion.

1,467/ 1,SOO
charàcte:rS

ls th is an operatlonal/~ooperatfon [ y~.
programmef/nanced by Structural
Funds?(Onlysel,ct YES ~ thls
pollcylnstrument1sone ofthe
lnvestmenl for growth and Jobs or
Europeanterrtt:orial
cooperation
programmesapproved bythe ECJ

ls the body responsiblefor thls
po~cylnstrument induded ln the
partnershlp7

,!'~

Please name the responS1blebody

rGove~~I-

and providee supportletter fi'om

__ _

or catakmia. Directorate-Generalfor EconomieP,~;;,otio~,Competition-a~d
Re;,lation

J

thisbody
~/300characte:rs

How do you envisagethe

lmprovemenlof thls pollcy
instrum•nt(e.g. throughnew
proJectssupported,through
lrnpra-va:d
govemance..through

structuralchangeJ?

, The.needto acc:e.ss
international
marketsis a questionof :;:~tvh,al
ror.
the Catalal\producers.Thebestway to reachout to
othergeographical
regionsista engagein co-productions
wìth forelgnpartners.Thefactthat aPimation
worksttavelWE!:11
offers.a lot of collaborativeopportunities
withforeignpartnersin tennsof exthangingcreativeideasandtalent.
I As a consequence,the policyìnstrumentshouldbe improvedthrough:(li setting up a financinginstrumentwhichwould
allowthe Catalanantmationproducers
to gainaccesste specificsupponto buildupthe IP assetsin an intemationalcontext;
l (2) searchlngand studyingthecurrent needsof the sector (reportson Catalananimationindustry/ directoryo! digitaitalent
1

~ In Catalonia;(3) dev.eloping
supportinstruments
foranimationindustries
to improvethe co-productions
(researchon tools
and/or platformsthat can favour/facOitateco-productions/ co-productionforumsand workshopsband (4) lrnproving
. govemance(lookingfor waysto lrnprovepubIleald pollcles,seeklngthe lnvolvementof othe, pubile lns~tutfons,lmprolllng
: policlesthat ravour privateinvestmentInthe productionof anlrnatlons,and promotlngexchangesbetweenTVchannelsIn
]thepartners'locaia reasin arderto exploreopportunltiesfar futurecollaborationthrougha flnancingjnstrumentor other
waysor collaborationJ.
•
'1

1,359/ J,smchwcters

ProposedseH-defmedporformanco Numberof co-productionsset up by catalan producers
lndicator(Inrelationto the policy
lnstrumentaddressedl

52/20'.Jcharacters

• ·- - - - - ·-· -·-

-1

'

Tenitorialcontext

- -- -- _J

What isthe geographicalcoverage ; regìonal

of thls pollcylnstrument?

~-------
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1sthe state of play of the
issueaddressed by this policy
ln.trument In the terrìtary? Why 1s
thls particularissue of rnlevancelo
the territory and what needs lo be
improved In the te"rritatial
situation?

The Catalanindusttyis increasinglylinkedto the servicessector mostlythrooghSMEs,The economie crisishas impactednot
onlythe Caralananlmatlonproduws but also animation.tudios and post•produclianfacilities.
~Marginshavebeenredoceddueto the s:iowdownin businessand also dueto competition on prizeswhiChhasbeen
lntenslfiedon the intematlanal leve!.
However,the CCIand the animationsector represent significantpotentialfar e conomiegrowth.
More than the 301' of al!Spanisllanlmatiancompaniesare located InCatalania.The anlmatlan lndustry1,ertremelyyoung
and dynamic.Halfof the campaniesactivetoday dìd noi exist10years ago. Andonly13'6 of ali companiesare over 20years
old. TheanimationindustryrepresentsjuSt4,C.of the numberof companlesIn the audìovisualsector, howeverit already
generates 20%òf employmentand 9%of total tumover Inthe sector, whlchhighlightsthe highpotentlal of animatlonIn
terms of businessa nd emproymentgeneration.lt is elso importantto emphasitethe representation of the ternale gende-rIn
thl, industry;3S%,whltil exceeds the ave,age of alitechnologic;ilsectors.
lts cwrent sources of fundìngare televlsioncharinels{privateand public)and, to a lesserextent, publicaid~especially
regionalaid (hi;:hlii;ilting
the suppor!ol lCEClor dewlopment, productionar>dintemationalisationl.Privatecapitai is almost
eKclusively
representedby banking.whileaccessto risk.capitai represents-a majorchallenge~
1Therefore.,it is extremelyimportantto promote intemationalco-productionsfar our comparùesan.dto work to redefi11ethe
1
modelof.publicand private aid. We also believethatit is very importantto linkanimationwith other digitaisectol'S,because
1
we flrmlybeJfevethat the future cf audiovisuaIproductlorrsis a crossoversettor.
1,SlS /2..(JJOcharacters

ls thls issue llnkedI<>the
national/regionalinnovation
strategy for smart speclalisation

Yes

(RIS.)?

lfyes, how?

Cu1turaland 1:1xp@rience
based industries(creativeand culturaIindustriesand keyservicesfor Catalonfa,such as tourismand
sport).
One of the feadingsetters of the RIS3CAT
strategy far smart specia.lisationin Cata!oniais withlnthe creative industries,
; namelythe au:diovisual
industry,whichis composedof more than 2 000 enterprisesand 14 000 cfirectJobsand represents
: more than EUR1.6 billionaf turnover.
1

417 / 500 char-.10:ers
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B.2,3,2Partnerrelevancefor policyinstrument3

Panne, Ri:fevam:e
1

____
I

3-PPPROA,AudiovisualProducersFederatian

-

I-~•-•--•-.,

Whal are lhe partner's
co~p~ences and experfences rn

the ls,ue addressed by thls poficy?
In case the partner 1slnvolvedIn
severa!appllcatlons/ projects,
p!easeJustifythls multiple
lnvolvement.

--------.

PR~ the Audiavfsua1
Praducers'Federation.
wasfaundedIn 2008;formeetby.7a$sotia:tìo
ns.o ne of them isProANIMATS,
dedicatedto the cinimation
sector. PROA
acts as the audlovisua-1-sec:tor
represe-ntative,
bothat a nationalandat an

J

iinternationallevel,andits maìnobJectiveìsto defendthe lnterestsof the Catal:an.BalearicandValencianaudiavisual

'producers, helplngth,,m reaeh theirfull potential.Thisis the reasonwhy PROAis atthe forefront of the issueaddressedby
the pollcylnstrument.
I PROAls activelyin louch withpublicinstitutlons,broadcastersand politica!parties to consolidatethe strategie role of the
! audiovisual
fndustry
improvjng
at the sametime,the producers'
worklngconditians.
PROAiscommittedto ìtsmembersand

l

Iorganlzesworkshops,
seminars
andb'aining
sessìon:s.
searching
to improvethe producers'
skUls
al"ldknowled'ge.
At thesame
~me, PROAaimsat lmprovingits own publlcvislhilityby organlzingspe<lficevents in the mainfilmfestivalsand marlcets.

1,0CUfl.,axJchlractl!'B

------ - - - -

What i• the capacity of lhe partner IPROAis activelylnvolvedin the designand lmp!ementalionof the PI throughlts involvementwiththe followingbodies:
IOlnf!uencethe above pollcy
!A,- GfNERAI.ITAT
- ICEC- C.talan lnslilute of Cultura!Industrie;
Asan ICEC'sBoardof Director.;member,PROAhas the opportunltyto meet on a monthlybasls,at the Board meetlngs,other
lnstmment 1? le,g. In case the
partner ls net the policyrespon<1"bledepartmentsof Generalltatlncludlngthe Departmeotof Econonwwhichis Inchargeof the OP.
organisationJ
what are its linkswith :-Furthermore.
PROAhasatsothe o;pportul'lity
to dicussseveraI timesa yearwith its representatives
at ICEC'sGeneraiCouncil
thisorganisation?
Howis the
: meetlngs.
partner involvedin the design and i B.- GENERALITATDEPARTMENT
OFECONOMY
ANDFINANCE
lmplementatlonof the policy
; PROAhas been active!yinvolvedin lhe reshapingoflhe tax systemto suppor!lhe audio-visualindustryr'l""'IonTelcos"I
in.strument?l
; andthe VATregulationgivinga
regulatorycertaintytothe sector.
i C. - GENERALITAT
- GENERAL
DIRECTORATE
OFMEDIA
. PROAhas workedwtth this departmentto establisha frameworlcagreement between an the agents tnvolvedIn the sector
, underthe name of "NatlonalAudlo-visualPact"

i

995/ 1.lrotharact.M

Kowwillthe partner contnbute to

iPROAha;a~eadytackled issues.;,hichare directlyconnected to the ~Ìicy instrume~t.

the content of the cooperatianand .1PROAwlll launchall the necessaryacticnsto researchandstudvthe currentneeds.
of the animationsector,andwill

Icoordinatethe developmentof tools te support the animationindustries.PROAwlllbe the interlocutorwiththe decisian

beneflt from lt?

maker.s,
proposingrmprav-ements
Ingovemance.
I KnoWìngtheeu,rent nee.faof the sector, PROAcan anticipate plannlnsthe ne,t useful step for catalan animation.

!

.

484/ smdlaraaen
r-

- --

~ ~

.

- . --

-

---- -~

---

~B.2~3.3-~~_ke~o~dergroup
relevant~o~~o~:'_.in~~m-~!3 __ -·-·
.......
···············-···~····-- ---- - ......- ....
Please previde the Indicativelist of REGIONAL
LEVH
I
mkeholders to be lnvolvedin the Ministryof the Vke-Presidencya nd of the Economyand Finance,Govemmentof Catalonia(ManagingAutharity)
project
j 1cEC-Catalanlnstltutefor Cu!turalCompanies,
Governmentof catalonia

-----1

197/ 1.00Jc:hali:1aErs

Raie of these stakeholders in
telatlon to the above policy
instrument? (e.g. In the decision
maklng processi

'Th;Ministry of the Vice-Presidency
and of the Economyand Financeas ManagingAuthoritywillbe present to supportthe
: project at the politica!leve!.
Theycanserve-as the linkbetweenproducers,
publictelevisionchannelsa ndotherpoliticaI representatives-.
, ICECrsa pubiie regionalagenc.y
underthe CatafanMinistryof Culture.lts mis.sion
isto supponthe deve!:opment
of culturaI
and creativeindustrie$.ICECis.responsibleforaudiovisualptJbrt-c
aid andalso(throughCF&TV).forpromotingthe
' internàtlonali$3tlonof catalan companles.Theywillbe supportlngPROA'slnltiallvesby and for the lndustry.
1

PROA.-PROP.NIMATS'
membersWillbe acllvefylnvo1...,,,i
66S/ LSOOcharaaers

Howwillthis group be lnvalvedÌl'I ! We pian 10set up periodicmeeting<withthe stakei>oldersgroup,some of them focused on dlfferentthematlc lssues
the project and in the inlerregional depend",ng
on their speclficexpertise.
leaming process?
PROA.expects
to create dilferent spec!Jllised
worlcgroups,wilh regularmeetings,to focus the efforts on flndingthe most
effective results.Wealso expectto create a pool of playersthatwlll offer a ~erse polnt of v!ewabout the present and
future of the animatiM lndustry.
: We will a lsoinvolverepresentatives
or SMEs(PROAassociates)to fo11ter
business
tollabor~tionswlth otherl'egions'
j companies.
j PROAaIsa pians ta be supportedby the stakeholdersgroup in lhe implementa!ionphase: lo disseminatethe conclusionsand
1to a_ppty
the innovateirutlativesthat will be suggested
a.fterdrawingupthe.actionpian

775/ 1.500-charatters
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:B.2.4Poll<ylnstrument4

~--------.

. .
--·-

--

B.Z.4.1Definitlanand Ccntext

•.,__,.,, ...... --.
1

-----·-

i

·--

•

·-·-~--·--- ~-..

I
I

-'

Definition

Please name the policylnstrument i RegionalOperationalProgrammoEROF/ESF
Puglia2014/2020
addressed. FarStructuraIfunds
programmes,please providethe
e~ct name of the Operatlonalor
CooperatlonPragramme

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

concemed.

Please de:$tribetho mafnfeatures i ThematlcObjective3; lnvestmentPriority3.b) Developand lmplementnew businessrnodelsfor SMEs,especlallylor
of this pollcylnstrument Je.g.
SpecificObjective:RA3.3 Consolidate,moderniseand dìverslfythe locaI productlonsystems.Action3.4
1intemaUonalisatlon,
cbJectille,
characteristlcs,prlority , SupportfarSMEsin thecultural,tourist!-c..
creativeand perfo,mingarts.
or measureconcemed) and th e
Until
now,
thework
carried
out to draw attentfon to the cult1.1ral
sectors has not taken into account the CCls'strategie
1
reascn(s) why ltshculd be
1 s&tors, such as anìrnatlonand vtdeogames.
improved~
1 Thls.
work (rneasure)does not currentlyincludearranginginterventlons,despitethe need far them, such as grantinggreater
economie arid finariciijlfndependenceto businessesin the s-ector,somethmgthatwould enablethe introdt.1ction
or niore
effettive managementm.ethods.Th!swouldsee a betterinter-generationaleK.Change
regardingmanagementtnethodsand
the repositioningof activittesInthe marketas.we-Has their revivaland divel'Sificatlon.
(as seen Ina 2015-2016sutvey
conductedamorigthose:involvedwith culturaI end creatilleoperato_rsin the region).
Suchan interventionwouldserveto lmprovethe sec:tor"iabilityto compete in the lnternationalmarket.

f

ls thls an operatlonal(cooperatlon Ves_-· _
p rogrammeflnancedby Structural
funds? (Onlyselect Y6 if this
pollcy instrument ls one of the

lnvestment far growth and jobs or
European tenitarialcooperation

programmesapproved by the ECJ
ls the body resporuiblefor this
policyinstrument lncludedin the
partnership?

F ........ ·-·---

Yes

Nameof thls rusponsiblebody

14-PPPudia Region

How do vou envisagethe

The anlmalionsector is one of the keysectors identifiedby the ApuliaRegionas a factor al economiegrowthwith hlgh
'added valueand carrylngan inclusiveyouth employmentpolicypotentlal.Pugliaregion,with the adopted framework
StrategiePianfor CultureIPllll Cultura2017-2026),is committedto consolidateand increasethe presenceof the culturaI
and creativeindustries(ICC)in regionaleconomy,supponinginnovativeproc.essesof netwarklng:
and the evo1utionof
culturaI assocfations/voluntary
worktowards-innovative
formsof businessand adequate trainlngs,in partk.utarInthe fleld
of digitaitechnologies,able to generate workand good employment.Theaim is to designnew cultura(productsbased on
! crcss-fertllisatlonof the dlfferentarts and sectors, focusingon stor;telling."culturale.periences• and multimedia(digitai
immersion)to attract new largetargets. ALIC:E
cnrtespondto the fdentlftcationof spedfic fin;:ancial
lnterventionpaths inthe
to promote trainingactivitiesin the Regìon,e.g. for the latter by identifying
anlmationsector as wellas the liftlngof barrfer.s.
and certificatfonwhlchgNeaccess to a longUfelearningcertificationInthe
amongthe partners the professianalcuJTicula
field of anìmation.

lmprovementof thls policy
instrument [e,g, through naw
projectssupported,through

lmprovedgovernance.,through
structuralchange)?

'Nu;;,"i,.;
al anlm~tlonp~uctlon ;nd
e;•productlonlmple,;;entedby Pugliaprodueers

Prcpcsedsolf•definedperformance
indlcator(in relatlon10 the pollcy '
lnstrument addressed)

S0/2mdlaracten
I

•-

--·-

..!

Territorialcontext
Whatisthegeographlcal coverage I re!on~I-...___
cf this pollcyinstrument?

_,_
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Wh at is t he st ate of p lay of the
issue addres sed by t his pol icy

instrum ent in th e territorv ? Why is
t his parti cu lar issue o f relevance to
the te rritory and what needs to b e
improved in th e t erritori al
situ at ion ?
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In 2007 m the Pugha Reg1on,a reg1onal law promoted the establishmenl of the Apuha Film Comm1ss1onFoundat,on in arder
to draw both domestic and mtemat,onal aud10-v1sualproductions to Puglia,by creatmg an industriai production cham of
audio-visual media, develop1ng profess(onal e:itpertIse and competences throughout the regIon, encouragmg the creat1on and
development of companies operatmg m the field. carrymg out audience development activit1es, coord1natmg the entire
reg1onal sector and promotmg film culture in Puglia S.inc.e2007, the Apulia Film Comm1ss1onhas rece1ved 411 .1ud10-v1sual
works, fundmg (in cooperation w1th Puglia Reg1on)269 of them w1th over 14 m1/lion euros and an economie tmpac t of more
th,1n 46 million euros: the financ1al effects, along w1th the economie impact generated within the reg1on.amounts to over 90
mlilion euros. Nowadays , the Apulia Film Commiss,on manages 3 different types of funds {Apuha Film Fund, Apulia Promot,on
filrn Fund and Apulia Reg1onal F1frnFund) and provides severa! free seiv1ces to the productton compames. At the same time,
in recent vears, Puglia Reg1onhas strongly promoted a cluster pohcy. There are currently 18 th~rnatically dnven clusters.
Among them, the Puglia Creativa Cluster Associat1on bnngs together 302 private and pubhc partners (companies.
foundations, consort1a and associat1ons as well as trade unions, centres for vocat1onal training and research. mdustry
associations, and hand1craft and trade representat1ves) Cultura I sectors are w1dely represented: v,sual art, audio-V1sual,
dance, music, multimedia, design, etc. The cultura! and creative sectors are a key strategie resource for Pugtia, reporting
significant results due to growth 1nthe demand for cultural and creative products, w1th all creative and cultura! mdustnes
reportmg mcreased aucheoces and consumers ~ above nauonal averages

l.S99/ 2.000tharacters

1sthis issue lin ked to th e

ve,

nat ional/regiona l in novati o n

st rategy for smart specia lisation
(RIS3)?
lf yes, how ?

lt ,s lin~ed with Smart Puglia 2020 and wlth the Pugha 01g1talAgenda 2020, promot,ng a dose mtegrat1on of 'transversal'
polictes for ,noovauon . compet1tiveness and 1nternat1onahsat1on,w1th the 'vert1car pohoes of the environment, cultura
hertage, etc Fundamental support cons1stsof 1ndustnal research, trainmg human capi-tal and connect1on act,ons

363/ 500characte~
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,B.2.4.2Partnerrelevancetor policyinstrument4

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

--,

-·--···-~---~-------- ---··..

-- -,

--~-

fattoer ~elevance ~ .. _ __ f

Wha! are lhe partner's
competences and experiencesin
the lssueaddressed by thi, polioy?
Incase the partneris lnvalvedin
severa!appllcatlans/ proJects,
pleasejustify 1h15multiple
lnvolvem-ent.

- __]

4-PPPugliaRegion __ _

lPugliaRegian-DepartmentofTourism,EconomyofCultureandTerrito.ryValorfsatlonhasso people,dividedìnto 3 sectlons
1(Tourlsm,Cultura!and NaturalHeritage,CulturaI Actisities1and is responslbleforthe regionaldevelopmentand executionof
, tourismandculturaI policies,strategies
andactionplans.TheD<!partment
is:a!so responsib!e
for speci:fic
objectives
of POR
PugliaERDF/ESF
2014/2020thai concernvalorlsatlonof culturaI hèritage(museums,archaeologicalsites, llbrarles,etc.),

Isupportto culturaI activlties(theatre muslc,performingart, events,etc.)andcreative[ndust,y.itwas lnvolved,asa partner
1

or lead partner,in severa!ETCproje<tswithinthe programmingpertod2007-2013(IPAAdriatlc,ENPIMEDand Greece-

1ltaly)In these projectslhe Departmentacquiredcampetencesand skìllsin transnatlonalworldnggroups,projectmeetlngs,
the Departmentcoordinatesthe ltalianRegionsfor the IV PillarTourismin the EUSAIR
1and best practlcesharing.Moreover,

'strategy

~~kej

LIXll/1,0IXldiar3cte!N

ALi'ci
;;-

EU

What 1sthe capacity of the partner ,Tli;;~;h
D;partme-;;-;jjj"r;,teract
with the decisia n makersal regi,;nalleveI to share besi practicesand IO
I up new methadologieslor promotinglocaiSMEsoperatingInthe fieldof cinematographicand audlo-visual
IO lnfluencethe above poRcy
productions.The
in:strument
1? le,g~incase the
'.Departmènt,involvingthe regionalstakehokfel!i,
can concretelyadaptits policytoolsto supportthe creatfvetndustry,
partnerIsnet the poticyresponsrble
to its coll'!petence
in the regionalpoliciesandin the managementof the specfficobjectlvesof PORPuglia2014- .
I acèording
organisation,what are its linkswith 2020.
thiso.rganfsation?
Howis the
partnerinvolvedlnthedeslgnand L_ ------•
··
49611.IIXldia,.;;rs
implementationof the policy
lnstrument7)

i

How willthe partner contnòute to

j

ApuliaFilmCommlssionFoundatlon

th e content.ofthe cooperationand • PugliacreativaClusterAssocìatia
n
1CentroSperimentaledi Cinematografia
beneflt from lt?

107 / 500 characters

group ~~l~v~n~.!~'.
~-•li<y_i":51'."_~~
4. __ _ _
1~2~.3 S~ak•~~,I~".'.

. - - ·---

____j

Please provide1be indicatiVe11stcf ApuliafilmCommlsslonFounclatlon
stakehalders to be involvedInthe : PugliaCreativaClusterAssoclatlon
project
: CentroSperimentale
diCinematografia

Roleof theso stakeholdersIn
relationto the above policy
instNment? [e.g. Inthe decls!on
making processi

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

--

-- - --------------~------~

107/ 1.0JJcharaaers

, TheApuliaFilmCommlsslonis the operativetool al PugliaRegionfar the lmplementationof its policlesto supportthe
1cinematographic
andaudio-visual
sector.

1The PugliaCreativaClusterAssoclation1sthe reglanalcluster that asplresto supportinnovat!onand to connectculturaland
IcreativeIndustri.. of Pugliawlththe Europeanand globaldimens!ons.
; The CentroSperime11ta
redi Cinematografia
ìsthe 111aì
11trainingc;;entre
- h:n;ated
In :Puglia
- for the cinernatQgaphy
and
, audio•vismlsector.
493 / 1.500 characten

llowwillthls group be lnvolvedIn !PugliaReglo~-will
have perlodicm~etl~~swlth the stakeholder:sdurlngthe project activitlesand plansIObe supportedbythe
the projed and in the interregionalJ stak'eholtretS
in the implementatton
phase.
.
leamingprocess?
iMoreover,the.PugliaCreativaClusterAssocl.itionvJi:ltbei1wolvedto fosterbusìnesscollaboratlonswith otherregioos'
'companjes
"199/ 1.soo
characteu
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PolicylnstrumentS
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--- -- - ................
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: B.2.5.1 Oefinition and Context

' --- _ .. ------. J

1______

--·--7

----- --

10efinitlon

I
-

-·

-·-·-

-

---

-

-

in5trument
Plea,e name the polic;y
addressed. Far Structural Funds
programmes-,.please provia'e the
exact name of the Operatfonal Or
Cooperation Programme
concemed.
Please describe the main features
of this polity [nstrument (e.g.

objectlve, charac.teristksJpriority
or measure ccncemed) and the
reason(s} why it should be
improved,

-

rR;gio·n~IOpe;o-tionalP;ogrammeof PodkarpackieVoivodeship2014-2D20

_J

------

-_7

L--

ECONOMY
ANOINNOVATIVE
j PriorityI: COMPETITIVE

j Specific:objective; Promotingentrepreneu,ship, in parti~ularby facltitatrngthe economie use of new ideas and fosteringthe
1

creatioo of new businessesi.e. thtough bus[nessi.ncubators.

iThisobJectiveis oriente-dtowards support providedfor business networkingthrough the creation and development of
• initl.ativescontributingto strengthenìngthecompetitiveness of SMEsactl\lelypart!cipatingin cooperatlon networksand

their Po.Sition,
J s.tre:ngthening
lt should be improveddue to the fact that the IT fndustryis the second most dynamicallydevelopingbranchof th-e

IPodkarpac!eeconomy. Avery important role is played bythe PodkarpackalnformationTechnologyAssociatìonwhfch
manages a duster of 90 companies from five provincesof eastern Poland.In tum, the RzeszdwUntversityof Technologyis
the key educatìorrnl.ce,1ter,where ìt's possibleto acquire knowledgealso inthe UeJdsofcomputer graphicsand anlmation.
the
sinte mld-2016, the Padkarpad:ie FilmCommissionhas been act!ve?yoperatlng, wh!ch man.age-s:
1In tlw voi11odsh:ip
'Podkarpac:kieFilmFundand runsadditionalsmallerfunds and tra'ln:ngactivìtiesto support filmproductlon. Inaddition,two
in computer eamc
1 of the largest companiesoperatlng In the comput~r animation lndustry,ie LKAva!onand G2A,specializine
j animat!ons,have-(ocatedthelr businessesin the region.
RRDAwill dose!y cooperate with the PodkarpackJeFilmCommlss!ondurir.gthis project.

J

i

1,48i/ 1,SOOdiM3rtel'$

ls thìs an operational/cooperation
programme financed by Structural

Ves

Fonds? [Only,ele<t YES~ this
polfcy lnstrument is one of the
lnvestment far growth and jobs or
Europeanterritorial cooperation
progrommes approved by the EC)
lsthe body responsible for thi•
policyin5trument lncluded In the
partnership?

1 No

Officeof the Podkarpackieregion
Pleasename the responslble body !t--.1arshal
and provide a supportletterfrom ,
thls body
envisagethe
How do yo1.1
improvement of this pollcy
!nstrument (e.g, through new

projects supported, through

• improvedgovemance.through
strutturai change)?

__]
41/300thar.1cters

i"rhen"'ofspe-cialìstsworkingIn the ITsector (indudinganimation) in the region is growing,however rnanyof youngspedalists
1 leav~ the regicn and/or the country look:ìng
tor better salaries and growth opportun1ties.
: Thosewockingin the animation sector havea chance to get a Joband keep it ìn Poland. Many new anlmattonand VFX
i11Poland.They all ate generallyin a state of growth a:ndin the process of
receiityears
the
in
studios have been created
hlringspedalìsts. SMEsoperat1ngin th1ssector are invéstingboth 1ntechnologìcal and human development,but the1ractions
: require extema1financingto provide highquality and be competitive. At the !evelof the Podkarµac!dereg1on,the c.hallengeis
Ito be competitivewith other Polfshregions,where ac.ti..,ìtiesln the audlovlsualsector are concentrated in urban hubs. The
1I.altergoes through the abi.lityto$tlmulatethe creation of animatìonstudlos te be competitive both in.terms.of theirtalent.s
and access to fundingfor prodoctions.This invoJves.the trainingof your:gpeople and the insertlon Inta a wider fabric of
I activitiesgroup--edìn the fonn of clusters.
to improvethe Palicyinstrumentthrougb supportlngenterpris.e:slnvolvedin anlmat[on sectot in the region
r We s:1lm
(indicator:number of supported enterprises)and improvethe R1S3by !ncludingin its Actionpian activitles criented on
s;upportingcluster undertakingsfar creative lndustries,i.e. for animation.sectorthat combinesthe trainingand studio
actlvities.

!

1

I
1,500/l,SOOcharacters

Proposed self-defined performance Numberof SMEsfrom the an!matlon sector engaged in projec:tsrelated to development of thìs sector
1ndrcator(in relation to the policy '
instrument addressedl

Territorialcontext
What ls the geogrophlcal cover.>ge regional
o! thi< pollcylnstrument?
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is the state af play of the
issueaddressed by this poliey

Podkarpackieis one of the regionswith the lowest levelof economiedevelopmenLThe numberof speclalistseducated and
worklngin the ITsector (including
anlmation)in the region is stiligrowing,whlchrellects natlonaI needs in thls area, however

instrumentln the territary?Why is

manyo! youngspeclalistsleavethe regionand/or the countrylook!nglor better salaries and growthoppottunities. •
this p-articular
lssue of relevanceto !Sp~cialistsworkinginthe animationsectorhave a chanceto get a job aiidkeepit in Poland,whictiwas conflrmbythe report
the territory and what needs to be i "Study of the Polishmarket of animatlonand VFX(specialeffects)"from 201S.Accordlngto thls report Inrecent years many
improvedin the territorial

sltuatlon?

new anlmatlonandVFXstudios
were created,whichcausedthat currentlytheonesoperatingon the Polfshmarketare

mostlyvoungentities,Theyali are generallyin a state of growthand in the processof hiringnew speclalists,Companies
, operatingin this sector ate investingboth in technologicaland humandevelopment,buttheir actionsaiso requlreexternal
financing
to pravide highqualttyandbe competitivein the pracessof cbtaining:
orders.The competitlcn·fn
anlmatlansector

1is playedintematlonallyat the leve!of the cosi of servicesbutalso Interms of the grantlngoffundinglor productions.To

11 createdin
meet thiscompetition,thereare 12 activeaudiovisual
fundsin Poland~
including
the "Podkarpackie
FilmFund
, 2017and strongfinancialsupportis directedto the creators !rom the PolishFilmlnstitute (PISFJ.
IAt the leveI ol the Podkarpackleregion,the chal!engels to be competitivewlth other Polishreglons,where actlvitlesInthe
'audiovisualsectorare concentratedin la,ie urbancenters.The lattergoesthroughthe abllltyto stimulatethe creat1onof
i animatfonstl.Kfios
to be competitiveboth in termsof thelrtalentsandaccessto fundingtor thefrptoduc.tlons,
Thlsinvor-..es
' the trainingal youngpeople and the lruertion lnto• widerfabrlcof activltiesgroupedtogether in \he form of cl>J$lel'S.

f

1,960/ 2.WJ charaaers

ls this lssue Bnkedto the
national/reglonaltnnovatlon

Yes

strategytor smartspedafisation

IR!S3J?

Hyes1 how2

"ICT
andtelecommunfcation",
fndlcateda~a smartsupporting
speciai~a;io~
in the R1Si
isde~ribed;s ~-h~riz~n;al
a~
that is importantin eachspecialisationandsphereof life in lh.eregion.
-

-

--

-

a-

li

-

.
-

~

191 J 500 dtaraa11us
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f8.2.5.2 Partner relevaricefor pcJfcyinstrument 5

·-1

,Partner ~elevance 1

What are the partner's
competences and experfencesin
the issue addressed by this poli<y?
In casethe partneris tnvolvedin
severa!appncatlons/ projeru,
pleaseJustify this multiple
lnvolvement.

RRDAis a public institution (oon•profit unìt of ttte region.algovemmentJ established in 1993 by the Autonomous Government
of PodkarpackieRegion-MarshallOffice(pollcy-maker-ManaglngAuthority
of the RegionalOperationalProgrammeof
the Podi<arpackie
Region).RRDAis the largest lnstitutionsupportingentrepreneurshipin PodkarpatkieRegion.RROAhas
vast, ccmprehensiveexperiencein lmplementingvariousprojects and schemes.far entrepreneurs.Thisexperiencea lso
1tncludesdeveloplngan entrepreneurshlpecosystemand lnfrastructure,[ncludingprovidincadviceon access ta ffnanceand
R&D,marketing.facilitatingtechnology,
and stimulatingthecreation of clusters.RRDAtherefore hasthe knowJedge
..
1
networks,access to too[s and professionalsneeded to create the right condltionsfor entrepreneurshipdevelopment.
1

RRDAhas lmplemenled,wlth positiveresults,more than 250 EU-fundedprojectsworth nearlyEUR500 mil!lon.
9!.6/1,0JOcharaaus

-

-

-

What is the capaàty of the partner J RRDA,
in cooperationwith the MarshallOfficeo! PodkarpackieRegionand locai authorilies,has participatedIn developlng
to lnf!uencethe above pollcy
I and advisingon manyimportanlstrategie documentsal regionaland trans-regionallevelunderthe new EUprogrammelor
12014,-.2020,
e.g. creatine the finalve~ion of operational programmesand regionalstrategies.
instrument 1? (e,g. in case the
partneris not the paftcy responstòle
of the MarshallOffice,and participates in implementingtheRegional
organlsation,what are its linkswith : RRDAdirectlyassists and supportsacti'wities
Howis the
this organisatlon?
I OperatlonalProgrammoandPolicylnstrumentsunder PriorityI (fromlhe phases of definlngand creatingguidelinesand
I
partner involved tn the designand indicators,to the selec:tionof projects,suppon ror potentlal app]tcants in preparingproposals,informationand promotion
actlvitles,and partldpation Inthe steeringcommlttee,whlchts responsiblelor change•,lmprovementsIn the Regiona!
lmplem.,,,tatiano! the policy
instrument?)
1OperatlonalProgrammeandanalysl•of lts lmplementatlonprogress).
[ __
'884/LOOOd1-3racters

Howwillthe partner contnbute ta I RRDA
will~ha;ewith project ;artn-;-rsits ~~rie~e and good practicesin the initlatf;_~reation, developmentand
the content af the cooperatfon and : certlficationof crusters,start-up lnitiationand supportfor SMEcompetitiveness.
, RRDA
ellpects to gain new knowledgeof successfulmethods/systemsforsupportlng innovativeSMEsand creatinga suppor!
benefitlrom it?
systemfor them.

1lnternational cooperation also helpsin supportingeffective implementationof the RPO,RIS3and p!ansfor developingthe
Podl<arpackie
Region.

481/So::Jldtal'àc.t-e-ts

1B.Z.5.3 Stakeholdergroup relevant for policytnstru-ment5

Pleaseprovldethe Indicativelist of - MarshalOfficeo! the PodkarpackieReglon
stakeholders to be involvedin the - PodlcarpackieSc:iencea nd TechnologyParkAEROPOUS,
project
•~ Eastern Poland IT Company Cluster
'• PodkarpackieCenter al lnnovatlon
- UniversityofRzesziiw
- RzeszowUniversityof Technology
' - Podlcarpackie
Rlm Commission
2.S9/um charaaer.s

Roleol these stakehaldersIn
relationto the above policy
lnstrument? (e.g. In the decislon
m.aldngprot:ess-)

:- The Marsh.allOfficeof PodlcarpackieRegionis the ManagingAuthority
o! the OperationalProgramme(ROP)and is in
: charge of coordinatingROP
1-PodkarpackleSclenceand TechnologyParkAEROPOLIS,
the Technologylncuba1orand the AcademicPre-lncubatorare
; managedby project partner RRDA
' • Eastem Poland ITCompanyClu;ter and PodkarpaclòeCenter of lnnovadonsuppor!supportvarioussectors related to
1smart speciaUsatiansin the region
, • The Unlversltyof Rteszowand RzestowUniversltyolTechoologyare rtnowned for their highereducatlon Inthe areas that
1can suppor! the ITsector and anlmaUonsector
1 - Podka-rpackie
FilmCommission-its mainarea of activityisthe fu.I[sup:portof audio-visualproductlons

' Alistakeholdersllstedliavebeen selected for thek abilityto contributeto ·improvingthe pollcytool a ddressedby the
•partner~AIIthese entities have activelyparticipatedin preparingand planningthe strategy instrumentsfor the Podk:arpackie

!Region.

RROA,
as project partner, ls part of the policy-malcing
process in PodkarpackieRegiondue lo the fact that il was established
by the AutonomousGovemmentcf PodkarpackieRegionin arder to deaI with regionaldevelopment in differentthema1ic

t areas, notablyentrepreneurshipcompetitiveness.RRDA
is a unit of the MarshallOffice(AutonomousGovernmentof
, Podkarpackie)and stronglysupportsthe policy-makingprocessin PodkarpackieRegion.
1,,.420/1,SOOcharacters
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Howwillthlsgroup be involved in . AIIstakeholders irwitedto cooperate in thrs project,.lncludingRRDAf
are partners ir, the process of creatingand monitoring
the project and in lhe interregional 'ali straiegylnstrumentsIn PodkarpackleRegion,notablvthe ReglonalStrategy,RegionallnnovationStrategyand Regional
leamlngprocess?
OperationalPrograrnmeof PodkarpackieRegionfor 2014-2020.Theymeet togetherseveraltimes a year andwillstrengthen
thl'.scooperatlonduringthe projectimplementation.Regfonalmeetlngs,studyvisitsand the partlcipatlonof eàch
stakeholder'srepresentativesin the projectthematfcwondng:groupswlllsee efflcientcooperationresultlngin re.achingall
project objectivesand lnfluencingother key regianaractors.
iFurthermore,stakehotderscan contributeto the projec-tby usìngtheìr networksand engagingwithrelevantactors from
in
1otherregions or natlonallnstitutlonsfocusedon boostlngthe growthof InnovativeSMEsInthe ITsector (Specialised
events,$tudy11isits
and invitingexpertsto working
:-animation)as wetlaspa rtnersfrom ot~ reglonsthrough: cnssemlnatiori

j group meetlngs.
l,052/ 1,SOOc:h.aruch!r,
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B.2.6Policyinstrument&
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1

8.2.6..1Defmitionand cantekt

---·-----

- -------------7

-- ··-------·--··

---·-------·--

··-·····

. ---------··1
.••..•.••

-

___

I
J

1Definition
l ·~... --·-·

---

. -

Please name the po!icyinstrument
addressed. ForStniclural Funds
programmes,please provlde the
exactname of thil' Operationalor

!St;~-;;~
lor CreativelndustriesDevelopmentin the Slovak Republic(2015)

CooperationPragramme
concemed.

Pleased~cn"bethe mainfeatures

of this policylnstrument (e.g.
objectlve,characteristlcs,priorlty
or measure·concemed)
andthe

reason(s}why Il should be
improved.

ITheStrategyas suchcover:sthe toplc of CClsas a multisectorwlthits mutuaifeatures ond needs,and thus does noi address
the spedficfeaturesof the animationindustry
froma sector polntof view.According
to the growthpotentialidentifiedin
Ithe AnimationPianfor Europeand alsothe currentstate-,,f-playIn the Slovakanlmationindustry,il ls necessarylo set up
1

inew measuresaddressingthespeclflcneedsofthissector. Accordingto statistica!data availablefrom2017,the annual

turnove-tof the animatlonlndustryandgamingindustryisapproximately40millioneuro.TheActianPianwill e.nab!ethe

i growthand developmentof the industry.TheStrategyitselfand ali currentand futureActionPlansare based on the
Manifestoof the SlovakGovemment:ulnorderto prepareandimplementsystem-level
andbeneficiaimeasuresin the field

!of culturelthe Govemmentwillcontinuean effectivedlaloguewfthexpertson culture,locaI govemm8ntrepresentatives
and
, other relevantsta-keholders
... At the sametime, the Govemmer.twlll prep.a
rer1ewstrategiçdocuments,projectsandaction
plansfor th.emi'tincultura!dornains
for thecomiogvearn... The Government
willtoaowupandcontinueth.echa.nges
in the
fundlngofculture,graduallymovingawayfromdirectsupportfrom the Statetowardsfundingfrompublicfundsandlacal

i

I authoritles."
1.,358/ 1.500characters

l
programmefinanced by Slnlctural

Jsthisan operaticmal/cooperation No ________

funds? (Onlyselect YESil this
pollcylnstrumenl is one of the
lnvestment for growth and Jobs or
Europeanterrltorlalcooperatlon
programmesapproved by the EC)
1sthe body responsiblefor this
policyinstnamentincludedin the
• partner:shlp?

Name of thls responsiblebody
Howdo you envisagethe
improvement of this.pollcy
instrument (e.g. through new
projee1ssupported, lh,ough
improvedgovemance. through
slfUcWralchange}?

: Ves

Is°:PP
Mini~ryof CIJ!tun,o~theSlova_k
Republlc
IStrategylor CreativelndustriesDevelopmentin the SlovakRepublicis a strategiekeydocumentfor regulatingand
I implementing
newmechanisms
for creatlveJndustries;
includingthe
animationsector.
Thelmprovement
lnthlspolicy
: lnstrumentwillresultfromActlonPianwhlchwlllprovide speclficmeasuresfora nlmat!or,lndustrvsuch as improved
i leglslatlonoffinanclnganlmatlonlncludlngnewfinanclal!r,strum<(llsand newsupportingmechanlsmon altemaUve
disttìbutlon
of animationcontent,operatìonalframeworkfor lnternationalco-productions,
etc.

IExpectedresultssupposedto bEeasleraccessto finance,raisepublic·awareness,new distributionmodelsfor anlmated
Icontent,educatedandintematfonalizedyounggençration,increaseof privateandpubfjcinvestmentacti't'itìesin the S!ovak
Ianlmationlndustry.

i_____ -

!

Propo$edself-d,finedperformance ,-;;;~;;ved
J~gis1ation
~f finanélng
animation
indicator(In relationto the.p-olicy New Si,.1ppottil18
mei:::hardsrn
on illltematiwdistribution
of animationcontent

lnstrumentaddressed)

I

1
ll9/ 200dwattets

ITerr~orlalconte,ct
L-···------

What is the geographlcalcoverage
of this pollcyinstrument?

r·····-···--···-. -----·-·

i national __________

_

..... -
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Whatls thestate cl play ofthe
STATEOfPlAY
is,ue addressed bythls por.cv
: The breakthroughin anlmatlonsupportwas the establlshmentof the SfovakAudloslsualfund In 2010,whl(h has a separate
of Slovak
instrument in the territory?Why ls animatlonsupportprogram.Anotherlmportantmilestonewas the declslonof llTVSto take part in C0•])Toductions
thls particularlssue of rel...,,nce to chlldren'sbed-tlmestorles. Systematlcsupport forthe animati.onlndustrvhas been reflected In an increasinsnumberof
the terrltory and what needs to be ISMEsIn recent year<.Anotl)erlmportantmllestonelor the animationlndustrvwas the esta blishmentof the SlovakArts

j

improvedin theterritorial

s,"tuatlon?

; Council,
whic:h
.supports.
videogames,
: Thanb to lhe new funds,the animatlonindumy inSlovakiahas expe<ienceda new lease of lifeand 1sshowingsignscf

1growthand development.Anlmatedprojects arebecomingincreaslnglyambitious.Slovakbed-timestorie• productionhas
become part 01the TVbroadcastingcf nationalbrcadcaster RTVSagain(after20 years),whilethe productìonof animated
featuresis also progressing
well.Slovakshortsare beingsaeened Incinemas as prefilms.
There are two importantassoàations Inthe Slovakanimationindustry:the Assoclationof Animatedfilm Producer<(APAF)
andthe SlovakGameDevelopers·
Assoclation.

NEEPS
Oneof the needsQfthe Slowkanimatlonenvironme.nt
isan operationaI frameworfc
for intemationaI co-productions
with
Ì WesternEurope.Workon co,,productions
withWesternEuropeiscu_rrently
limitedas a resultof several-barriers.
However.
lhe environmenthas strong potential,as evidencedby the growlngsupport frcm the SlovakAudlovlsualFundand Crnative
Europe.

Anotherneed is lo search lor new distrlbutionmodelslor animatedcontent. We need 10 findwaysto dlstnòuteand

i promole conteni al a time when VODplatformsand onlinechannelssuchas VouTubehavecompletelychangedproduction
formats, intellectualpropertymonetlsatlonand lhe melhods used to reach the public.
Finally,there is a needto research opportunitiesand suggestionsfar developlngprivateand publicinvestmentactivltiesIn
the Slovakanimationlndustry.

2.000/ 2,.000charatte-rs

ls thls lssue linkedlo lhe
naticnal/regionalinnovation
ruab!gy for smart spedallsation
(RIS3)?

No
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:e.2.6.2 Partner refevance for poliçy instrument

'Partner Relev.ance 1

~

]

- ---

5-PP MiniStryof Cultureof the SlovakRepublic

What are tha partner's
1
The Minlsllyof Cuttureof Slovaklais"thenatlooal authority traditi-onallvresponsib!efor the natlonal language,preservatlon
campetencesand exp-eriencesin
, of rnonument funds,natlonal herltag,eand science nbraries,art, copyrightand copyrightlaws, extension seNfc.eand c1rtistic
the lssue addressed by thi.$p-otlcy? folk productìon,support tor culturallnnovatlon in ethnic minoritles presentation of
Slovakculture and arts abroad, relations
1

In casethe partneris involvedfn
severa I apptk-ations / prujectsJ

pleasejustify lhis multiple
involvement.

i

wìth churchesand religloussocietles, media and audiovisualactivlties;and culturaI and creative industries. Based on the,
j ann's leriglhprincip!e,the Ministryof Culturemanages the S!ovakAudlovisualFundand the S!ovakArts Counci!.The content
i of the A.L.I.C.Eproject wlllbe managed by two department, of the Ministryof Culture:the Cultureand Creallvity
1
OevetopmentOe,partment(in charge af the Strategyfor CClsand the Action Pian for Cultura!and Creativelndustries}and the
IMedia,Audiovisualand CopyrightDepartmerrt (incharge of copyrightlaw and the digitaisinglemarket).
i

973/l_.CO'.lcharacters.

Whatis the capa city 0 1 the partner The Mlnlstryof Cultureo/ the SlovakRepubllchas fullcapacity to influencethe policyinstrument.The Department of Culture
I and CreatlvltyDevelopmeni1, in choreeof the Stralegyon ca, andits related action plam. The Departmentof Media,
to lnlluen,o tho above policy
instrument 1? {e.g. in cas-ethe
• Audlovisualand CopyrightLaw is in charge of creating legislationforthesector.
partneris not the polio,' responsib!e;
organisation,whatareitslinkswith
this organlsation? How is the

-

-

~----

331/ 1,1'.mcharacte~

partnerinvolved in the design and
lmplementatlon of the pollcy
instrument?)

t

Howwill the partner contribute to The Ministryof Cukureof the SlovakRepublicwill contribute to the content of th-ecooperation as regards:the iates.t
the content of the cooperation and I methods used tor distributingand promotingcontent, at a time when VODpratforms and online<:hannelssuch as YouTube
benefft from it?
have completefvchanged productioo fonnats, intellectual property monetisation Jnd thc-mcthod~ used to reach the pubJic.
'In thls generaicontext, the worl<Jng
group wi!l examtneways of implementingtèrritorial strategies:to help developnew
1business.models.

I

B.l.G.3 St.1keholdet group relevantfor polkv in.strument 6

Please provlde the Indicative11staf

--~-

496/SOlchilradv:rs

-- ----- - --~
-- -- -~- -·---- -·

I

~Mi~ì;t~of Cuitu;

profect

of the SlovakRepublic:.Minì.stryof Finance of the SlovakRepublic,Ministryof Education, Sdem:e,
Research and Sport of the SlovakRepublic,S!ovakAudiovisuatFund,Sfovak.ArtsCouncil,Radloand Tele11is:lon
S!ovakla,The
Ass:ociat[onof Animated FilmProducers,The SlovakGame Developers·Association, Academyof PerformingArts in
Bratislava Academyof Animationin Bratislava,Private SecondaryFilmSchoolin KoSìce,lnternational AnimationFestival
1
Fest Anta: Ellennialof Animation in Brat1slava
1 Unionof FilmOistributorsIn the SlovakRepubliç
1 Associatìonof Banks.

Raie of these stakeholders in

;yh-;
~takeholders-willbe involvedIn the proces.sof mapplngcompetences and c•isti11gsupport mct1su:resfof animation in

stakeholders to be invoJved in the

'601/ 1,,000characters

relation to the above po!ity

instrument? [e.g. In the de-cìslon
maklng process)

SJovakiaand identifyingbest practìces. Theywitl also participa:teIn the process of e,~ti'.lblis.hìng
new measures to develop
: initiatl'Ve$with the-goaf of fos:teringcross.-collaborationand imp!ementingaction.s.
l 326 / 1,500 characters

rrhe

ili,e;

pro;~(;-·
1

Howwdlthis group be invoived in
~;keholder group ~lii take part m regalar meeti;gsheld
ti;;;-a y-e--;r
durmgthe-m;erregr;n;,·ie~~~ln~
the project and In the interreglonal : years) The s.takehofderswill also contribute to the mappingphase and te defirtingobjectives and measures:.
learning process?
t
~ _ __ 1 _ _ _ _
_ __
_""___
__ _
_ _
••
•

lli/

1,SOOdiaracters
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é_-19!.I•~hlst~ry~f ~h•_~,'."!~'.'..__ _ _ _ ___ _ _ __ _
The projectbeganwithdiscuss.ions
on the comrnonissuesthat LPandPP2mayhavein the fieldof arùmationdueto the cross-barder
natureof the two support
of how the sectorisevolving.thevfeltthere was a clearneedto forgerelationswith pannerstram other
funds.Eventhoughtheysharea commonas$eSSrner'lt

backgrounds,both geographlcand In thelt nature,in arder to oomparetheir visionwith other realitles.Thefaet isthat the digitisationo! the sector, the fncreased
numberof dlstrlbutlonpfatforms,and lts intètnatlonalisatlon.mean thai the supportfundsand more wldelvlhe policyinslrumentsunderplnnlngthem are havlng
to completelyrethlnkthelrapproachesand theirmelhods o! intervention.
Bothpartnarswere notablyinvolvedin writingthe secUonsof the proposalthat related to fundingandcoproductlonmethoos.
PP3also helpedwrite lhe sectionseoveringthese issues,addinga furtherpoint of viewto those of LPand PP2.
PP3was contactednolablythroughthe excellentdialogueit has wlth locaiauthorities.
PP4in "long-tenn"partner of LP,whichas a resultof the fruitfulpartnershipunder ECRIV-AV
UnterregIIIC)enabledIl to set up the ApuliaFiirnCommissionwhich
is the regionalsupportfulld for the audlovisual
sector.
Developmentof the animationsector 1scurrentlya priorltyfor PP4as a vehicleforjob creationand a driverof innovatlonthroughthe upcomingcreatlonof a
dedicatedcluster.
The destrehasbeento openthe partnershfp
upto .regions
repre:sentative
of the lssuesspecificto countrfesin the Eastcountries,notablyIntennsof productfon
costs, as wellas to .anorgaioisatioll
of produc::ers
th.atcouldbringits practicalexperienceandcontributeto the exchangesof good practices.
Theopportunltyto Involvea leadingpartnerfromthlsre,gion
waspresentedduringa me:etingbetween
the dkectorof WallimageLPandrepresentatlves
fcomLPS
as part of CREI\D153
whichis supportedby I.E.. The latte, were extremelyinterestedinjoiningALICE.

severalSkypemeetingsenabledLPlo more clearlyidentifytheir prioritieswhichrelate mostlyto newdistriootionmethodsthat couldenable anJmat!on
productions
to reachnewaudiences.
·
In fact. thiscountryis itself a laboratoryof the currentissuesfacingthe animationsector, namelythe questionof encouragingentrepreneurship
amonganimators.
theirtraining,usingnewtechnofogie~the need to lookto new chaMelsfor dlstributlng
thefrprograrnmes,
andopeningupto the internatlonalarena.
PP6was identifiedafter contact was made on severaI occaslonswlth natlonaland resionalPolishaulhor~iesas wellas the producersassociatlonKIPPA.

Thisenhancesthe EastemEuropevislonInthe projectespeciallyregardingCCl-nelated
industrieswhere animationls a centrai driverof growth.
proJectand also ROAand CREATIVE-HUB
wlthwhichcollaborationscouldbe formed in the
ThlslinkwlthCCIcouldclearlyIl,, furtherenhancedwlththe CREADIS3
future.
2,9"/3,ID)drar■1tt-en

J

iC.2lssue addressed

'·-~--~-.

-- -

- _J

Theanimationsector is the drivingforce of the CCls.lt is at the crossroadsbetween creativity,lechnologyand entrepreneurship.lt's part of a gfobar1Sed
ecosystem
worth USD250 bifliona year. lts low accesscostscombinedwith highdemandfor contentworldwidehaveengagedEuropeanstudiosandcontent
offersenormousopportunftles
for
creatorsinflerte competitionwith playersbasedin the USA,canadaandAsia.Thegrowthof onlinecontentconsumptfon
digitaicontent,andanimaticnbenefitsfrom thisas youngaudiencesare the quic:kest
to adaptandset newtrends.
TheEuropeananimationsectorisessentiallymadeupof highlycompetitiveandInnovativeSMEs.Theyare at the foreftontof t~ CCIie.onttibutlon
to the eu·~
GDPgrowthin aeating multimedialntellectualproperty rights(IPR}
withhlgl,benefrtbased on thelr multiplalformpresenceand lntematlonalfocus.
TheComml,slon'sDigitaiSingleMarket(DSMIStratesvadopted InMay2015ldentifieddigitaicontent as one of lhe malndriversof growthInthe digitaie<onomy.
Theanimatlonsectorwas recognisedby the ECfor lts growthpotentialand in the contextof the DigitaiSingleMarket and !he Copyrightreform,the Cammisslon
proposedto discusswlth the lndustrywhataclion is needed to agree on a jolnt AnimationPianfar Europe.Thlspianwas publls.hedInSeptember2015.
lt focuseson the need to supportthis growththroughsolidmeasuresenablingproducersto prote<:t,locallyand itllemalionally,the lntellectualpn,perty related lo
work:sproduced,Il$wen:asmeawresalmedat keepingtalent InEurope.
To achievethis,the planproposesto undertakeeflorts to helpSMEsInthe sector gainaccess to both debl and capitaifunding.andsupport trainingas wellas
by usingthe diflerentdistributlonplatfonns available.
promotlonand bram:fmg
As such,ALICE
partner, alreadycontributelo the Europe2020slrategybysupportingSMEsin the anlmatlonsector as they developan economyl>asedon
knowledgeandinnovationina globalisedmarket
However,the entireproductionof animatedcontent,whetherin the formof traditionalTVserfes,TV'spedals'or morehybridformats(incluQltlg,
for examp!e~
virtualor augmentedreality}and on multipleplatforms,is beingdisrupteddue IDthe changingmethodsof cor><urnptìon
and the diflerent mediumsused.
The latter has an Immediateimpacton the publicsupportschemeswhichneed new approachesand updatedtools to support the entire valuechainof animated
contentin an era of digitaitechnologyandlnnovation.Moreover,training.anitn~tor'5
hiJ$becomekeyto the competitivenessof ariimationstudios.whichface
substantlaltalent volatilltywlthmanypeople pursuingtheir career in C•nadaand the USA.
Flturout of the 6 polieyinstruments
a:ddtessed
bythe projectpartnersrelatedirec:tly
to objective2.1 whllethe'othertwo aimto use .specificinstrumentsto
developa slmllarobjective.

As descrfbed
in Section8.2, the projectpartnerswishto improvethe supportpolides in the arumationsectorto;
- Overc:cme
barrlerstocollaborationand ac:cess
to fmancefaced bySMEsin the frameworkof lnternationarco-product!ons
by promotlngnew financiaf

mechanisms
- Retaintalentandpromote innovativebusinesses
by supporting
entrepreneurship
schemesfor animaticn
thefrIPvaluetsassetsthrcughnew investmentschemes
- SupportSMEcompetitiveness
on intemationalmarketsbyenhanclng

- Betler match laboursupplyand demandby pn,motingiMovativetrainingschemes
- ldentifyinnovativemethodsfordistributlnganlmatedconteni.
- Encourage
cluster( inltiathtesas waysof tackllnglheselssuesthrougha holistlcapproach
Giventhe highlygloballsed
andcompetitivesectordrivenbytalent andtnnovatlon,
the ls.sue-s
of access.
to flnance,to knowledgeandto lnternationalmarkets

cannot beseparated. Theyshouldbeaddressedin a coherent and coordinatedmannerth<ought~e partners' respectivepolioyinstl\lments.

,C.3Objectives
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prforìty5pecific

objectivethe
project will
icontributeto

, tmprovethe implementaticn
of regionaldeve!opmentpolidesandprogrammes,
in particularprogrammes
for lnvestmentforGrowthand

Jobs and, where relevant,ETCprogr.,mmes,supporting
SMEsin alistages of their lifecycleto developand achlevegrowthand er,gageEn
'fnnovation.

------~-----

--------

Ovesallobjective ~ ALICE
willcontributeto objective2.1 byreinforcingSMEs'
capacitytoboildstrongcross-med1a
~s-;;; ina globalised
and sub•object!ves, market.
lt willthereforeenablethemto strengthe.n
the antmntìansectorasthe keydriverof growthforCClsand in its role ascentraic:omponent
af
competitionpolicy.

;~dinn;
...
;u~e_di;tallP

ALICE'sOVERALL
OBJECTIVE

Bylmprovingthe policvinstrumentsrelaled to SMEsIn the animationsector (producers,animationsludios,broadcasters~the goalsof ALICE
WiUbeto enaiblethemto collaboratemoreamongthemselves
throughco•productions.,
makeaccessto fundingandcapitaieaslertorthvn,

, and enablethem to retaln talenl wtthinthelr organlsatlonsby avoldlngthis talent leavingEurope.li willtherefore boost thelr compelitiVeness
on the international,globalisedmarketalonglhe entire productionvaluechaln.
SUB-OBJECTIVES
-Adapt lhe eligibattyrulesof the support lnstrumentsof partnerswttha vi,ewlo makingthem compatibleand makingco-productionseasler to
sei up.
• Producea mapplngof speclficfeatul'eSof animationpracticesendtechniquesusedin the partners'territories.

- ldenlifyInnovativemethodsfor distributinganimatedcontent.
-Set upiMovatiV'e
andintfus:tve
.sopportentrepreneursh1p
schemes
- Establish
cocperatlonamoriglts membersreganfingtheset-upandmanagementof financialsupportschemesspedficto the animation
seclor to enab!eSMEslo create IPwilh a highaddedvalueon the market(capacitybuildingj.
-Set up publicor public-pnvatefinancialmechanlsmpartnership,,whichwillbe adapted 10the new digitaibusinessmodel•related 10

j

animation.
dusters'initiativeswhith are:promot1ng1nnovati0n
andcross-cultura
I exchanges
wlll be waysof fos.terlngoooperatfon
between
Additionally,
· bu.slnesses
andtraininglnstitutlons
for innovattonandR&Dfollowinga hohstlcapproach.

--

.

- - -

~

1,883/ 2.cn>characters
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:C.4 Projeètapproach·
Destribelhe
profecu:pproach
lo achleve the
profect's objective
and to produce
the intended
outputsand

nasull$.

-··· -----7

Duringthe preparatlonphase,4 malntoplcs have been ldentifledas keyelements lor runnlngan efficientlearningprocess.Theycormpond
to those set out inthe AnlmatlonPianfor Europepresented by the EC.
Thework willbe inlo workinggn>ups(WG)whlchwillbe chairedor co-chairedby one ortwo memberswith a particularlnterestin thelr
subjectmatter:

- FINANCINGWG
(FIWG):it wmaimlo create or adapt lhe present publicfundlngschemes10 allow the SMEsto owrcome barriersto ,
collaborationand access to financein lhe frameworkof intemationalco-productlons.lt willspeçificaliylooklo: (1)set up a commonlewl
playingfieldbetweenlesse:xpensive
andmoreexpensive
areasln orderto guaranteeptoducers
a fair shareor
the equityandrevenu.es
in the
contextof cO•pl"Oductlons;
and(2)adaptthe eligibilityrulesof existlngsupportmeehanismsor createnew anes to facilitateacc:essto funding
for producellwhenit comes to internationa1
co-productìom.
Thequestionof talent"portabiflty"",
whic:h
underthec:urrent
rurespreventstheirseNicesfrom bèlngeligiblefornon-natlonaVregional
funds,
willnotablybe ralsed.
ThisWGwlllbe co-chafredby LPandPP2.
• ENTRiPRENEURSHIP
&TIIA!NI
~G WG(E&TWG):tt will almlo set up innovativeand Inclusivesupport entrepreneurshlpscheme.,through
publh:-private
cooperation,includlng
innovativetrainlngschemes
whichcanbe lmplemented
fnthe partners'localareas.
The WGwillta ke a specificseclor•drivenapproachto the generaitheme regardlngemployabllityInthe digitaiage, e.g. how are self
employmentand new businessmodelsemergingand gettingpublicor public-prlvatesupport Inthis context7
ThlsWGwillbe chalredby PP4.
- PROMDTION
&AUDIENCES
WG{P&A
WGJ:itwill examinethe latest methods used lor distributingandpromotingconteni al a time when
VDDplatfonns and onlinechannelssuch as YouTubehave completelychangedproductlonformats, IP monelisationand the methods usedto
reach the public. ·
In thisgeneraiconte•l, the WGwillexarnineways of implementingterrilorìalstrategie, In a bid to helpdevelopthese new businessmodels.
ThlsWGwillbe CO•Chaired
by PP3and PPS.
· CLUSTER/SMART
SPECIALISATION
WG(C/SSWG):~ willexaminehow dusters a nd smart specialisationapproachescan tackle the digitai
: animationvaluechain,lt wm
alsoexaminewaysof building
upa ravourable
eco-system
for innovationandgrowthin a verycompetitive
' international
context.
ThisWGwillbe chaited by PP6.
of actMtìes related to the animations.,ctor in its
Apartfrom these topics,durlngthe preparation phase PP3wlsheslo producea MAPPING
lerritory.Thework will be carriedout via direcl exchangesof experfenceduringbilateraI meetlngs.ltwillnotablylookto establisha common
methodologyin such a waythat lt can later be used by other memberswhen the actlon pianls lmplemented
Therewillbe S WGmeeting, duringsemesters 1-4.
TheywiUsee the lnvolvementof staff membersof the partners and a lso locaI stakeholderswho willbe inv~edlo the meetingsdependlngon
the themescovered.
Aheadof each of the WG,a questionnairewill be sent out with the aim of identifvingthe practicesand ideas of partner.;as wellas any
problemHheytace In relation lo the lheme chosen,Allhe end of each meeting.each WGwillaim to identifyissueslo be further explored
Ìilndanalysed(legal.financialor morequality-based)
byone or mareeKternalexperts.
Toe minutesof lhe meeting, and the concluslonsof the thematicstudies willbe compiledinto one INT!GRATED
REPDRT
lo be presented at
the middleof semester 4 in preparatlonlor a reviewduringa n lnterregionalmeeting(IRM}to be held in Lille(M2l).lt will consistof in-depth
analysisof polides implemented(policyreviews)and willdelve furtherinto the dlrectlonslndi<:atedby the lntegratedreport.
lntotal there willbe4 IRMduringsemesters 1-4:a "kicl<-off"
meetingin Mons(M2),the LllleIM9&M21)pollcyreviewmeeting, (WG)and a
final"'action
p!an•meetingin Mons(M24).
Alimeetingswillbe 2.5 daysJongand structuredas follows:(1)presentationof lssuesand sha rtngof good practlcesand barders encountered
dependingon the theme chosen; (2)stucfyvisit;and (3)SteenngCommitteemeeting.
Throughoutthese exchangesand leamingprocesses,locaimeeting, with stakeholder.;willbe held.
Staff exchanges{4)wolbe arrangedfrorn time to time, Inan effort lo further strengthenthe processof sharinggood practices.
Sy the end of phase I, 6 poÌicylnstrumentswlllhave been developedand set Upregionally;Regionalstakeholders,havlngpartlcipaledInlhe
profectslnce the beginninsIn both loca!and lnterregionalmeeting,,wmbe involvedin them.
Slrnllarly,
the MAwill be invitedlo activelytakepari in workconnected with implementlngthe action pian.Welcomingexternalinputwill
notablybe ahredat other IEprc]ects concernlngthe CCls.
4,965 / 5,0tX)dlaracters
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C.5Communlcation strategy
De5 cn'bethe
communicatlon
strate-gvand the
way it wtlf
coniribute to
achieving the
project objectlves.

iALICE"s
.aimwillbe to persuade policymakersthat the Europeananimation sector hasthe opportunity to be a world leader in qu::ilitvand
'creativity in dlfferent parts of the animation sector, from TVprogrammlngto feature films.,Appropriatepollcytnstruments e:anplaya crociai
role inprovldinganimation SMEswiththe capacityto buHdupstronger IPRsable to compete on the globalmarket.
ALICEwillfocus on Jnformingandimro[vingall the rclevantstakeholdersand targetgr0ups, We W3n.tto invalvethemfuUy in the advocacyof
·the pmject. Firs;t,the stakeholders wi!l b~ involvedIn the actlvitle-sof the fourthematic workif'lggroups from the beginningon.
,We wtll graduallyinvolvea largerbut !imitednumber of engaged people from outside, chosen for their entrepreneurial and communication
'capacities, e.g. businessentrepreneurs. cluster representatlves,chamber of commerc-eexecutives,art s.chools.,trainingand businessschools,
etc.
In the table below, Theywìll serve as 1nformationchannfls' throughout the entire life of the proJect,testifyirigto the progre:sswhich has been made and to the
outline vour
finaloutcomes.
ccmmunica.tlon
A foeal dissemim:)tionpoint will be the region~ldlsseminationevents
objectives,
Thi'sprogressiveinteera.tionwillbe supported by appropriate communicationvia the project's websìte, sodai med!aandan otilirièl'lewsletter.
suinm:arlsethe
lt will be coordinateciby the lP"s communicat!anmanager who wìllbe constantlv in touch with each pairtnerto deliverthc me-:!i~aP,e
properly
maln target group.s'and In a timetymanner.
and the kind of
AllCEwillaslo be present at trade falrs and events (MIFI\at Annecy,ForumCartoon, MIPJuni~r,etc.), slnce these bringtogether not only the
activitiesplanned entire profession but also representatives of relevant Europeanbodies{CreativeEurope,E.uropeanParllament,Europeanlnvestme.ntFund}.
to reach each
Large-scalelocal events aimed at promotingit will also serve as channelsfor dissemination,so to the c.losinghlgh-levelpolicycon.ferenc:e.
objectìve. Add Hne
per'ojec:tìveand

describe eac:.h
separa.t-ely.
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........
Makepoliticlansaware of the issuerelatlngto
job creationthroughtrainingestablishments
coveringanimatloneareetS

Locaipoliticlans,reglonalpublicauthorities

Studyvl$itsto piaees (trainingcentres, schools,
anlmationstudios}whel"erelevantgaod practices
46/SOOdl.arac.ters havebeen implementedandare showingtangible
and replicableresults.

119/ 300 tharac:ters

111/ 1,SOQcharatters1

,

'A cena in number of activitiesin the form or
consullations (durlngmeetrnJ!S
or throughsurveys),,
workshopsand meeting, will be organisedin lhe
' regionsWitha widevarletyol stakeholders,Insu<h
a wayas to gel them on-boardthe project.Al
feast one larger-scaledisseminationeventwill be
held.lt will potentiallybe lncorporated,shouldthe i I
1
opportunitypresent its.erf,into a largerregional
Ievent {suchas the 'Fieradel Levante'in the Apulia J 1.
regionor the Emile AwardsInLi □ e,). Thea.çtivitìes
wmbe promotedthroughthe newslettersand
sodai networks of each of the pç1rtners.Some of
ffi/ SOOcbaractersthe stakeholderswill be lnvitedto interregional
'events so thai they can be publicisedln
news!etters,websitesand sociaI networks
managedbythe partners. Flnally,some al them
wmbe invitedto the closingevent.

Raiseawarenessamonglocal/regjonal
- Profe,sionals(stakeholders):they Include
stakeholdersof the issuessurroundlngthepolicy1 anlmatlonstudlos,producerassociationsand their ,
lnstrumentconcemedbyALICE
Individuaimembers,businessentrepreneurs,art
schoolsand trainingcentres. Theyare dlrectly
116/ 300 cha:rade1s faclngthe lnnovatlonchallengesin a very
lntemationallsedand competitivemarket.
- Universlties(stakeholders):they are at the
fo.refrontof trmovatk>n
in areas suchas ITlmobile l
apps,virtualreality,3DR&D,etc_,ali of whichhave;
ls attive !
a directUnkand lmp-adon the profes.siona
in thissector
;

324/1SOOcharatlers
~

1

RaiseawarenessamongEuropeanstakeholders
of the issues.
surroundingthe policy ins.trument

CreativeEuropeMedia{DGCoMect),Membersal ; 'The Europeancalendarwllllendltsell to ralsing
the European Parlia,nent- Culture Committee,

!

repreSèntativesof the EuropeanlnvestmentFund,
91/ :100cha1'3.tters.the Committeeof the Reg!ons,regionaland

nationalMAsfrom the partner regions/countries,
promaters of projectsconnected withthe CCI,
such as the RCIA,etc.

,

awareness of the work undertaken by ALICl:j.1-fter •
the publicatlonTnSeptember2017 by Creative

1

EuropeMEDIA
(DGCONNECTl
of the action pian
far animatlanIn Europeand afsoentering the

preparationphase forthé future CreatvieEurope
MEDIA
pràgramme,in wideconsultationwith the
'Sector, the announcementof this beingmade in !•
Brussels
in Oecember2019. The questionof
301/SOOch;uacte,s
f creatì.ng
specificfinandat lostrumentsfor the
sector. and notablyanimation..is beìn,gexamined ,
,in partnershipwiththe EIF,lndeed,In2015 lhe E1F·
•~d ecfolntlylauncheda new guarantee
mechanismaimed at the sector. Theyare currently
1
in the process of establishlngits methods.ALICE
must usethis ldeatperiodfor consultatlonsto
ralseawarenessamong Europeanplayersat all
, level:S
0f the issuessurroundingthe lnstrume-nt
used.

-

lntemally,inspirea climate cf confidencea nd
sharingwlththe groupol stakeholders,.sothai
skillscan be passedon the best waypossib!e.

Projectpartners and stakeholders

SS0/1,SOOc:haracten:~

- _,,., ______
_
Well-preparedmeetings,encouragingpeople lo , 1
trulylistenduringmeetings,the useof sodarmedia1:
1 (Faceboo'kandLlnkedln),
lhe use of mindmapping i 1
33/SOOcharaccers
1for more comple,cq;uestiOns,
the requirementte
, have dear and concise expert reports,good
meetingfollow-upand the qualltyof the minute, I
I
etc. •houlda li serve lo unitethe contn1Jutors
together to makea sua:ess of the project.
il

______J

!j

i

'I

382/1,,SOOchara:t~l'!i

i
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Europe

f

:i'.~-~~-'.torytelling
aro~ndAllCE's ::ronvm

l

i

ge~er•Ipubt'.c,press,bloggers,etc.

l

Ichooslng'Aflce'as the acronymfa-rthis"'i~terreg
IEuropePianprovidesan Ideaiplatformfor some

31I soocl.aratt;,. relevantstorvtellingas we work towards our
Iobjectivesl'AliceInWonderland',as everyone

45 / 300 tbàraèters

i kncws is a Europeanliterature classk. What

Ipeopledon't know so well !sthat this legendary
~storywas firstadapted tor filmIn Europein 1949,

1

i includinga lot of animatlon,before the filmwas
, commerciallystlHedbyWalt Disneywho went on
to present his AmericanversTontwo years laterl

I

, Chooslng'Alice'is therefore about rec-lalming
f Europeancreatlv!ty,lts lmaglnatlonand lts rlghtto
••ist agalnsta backgroundof a culturaI di•erslty
, thai, in the post•war period,has been relentlesslv
!challengedin Europeby the Hollywoodmachin,,.
738/1,SOOcharacter.i
I

Raising-awarenes.s
af the ecanomical
fmportanceof the animationsector througha
teaser showingALICE'
s achlevementsIna
creativeway

-

._ --

-- -

-

----

-

__,

Projectpartners and stakeholders:,professionals~f j Productionand deliveryof a teaser showifl!lALICE',
ask to the animation
1 1 s achievement.ALICE·wrn
1
_,' : studio based In the partners reglonsto contribtJte
j to ft in providingexcerptsof their productions.
89/SOOcharacters
; lt willbe shownednot onlyat the dissemlnation
j events or loca!stakeholdersmeetlngsbut a Isa
, duringthe professionalmarkets that some of our
partnersare attendingand where they have boths,
e.g. Cannesfilmmarket,Annecylntematiol\al
, AAimationFilmMarket(MIFAI,
EmUeAwards(Llllel,'
etc.

I

the animationsector, pres-s,bloggers

498/ J.S()Ocharatters
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:c.6 f,:pe-cted .-~s1..dts
and cutp1.1tsof thl)!project

,C,6~1 OvC"rviewof the expected outputs and results.
-

-

-

,l

Oescribein more detail the outputs and results the projects intends to ptoduce. Providequalitativeand quç1ntitativ-e
information regardingoutputs and results of the
project!.includ~g_th?~~l~.:_d~l!la_n_~g~m~ntand_communicatfonactivit~s.
_ _ _ _ _ _ _ __
The expect-edres1,.1lt's
will be in linewith the objectlves describedin section C.3,namely, to gfvethe partners fnvolvedthe capacity to rem;ifr,suffidentfyattractive
to locate productions and to maintain a highlyvolatile workforce on the spot because of the intemationa11zation of the sector.

To this end,AUCEcan clalmto have achie"Ved
ìts obJectJvesif:
- Partners agree among themselves bi-or multi•laterallyon a SETOFCDMMONRULESensuringa friction-free LABOR
MARKET
allowingthe anlmation
professional:sto movewithout barriersin the context of co-productlonsand In order to keep them in Europe
- il identifiesspecifit FINANCIAL
INTERVENTION
PATHS
in the ar,imatlonsectorwlth the alm to focillt>teco•productions
• it ldenlifies among the partners the professlonalcurrkula aod certiflcatlonwhl<hgive accosslo a LONG•LIFE
LEARNING
CERTIFICATI
ONIn the field of anlmation.
• itgives the opponunity forsome of its partners forthe creatfon a SPECIFIC
ANIMATION
ACTIONPlAN within the frameworl<of existing or new support
instruments
-Allowssome of its partners to attract the ESTABLISMENT
or ANIMATION
STUDIOS
or PRODUCTION
activilYin their region
- Il identlfies new supportlng mechanism{s)on alternatL11eDISTRIBUTION
of animati on content

In tota I, 6 instrumentswìll be addressed: 5 at reglonallevel;:md1 at national level.
Eachof the 1.sl;;!lf
•d~fined indicators' wm be monitored individuallyand reported on by each partner.
EXCHANGE
OFGOODPRACTICES:
(li 4 interregionalmeelings-5 lhematic worldnggroupsmeeting<iWGs);(2) 3 policyreviewsconducted; (3) 6 studyvisits; (4l 4staff exchangeslncludinga
•mapp!ng"bi-lateral staff exchange (between PP3& PPSl;(5) 24 stakeholdet meetings; (6) 24 exchanges or goo<Jpractices examined and shared; (7) 1 study
encompassJngthe conclusìansof the 3 pol!ey r-eviews.
conducted; (8) 1 reglonal mappingreport {9) 6 action plaru
MANAGEMENT:
(1)1 grant contrae! signedby the·LP;(2) 5 partnershipcontracts signed by the PPand lP; (3) 8 Se meeting, (phase il; (4) 4 halr-yearlyprogress reports and 1 Rnal
report; (5)4 payments made to the PPsdurlngphase I
COMMUNICATION:
(1)1 multilinguolflyer; (2l 1 poster; (3) 1 roll-up;(4) 1 webpage on the IEplàtform; (Sl 6 newsletters produced and dlstributed bythe PPs; (6) 1 animatlonvideo clip
distribtHed on sociaI media; (7) 2 hfgh-level public debates duringprofessionalfairs and festivals; {6J12 presentatìom. at extemal events (including those 0rganT2ed
b.ythe IE prograrr-.me);(7) 8 pre-s.sreleas.esas well as content suppl;ed to the medla; (8j 4 press crinferences;·(9) continuous.and updated presence on.sociaI medta;
[11) 24 appearances in media finc:luding
Sàclal media); (12) 1 final dissemlnationmeetin-gwìth high•levelpolicym.akers
2,786/3,cmcharact,ers

, C~6.2lndicators

l

.•

Numher of Gro\'.th & Jobs or ETCprogrammesaddressed bythe project whe-remeasures inspìre-dby the proj-ectwill be implemented
100%of policy instrumentsaddressedwlth structural funds link

4

Numberof otherpo!lcy instruments addressedby the proje-ctwhere measures insplredby the proìect wlllbe implemented
100%of policy instruments address:edwithoutstructural funds fink

Estimatedamountor Strucwral Funds(fromGrowth & Jobs and/ or ETCJinfiuencedby the project~n EURJ
Estimatcdamount of otherrunds lnfluencedfin EURJ
fl.,Jlci.,.,

2,000,000,
Setf,daf,ned pe,rfom,.anu, tndlatan

Polley Nomberof financing and co-productionssupport mechanismrutes adapted
l

4

Poticy Numb:erofco•pmductions carried out in Hauts-de-Fran-ceas a resuh of shared experiem:esand expertise related to ALICE.
2

Polìcy
3

Numberof co-productions set up by Catalan prodacers

Policy

Numberof anfmation productfon and co-production implemented by Pugli.aproducers

8'

4

Policy

Number of SMEsfrom the an!mation sector engagedin projects related to development of thls sector

10

5
Polìcy
6

lmprov,edlegislation of fJnancinganimation New supportingmechanismon alternative distributionof animation content
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Numberof palicyleamingeventsorganised

Numberof good pracllcesidentlfied
Numberof peo~ewithincreased
professronal
c:apacitydue
to the:lr
participation
in interregional
i;:ooj,eration
actlvit'f.es
L_. --

Numberofactionplansdeveloped

6

Numberof appearances
in media(e.g.press)

1,(~f,
__

Averagenumberol sesslonsat the project pagesper reportingperlod

-

C.6.3 InnovativecharactEr

-----••----

--··------;

i

Animationis the audiovisuaIsector that gainsthe mo,t fromthe benefitsof digitai.Thebiggestseclion of the populationuslngtablets,smartphonesand
applicationsis yaungpeople.Television,whichhas tradltionallydominatedInkidsprogrammes,has rapidlytaken note of thls changeand crealed multiplatfonn
aptlonsfortheseprogrammes.
The adventofaugmentedrealityandvirtualrealityisresulting
in originainarrationmethodsandbringing
new playersatthecuning
edgecf R&Ointothe .sector.Consequently,
the business
mode!sof the entire sectcr havebeendramaticallv
chariged.,
worldwide.Assuch,thereisa major
opportunity
tor the Europea
n industry
to takeadvantage
of this.
lt is not bychancethat the European
Commìssion,
nextautumn,1sintroducing
its actionpianfor animation,a pianthat hasresultedfrom a widec:onsultatlon
amongprofesslonals.
Thls~ where ALICEcomesinto the plcture.Locaipoliciesare or.oof the keywa;,sthat Europeanactionwillmakea realimpact in th1' area,
ALICE
wlll foster dose relallonswiththe CREADl53,
~CIAand CRE-HU8projectssupportedby IE. lndeed,these projectsencompassmorewidelythe CClsthat the

anlmationsector is a part of. Theirfocalpoint I•essentiallylhe policyinstrument,concerninethe CreativeHubs,whichis noi the case withALICE.
Moregenerally,
their policyof openlngup to lhe widereconomv,Ina waythat create, withinit a specificCCIecosystem,lool<slo be In our viewpartlcularlyprcmislngand
beneficia
I for everyoneinvolvedin the Se(tor.
1,557/ 2,CODcharacters

··---

-------

-1

'C.6.4 Ourabllltyol results

-

' --- ---·-- - -j;he-pa~~ershi~r
d;s~iteha~mgo~igms
a~erating
methods,is made upof members
~~;·;· wo,kis-fo~used
-o~th-;~~~;;,;;: -~ICE"sworkis in finewiththe policiesimplemented
bythe Europea
n Unton.

l

w~~h
dlffe;nt

- -

214/2,,COOchar.acl:1m
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'C.7 Horizontalprinclples
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!

IAUCE;;-p;i~~~ml~sion1snot to addre~ thls sub)~,,";.How;.;: ltsho~~ld
be notedth..t;-e ~ --~

development

udlovisualsector has chosento head Ina newdire:ctfOn
to introducesustainableproduct1ons.
he dlgitisatlonof productlon•is eontributinglo this, This issuewillcontinueto be part of
1s-cussions
on policiesto be implementedand whkh ALICEwill be addressing.
ravelwill be restrictedto the absolutenecessity.Commumcationvia Skypewill also be
ncouragedfor managmgexchangesbetween meetings.Efectron!cmeansfor communicatingand

issem,natingresultswill also be the preferred cholce,apart !rom the publicationof flyerswhich
remaloan effectivetool when it corilesto takfng part in fairs or conferences.
7'23/1.000tharatlers 1

Equalopportunities and non
dlStrimlnation

Neutra!

The animatiansector itselfoffers untrainedyoungpeoplehuge opportunìtiesto get jobs. Infa et,
in manycases, the animatorprofessiilnis learnedln latèr years. Eventhoughmanyanlinators
c:omefrom art sc:hools,othei-sare recruitedthroughjob centre channels.Oncetralned, they have
a greater c:hariceof findingwotk;.ALICE
can therefore helpovercomethose barriersto
!'
employmentthai thè onemployedare often faced with.
;

,.,

Equality between men andwome.n

LN_:~~~

l

- .

-

..

·- -·-·· .. -

427 / l,OOOèharactel'S'

- -

1s

The number ofwomen employedin the animatlo~ ~ctor,just-as i;the CCJs;c~-or, higherthan

1

1

the staffaveragerate ìn the rest of the economy.
Strengtheningthe animationsector can onlycontr1buteto t~s positivebalance.
-

m

••

-

•

-

•

22.7/ 1,,000characte,rs

Digitaiagendafor Europe

_

Positiveeffects

•

-•

· •• m•••·-

-•--

-

-•·----

1I

The anlmatrons-ectoropens up new perspedives with respectto challengesand opportunities
Ir
broughtabout bythe digitairevolutìon.
,
The animationsector has shownthe capacit"{to contribute t~ cultura!diversityand boost jobs and I.1
growthwhllehamessingthe fuDpotentlal of d.lgitlltechnologies
In the lighto! thè Commisslon'sDigitaiSingleMarketStrategyit can contrlbuteto enhance the
competitiveness,visibi!ltyandlnnovatloncapacltyof the Europeanaudìovisualsec.tar.
484/ 1,0),}dmaaers;

Contrai number: f93ce4b2c52b4d2lb802ecaa815d64da

67656

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

Acronym:ALICE

lndex Number:PGIOS787
Version Number:4
l

'e.a Project management

·--- - - ----- l

l

c.e.1,Management arrangements

---·------------

- ------

-----

- J

Project LPWallìmageCoproductionsprevious,ymanaged,urtder INTERREG
fil C~ECRIF-AVIEuropeanCoordinatlon of Regionallnvestment Funds-Auc!iovisual).
The project beganwith a select grnupof 5 partners; tocf.,yit faan ass:odatkrnwith 46 member regionalfundsfrom 12 Memberstates. Wall{magehas therefore
provenits abilityto not onlv managean lnterregproject but also make this operatlon sustainableand a ccmerstone in terms orthe audlovisualpolìcies
lmp!ementedby the regions.
Wallimageintendsto surro-unditselfwith the same team that made the previousprogrammea success.Simllarly,ALICE
is seekingto attract more p!ayersand get
them on-board its work by tappinginto ever-expandingnetworks to reach them duringdifferent dissemlnationcampaigns.
The LPwill centralìsethe funetionsof generaicoordin.ation,firmnclalmanagementand communication,~oth e:rtemaland interna.I+
The LPwill notablybe
responsiblefor.
- Drawingup and signinga project partnershipagreeme"r1t
(before M6)whlçhwill definc the ptirtncrs' responslbility,the SteeringCommittee'srole,the financìal
and managementrules andthe day-to-daymanagementgu!delines
- Preparing,submlttingand fallowingup on progress reports
- Monit0rlng and controllingany expenditureincurred
The LPwill arsobe requiredto organisethe meetingsof the Steerln:gCommlttee{SC}
whcse t.asksfnclude-deddfngon the project's strategie dir-ection:s:,
examining
and approvtngworkplansand approvingany c.hangesmade to the project. The LPwìllalso put a system in piace for monitoringcompliance with the tlmel!neof
the project and the forecast budget as well a:s:a.c:ost~benefit.analysis
for assessingthe apptoprlatenes.sof actìDns carried ouL
The se will61 set upat the kick•offmeetingjust afterthe contract i.ssignedbythe LPwith the JS.ltwill bemade up of one memberappolnted by t:ach ofthe PPs
aodonc:r>.';!pl.acument.
The kiçkAoff
meetingwillseekto clarify the expectations of each or the panners lnthe project.
ltwlll meet 8 times duringphase I of the project. These freqaent meetingswill see to it that there is close monitorlng of the-project.at the same tìme aflowingthe
fte:itibìfct:y
needed to advanceit based on needs. Aquorumof 4 votes out ot 6 wìllbe the minimumrequiredfor approvaiof declsions.
The LPwilldraft the 4 progressreports and the finalreport [phase Il).The LPwillreport totheJS on all financialmatters, in particularthe tlme(ydetiveryof ali the
audited reports of the PPs.
lhe LPwillprovidea.lithe help necessaryto the PP-sso that theycan wntc theìr progressrepotts. Theywlllappoint their own mtemal person for this task along
w1tha financialmanagerfor the preparation and audit of the ao;ounts.
Oncethe ERDFmooey!srecelvod,the LPw,11transferIllmmed,atelyto the PPs.
There w11lbe ;;inas:sessme.ntof th-e-extentto whlth the expectation:s:
:setout dulingthe k!ck-offmeetingwere met

l

---

-~-

-

-

-

-- -

-

-- - -

-

-

2,,960/4,000characters

l

jC,8.ZProJect cuord"1nator -~

l

Willproject management be
externalised?
~--

'.c.8.3flnance manager
L, - -·

-~

~

---~

- ·- - --

~

- - -

- -

wmfinancialmanagement be

Yes

extemalised?

;C.8.4 Communlcationmanager
Wlllcommun!catlon management be

-----~

-

---

----1

-~-.-·- . -••.- -... -.... _J

- -

No

ext:ema!ised?
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D -Work pian

- ·-· -- ..l

:D.1PHASE1 1 lnterregional leaming' - DetaUedwork pran per periad

--- - ------,
1

Semester1

~ .-1

·--~ .................
-- --a) E•chanse ol experience

: JNTER-REGIONAL
KICK-OFF
m~ting in Walloniain month 2 (Mli underthe responslbilityof the LP.
, Priorto thai meeting,the LPwill negotlate lts contract with the JS,
'The foflowing points will be on the meeting agenda:
: .. Settingup the "Roadmap~foreac:h of the 4 thematic working groupsbasèd'on the preflmlnarydiscussionswhlch took p-!ace
· d'urìngthe app!ication phase.

-Agreeingto the methodologyforcollectinginformationon good practlcesand exchangingthem bEtween_partners
l'internal
r

communlcatlcn'),

,- Confirmationof the short-termplannedactMtles.
The 1st FINANCING
INSTRUMENTS
(FIIWG meetingwUIbe hetd InMons,Wallonia(M21
Prlorto the WGmeeting,a surveypreparedby the LPa bout the speclflclssuesto be addressedon this theme by the WGas we~
as alreadyldentffiedgoodpractlceswlll be sent to the partnersand to the short-llstedstakeholders!rom each partne(s region.
Based on the 1st FfWGmeeting report, additfonalexpertise willbe corrunissìonedto provide a body of legal/financialanalysls.
A study vìsit will be_organised on.this occasion.
1.regionaltSGeKchangenieetlngwmtake piacein eac:hpartrierregion durir,geach semester
1.118/3,000charaae~
b) Communication and

dissemination

The LPwill hire a CommunicationManager (CM)to coordinate ali communicationand brand'ingelementsfor both the-other

partners and the head of communi<ationfar the IEprogramme.He/shewill take part in meetlngsthai the JS arrangeson this
subject.
Thevis<BIfl:lentity
of ALICEwillbe created based on the graphiccharter of the IEprogrammeand will be a dapted lor paper,
bannerssultablefor socialnetwarks,presentationtempfateson Wordand PPT,etc.
1The re!evantelementsas wellas a text presentingthe projec.twillbe sentto the IE programmeso that it canadd it onta the
1

1Websìte.
An initialpress release wìll be pubJLShed
when the project is launched.
: Targetedmessage,wì\lbe draftedand tai!oredto the stakeholders'prof~es(publicauthorìties,schools,unlversities,
: professionals,etc.}.
The tempiate of an electronicnewsletterwillbe created.The conteni Willbe producedbVthe CMIncooperatlonWitheach of
ithe partners.
'A database of the differentstakeholderswill be set up usingdata providedbythe partner,_
A3posters and roll-upswill be producedlor displayat events heldinparliclpatingareas.

1,137/ 1,SOO
d1aracters

e) ProJeçtmanaga:ment

, - Negotiationby lP withJSand signingof the subsidycontraet; project partnershipagreementdiscussedand signedwith
paMer;,

.. Eachpartner appofntsits representaUveto the SteeringCommittee(SC),a coa rdinatorand a flnancialmanager.
' .. Eachpartner sets ln touchwlth tts Flrst-LeveJ
ControUer,and an approPriate contractualagreementis establfshedaccordtngto
the publii; prm:urement ru1e-s
In force.
1 - On the occ:)sionof the tstSC meeting,LPorganlses.
a workshopon the reportlng and flnanclalcontro!procedures.
• Duringthe SCmeeting,a time pian is presented by LP,and activitycontrai proc-eduresare discussedand agreed.
- Alidocumentsare shared on a cloudplatform.
'Al the end of the 6 months:
- Preparation of partner reparts
- Preparation of joìnt progress reports
195 /
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EXCHANGE
OFEXPERI
ENCE
1 inter-regionalkick-offmeeting
1 thematic worklnggroupsmeeting(WGlWithminute,
1 expert repart cornmiS$ioned
(Legai& Anancial)

: 1 studyvlsltwlth oocumentatlon
' 1 detailed work pfan
6 localstakeholdergroupsfonned
'6 LocaiStakeholdersmeetingswllltake piace
' 6 localstakeholder.;group (LSG)meeting>documenled
: 6 good practlces shared

COMMUNICATION
& DISSEMINAllON
, l detalled Comm.Strategy

Uploadof content on the IEwebslte
, l visualidentity

'Pfeseoceon sodai media
, 1 piece af newsletter content
, l pressrelease
: 1 poster, 1 rollupp<intedby each partner
6 inputsprovldedlo extemal websltes/media
2 presentations
at extemalevents
3 flyer.;dlstributedat trade fairs
l officiaiPPT
1 documenton mediapresence
_1 pressconferente
MANAGEMENT
1 subsidycontract slgned
1 partnershipagreement slgnedby ali partners
l semeetings(in<I.lùckolf)with dc cumentation
6 fLCproceduresof all 6 partners set up
1 summaryof partners·expectatìans

1583/1.000ma~acters
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Semester2

•I Ex<hangeof experience

__j

&

1Th~ENTREPRiNEURSHIP
TRAINING
WG(E&ll-meetEngw;ll
tak~ pi~~;·,~Puiii;{M7) - -- -- - - - - -- --The same methodologyas for the FlWGwlUbe followed.
, As for the FIWG,an expert report willbe oommissionedto addressspecificissues raisedin the frameworl<of the E&TWG.
1 A studyvisitwillbe organised
on thisoccasion.
AnotherstudyvisitIM91willbe organlsedbetween P3 and PS lnorderln orde, to have ar, .. changeof viewsonthe
I methcdologyfar the sector mappingthat P3 planslo lead and that PSwlll carry CUIon iU own tost.
12nd
INTER-REGIONAL
meeting(IRM)in Lille(M9)underthe respons]bìlltyofPl'l,
IThis meetingwill the flrst milestoneof the pro)eot.On the basls of the previousthematic worf<inggroupsdiscussicns and the FI
and E&Texperts'reports,a set of policyreviewswill be definedandputon the agendaof the nextthematicworkinggrcup .

1meetins.
P3wìllreport on its findingsand approach regardingthe •mapping'"workto be commissicnedbyhim.lts methodologywillbe
<fiscu~edandapproved.
'
1 The wark pian forthe follcwingsemestersls then agree<f.
1 6 LocaiStakeholdersmeetingswilltake piace
1,119/3,CIXJ
dJaracteFi

b) conimunlcationand

• A second newsletter1sproducedunder the responslbllityof P2and dlssemlnatedthroughthe partners' own newsletter tools.
- Thisnewslettercontent witl be adaptedfar sodai mediacommunicatfonandused to feedlntothe IEweb-site.
- Partnerspresentthe project"s
firstresultsat 2 extemalevents.

dissemination

..A pressc:onference
isorganisedwith renownedfiguresfrom the industry.
Dissefflinatlon
of flym at the pressconferenceanclvariousotherregional/nationaf/Jnternational
events.

1-

•-use al sociaI media.
- 1 disseminationevent (PP6)
546/ J,500ch.iractm.

e) ProJectmanagement

, -Auditscf the 1st progressrepon (activityand financialreportsl
-Reports sent te the LPwhlchconsolidato.,them ali [wlththe LP'sown cne)
- 1 •mapplng"report commlsslonodto externalexpens [PP3J
1• The LPsubmitsthe reportto

the JSand answers anyquestions that mightpeed clarification
..feedback.from the LPto the PP,with an updatedbudgetarysftuationa11d
a cor1solidated
interimfinancialreport
• Alter approvaiand receipt ol the ERDFfundill!l.tha LPimmediatelvtransfers the moneylo the PPbased onthe audited fiB,\lrOS
- 2 semeetings!Pugliaand Ulie)
576/1,.500char.acters

Maln Outputs

EXCHANGE
OFEXPERI
ENCE
1 thematicWGproject meetingwlth minutes
1

1 lnter~regional
meetingwithminutes
2 study\risitsindtJ.dingone
betweenPP3andPPSon the mappingissue

I2 e~pens reports commissioned(basedon the 2 themes addressedinthe WG)
Workpian for the future-focused'polieyWG'meetings(followingthe IRM meetingin Lllle)
' 6 LocaiSta,eholden meetlngsio ali PPreglans(includlngthe publlcauthoritles)
COMMUNlc:ATION
& DISSEMINATION
' 2 pressrele-ases
l pressconferente
i 1 newsletter prcduced (n•2)
' IEwebslte led withconteni
'1 disseminatlcnevent (PP6)

': PROJECTMANAGEMENT
1 progressreport submlttedte the JS
2 se meeUn&>
documented
ERDFpaymenttransferredlo the PP

693/1.0COcharaae.rs
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Semester.3

a) Exchangeof experience

,-

.

The PROMOTION
&AUDIENCES
(P&A) WGwillbe heldin Bratislava(M14)
A studyvisitwmbe arganisedon thls occasion.
i A fim.dratt of the mappingfindingswillbe pmented by PP3at thlsaccasion.
: Foreach partner, feedbackwlllbe reque,ted on the firstconclusionso! the WGmeeting,In arder to test their feasibilityon the
1

localleve!and;8:et
sugg,estions
for i.rnpto'ting
the proposedmappìng
methcdology
in a realistie manner.

1

, A detalledreport wlllbe clrculatedamongthe PP.
1

2nd A NANCING
WGmeetingMl7 (Barcelona)
lt wlllinvolvea limitednumberof stakeholdersin arder

10be as efficlentas possible.
The linal versional the A WGexpertreport willbe appraved.
The flnalmappingstudies (PP3)and their findingswillbe presen1ed.
Astudyvisitwill be organised.
i B1-laterale<ehangeof staff between the PP:2 In to1al(lnvoMng2-4staff membe<S):
a.the staff membershad an opportunityto
getto knoweach other duringlhe WGand IRMmeeting,,these ex<hanges(i days each) wiObe a good opportunityfor
, exchanglngand provldlnglnputforl,:l,,.,s.Theywilltake piace at a time when moMngcana-ete issuesIn a more in-depthway
can take piace,
•Theywlll continuedurfngsemester4.
i LocaiS1akehaldersmeetingsrnaliPPregions(includingthepublicauthorities)

1,29S/3,COOd1i1racten

b) Communicationand

dissem!natfon

3rd and 4th newsletterspraduced by the PP3and PPSandcf',ssemh,ated
by the PP
IEwebsite and socialmedia led with conteni
1 dissemlnationevent (PP4)
, Distributionof flyers
,
' Thework pianlor produclngan anlmatedvideo<lipwill be put together. lt will includeteasers providedbythe anlmationstudios
be edlted in a singlepackage,The.videowm
aim to mobilisethe support of a large
located Inthe partne;•, regiansthatwe wm
1

, audlenc·~'ln
favourof the Europeaoaoirnationindustrywitha referem:eto ALICE'sadOOvements.
534 / 1,SOO
tharacteu

e)

Projectmanagement

2nd progressreport prepared,audlted ar>dsend to the JS (see above)
Paymentsare'made bvthe LPto the PPonce the ERDFmoneyhas been paid
Interimreviewbythe sc·ofthe commissioned
studies,.
i.e. ''"Finandal
& Legai"and"Enterpreneurship
& Trainlng'j
studles
261/1.SOOd!aracte.rs

Maln Dutputs

EXCHANGE
OFEXPfRIENCE

2 thematicworkinggroupsmeetings(documentedl
, 2 studyvlslts

, 2 bi-laterale~changeo/ staff between the PP
2 poU,:y
reviews(documented)
1 FIstudyapproved
: 1 E&Tstudyapproved
1 1 Mappingreport completed
, 2 staff exchanges(documented)
6 LocaiStakeholdersmeetingsin ali PPregjons (includingthe publicauthoritles)

I

COMMUNICATION
ANODISSEMINATION
2 ·newstette.rs
1 presentations
at cfissemination
event(PP4)
1 video planned(developmentphase)

' PROIECT
MANAGEMENT
2 SCmeeting,

E~DFp,,yroenttransferred to partner1
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Semester4

a) Exchangeof experienco

i

CLUSTER
& SNIART
SPECIALISATION
WGmeeting(C&SSWG)(PP6- Rzeszow)(M19I
ltwm Involvelo.al and intematlonalstakeholderssuch as start-ups,lncubators,R&Dappliedsclenceresearchers(virtualreality,
, augmentedreality)as wef1as •traditionai;
anìmators.
1Thetrainingissue in a hybridenvironment(realityand virtualreality)wlllbe addressed.
1As PP4is particulariylnterested by these themes prernimlnarvbi-lateralstaff exchangeswillfacil~atethe exchangeof good
, practlcesprocess duringthls WG.
· As for theotherWGj,an e-:xpert
,eportwm
be commis.sioned
to addressspecificissuesrais.edInthe frameworkof the S/MWG.
PP6wi5hesto use the latteras a too1to shapeits clwter'spolitytowardsa specificaction in theanfmatlonsector
A sludyvisitwill also be organi~ed.

3rd INTER-REGIONAL
MEETING
(Lille)(M21)
, Thlsmeetingwnlprepa,e the interregionalmeetinglo take piace inWallonladuringM24.
Ba$edon the condusionsof the previousLllleZndinterregionalmeetingand on the consolidaledexperts' reports (FI,E&Tand
C&SSlafirst agendawhìchwillestabllshthe basisof the future action planswlllbe drahed bythe LP. ,
Afirst draft of the aclion planswlllbe written and circulatedamongthe partner members(lncludlnganstakeholders)to gei thelr
commentson it.
1

4th INTER·REGIONAL
MEETING
in Wallonia(MZ4)
Basedon the concluslonsof the prevlousUllemeeting.the finalstudy'sfindingsand the hearlngsof the experts who wrote
them,the PPwill examinethe differentoptionsin orderto consolidate
all of them into into a coherentactionpian.
kìngprocesswhichwill
The ManagingAuthoritiesof the differentpartnerregionswillbe invitedte partidpatein the decision-ma
lead to the set-up of the action pian.
, TheSteeringCommitteewillapprovethe actionpian

6 LocaiStakeholdersmeellngsin ali PPregl<:ins
(includingthe publicauthorities)
2 PP bi-latera!exchangeof staff between
3 semeeting,

1,9n / 3~-000chBatters

bJCommunitationand

dlssemlnaUon

5 dlsseminationevents
IEwebslte and socia!media updated
Exchangeof staff between the PP (on a bilateraI basis):2 in tota I (involving
2-4 staff'members)
Editingof the video clip
182./ LSOOdur;aers

e) Projectmanagement

3rd progress,epart prepared,audited and sent lo theJS (see above)
Paymentsare made by the LPta the PPonce the ERDFmoneyhas been paid

Maln Outputs

EXCHANGE
OFEXPERIENCE
1 stu<fy(c&ssJ
approved

140/ 1,.SOOdluacters

1 integratedr-eporton fìnancial,Trainingar,d lnnov.ationlssuesapproved

2 interregionalmeeting, with mlnutes
Z PPbi-lateralexchangeo! staff between
3 SCmeetlngs
6 LocaiStakeholdersmeeting, in anPPregionsfincludingthe publicauthorities)
6 actionplansfinalised
COMMUNICATION
ANODISSEMINATION
5 dissemlnationmeetings
1 pressrelease
IE websiteandsocialmediaupdated
/IJImedia collected
Presentatlon
at extemalevents
1 animationvideo clipdistributedon sociaI media
PROJECT
MANAGEMENT
1 progressrepart ,ubmitted to the JS
ERDFpaymentlransferred lo partners

Contro!number;f93ce4b2c52b4d21b802ecaa815d64da
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D.2PHASE2 -Detalled work pian per period

- - -1

___

_.i

------1

'semesterS

L--------....,._.

- ~- ._ __!

st;~

-j

aJ Actlonpian lmplementalion ,.f~ch-re~~~
the im~;ent;tio~ ~f [tsadion pian. The releva~~-~tak;h~ld;rs
forthe implem;~~~-ti~~
~r~-~-oblllsed.E3dl
fallow-up
1
partner monitorsthe actlon pianimp!ementationby contactingthe stakeholdersand beneficiarlesof the dlfferentactions.

-

- -

-

--

-

-

--

249/3.<Wcharacters

b) Communication and

disseminatlon

r

-- ·· 1

; The partners eruute regu!arupda:tes of the project website with information on the actìon pian imp!em1mtation.

110/l.SOOcharade~

cJ Project management

The lead partner coordinates.finalisesand submìtsthe progressreport related to the previousrepcrtingperlo-dto the Joint
1 secretariat.

Main Outputs

-~
~r:~r~•:
Website updates

-------

r~polt (coverlnglast semester of phase 1)

--~~----------7
•

•- .

lsemeste-r&
.I

a) Actlonpian lmplementallan •Eachpartner fjnalis.esthe monitoringof the ac.tionp!animplementatlon.
follaw-up
i Eachpartner discussesthe results of thls imptementatianwith the re!evantregionatstakeholdersand beneficiaries.Alipartners:
meet to exchangeand draw conclusfonson the action pianimplementation.Thlslast exchangeor e>:perienceevent is organised
· back to back to the finaldis.seminationevent.
374/3,ID)d"laracten

b) Communication and
dissemination

The partncrSorganlsea finard°.1.Ssernination
event gatheringexeèutivesand polic.ymakersfrom the regionsand from other"
relevantinstitutions.The aimi. to promote the profeetachievement,and lo diSseminatethe resultsof the action pian
iffiplementation to a Iaree aud'J.ence.
The partners ensure regularupdates of the ptoJett webSitewithinfotmationon the att:1011
pianlmplementation.

381I 1.51):),tliaracteo
e) Project management

Main Outp~ts

Eachpartner summarisesthe le...elof ach!evemer,tof its action p1an. Th,,!!
lead partnercoordinates, finalisesa nd submitslast
progress report to the joint secretariat.

-1

j

· 1 project meeting(withpanicipationof at least 90%of partners involvedIn phase 21
Webs~eupdates
1 high-levelpallt1caI dlssem!natlonevent (wlthmln numb&of paitlclpantsl
l anrn,alprogressreport

Control number: f93ce4b2c52b4d21b802ecaa81Sd64da
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PARTE - Project budget

-- -----

, E.1 Budgetbreakdown per budgetnne and partner

-------ì
Offlai;al'ld

"""''"

MMlnllù~~

--··-

•• I

1_6,2~0

9,473

189,~o]
40,082

o

68,640j l

10,295

--8,472

3-PPPROA,Audiovisual

o

ao,ooo'

12,000

13,010

O

41,000

4-PP PugliaRegion
5-PP Minlstryol CUitureo!
' the S!ovakRepubllc

&-PPfùèSJ:owRegional

~!~5~

88,872'

O'

~IÙ30 : ' I

66,000 '

O : ,-

13,202
12,662

9,90?, ,___ ~0-~00

DevelopmentAgency

Tot,11

--

ilctO!l'lmodil'kllf'I

2-PP Pictanovo

Producers Federatlon

...

, ,,_

Tr1-wd•nd

-

1s1aoo_,:..~ 1os~°='°}

1-LPWallimase

___J

1.31%,

39,53%

5.93%

5.89%

15,D0D

45~,su,

67,876

..._6.7,419

O

102,0DD

o.

L~439,673
.
-~~~~-;

o

o

0

I _ 17~7_6_5~1

O

al

o

I

!755I

65

104,315/ [ _ _ _
18,556-j

!

O,

22,2oo]
r·
1

__.,..,_,_

I

o.oo %~

439,9~]

;-

o,

r,------

I

-

I
o;l
o

o

3B.43 % I

o,

164,667

:

-- -,1

~3,420

[ --

-

,

--,1

108,700 I

O.OD%
102,000:

--·--····---·----- -----7

'Net revenuesafterprojectend

i

Willany of the partnersreceivìngfundingfrom the programmegeneratenet rev.enues
from the projec.t i No

afterthe proje<tha• e,ided?
1

~----------

E.2&ternai expertiseand seNjces

L--,-

-

..

.,_.

,...,,_._

•

•

_,__

·-

Trpadcm'IS

' Meetingc.osts:partnermeeting
!-i
,I

.......

r
: Organisationof the lnterregionalkick-offmeeting
: linci,se meeting)(MZ)in Mons• 40 p;irticipants
: (Room(ental.,c-atering,
tethnicalequìpment,
.transportation,etc.)

1-LPWallimage

8,000

,AND

of the 1st Financinglnstruments- FI WGQncl1 study
visitiIM2)in Mons-Wallonia(M2)
AND
Organi$atfon
of a 2·davinterregìonalmeetingIn
Wallonia(M24)- 50 participants
(Roomrental,catering.technicaleq,uipment,
transportatfon,
etc.)
I
I

tf r-.Meetingcosts:disseminatio
n event
l -

J

!
L---f Meetlngcosts:-stakeholder
group
I

,(

414/ 500dl,uac;ters

, Organisation
of a regionaldissemination
event(SEM
4) {roomrental,catering,technicalequipment)

1

wor1cshopS
forloeal
organisatlooof reglona1
:stakeholdergroups(roomrental,cate ring,locai

1-L?Wammage

1-LPwammage

5,000

1-lPWBlfimage

12,000,

, transportation,etc.)
115f 500charatbm
•

11 Travel& acc.ommodation
costs:members

I , of the stakeholdergroupsand other
externalbodies
,:
,--.
·--

1'

1

•

'

.

--

-

·1

Trave!& accomodatlonco,ts far locai stakeholders
, groupmemberslo the lnterreglonali:ick-offmeeting
{M2),S thematic workinggroups(WGs).3 other
'.interregionalmeetings(M9,M21, M24)
ANO
Travel& accomodationcosts fore:w-peru
and
a uthoritl<,s
to thematlcWGand lnterreglonal
ml!etìngs

289/ SOO-eharac:ters

Contrai number: f93ce4b2c52b4d2lb802ecaa815d64da
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........

!

! Ext,:rnaj";u-p~rtforthe excha~~f
; experienc:eprcce.ss.in particularthe
: ; developmentof the regionalaction pian

'I

---

:·eon~ent/~x~~·~ise
tervicesrelated te th;~ange
of-- 1-LPWallimage
1goodpractices, legal/flnancialanalysis& studv on
.
, ftnanclng/co-productionwhichwillestablish the basis ------~
; of the Mure action pian

L _ ~2.500.

'

186/ SOOd'laracterJi

l

a l~biicationand disseminationcosts

!~:___

Produi:tlon,deSignof promotionmaterials(flyers,
posters,roll-up).

_

1-LPWallimage

' ____ 10000•
L
, __ _

1-LPWallimage

l

: Productionof an animatedvideo dfp (including

·:copv,-ight
fees)
1
Trarulationof documents.
160/ 500chiiraaers

iI

Project a~d/orfinancial and/~r

'Project & financialmanagement-141 man/day-24
!months 180/20%splltbetween PM & FM)

; 1communicationmanagement

,,
'' • !~ FtC
costs

120,000'

81J SOOcharacters

iR:elates.to costs far a parrncr's exrernalfìrs.tleve!i:ontj

2-PPPictanovo

4,000

o/ SOOdJ.a~ètets

1Organlsatlonof the 2nd lnterregionalpartner meeting·

1:Meeting..costs: partner meeting

9

: :

' in Ullelincludlngse meetingand 1 studv vlsitl{M9)

,and

2-PPPi<tanovo

L

'

4,000

a

I

; of the 3rd lnterregionalpartner meetingin Lille
semeeting)(M21)
1(incfuding
192/ 500char.acters

IO

Meetingcosts: disseminatìonevent

1 regiorialdisseminationmeetingPncl.room rental,
calering.etcL sem.4

1

3,000

2-PPPictanovo

.

!
I

_,

74/SCIOtharnù:ers
11

1 IMeetlrigc.osts:stiilkeholdergroup

2-PPPlctanovo

'Organisation of 3 stakeholdergroupomeelings(sem
!2,3&4)
---

- -

···-

J

00/SOOcharacter.s

~f---

u : j E~;rllal support forthe ~xch~nge
experienceprocess~in particularthe
developmentof the regionaraction pian
'

1

,,
1

I -

--

-

-

l

' Content/expertiseservicesrelated te the exchangeof 1 2•PPPietanovo
!good practic:es:assitance in the frameworkof the FI
·fthematic workinggroupand in order to assist h!mln 1
'.draftingthe future action pian

[

I

10.000

191/ 500 d1are,c.ten
11 J

I Publrcationa nd disseminatfoncosts

!Flyers,posters, roll-up
'

J♦ l !T-;;.;ej
&;cco~madation costs:-~e.;,~,;1of the

stakeholdergroupsand other

I externatbodies

24/ SOCI
characters

r

Trav;I & .~co,;;odation costs for locai;;;;k~holders
· group membersto the lnterregionalkick-offmeeting
, (MZ),5 thematic worklnggroups meetings,3 other
, lnterreglonalmeetlngs(M9,M21,M24l
iAND
; Trave]& accomodatloRcosts for eltperts.and
, authoritles to thematlc woridnggroups meetings and

] ìnterregionalmeetings
313 / 500 charatlers

Controlnumber.f93ce4b2c52b4d21b802ecaa815d64da

3,000

2•PPPictanovo

2-PP Pictanovo

[

12.082,
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FLCcosts

3.pp PROA.Aud1ov1sual
ProducersFederat1on

6,000

3.pp PROA,Audiov1Sual

3.500

O 1500(h.i,r,1cters

Publicat,on and d1sseminatconcosts

Flyers. posters, roll•UP

Producers Federation
2.4 500ch.1rac1er-.

Travel& accommodation costs: members
of the stakeholdergroups and other
external bodies

Travel & accomodation costs for loca! stakeholders
group membersto the 1nterreg1onalkick-off meeting
(M2), S themat1c worl<inggroups meet1ngs(WGsl and

3-PP PROA. Aud10111sual
Producers Federat,on

3,S40

3 other interreg1ona! meet1ngs
ANO

Travel & accomodation costs for experts and
authont1es to thematic working groups meet1ngs and
1nterreg1onal meetmgs

301 SCIO
characten,

Externalsupport for the exchangeof
expenence process, in part1cular the
development of the regional act1onpian

Mapping 1ncl.choice of re1evant md1cators along the
mam axis of d1g1talta!ent, SMEs, co-production,

3-PP PROA, Aud1ov1sual
Producer5 Federation

44,915

3-PP PROA,Audiov1sual

4,300

tra1nmg. fmancmg and audience
I. Settrng up the methodology and exch wtth

17 days • aud1ov1sualexpert at a 850(/day
rate (Sem.L 55%, Sem.11:25%. 5em.lll: 10%,5em.lV:
10%1 14,450 (
partners

Il Mappmg·
• Acti,..,ty management 18 day-, at a 650{/day rate -

11,700(
· Data coUection and processmg. 45 days at a 417
{/day rate

(5em.l 20%,Sem Il 60%, Sem.111!';%, S IV· 5%}
18,765 (

Meeting costs: partner meeting

Organisat1on of the 2nd meet ing of the FI WG •
Sarcelona (mduding lSC meeting and 1 study visìt)

Producers Federation

(M171
10-i/

Meeting costs. stakeholder group

500character5

Organisat1on of 4 stakeholder group meettngs

3-PP PROA,Audìovlsual

1.500

Producers Federation
14 SOChharacten

Meeting costs: dissemmat1onevent

1 reg1onaldissemlnat1on meeting !ind room rental.
catenng, etc), sem 4

Externalsupport for the exchangeof
expenence process, m particular che
deve!optnentof the regional awon pian

Content/expert,se services related to the e)(change of
good practices: E& T study: 12,SOOC,other ex:penise

3-PP PROA.Aud,ovisual
Producers Federat1on

2,000

75 500 th.iractcr.'>

support related to the CCSstudy 7,500(,
In house-companies fora total of 53,000 €.
Progress reports: 45 m/d
Themattc workmg group meetmg orgamsatlon: 20

rn/d
log1stics· SOm/d
Locai Stakelholders meelings' organ1sa1mn (lists'
constitution, inv,tations, follow-up, reports): 50 m/d

Oissem,nation meeting organ1sat1on: 20 m/d
Aud1ov1suarexpert: l l,2S0 C

Control number : f93 ce4b2c52b4d21b802ecaa815d64da
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73.000
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l. ·--j I Publlcatlon
anddisseminationcosts

23

Flyers,posters, roll-up

4-PPPugliaRegion
2.11/SOOcharacters

2<1

:rTr~v~l&;-;~;m~tion

;~;bers
- Trave!& accomod3tionc.ostsfor !ocalstakeholders

~os~Iof lhe stakeholdergroupsand other
', external bodies

4-PPPugliaReglon

i'

10,000

groupmembersto the inlerregionalkick-offmeeting
(MZ),5 thematlc worliingeroups (WGsland 3 other

lnterrestonalmeeting,;(M9,M21.M241
ANO
Travet& accomodation costsfar expertsand
authoritlesto thematic WGsand intenegional

:~------------'
I

!meetings

293/ SOO
charatters
I
15 J ,

Meetingcosts:partnermeeting

i

i
I -·- • -

Organisationof the Entrepreneurship& Training(E&TI : 4-PPPugliaRegion
WG(lncludingSCmeeting and l studyvisiti(M71In

4,315,

I Puglia

113/ 500characters

u 1: M~~ing~osts:stakehold~~roup

, Organisatlonof 1 stakeholdergroupmeetingp•r

'4-PP PugliaRegion

4,500

, 4-PPPugliaRegion

4,000

seme5ter
56 / soodlmc1eu

i
I

-

21 ;
1

Meetingcosts: dissemination
event

'Organlsatlon of a l reglonaldls,eminationevent,
sem.3(roomrental,catering.technfc:al
equipment)

100/ SOD-r;lu1r,1r.1:e-ts
a

I

•--

·-

--

-.-····"'-·•··

• ..:.

I TraveI &accommodatloncosts: memb•rs

~ Travel& accomodattoncosts for localstakeholders

of the stakeholder groupsand other
: , externafbodies

gmupmembersto the interregiona
tldck-offmeeting
(MZ), 5 thematlc workinggroupsmeelings(WGs)ami
, 3 other interregionalmeetings(M9, M21, M24)
ANO

1

5-PPMinistryof Cultureof
the ~ak Republic

6,756

Tra..,el
& accomodationcosts.far expertsand
authoritiesto thematicworkinggroups
meetingsand
interregional
meetings
312/.SOOcllaratters
19

1,

Meetingcosts:partnermeeting

ir

Organisation
of the Promotìon&.Audiences
WG , Bratislava(including1SCmeetingand 1 study vislt)

7

S-PPMlnlstryof Ctdtuteof

5,700

the Slavak Republic

IM14)
105/ SOOcharamrs

I5-PPMinis.try
of Cultureof

Organisationof 1 dissemlnationevent (sem.4)
45/500-charatters

,~-

JI

1,200'

the 5lovakRepubllc

1

! Meetingcosts:stakeholdergroup
I

, Organisationof 1 stakeholdergroup meetl!"4!
per
~ semester

,5-PPMinistryof Cultureof
lhe SlovakRepublic

3,700'

56/SOOc:hataetel'!.
I"'"""___ ....

-

- ·-···.

u ' Publlcati9n
anddissemination
costs

Flyers,posters, roll-up

S-PPMlnistryof Cultureof
the SlovakRepubll<

1,200

6-PPRzeszowReglonal
OevelopmentAgency

4,500 I

2-4I 500 charactt1rs
I

iu

I I·Pub!i~atlonanddissem!na;ioncosts .
I➔

Flyers,posters, roll-up

Contrai number:f93ce4b2c52b4d2lb802ecaa815d64da
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" ; •Travel& accommodatio~costs: members
of the stalrehaldergroupsand other
, ex.ternaibodies

;L_....

Travel& accomodatlancosts for localstakeholders- ' 6-PPRres2:owRegional
tgroupmembers10the lnterreglonaIkick-offmeeting
OevelopmentAgency
i (M2),S thematlc worklnggroupsmeetingsand 3 other
fnterreg!onalmeetings(M9,M2l, MZ41
j ~-----·AAD

l

a~200

-

'

Travet& accomodationcosts far expertsand
atrthoritiesto lhematicworkinggroupsmeetingsand

1

interregionalmeetlngs
j

316/SOOdmatters

" 'JMeeti~~-c~sts: partner .:.ieeti~g

Organisationof the the Cluster/SmartSpeciaflzation : 6-PPRi.estowRegionar
, WG-Rzes,owfindudir,g lSC meeting and 1 study visitij ' Developn,entAgen,y

3,500 l

(Ml9)
112/ 500characters
58 ; :

Me~~g co~: stakehoidergroup

i6-PPRzeszowRegional

Organlsationof 4 slakeholdergroupmeetlngs

4,000~

, OevelopmentAgency
45/SOOchara.cters

i

1~-·-

t7

1

;

..

--

--

Meetingcosts: disseminationevent

Organisatlono! 2 dlsseminatlon ""Ml$ (SEM.2& 4)

FLCcosts

Relates:ta cos.t!. fora par";ner":!.erterna.! fir,.1 levEI conti

6-PPRzeszowRegional
, Development Agency

2,000

50/SOOcharactersL

" ; Ì FLCcosts

,,

- -~

,!

1-LPWaDimage

0/SOOcharacteri

Relata to costsfor a p3rtner's externai first !evel r.:-0rit1'4-PP PugliaRegion

Total

Contrai number: f93ce4b2c52b4d21b802ecaa815d64da
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N'

--

----·-·

: E,3Equlpment

....
_..I

......

TypeDfcosn

Total

D.00

,---

---------- __.._ - --- ----

••-a-•--•--••

-

!E,4Budgetbreakdownpersoutte off1.1nding
and partner

·-··-·-- -- -- -- - ·-· -

-

1-LP Wa!Dmage

2-PP Pi<tanovo

3-PPPROA,
Audlovlsual Produters
Federation

4-PPPuglia Reglon
5-PPMinlstry of
Culture af the Slovak
Republlc
6-PPRzeszowRegtonal
De•elopment Agency

~~-

..- - .....

---

,
TOTAt.

""""'
Il
BE

ILI

,-•-

UlPf

H:Hftt:Orate

439,m.o~;

373,722.05

85.00%

12.~~9~0J,

108,366.SO

85.00%

e--

N-ttWI

0.001

110,1ss:oo,

128,073.75

75.0D%

-J.oiJ

..
-

164,667.00,

139,966.95

85.00%

o.oo]

133,42D.OO
;

l

o.oo!

- -- -o.ooJ

20.013.00,

92,395.00

85.00%

- • -- o.oo]

16,305.00

955,931.25

Contro! number. f93ce4b2c52b4d21b802ecaa815d64da

O.OD
j

146,09_2.50.

O.OOj

o.oo
'

42,691,25'

_6_5,!~~~.

[--~:~.so-,:
I

-

o.oo: [
--··-

[
~oo;

42,691.25

24,700.05

-

20,013.00

'

1-iùos:OO.
4~·~!-!5;L;BS,~~?S

,-,- --···""'"""'-

PL

1,144,715.0~,

-

24,700.0S:

85.00%

---·····--1

1oa,100.oo

65,950.95'

113,407.00

SK

-

lllb.Jpa,tner

P1dr.itomrlbl.!lk,n

: _-o:oi8 _ 19,!!~~50(

- --- - - -

UIT

l'llrtner~lm

~ptkfaW:~m

ES '

:::

--J

__

.....

hognmmehnb

FR

Total

-·,

---•;

0.00
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,f.55pending pian

--

.....
,

Smmtet1

1-ll' Wallimage

2-PP Pictanovo
3-PP PROA,AudiovisualProducers

1'"",..:...

73,225

73,725

o

18,658

34,321

53,122

4-PP PugliaRegion

o

28,841

40,257 J

56,531

o

29,601

31.451

36,800:

o

24,775

Total
%ofTotat (pragramme financed

partnen:only)

, ..·--

15,000.00
1.31%

......
Phase2 lumpsum

Controlnumber:f93ce4b2c52b4d2lb802ecaa815d64da

212,490.00 ·
18.56%

- -'
~!...67~..~

-----

37,390

6-PPR2es1-ow
RegionatDeveJopment
Agency

~~,586; •

28,771
-,--~

o

RepubUc

---,

82,137

Federation

5-PP Mlnlstryof Cultureof the Slovak

_I

,...
,

Semestn1

15,000

- - . l

---7

----·------~-

_ 43,D~

23,975
262,451.00

22.93"

271,229.00
23.69 %

-

-281,545.00
7 1,042,715.00
24.60 % "

100.00 %
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1111,t:f
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Europe

Sharingso/utionsfor
betterregionalpolicies

EuropeanUniònI EuropeanRegionalOevelopmant
Fund

Your contacts
Ilaria Ramaglioni
+33 328 144107
i.ramaglioni@interregeurope.eu

Wallimage
rue du Onze Novembre,6
7000-Mons
Belglum(BELGIQUE-B~LGII=)

Alexis François
+33 328144110
a.francois@interregeurope.eu

Date: 04/06/2019
RE: Final approvainotification
Project:PGI05787ALICE

Dear PhilippeReynaert,

On behalf of the lnterregEuropemonitoringcommitteewe are pleasedto confirmthat ali conditionsset for the
above mentionedprojecthave been met and your projectis now approved.
The approvedbudgetis as follows:

Total ERDF: EUR 955,931.25
Total Norwegianfunding: EUR 0.00
Total lnterreg Europeprojectbudget: EUR 1,144,715.00

You will receivethree originaiversionsof the contractawardingthe subsidyfrom the programme,already
signed by the managingauthority,by post.We ask you to retum two signedoriginalsto us as soon as possible
and within three weeks at the latest.The third copy is for your own documentation.
Pleasenote that the latest versionof the applicationform (with the control number
f93ce4b2c52b4d21b802ecaa815d64da)
as availablein the programme'sonline system iOLF forrns annex 1
and that this letter forrns annex 2, of the subsidycontract.
lnforrnationabout the complaintprocedureregardingthis decisioncan be found in section5.4 of the
programmemanual.

lnterreg Europe
www.interregeurope.eu
[ili fll l!iiilinterregeurope

Secretariat
Les ArcurialesEntrée'D,

T; +33 (O) 3 28 14 41 00

s•étage

45 ruede Toumai,59000 Lille,France

F: +33 (O) 3 28 14 41 09

info@interregeurope.eu

VAT /TVA: FR 04451382287

67671

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

behalf of the monitoring committee and the managing author ity, we wish you a successful implement ation of
your project.

Yours sincerely ,

Erwin Siweris
Programme Director

I\

lnterreg Europe

Page 2 I 2
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1472
Programma di Cooperazione Europea 2014-2020 - INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO.
Approvazione progetto “DUE MARI - Next generation tourism deveIopment”. Presa d’atto. Variazione di
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal Direttore, dott.
Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
• In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020,
e sulla scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la Cooperazione
Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed
un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di Interreg ha un
bilancio di 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner
territoriali, sociali ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR per gli Stati membri
per partecipare a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da altri strumenti
(Strumento di preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI);
• nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale 2014-2020 la Regione Puglia è territorio eleggibile
per il programma Italia - Albania - Montenegro che è stato istituito con l’intento di dare maggior forza alla
cooperazione IRA nell’area del basso Adriatico, favorendo uno sviluppo intelligente, inclusivo e sostenibile.
Il Programma intende facilitare lo scambio dì conoscenze ed esperienze fra gli stakeholder regionali e locali
dei tre Paesi, sviluppare e implementare azioni pilota, misurare la fattibilità di nuove politiche, prodotti
e servizi, supportare gli investimenti nel settori di interesse. Esso sostiene iniziative progettuali riferite ai
seguenti assi prioritari: Sostegno alla cooperazione transfrontaliera e alla competitività delle PMI; Gestione
intelligente del patrimonio naturale e culturale per la valorizzazione del turismo transfrontaliero sostenibile
e per l’attrattività dei territori; Protezione dell’ambiente, gestione del rischio e strategie per ridurre le
emissioni di carbonio; Incremento dell’accessibilità transfrontaliera, promozione dei servizi di trasporto
sostenibili, miglioramento delle infrastrutture pubbliche;
• con Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma INTERREG IPACBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020 n. 26 del 23/04/2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 58 del 26/04/2018, la Regione
Puglia approva l’avviso “Notice for thematic projects” con scadenza il 31/07/2018;
• la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio, ha partecipato al primo
bando per progetti ordinari del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG IPA CBC ITALIA ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020, promuovendo in qualità di partner di progetto, il progetto “DUE
MARI”, candidato nell’ambito dell’asse prioritario 2, avente come capofila il Ministero del Turismo e
dell’Ambiente dell’Albania;
• a conclusione della procedura di negoziazione, il progetto DUE MARI è stato ammesso a finanziamento,
dall’Autorità di Gestione del Programma, per un importo complessivo di € 444.718,80 di competenza della
Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio;
• con Deliberazione n. 1160 del 01/07/2019, la Giunta Regionale ha preso atto delle proposte progettuali
Regione Puglia approvate nell’ambito della “Notice for Thematic Project”;
• il 18 aprile 2018 il Comitato di Monitoraggio Congiunto hanno approvato l’Application Form;
• la partnership del progetto DUE MARI è composta dal Ministero del Turismo e dell’Ambiente dell’Albania,
che riveste il ruolo di partner capofila, dalla Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Territorio, dalla Regione Molise, da INNOVAPUGLIA S.p.A., da Ministry of Sustainable Development and
Tourism (Albania) e National Tourism Organisation of Montenegro in qualità di partner di progetto;
• l’obiettivo del progetto è la creazione di un’integrazione di diversi approcci di promozione del turismo
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(itinerari, tecnologia, marketing) con una nuova piattaforma transfrontaliera con tutte le informazioni
che consentono la promozione dei territori insieme e in tutto il mondo. Il patrimonio comune comporta
l’utilizzo di una tecnologia innovativa per affrontare le sfide comuni e rafforzare la cooperazione strategica
transfrontaliera per uno sviluppo intelligente e più sostenibile dell’area del programma;
Considerato che
• il progetto DUE MARI è dotato di risorse finanziarie pari ad € 5.206.934,40, mentre la quota spettante al
partner Regione Puglia è pari ad € 444.718,80. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi
Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L 183/1987;
• per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi €
378.010,98. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro favore
disposta dall’Autorità di Gestione del Programma, a cura del Lead Beneficiary di progetto;
• la restante quota di € 66.707,82 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente da IGRUE - Ministero dell’Economia e delle Finanze;
• spetta al Lead Beneficiary del progetto DUE MARI trasferire a ciascun partner di progetto la quota comunitaria
di competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli certificatori di primo
livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;
• il progetto prevede il trasferimento della quota complessiva di € 76.312,00 di cui € 64.865,20 quale quota
Programma funding 85%. Tale somma è destinata per € 4.000,00 alla copertura delle spese delle missioni
e per il resto alla copertura delle spese del personale già in servizio presso la Regione Puglia attribuito al
progetto stesso relativamente alle ore/uomo impegnate per le attività formative. Le spese trasferite dal
soggetto finanziatore a titolo di rimborso di spese di personale regionale, saranno oggetto di evidenza
contabile attraverso opportuna operazione di regolazione tra i capitoli di spesa del bilancio vincolato
all’uopo istituiti e il capitolo in entrata del bilancio autonomo 3064060 “Rimborsi per spese dì personale
sostenute per progetti finanziati da risorse UE”. A tal proposito è stata inviata a mezzo PEC alla Sezione
Personale, per le valutazioni di competenza in ordine al calcolo delle spese di personale e dei relativi tetti,
apposita nota informativa da parte del Dipartimento turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del
Territorio n. AOO_004/0003942 del 23/7/2019 con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare a
seguito di idonea rendicontazione;
Tutto ciò premesso
• 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 Legge n. 42/2009”;
• Rilevato che l’art.51, comma 2, del D.Lgs 118/2011, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021”;
• la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
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previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
• Vista la nota prot. AOO_116/8213 del 25/05/2018, con la quale vengono fornite specifiche sulla corretta
contabilizzazione dei rimborsi effettuati dai soggetti finanziatori e riguardanti le spese di personale
dipendente già in servizio presso l’Ente;
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal programma INTERREG IPA CBC
ITALIA-ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020 per l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto
soggetto a rimborso a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta;
• CONSIDERATO che per il Programma INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020 l’IRAP
non è spesa eleggibile, ex art. 12 “Ineligible costs” del Programme Manual;
• La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017;
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:
• Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020 - Call per progetti tematici, del progetto
DUE MARI del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio - è Partner di progetto;
• Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia - Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative al progetto DUE MARI prevedono un budget
di € 444.718,80, e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato pari ad €
378.010,98 e per il restante 15%, pari ad € 66.707,82 dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera
CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI - Serie Generale n.111 del 15.5.2015) e che, pertanto,
per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, il progetto DUE MARI è finanziato al 100% senza alcun onere a carico dell’Ente;
• Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2019
e inerenti il progetto DUE MARI, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al programma
INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020;
• Di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e nella
parte spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, come riportato nella parte
relativa alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 2 (due) C.N.I. di Entrata e di n. 14 (quattordici)
C.N.I. di Spesa;
• Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs. n. 118/2011 e
dell’art. 42 della LR. n. 28 del 16 novembre 2001, le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 20192021, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 95 del
22.01.2019, relative all’esercizio finanziarlo 2019 in termini di competenza e cassa, con l’iscrizione della
somma di € 443.488,80, nei seguenti Capitoli di Nuova Istituzione:
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 ess.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di
previsione bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
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BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione la bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dalla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1160 del 01/07/2019 (All. “A” composto da n. 18 pagine).
C.R.A.

63 - DIPARTIMENTO TURISM0, EC0N0MIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata - Ricorrente
Codice UE: 1 - Entrate destinate ai finanziamenti dei progetti comunitari
,
Stanziamentodi maggiorientrate

CRA

63.01

capitolo

C.N.I.

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Deeiaratoria

Programma INTERREG
IPA CBCITAUAALBANIA-MONTENEGRO
2014/2020- quota
program me funding 85%
da Mi nistria e Turizmit
dhe Mjedisit
per il progetto DUE MARI

Codifica
plano dei
conti
finanziario

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

Competenza,
Competenza Competenza Competenza
e Cassa

2.1.S.2.1
2.105

Altri
trasferimenti
correnti dal
resto del

31.475,50

192.610,00

132.685,00

21.240,48

mondo

Si attesta che l’importo di € 378.010,98, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Bulevardi
“Deshmoret e Kombit” Nr 1. Tirane, VAT Number: K51716026T, Albania - è esigibile secondo le regole dei
“contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1160 del 01/07/2019 (All. “A” composto da n. 18
facciate).

Stanziamento
CRA

capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
categoria

Codifica

piano dei
conti
finanziario

di maggiori entrate

e.f.2O19

e.f. 2020

e.f. 2021

Competenza
e cassa

Competenza

Competenza

Competen,a

5.554,50

33.990,00

23.415,00

3.748,32

e.f. 2D22

Programma

1NTERREGIPA CBC
ITALIA-ALBANIAMONTENEGRO

63.01

C.N.I.

2014/2020 - quota
FdR 15%da
Ministero

E.2.Ll.1,1
2.101

Trasferimenti
correnti da
MlnEsteri

dell'Economiadelle
Finanze-lGRUE
per il
progetto DUEMARI

Si attesta che l’importo di € 66.707,82, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia-IGRUE - è esigibile
secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “ Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020. Si dispone l’accertamento della medesima entrata ai sensi
del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.3.6, lett. C), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
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VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Spesa - Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Capitolodi Spesa Declaratoria

63.01

C.N.1.

63.01

C.N.I.

63.01

C.N.I.

63.01

C.N.I.

63.01

C.N.I.

63.01

C.N.I.

63.01

C.N.I.

63.01

C.N:I.

CodiceUE

Programma
INTERREG
IPACBC
ITALIA-ALBANIAMONTENEGRO
2014/2020Organizzazione
eventi,pubblicitàe
servizipertrasferta•
quotaUE85% per Il
progettoDUEMARI
Programma
INTERREG
IPACBC
ITALIA-ALBANIA·
MONTENEGRO
2014/2020-Spese
rappresentanza,
organiuazione
eventi,pubbllcitàe
servizipertrasfertaquotaFdR15% per li
progettoDUEMARI
Programma
INTERREG
IPACBC
ITALIA-ALBANIA·
MONTENEGRO
2014/2020-Hardware
- quota UE 85% per Il
progettoDUEMARI
Programma
INTERREG
IPACBC
ITALIA-ALBANIAMONTENEGRO
2014/2020-Hardware
• quotaFdR15% per
il progettoDUEMARI
Programma
INTERREG
IPACBC
ITALIA-ALBANIAMONTENEGRO
2014/2020Software•quotaUE
85% per il progetto
DUEMARI
Programma
INTERREG
IPACBC
ITALIA-ALBANIAMONTENEGRO
2014/2020Software-quotaFdR
15%per11progetto
DUEMARI
Programma,
INTERREG
IPACBC
ITALIA-ALBANIAMONTENEGRO
2014/2020-Altri
benidi consumoquotaUE 85% per Il
progetto3C
Programma
INTERREG
IPACBC
ITALIA-ALBANIAMONTENEGRO
2014/2020-Aliri
benidi consumoquotaFdR15% per
il progetto3C

-

Missione
Programma
P.D,C.F.

Variazionebilancio
di previsioneanno
2019
Competenza
e
Cassa

VariazionebTiancio
di previsioneanno
2020
Competenza

Variazione
bllanclodi
previsioneanno
2021
Competenza

Variazione
bilanciodi
previsioneanno
2022
Competenza

3
U.19.2.1,3.2.2

1.275,00

850,00

850,00

425,00

U.19.2.1.3.2.2

225,00

150,00

150,00

75,00

U.19.2.2.2.1.7

0,00

0,00

34.425,00

0,00

U.19.2.2.2.1.7

0,00

0,00

6.075,00

0,00

3

U.19.2.2.2.3.2.

10.625,00

0,00

0,00

0,00

4

U.19.2.2.2.3.2.

1.875,00

0,00

0,00

0,00

U,1,03,01.02

1.555,50

3.060,00

3.060,00

1.544,28

U.1.03.01.02

274,50

540,00

540,00

272,52

4

3

4

3

4

'
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-

63.01

63.01

C.N.1.

C.N.I.

63.01

C.N.I.

63.01

,C.N.I.

Programma
INTERREG
IPACBC
ITAUA-ALBANIAMONTENEGRO
2014/2020-Spese
per compensidi staff
- quotaUE 85% per
il progettoDUE
MARI
Programma
INTERREG
lPACBC
ITAUA-ALBANIAMONTENEGRO
2014/2020-Spese
per compensidi staff
-quota FdR15%
per ìl progettoDUE
MARI
Programma
INTERREG
IPACBC
ITAUA-ALBANIÀMONTENEGRO
2014/2020Contributisociali
effettivi a carico
dell'enteper lo staff ·
- quotaUE 85% per
il progettoDUE
MARI
INTERREG
IPACBC
ITAL!A-ALBANIAMONTENEGRO
2014/2020Contributisociali
effettivi a carico
dell'enteper lo staff
- quotaFdR 15%
per UprogettoDUE

3

U.19.2.1.1.1.1

8370,13

16.465,82

16.465,82

8.309,75

U.19.2.1.1.1.1

1.477,08

2.905,73

2.905,73

1.466,43

4

.

3

U.19.2.1.1.2.1

1.999,87

3.934,18

3.934,18

1.985,45

U.19.2.1.1.2.1

352,92

694,27

694,27

350,37

3

U.19,2.1,3,2.99

7.650,00

168.300,00

73.950,00

8.976,00

4

U.19.i.1.3.2.99

1.350,00

29.700,00

13.050,00

1.584,00

37.030,00

226,600,00

156.100,00

24.988,80

4

MARI

63.0l

C.N.I.

63.01

C.N.I.

Programma
INTERREG
IPACBC
ITALIA-ALBANIAMONTENEGRO
2014/2020-Altri
se,vizidiversin.a.c.quota UE 85% peril
progettoDUEMARI
Programma
INTERREG
IPACBC
ITALIA-ALBANIAMONTENEGRO
2014/2020• Altri

servlzidtversin.a.c.quota FdR15%per
il progettoDUE
MARI
TOTALE
TOTALE
COMPLESSIVO

444,718,80

Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio si procederà ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa a valere
sull’esercizio finanziario 2019 e seguenti ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse UE, da sostenersi a carico del Bilancio Autonomo della Regione per gli esercizi
2019, 2020, 2021 e 2022 avverrà sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute
per progetti finanziati da risorse UE” distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi
ricevuti per spese di personale”.
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Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli dì spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio.
Si dà atto di aver inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura, Valorizzazione del Territorio prot. AOO_004/0003942 del 23/07/2019 la Sezione Personale e
Organizzazione, per le valutazioni di competenza, con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare
a titolo di spese di personale regionale impiegato nel presente progetto a seguito di idonea e dettagliata
rendicontazione da sottoporre all’approvazione Ministero del Turismo e dell’Ambiente dell’Albania quale
Lead Beneficiary. Dell’avvenuta effettiva riscossione dei citati importi, il Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura, Valorizzazione del Territorio darà comunicazione alla Sezione Personale e Organizzazione.
Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4°, lettera k, della LR. n.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere
sull’lnterreg del progetto DUE MARI del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio - è Partner di Progetto, come evincasi Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1160 del 01/07/2019 (All. “A” composto da n. 18 facciate), quale parte integrante e sostanziale
alla presente Deliberazione;
− Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia- Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative al progetto DUE MARI prevedono un budget
di € 444.718,80 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato pari ad €
378.010,98 e per il restante 15%, pari ad € 66.707,82 dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera
CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI - Serie Generale n. 111 del 15.5.2015) e che, pertanto,
per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, il progetto DUE MARI è finanziato al 100% senza alcun onere a carico dell’Ente;
− Di dare atto che la partecipazione della Regione Puglia al progetto DUE MARI non comporta oneri a carico
dell’Amministrazione regionale e che con il progetto si farà fronte alle spese relative ai costi del personale
retribuito a carico del bilancio regionale autonomo e impiegato nelle attività del progetto stesso, da
contabilizzare a titolo di recuperi al capitolo di entrata del bilancio autonomo 3064060, come indicato
nella Sezione copertura finanziaria;
− Di incaricare il Dipartimento Turismo, Economia della cultura, Valorizzazione del Territorio di trasmettere
la presente Deliberazione alla Sezione Personale per le valutazioni di competenza, unitamente alle
consequenziali informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli esercizi
finanziari;
− Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
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− Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati. Il Bilancio di Previsione 2019-2021
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2019;
− Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il
prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente deliberazione;
− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2019 e seguenti e
inerenti il progetto DUE MARI, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma
INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020;
− Di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad
approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del medesimo
MACROAGGREGATO;
− Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio;
− Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
Deliberazione della Giunta Regionale

N.

1160

del 01/07/2019 del Registro delle Deliberazioni

Codice C[FRA: PIN/DEL/2019 /00006
OGGETTO: Programmazione Co munitaria 2014/2020 "Ob iettivo - Cooperaz ione
Territoriale Europea" - trumento lPA. Programma CBC IPA ITALY-ALB
MONTE EGRO 2014/2020 Pre a d 'atto propo te progettuali Regione Puglia approvate
nell'ambito della "No tice for Thematic Project".

L'anno 2019 addì 01 del me e di Luglio, in Bari, nella Sa'la delle adunanze, si è riunita la
Giunta Regionale, previo regolare invito nelle per one dei Signori:
Sono pr e enti:
President e
V.Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Asse sore
Assessore
Assessore

lichele Emiliano
Antonio unziante
Cosimo Borraecino
Giovanni Giannini
Sebastiano Leo
Alfonsino Pi icchio
Salvatore Ruggeri
Giovanni F. tea

Loredana Capone
Leonardo di Gioia
Raffa ele Piemontese

Assiste alla eduta il egretario Generale: Avv. ilvia Piemont e

~
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Presidente della Regione Puglia, dr. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata
dal funzionario istruttore e confermata dal Direttore del Coordinamento delle Politiche
Internazionali, riferisce:
✓

Ai sensi del Regolamento {CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ed in particolare, In attuazione degli
artt. 26 e 29, inerenti le modalità di preparazione e di adozione dei programmi, l'Italia ha
presentato attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione (SFC2014), il
Programma CBC IPA ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo di
Cooperazione Territoriale Europea (CTE),Strumento IPA.

✓

Con Decisioni C (2015) 9491 del 15.12.2015 e C(2016) 2803 del 03.05 .2016, la Commissione
Europea ha approvato il Programma di Cooperazione "CBC IPA ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO
2014-2020".

✓

Il Programma, ha una dotazione finanziaria complessiva pari a Euro 92.707.558,00. Tale
importo scaturisce dalla somma delle risorse del Fondo IPA (€ 78:801.422,00) e delle quote di
cofinanziamento Nazionale(€ 13.906.136,00).

✓

L'Autorità di Gestione del Programma è la Regione Puglia.

✓

Il Presidente Michele Emiliano ha prodotto una delega a beneficio di Direttori di Dipartimento

e Dirigenti di Sezione (prot. Nr. 4729/SP del 07/11/2016) per la sottoscrizione - in nome e per
conto dell'Amministrazione Regionale - delle proposte progettuali relative ai Programmi CTE
2014/2020 e responsabilità per i successivi adempimenti.
✓

li Comitato Congiunto di Sorveglianza, nella riunione del 4-5 luglio 2017 a Tirana, ha approvato
i criteri su cui sviluppare i Progetti Tematici, progetti top down negoziati dalle Autorità
Nazionali di Programma.

✓

li Comitato Congiunto di Sorveglianza, nella riunione del 22-23 novembre 2017 a Lecce ha
deciso che sarebbe stato istituito un Working Group Transfrontaliero finalizzato a identificare
le aree prioritarie su cui sviluppare i Progetti Tematici e ha approvato la relativa timetable
operativa che condurrà all'approvazione degli stessi progetti.

✓

Il Comitato Congiunto di Sorveglianza, con procedura scritta chiusa il 9 febbraio 2018, ha
approvato le idee progetto Tematiche - come concordate e definite nell'ambito del Working
Group Transnazionale - ed i relativi partenariati.

✓

1123aprile 2018 l'Autorità di Gestione, su mandato del Comitato Congiunto di Sorveglianza, ha
pubblicato il bando ristretto per i Progetti Tematici.

✓

Il Comitato Congiunto di Sorveglianza, con procedura scritta chiusa il 23 ottobre 2018 ha
approvato gli otto Progetti Tematici candidati e ha dato mandato al Segretariato Tecnico
Congiunto di awiare la procedura di negoziazione finalizzata all'approvazione definitiva dei
contenuti ed alla ottimizzazione dei budget, per procedere successivamente sottoscrizione dei
contratti di finanziamento . Sette degli otto progetti approvati sono partecipati da strutture
regionali, in qualità di capofila o di partner, mentre una delle proposte progettuali (PHASE- ,, .
Promoting eHealth in CB Area by Stimulating locai Economies) vede il Policlinico di Bari q ~è' ~• 1 '" 1'"1~,
capofila di progetto.
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✓

✓

✓

li Comitato Congiunto di Sorveglianza, con procedura scritta chiusa il 10 aprile 2019, ha
approvato in via definitiva i progetti , come risultanti dalla fase di negoziazione.
E' attualmente awiata la fase di contrattualizzazione (Subsidy Contract e Partnership
Agreement) degli otto Progetti Tematici approvati .
li Coordinamento delle Politiche Internazionali, istituito con Delibera Giunta Regionale n.
160/2016 e DPGRn. 129 del 7 marzo 2016, ha - tra le altre - funzioni di "coordinamento della
partecipazione delle strutture regionali ai programmi di Cooperazione Internazionale, curando
anche i rapporti con le Autorità sovraordinate, nazionali ed estere, anche alla luce delle nuove
funzioni di gestione diretta, attribuite nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea
2014-2020 e della Strategia Macro-regionale Adriatico-Ionica".
Pertanto, il Coordinamento delle Politiche Internazionali ha espletato le proprie funzioni di
governance della partecipazione delle strutture regionali al Programma IPA CBC ITALY
ALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020 e, in qualità di membro del Working Group
Transfrontaliero, al "Bando per Progetti tematici". Successivamente, ad approvazione
definitiva, il Coordinamento ha richiesto alle strutture regionali una scheda di sintesi delle
proposte progettuali candidate.
1. I Dipartimenti e le Sezioni regionali hanno complessivamente risposto con n. 7 schede di
sintesi delle proposte progettuali in candidatura ( Allegato 1 alla presente, parte integrante
del presente prowed imento) :
"\

Tutto ciò premesso, Il Presidente Miéhele Emiliano propone alla Giunta Regionale:
2. Di prendere atto della partecipazione dei Dipartimenti e dei Servizi Regionali ai Progetti
Ternatici del Programma IPA CBC ITALY-ALBANIA
- MONTENEGRO2014/2020 in qualità di
capofila, partnerì
3. Di prendere atto che le proposte progettuali partecipate da strutture regionali, identificate
dal Working Group Transfrontaliero, per cui è stato pubblicato un bando dedicato, e
successivamente sono state ammesse a finanziamento sono le seguenti (ed in Allegato 1
alla presente,-parte integrante del presente prowedimento) :
STRUTTURAREGIONALE
COINVOLTA

RUOLO

1

COORDINAMENTOHEALTH
MARKETPLACE

2

COORDINAMENTODELLE
POLITICHEINTERNAZIONALI
DIPARTIMENTOTURISMO,
ECONOMIADELLACULTURAE
VALORIZZAZIONE
TERRITORIALE
DIPARTIMENTOTURISMO,
ECONOMIADELLACULTURAE
VALORIZZAZIONE
TERRITORIALE
SEZIONERISORSE
IDRICHE
SEZIONEPROTEZIONE
CIVILE
DIPARTIMENTOMOBILITA',
QUALITA'URBANA,OPERE
PUBBLICHE,ECOLOGIAE
PAESAGGIO

3

4

5

6
7.

Partner

PRIORITA'/OBIITTIVO
SPECIFICODEL
PROGRAMMA
P.A. l

TITOLO/ACRONIMO
PROPOSTA
PROGETTUALE
F00D4HEALTH

Partner

P.A. l

SMARTADRIA BG

Partner

P.A. 2

DUE MARI

Partner

P.A. 2

3C

Capofila
Partner
Partner

P.A. 3
P.A. 3
P.A. 4

CROSSWATER
TO BE READY
ALMONIT

~

L1JÌt

~
f1
~
0

~

- ou.tt·
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4. Di prendere atto che i Dipartimentied i ServiziRegionalicoinvoltinei ProgettiTematicidel
ProgrammaIPACBCITALY-ALBANIA-MONTENEGRO
2014/202.0 procederanno con i successivi
adempimenti,implementandoquanto previstodal progetti stessi.

COPERTURA
FINANZIARIA
Al SENSIDELLALR. N.118/2011 e ss.mm. e ii.

Lapresentedeliberanon comportaimplicazioni
di naturafinanziariae dallastessa non
derivaalcunonerea caricodelBilancioregionale.

UPresidentedella RegionePuglia,sullabase delle risultanzeistruttorie come dianziIllustrate,
propone alla,GiuntaRegionalel'adozionedel conseguenteatto finale.
Tale atto è di competenza della Giunta a norma dell'art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. n.
7/1997
LA GIUNTA
REGIONALE

•

Uditala relazionee la conseguente propostadel Presidente

•

Vistele sottoscrizioniposte in calce al presente prowedimento;

•

A voti unanimiespressi nei modi di legge
DELIBERA

1. Di prendere atto della partecipazionedei Dipartimentie del ServiziRegionaliai Progetti
Tematicidel Programma IPACBCITALY-ALBANIA-MONTENEGRO
2014/2020 in qualità di

capofilao partner;
2.. Diprendere atto che le proposte progettuali partecipate-dastrutture regionili, identificate
dal Working Group Transfrontaliero,per cui è stato pubblicato un bando dedicato, e

successivamentesono state ammesse a finanziamentosono le seguenti (ed in Allegato1
alla presente, parte integrante del presente prowedimento):
STRUTTURA
REGIONALE
COINVOLTA

RUOLO

1

COORDINAMENTO
HEALTH
MARKETPLACE

Partner

PRIORITA'
/OBIETTIVO TITOLO/ACRONIMO
SPECIFICO
DEL
PROPOSTA
PROGETTUALE
PROGRAMMA
FOOD4HEAl:TH
P.A.1

2

COORDINAMENTO
DELLE
POLITICHE
INTERNAZIONALI

Partner

P.A.1

SMARTADRIABG

3

DIPARTIMENTO
TURISMO,
ECONOMIADELLACULTURAE
VALORIZZAZIONE
TERRITORIALE
DIPARTIMENTO
TURISMO,
ECONOMIADELLACULTURAE

Partner

P.A.2

DUEMARI

Partner

P.A.2

3C

4'
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5
6
7

TERRITORIALE
SEZIONERISORSEIDRICHE
SEZIONEPROTEZIONE
CIVILE
DIPARTIMENTO MOBILITA',
QUALITA' URBANA, OPERE
PUBBLICHE
, ECOLOGIA E
PAESAGGIO

Capofila
Partner
Partner

P.A. 3

WATERRESOURCE
S

P.A. 3
P.A. 4

TO BE READY
ALMONIT

4. Di prendere atto che i Dipart iment i ed i Servizi Regionali coinvolti nei Progetti Tematici del
Programma IPA CBCITALY-ALBANIA-MONTENEGRO2014/2020 procederanno con i successivi
adempimenti , implementando quanto previsto dai progetti stessi.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttor io aff idatogl i è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di
prowed iment o, dallo stesso predisposto ai fini dell' adozione dell'atto finale da parte della Giunta, è
conforme alle risultanze istrutto rie.

Il Funzionario Istruttore

11sottoscritto Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazional i non ravvisa la necessità di
esprimere sulla proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinat o disposto degli
artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n• 443/2015

Il Direttore del Coordinamento
Politiche Internazionali

Il Presidente
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d· oordinamento
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COORDINAMENTO
DELLE
INTERNAZIONALI

delle Politiche

temazionali

(Dott. Bemar

otarangelo)

SCHEDA RILEVAZIONE PROGETTI

I Programma di Cooperazione
j Territoriale

I CBC IPA Italia, Albania, Montenegro2014/2020
I
-

i

lBANDO PER PROGETTI TEMATICI

! Tipologia bando

1-~;;ti

- - -----

I Ob;,«;v, ,p~ifi«>

, 2.1 Boost attractiveness ofnatural and cultural assets to improve a
· smart and sustainable economie development

I Titolo I Acronimo del Progetto

; "DU
_E
_ M_A
_Rl_ "_11
_ex_t_g_e_11
_e_r-a-t-io-,-, t_o_u_r-is_n_1
_d--ev_e_lo_ip
_n_1_e,-,t-· ·- - - ---

iBreve sintesi del progetto

'

I

Il progetto intende supportare il settore turistico mediante la

! predisposizionedi un'offerta di fruizione innovativache valorizza le
I destinazionituristiche singole e gli itinerari integrati di ambito
I macroregionale.
i Due Mari" intende rafforzare i servizi di informazionee promozione
, delle destinazionituristiche mediante le più evolute tecnologie
: interattiveche garantiscano l'esperienza virtuale. Obiettivo specificoè
1
la creazione di strumenti e spazi virtuali per la condivisionee la
costruzione di proposte turistiche integrate.

I

i DipartimentoTurismo, Economia della Cultura e Valorizzazione

. Struttura regionale coinvolta

!

;-;;:---:-- --

- - -- -

Territoriale
---' Partner

- ---

I -

Ruolo all'interno del progetto
; (CapofilaI Partner I Part11er
1

r~:i:to/a~
___
___
t-ro_~
_____
I Budget

€ 444.718,80

assegnato alla struttura
: regionale

--

- ---

·

------

- - ---

- --- -- ---

---

- - - - -- --

----

----

--"

--

- -- --

-

I

.-1B-ud_g_e_t -to-ta-le-di_p
_r,_o_g_et-to__

_ _.'._€ _5_.2_0_6.-93
_4_,_1 -- -

- - - ----

--

--

1

\ Durata del progetto (in mesi)

j 31

l Composizione complessiva del

i-~--- --- - - --

Ipartenariato (Nome e Paese)

----

------

Ministero del Turismo e dcli' Ambiente (capofila)
!'Albania
Puglia Regione Puglia- DipartimentoTurismo e Cultura

I Molise Regione Molise

; Innovapuglia S.p.a.
MontenegroMinistero dello sviluppo sostenibile e dèl turismo

1

www.regione.puglia.it

www.europuglia.it

COORDINAMENTODEllE POLITICHEINTERNAZIONALI
Lungomare Nazario Sauro, 33 • 70121 Bari• Tel: 080 540 6557
mail : politiche.internazionali@reg ione .puglla.lt - pec: politlche.lnternazionali@pec .rupar.puglia .it

- --

-
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COORDINAMENTO
DELLE
POLITICHE
11'JTERNAZIO
NALI

PUGLIA

SCHEDA RI~EV AZIONE PROGETTI

I'

Programma di Cooperazione
, Territoriale

i

I

.
iBANDO PER PROGETTI
TEMATICI

I

: Tipologia bando
I

i Priorità/ Obiettivo specifico

CBC IPA Italia, Albania,Montenegro2014/2020

j

-

--

-----

-- - --

------

!

I SO 2.2; Tucrease the cooper~tion ofthe key actors ofthe area for
' the delivery ofinnovativc cultura! and creative products

I

I
i Titolo I Acronimo del Progetto

I.3C- Cross-horderexc/1ange/or tf1edevelopnìentof è11tt11ral
a11d

!

I Creutiveindustries

: Breve sintesi del progetto

.l

.

---,.---,.
_..........,_..._
______
_

-----,---,------1

, Il progettointendesupportarela creazionedi nuove.IndustrieCulturali
e Creativeo di nuoviprodottinel settoredelle JCC. Il progettosi pone
, l'obiettivospecificodi supportarela mobilitàregionaledegli artisti
i mediantela creazionedi un networke di una piattaformadi scambioe
promozionecross-border,un programmaintegratoper RegionalArt
Mobilìty,la selezionedi esperti-guida,analisidei mercatie dei
1 differentisettori produttivipotenzialmenteinteressati,l'organizzazione
i di workshopfonnativi, la produzionedi opere originali,mostree
dei prodotti/opereartisticherealizzati.Il progettoprevede
1 .promozione
inoltresignificativiinterventiinfrastruttura[per la creazionedi centri
1 culturalimultifunzionali.In Puglia l'intervento·previstoa Turi
prevede
, la risistemazionedeile piazze adiacentiil carcere e l'installazione
dell'operadell'artista AlfredoPirri dedicataa Gramsci

i

I'

I
I

' Strutturaregionalecoinvolta
DipartimentoTurismo,Econo1_11ia
della Culturae Valorizzazione
;-'-~------~----"--"T'-"e=-=rr.::..:itcco=-=ri"'al:..ce_
___
I Ruolo all'internodel progetto ' Partner
(CapofilaI Part11er
I Parl11er
!
, associato/altro)

I
L---~.
IBudget assegnato---~~alla struttura
, regionale

l € 1.121.824,25
·I

: Budget totale di progetto

i € 4 281 675.26

1

I

Durata dei progetto (in mesi)

L-----------~+-----! Composizione

complessiva del
' partenariato (Nome e Paese)

· l__

_ _ __

37

MontenegroMinisteroCultura(capofila)
MontenegroMinisteroEconomia
~lbania_~J1!isteroCul~ra

www.regione.puglla.lt
COORDINAMENTO
DELLEPOLmcttE INTERNAZIONAU
LungomareNazarioSauro,33 - 70121·earl- Te!: □80 540 6557
mail: polltk:he.lnternazlonall@regionit.pUgtla.ltpec:potltiche.lnternailonali@pec.rupar.puglia.it
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i Albania Istituto per i Monumentie la Cultura "Gani Strazimiri"

I Puglia Regione Puglia-DipartimentoTurismo e Cultura
Molise RegioneMolise

I Molise FondazioneMolise Cultura

i Partnerassociato:FondazioneGramsci Puglia
I

L-- ------

-

-

-

www.regione.puglia.it

- L__

--

-

-

.

-- --

--

www.europuglia.it

COORDINAMENTO DELLEPOLITICHEINTERNAZIONALI
Lungomare Nazario Sauro, 33 • 70121 Bari• Tel: 080 540 6557
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SCHEDARILEVAZIONE
PROGETTI

I Programma di Cooperazione
, Territoriale
Tipologia bando ___ _ _

l

I Priorità/

I CBCIPA Italia, Albania, Montenegro 2014/2020

BANDOPERPROGETITEMATICI

1

, 4. Incremento dell'accessibilità transfrontaliera, promozione dei
I servizi di trasporto sostenibili, migliorame~to delle infrastrutture
! pubbliche/
I 4.1 Accrescere il coordinamento fra gli stakeholder per promuovere
collegamenti'transfrontalieri sostenibili nell'area di cooperazione

Obiettivo specifico

I

I
Titolo/ Acronimo del Progetto
; Breve sintesi del progetto

MTfor ALMONIT
, Multimodal Transport for Albania, Montenegro and ltaly.
Il progetto ha come obiettivo principale il miglioramento e il
, rafforzamento delle reti di trasporto nei territori eleggibili, attraverso
j l'im plementazione e lo sviluppo -di nuove connessioni transfrontaliere
a livello marittimo tra le Regioni adriatico-ionich e italiane, albanesi e
, montenegrine . Nello specifico, si punta a favorire i collegamenti sia in
un'ottica di sviluppo e promozione turistica sia con riferim ento al
: trasporto delle merci, puntando altresì all'integrazione delle linee di
trasporto esistenti su gomma e via mar~. Si intende creare una
triangolazione transfr ontaliera tra le città di Termoli - Bari via terra e
e il porto di Bar in Montenegro a livello marittimo,
1 tra il porto di Bari _
I così come tra il porto di Bar e il port o di Shengjin in Albania, che
: potrebbe accogliere persone e merci in transito verso il Kosovo.
Dipa~i~?
~obil~ .!.Qualità Urbana, 00 .PP., Ecologiae Paesaggio
! Partner

i

I

i

l
: Struttura regionale coinvolta
[ Ruolo all'i_nterno del progetto

I (CapofilaI PartnerI Partner

!
,

Budget assegnato alla struttura

I!

regionale

~

Budget totale di J)rogetto

L_

_

---

i
--!

!

associato/altro)

~ 870.000,00

-~

----

-,
I

€ 7.000.000,00

~-1----I 37 mesi e ~6 giorn i

: Durata de! progetto (in mesi)

Composizione complessiva del
partenariato (Nome e Paese)

__

www.regione.puglia.it

I Ministero dei Trasporti - Montenegro; Regione Puglia; Regione
1 Molise - Presidenza; Dipartimento dello Sviluppo economico ,.__Albania.
-- - -

- ---~--

-

---------

www.europuglia.it

. COORDINAMENTODELLEPOLITICHEINTERNAZIONALI
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari - Te!: 080 540 6557
mail: politic he.internaziona li@regione .puglia.lt - pec: polit iche.internazionali@pec.rupar.puglia .it
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SCHEDARILEVAZIONEPROGETTI

! Programma di Cooperazione
· Territoriale

' CBC IPA Italia, Albania, Montenegro 2014/2020
I
I

I BANDO PER PROGETI TEMATICI

Tipologia bando
•
1

_P_n_o-r-it_à_/_O_b_ 1_·e-tt~iv- o--sp_e_c_ifi_1c
-o----t j-3-_-I-In
~·c-r-ease -~-~oss-border cooperati on strategies on water landscap
I

[ Titolo/ Acronim~cl

Progetto

! Nro 36l _Integrated Water Manag~ment

System in crossborder -- ·
CrossWater Acronimo)
Il problema comune dell'area . del programma è la mancanza di un
' piano integrato correlato per il sistema di gestione dell'acqua, tra cui
j sprechi e alti livelli di consumo (civile, industriale e agricolo) . I
bisogni specifici sono:
I) qualità dell'acqua;
2) generazione di rifiuti e ri-utilizzo;
; 3) Riduzione del consumo d'acqua;
4) conservare, migliorare e promuovere un uso razionale delle acque
! superficiali e acque sotterranee;
: 5) gestire i servizi nella fornitura di acqua potabile e trattamento delle
, acque reflue .
Per rispondere a questi comuni problemi è anche necessario migliorare
· la capacità istituzionale e creare le condizioni per stabilire efficiente ed
efficace sistema di gestione. L'obiettivo principale del progetto è
: stabilire un'efficiente ed efficace gestione transfrontaliera delle
· risorse idriche, attraverso:·
. a) redazione di un "Cross-broder Integrated Pian on WMS";
; b) n ° 4 iniziative pilota, una per ciascun Paese coinvolto, da realizzare
: secondo il piano integrato "WMS" : I) PUGLIA - Protezione e
.j ottimizzazione delle risorse idriche; 2) MOLISE "strategie e tecniche
: per l'ottimizzazione della gestione dell'approvvigionamento idrico"; 3)
'j approvvigionamento idrico per TrRANA" rete nel villaggio di Kasalla
"; 4) Montenegro" monitoraggio, controllo e protezione della sorgente
: di Bolje sestre. ";
I c) creazione di un Documento programmatico comune WMS.
, Inoltre, per migliorare la cultura idrica locale integrata, viene fornita
, una consapevolezza transfrontaliera, attraverso una campagna sull'uso
i e il riutilizzo dell'acqua indirizzata ai cittadini , in particolare ai giovani
; e alle famiglie. La gestione dell'acqua e le questioni ambientali non
' hanno confini geografici, politici e sociali, quindi è necessario
affrontare questa sfida di cooperazione
transfrontaliera
e
: internazionale. Per questo motivo, l'approccio è partecipativo, dalla
; cooperazione di tecnici esperti e responsabili politici dei diversi paesi,
alla collaborazione dei cittadini . Le attività di costruzione della

l area

I

, .Breve sintesi del progetto

•

I

i

www.regione.puglia.it
COORDINAMENTO
DELLEPOLmCHEINTERNAZIONALI
Lungomare NazariQ Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel : 080 540 6557
mail: politiche.internaz lonali@reglone .puglla.lt- pec: politlche .internaztonall@pec .rupar.pugl!a.lt
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PUGLIA

COORDINAMENTO
DELLE
POLITICHE
INTERNAZIONALI

j capacità rafforzeranno Ì'approccio- progettuale, - migliorando le
condizioni - quadro transfrontaliere per la gestione delle risorse
idriche.

: Struttura regionale coinvolta
RegionePuglia, Dipartimento dell'Agricolturae dello SviluppoRuraleed
1------------1-=- A~m
=bi~en
~t~a=
leL,S
~e=z~io~n~e_!liso
_r_se_ld_ri_c_he______
_
' Ruolo all'interno del progetto
; (CupofiluI Partner I Purl11
er
Capofila
I associatolultro)
I
------ - - -- ----- ------t
r-cB_u_d_g-et_a_s-·se_g_n_a-to_ a_II_a _st_r_u_tt_u_ra
- ..,.1-- --- -- - - - - -

!

I

regionale

1

I

'

€ 1.038.793,94

I; Budget totale di progetto

.
1

· Durata del progetto (in mesi)

I

: Composizionecomplessiva del
: partenariato(Nome e Paese)

j I . Regione Puglia, Dipartimento dell'Agricoltura e dello Sviluppo

i
I

€ 5.570.738,01
36 mesi

Rurale ed Ambientale, Sezione Risorse ldriche_ITALIA

I 2. Acquedotto Pugliese S.p.A. _ITALIA

I 3. Regione Molise _ITALIA
I 4. Bashkia Tirane ALBANIA
I 5. Ujesjelles KanaTizimeTirane UKT ALBANIA
6. Javno preduzeée Regionalni vodov~d crnogorsko primorje - Budva
I
MONTENEGRO
i
-

I

www.regione.puglia.it

www .europuglia.it

COORDINAMENTODELLEPOLmCHEINTERNAZIONALI
Luogo mare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari - lei : 080 540 6557
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REGIONE

COORDINAMENTO
DELLEPOLITICHE
INTERNAZIONALI

PUGLIA

SCHEDA RILEVAZIONE PROGETTI

I

Programma di
; Cooperazione
1 Territoriale

CBC IPA Italia, Albania, Montenegro 2014/2020

I

I

j Tipologia

BANDO PER PRO GETI TEMA TIC!

bando
j Priorità/
1 Obiettivo
: specifico
i
1

-

--

MedieImprese"
0.S. 1.1 "Rafforzarele condizioniquadroper lo sviluppodel mercato trasfrontalierodelle
PMI"

i
'

Titolo/

1

j A!!ronimo del
1

----

Asse n. 1 "Rafforzarela cooperazionetransfrontaliera e la competitività delle Piccolee

Progetto i•sostenibilitàe innovazionedellefiliere agroalimentarie dellapescaper agevolare
l'accessoal mercato transfrontalierodellePMI- FOOD4HEALTH"

Progetto

--

' Breve sintesi
: del progetto

-

l
I
I

I
· Struttura
; regionale
~ coinvolta
I

i

-

-- -

: Ruolo
all'interno del
progetto

--~------

Rafforzare la competitività delle PMJ dell'area transfrontaliera
attraverso il
miglioramento delle tecniche produttive e il trasferimento, la condivisione e l'adozione di
standard di qualità europei per la trasformazione e valorizzazion e di prodotti tipici e
tradizionali del settore agroalimentare e della pesca al fine di favorire l'accesso ai mercati.
Si tratta di un modello innovativo a sostegno delle imprese e del tessuto imprenditoriale
delle aree target, finalizzato anche alla incubazione di nuove realtà imprenditoriali e
riqualificazione di filiere produttive non valorizzate in aree depresse dell'area
transfrontaliera .
Regione Puglia, Segretariato generale della Presidenza "Health Market Piace" - Italia

Partner

-- ·- ------ - -

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

-- --

, (CapofilaI
. Part11er
l
1 Part11er
; associato/altro)
I

Budget approvato ( 435.394,84

' Budget

'. assegnato alla
struttura

: regionale
~~~.!_!o!al':_

Budg~_p_Eo~~o: 4.~64.~51,~0 _€

-

- --

·--- -- - - -- -

www.regione.puglia.it
COORDINAMENTODELLEPOLITICHEINTERNAZIONALI
Lungomare Naia rio Sauro, 33 - 70121 Bari • l ei: 080 540 6557
mail: pol iti che.internazionali@reg ione.puglia.lt - pec: politiche.internazionali@pec:;rupar.puglia. lt

-

-

---- -

67692

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

COORDINAMENTODELLEPOLITICHE
INTERNAZIONALI

REGIONE
PUGLIA
di pr~gett~

-

--

- -

- ·--

-

-- --· ---

:

37 mesi

; Durata del
progetto (in
mesi)

01/06/2019 - 30/06/2022

, Composizione

! complessivadel
partenariato
(Nome
e Paese)
1
I

I

i
I

I
i
'
I
'.

--

-- --

- -

'
Partner Organizzazione .
LP·
Ministero del!' Agricoltura e dello Sviluppo rurale - Albania
I
PP2
Centro per il trasferimento tecnologico in Agricoltura (ATTC)di Korcia
-Albania
PP3
Centro per il trasferimento tecnologico in Agricoltura (ATTC) di
'
Valona -Albania
PP4
Centro internaziona le per gli Alti Studi Agronomici del Mediterraneo,
CIHEAMBari - Italia
PPS
Regione Puglia, Segretariato generale della Presidenza "Health Market
Piace" - Italia
PP6
Regione Molise - Italia
PP7
Ministero de ll'Agricoltura e dello Sviluppo rurale - Montenegro

I

PP8

Istituto di Biologia marina - Montenegro

www.regione.puglia.it

www.europuglia.it

COORDINAMEN
TO DELLEPOLITICHE
INTERNAZIONALI
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 540 6557
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SCHEDARILEVAZIONEPROGETTI
Programmadi Cooperazione
Territoriale

! Tipologiabando

_ ___

__

IPriorità/ Obiettivospecifico

CBC IPA Italia, Albania, Montenegro 2014/2020

j B~~ PER PROGETTITEMATICI

___-·

-

; Strengtheningthe cross-border cooperationand competitivenessof
SMEs
1.1 Enhance the framework conditions for the devel9pment of SME's
crossborde!:_
market.
SMART ADRIA Blue Growth

I

1

: Titolo / Acronimo del Progetto

I
I

I,

'
. SMART ADRIA BLUE GROWTH (SABG) è una strategia a lungo
1
termine per rafforzare le condizioni di contesto e sviluppare le PMI
j dell'area coinvolta, che operano nel settore della Crescita Blu.
J Il progetto mette assieme i concetti di Crescita Blu, S3 e la Quadrupla
dell'innovazione.
I elica
La promozione ed il sostegno all'imprenditorialità e lo sviluppo
! dei mercati transfrontalieri locali si realizzerà attraverso
I l'istituzione di una piattaforma di governance transnazionale che
! colleghi i sistemi di UNlversità, INDustria, · società CIVile e
j GOVerno - per accelerare il trasferimento dei risultati della
ricerca e dell'innovazione alla crescita regionale BLUE
I GROWTH.
Questo obiettivo è coerente con il l 0 pilastro "BLUE 1
GROWTH" del piano d'azione EUSAIR ed è strettamente I
I correlato ai temi trasversali di "Capacity building " e
: "Innovazione della ricerca e dello sviluppo delle PMI"

Breve sintesi del progetto

l
I

!

!

:

' Struttura regionale coinvolta
>---

----

-----

--

Ruolo all'interno del progetto
(CapofilaI PartnerI Partner
associato/altro)

'J

1

COORDINAMENTODELLE POLITICHEINTERNAZIONALI

--+- - --- --

Budget assegnato alla struttura
regionale

i

-- - --i Budget totale di progetto
!

IDuratadel progetto (in mesi)

PARTNER

----

------

194.105,33EURO

I
+---------2 154 970,67

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

--

--,

I 31 _mesi, 17 gg

LComposizione co;;.pl-es-s1-·v-a
de_!_ [ ~ep~bi_Ic_a_df~

-n-te~ ._r_o_:__________
-~~----

___

www.regione.puglia .it
COORDINAMENTO
DEllE POUTICHEINTERNAZIONALI
Lungom are Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari -Tel : 080 540 6557
mail: po litiche .internaz ionali@r egione.puglia.it - pec: polit iche.internazionali@pec.rupar.puglia .it
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PUGLIA

-p-ar-te_n_a_r-ia-to_ (N
_o_m
_e_ e_P_a_es_e_) - ~ - - :: Ministero-deÙ'Econom-ia_(_
L_e_a_d_P_a_r_t_n_e-r)_; __

r

---

- Ufficio del Primo Ministro - Ufficio Europeo per
l'Integrazione;
- Camera di Commercio (Partner associato).

i I

Regione Puglia:
CoordinamentoPolitiche Internazionali;
- UnioncamerePuglia.
~

Regione Molise:
- Dipartimento della Presidenzadella Giunta Regionale.
Repubblica di Albania:
- Unione delle Camere di Commercioe dell'Industria;
- Ministeroper l'Europa e gli Affari Esteri.

www.regione.puglia.it

www.europuglia.it

COORDINAMENTODELLEPOLITICHEINTERNAZIONALI
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel: 080 540 6557
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PUGLIA

COORDINAMENTO
DELLE
POLITICHE
INTERNAZIONALI

SCHEDARILEVAZIONEPROGETTI

IProgrammadi Cooperazione
ITerritoriale

Tipologiabando
Priorità/ Obiettivospecifico

I

I CBCIPAItalia,Albania,Montenegro2014/2020
l BANDOPERPROGETI
TEMATICI,

j ASSE
3. Protezioneambientale, gestione del rischioe strategie per
•
1 ridurre le emissionidi carbonio:
I Obiettivospecifico3.1-Aumentare.te strategie di cooperazione
: transfrontalierasui paesaggidell'acqua:
Titolò/ Acronimodel Progetto I The flOodand BigfirE foREst,prediction,forecAstanD.emergencY
I Management- TO B~ READY'
Brevesintesidel progetto
, li progetto TO BEREADYmira ad affrontare sfide comunicondivisetra
le regioniitaliane, albanesi e montene_grinedell'Adriaticoche, negli
ultimianni, sono state colpite da vari disastrinaturali e provocati
dall'uomo,causati principalmenteda incendie inondazionicon
notevoliperdite umane, danni all'ambiente e alle infrastrutture.
L'obiettivogenerale del progetto consiste nel migliorarele condizioni
per aumentare la sicurezzadel bacinoitaliano,albanese e
montenegrinodal disastri naturalie causati dell'uomo, con iniziative
transfrontaliereche st,lbiliscanoun ponte tra le regionipartecipanti,
in modo che possano essere adottate strategie di intervento comuni
in caso df incendie inondazioni.
Il principalecambiamentoatteso da raggiungereè il miglioramento
del coordinamentoe del livellodi preparazionedegliattori chiave
strategicicoinvoltinella fase di prevenzionee gestione delle
emergenze in caso di intendi e inondazioni.
L'outputprincipaleprodotto del progetto è lapromozionedi un
I
modellodi coordinamentocondivisodi prevenzionee intervento da
I
, attivare nel,paesi partner, sviluppatoattraverso diverse attività in
.I
: grado di stimolare lo scambio di esperienze e know - how tra i paesi
partecipanti,quali,la definizionedi modellidi intervento e sessionidi
: formazione.sull'organizzazione,
I protocollie le procedure applicate
nei paesi dell'Adriatico.L'approcciotransfrontaliero è obbligatorioe
rappresenta un valore aggiuntosignificativoper il progetto, in quanto
legato alle peculiaritàdei diversiterritori coinvoltie alle diverse
1 modalitàdi prevenzionee intervento in caso di incendi e inondazioni,
1 nonché, integrandosi,contribuirà anosviluppodi un modello
I
•
[
1 operativo v ncente.
Struttur~ regionale coinvolta
RegionePuglia- SezioneProtezioneCivile
I
I

I

i

I

!

Ruoloall'Internodel progettò _-~ Partner___

www.reglone.puglia.lt

_ _ _____ _

www.europugl

COORDINAMENTO
DELLE
POLITICHE
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PUGLIA
(Capofila/ PartnerI Partner
associato/altro)
Budget assegnato alla struttura
regionale

Euro 1.189.999,95

Budget totale di progetto

Euro 5.893.686,49

Durata del progetto (in mesi)

37 mesi e 16 giorn i

Composizione complessiva del

-

Regione Mol ise -Italia (Lead partn er)

partenariato (Nome e Paese)

-

Ministero dell'I ntern o, Direzione per la gest ione delle emergenze
- Mont enegro (partn er)

-

Mi~ (St\!ro della Difesa dell'Albani a (partner)

www.regione.puglia.it

www .europuglia .it

COORDINAMENTODELLEPOLITICHEINTERNAZIONALI
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 7012 1 Bari - Tel: 080 540 6557
mail: polit iche.internazionali@regio ne.puglia.it - pec: polit iche.int ernaziona li@pec.rupar.puglia.it
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residui prer.111'111
previsione di compelet1111
nrevlslonedlcuu

o.oo

0.00
0.00
O.CO

reddui pre1untl
preadslllne diicompeletd11
pravislona ci cuu

O.DO
O.CO
0,00

r~idui pn=,unll
previsione di compelenta
prevlslon1tdlcassa

BSCIZI02019

O.DO
0,00
0,00

N, -•

PREVISIONI
AGGIOlì:NATE
AUA
Pft.ECEDEHTE I
VARIAZIONE-DEUSéRA

N, - • D~ZIO

PR.EaDENTI
VARllZIONE- DEUSIRA

PfttWIOtill
AliGIORNA'rEAllA

residui presund
previsione di mmpelen&a
prevlsion e di cai.s■

reddulprenr,tl
previ:Uane cl competera■
pl'ft'i',1lot1ediCMM

TOTALE
GENERALE
DEll.EUSQTE

residui pre11mtl
prewblonè di competerua
prallfslon• di ~ua

prnl1lone dr competeru:u
prewblonll!'diWM

n111ldui
preantl

prerislane di competenza
preflsione di cassa

residui pr•suntl

reslduipreswitl
prewbione di competerua
pntm1ont~CNM

CDonrazlOM tnnrorlale

delle attMtà ccnnes.se aUa
realizzazionedel pro1e1tlre;!onall di coope-razlanettansfront.iliera llnclu1I
,quelll di cui all'oblrttfvo 3) finanzlad con le rborn comunitarie-.

Arnminlsuazlone, ,es.ttcr.ieefumlonamento

:Spesa Correnti

realiuazlone del proaetll real"analldi coope11,1Ione
transfrontaliera llndu1I
q,uellldi cul-1ll'obletlN031linamlail con I• risorse comunitarie-.

Ammlnlnre1lone, des.tlone e

C.O.,p~nulOMt.ltritotfaht

,,.,-./--/---

RI,. P-Jcipostaidi d .. l~er• o,1,:1AC$/DEl./l01!:l/000

del TaorieM

OTAlEVARfAIIONIIN USOTA

,.

OTALEMISSIONE

'

Tltolo

z

z

Propl!fflru

,.

otalePro1ramm11

MISSIONI

PROGRAMMA,,
TnOLO

..

Alleaato d!llbera di mrlallane del bilancio rlponanta I IWI d'lntmn•

A"-"'EII

In dlmlnuilo11e

!-1.DJD,OO
JJ.OlDM

JJ.030,DO

JJ.030,00

SJ,OJD,DO

....

0,OD

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

O.DO

J;J,MD,00

O.DO
O.CO

O.CO
O.CO
O.CO

ES[RClltO 2019

S.554,SO

OGGmo-

PR!VISIDMAGGlORNAtt ALLADEUBERAIl

PREVISIONIAGGIORNATE:AllA DEUBEAA11
OGCiEITO• ESERCIZIO
Z0151

.5.554,~0

11.415,So

J.lAJS,50

VARIAllONI
lne1.1ment0
In dlmlm.alone

37.030,0CI
J7.0J0,OO

37.030,00

11.030,0CI

37,030,00

37.030,DD

317.030,00
37,0l0,OO

37.030,00
37,030,00

ln ■Umtfl.tD

VARi'A110NI

Allce.aton.8fl

alD,Le:111812011

67698
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

Pn,g,amm.,

Titolo

Coo.rie:~ztone territoriale

SPUE

prevl,lonedl
competenza

TIMBROE FIRMADELL'ENU

TRASfERIMENTI CORRENTI

~1loJ!edlan■

ruldul pre-tund
previsfonedl oompden:11

re1ldulpre1untl
pr!lllt!onedlccmpetenu
pre11lstonedle1na

prevfafone di competenza
pre11lslcinedlca"8

resldulpre-suntl

previsionedicompetenu
pre\/isk1nedicau.a

residui presunti

Trasferimenti-correntida Ammini~trazloni Centrali

,prevlslonedi competenH
p.re\ndonedicana

re..tdui pnmmtl

re,f.dl;llpr,e,-vntt
phMsionttdJCOITIPOtenn
previsione di caiu

pl'lllvlslonl!,
di ca,µ

PREVISlONI
AGGIORNATEAUA

P,RECEDINTE

.!!.!!!!.

0,00

O.DO

0,00

0,00

0,00

O.DO

0,00
0,00

O.DO
~00
0,00

0,00

0,00
O.DO

VARIAZIONE• DaJBERA
N,,..,. ESEROltOZ020

In dlmlnwlone

U6.60000

126,500,.00

za.&oo,oo

Z16.600,00

126,&oo,oo

.!!.!!!!.

0,00

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

O.DO
O,DO
0,00

O,DO

0,00

0.00

0,00

0,00
O.DO

PREVISIONI AGGIORNATE AUA D!UB[RA I
O(;GmoES-EROZl02020

l-3.950,00

216.600,00

Allrna1on.8U
al D,L!!Jll81l1Jll

f'~tvlSIONJ AGGIORNATE ALLA DEUBER.AIN.
DGGmoESt:RCIZI01020

3-3.99.0,00

192.610,00
19l.610,00

VARIAZIONI
In diminuzione
!n..■}ll"!'lent~

226.500.00
Zll5.600,00

216.600,00
216.600.00

:UU00.00

U6.60D,OO

Uli.GOD,00

res.lclulpruuntl

l25.600,00

225.600,00
lZ6.W0,00

jnal.lft'len.to

VARl.AZJONI

p~donedlca,:ui

re:s1dulpresunti
p,evfsionedlcompirten1a
previ~ionedlti15U,

DENOMINAZIONE

EITTRATE

r1._ •• ESERCZ1D2010

PRECEDENTE
VA'RJAZiONE• DEUBERA

:PREVISIONI
Ac:;GIDRNATEAUA

previslonedlcomp11teN;ai

redduf pre1unU

prellisiooedlc.iua

pre11isionedlçomp,etenza

.rr~ldui pres.untl

Trasferlml'n.tlconentldalPUnfoneE.urop~a e-dal Resto del Mondo

TAASFUIMENTI
CORRENTI

Coa.rie:~zfort~re:mrarlale

Ammintmnlone:,gestion• • fun1l0namentod'.OeattMtà mnmme .alla
fealiuulon!! del progen.l realonall di coap1"ra1lon•tnlllfrcntaUera llnd.111
quetll dl ~I .ill'obl1mJv11
3) tinantlall con 111
dsorse comunitarie.

Spesec.orren.tl

Am.mlnistradone, 1estlone e funtlonamcnto delle atti11ltliconc1esse
alla
re.aHua:lone del progetti n!llonall di toopet•dont t.-aiufrontallera (lnclU:11
quelli di c:ul an'oblenJ'/o 3) fim!lln2Jatitt111 I~ dtor"e comunitarie,

DENOMINA2J0."4E

Respons.&blle
del $.,ervlzlo
Flnan1lana/ Clrigentl"respc,nsabll!!de-Ilaspesa

ITDTALE GENERAI.E
DELl.E ENTitAff

ITCTALE VARIAZIONI
IN ENTRATA

'OTALlTITOlO

101

ITipologla

llPOLOGtA

,.,

TITOLO,

CE:U.t USO.lt

,.

,.

ITipcloe.t•

ilOLO

ITOfAtE GENE~l.t

[10TAt.E
VARJADONI IN USCITA

!TOTALE
MISSIONE

·ot11h1
Prosramma

MISSIONE

PROGRAMMA., TITOLO

n, protOC0ll0 -M•~ ..

Alf, Pmpo~R di drl!b,:,a d~I ACS/DEVZ019/000

./--,

--·/-.

~11-.ato dellbllf't di wr.llialone del l:lHancrorlpc:inanto I dati d'in1Ul!lle delT111orfmi

Alit"g,,taEll
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Pto1:ran'lma
ntclo

101

TRASFERIME:I\ITI
C'Omu\.Nt•

Tr.asferimenti CDrrentida Ammini:stra;z.ionl
Centrali

lr~iferlmenU correnti daD'tJnloneEuropea• dal Restodll Mondo

llMBRO E flFU\f.ADELL'ENTE
Res.ponsallll-:deolSeorvliloFinanziarie-/ Dirigente re-spo,aabUe della spesa

!TOTALE
GENERAI.ECELll ENTRATE

!TOTALE
VARIAZIONIIN ENTRATA

JOTAU:TlTOLo

ITipolcgia

ITipolcgla

TITOLO, TIPOLOGl:A

TRASFERIMENTI
CO:RREITTI

OENOMLNAZIONE

ENTRATE

r!'sidulpf<''$Untl

pr♦s1,u1'li

rcsldulp:rcsuntl
l)l"C'Villonc
di compehmz.a
F"vi~Ql11!'c!Jeasu

p,evlsJone di t:ompeteota
;p:revi1loncdlC111sa

residui

ptcv:Sìo::-.edi competenza
p1evi5io:iedi-can.a

PREVISIONI

lndlmlmr.r:Jone

ESE:ROZJ01021

0,00

revisione di~$~

resldur presunti
PNilflsJl,)nedi wm~tema

resldulPRSunil
prevlllane di Còn'.lpe-,ema
pM\l'lllonl!!dlana

0,00

O,DO

.!!J!!!.

0.00

·~·

O.DO

1SG_l.Q__Q_,_QI!

156.100,00

:156,100,(10
:155.100,00

1ss.1~.oo

156.100,00

0,00

0,00

o.QO
_Q,QQ.

0,00

0,00
0,00

0,00

0,-00

0,00

o.no
0,00

0,00

O.GO

0,00
0,00

OGGETTO· :ESER0210 lilU

PREVJStONIAGGIORNATI!AUA DEUSERAI

OGGETfO•

0,00

pr~l~/Qne dl ,c:ompetena
prevl,fQoedJai-ssa

Allc-1!:Uon.811
ol D.Le1Jl8/2011

PREVISIONIACa610RNATE AllA DEU8tRA I:

rcs!-d-uiprt:$u.rltl

:Ù.415.00
21.415,00

132.635,00
13~.685,00

VARIAZ:ONI
In.aumento
1ndimlnudon•

156.10:J,OO

156.100.00

156.100.00
156.100.00

156.100,CO
156.100,00

156,100,00
156,100.00

15-6.100.00
1~1;.100.00

lnat.lmentc,

VARIAZIONI

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

N, ••• • ESERCII O 20:U

VAmA2JONE ■ CEUBERA

C:,REVlsaONI
AGGIORNATEAUA
P.R.ECED!NTE

N. -• ■ ES!RCIZtO 2021

VARJA110NE•DEllSEAA

PRECEDENTE

AGGJ0$2NATEAUA

r11sidulpresLr1-tf
r,revfslonedi<.c,mp!'t!'n1a
pre-valone-C:Icas1a

prevlsloned=cass.a

re,s,ld'1.1lpresur.11
prevision11dicampetl;'o1,;1

residui presunti
previ,ror111tdlccn'lp,t:ten1:a
prevls10nedlcaw

t:oo,nra:Jone territoriale

rea~u~!lon• dal praglltll reogionali.dl rooperaziane uansftontali-er.a (ir.du5i
quellidi culall'ablettivo 3) finanllati con le risorse,comunlu.rte,

Amministr.azllme,gestione e fur11:lonam-entod•~• attività connene alla

SpeseCorrenti

!TOTALEGENERALE
DELLEUSQlE

..,

Coo11~tc,Ion1ti:ffltorlot6:

Ammlnlsttazlone,te1tlcme e fun-zlcnamtnto deGe 1nMtà COl'lnes!ea Da
re:alizia:z:lonedel pro setti nislonali di coopl!'raz'cnc trandront.aliera (In-elusi
quelli di cui a!Po'biettivc,3) flnanzlatl con le morsi! romunit.irie.

rasldulpras~nti
prewisloneadi competen:z;i
p~wi$1Cm~
di CIS:ilii!I

,.

••

DtNOMINAZIOl'.E

SPESE

ITOTAlEVARIAZCONt
IN USOTA

TOTALI;Ml5SION:E

~ot11lePro11"al'nn'là

MLS510NE

PROGRAMMA.mOLo

n, s:irotocolla --·-

Rlf. Pr,;,po~ta d1 delibtra del ACS/OEl/2:0l!J/000

data: ... J ...../---

Alleratci d11llberadi wrlulon11 del bllan-clarfporta~t,:i I dati d'lntereue del Tesoriere

Allq;aioEII
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TIMBRO f flRMA OEU'ENTE
relponn,bile d•II• spe, a

TRASFERIMENTICORRENTI

Ae,c,onHb!le dtl Se-rvi:io~in1 n dauo / Diria~t•

!TOTALEGENUt AlE DELLEENTRATE

TOTAL[ VARIAZIONI IN ENTRATA

OTALETITOt.O

Tr.asfierimtntJ cor rentJ da Arnministr;11ionl Centrali

Trn lerkne n tJ co,re nt i dall'Unton, CurooH • dal Resto d el Mondo

Tip0!01i;1

TRASFERIMENTI CORRENTI

105

n po10111

OENOMINAZIONE

ENTRATC

TITOLO

TITCM.O
, TIPOLOGIA

OTALCGCNERALEDELLEUSCITE

OTAL( VARIAZIONI IN USCITA

qu,m

COQpe"u lo ne re" iroriale

Spese Con tntl

TOTAl[ MISSIONE

"

,ooot1n:ukm,r,,rlrorlof•

AmMlnl:1o
tr• 1ione, cu tione e lun 2loname n10 d•H• attività conn•,,. ■ Il•
ruliuarlone
de l pr ottltl r~IOfl•li d, cooper.ulone tn ,nslront;alie,.a (lnd ui l
qu<"lfidi ('ul all'obktt,vo 1) finilnt iati con le riwn• com un it.aflt!

Ammi....-tr-ulo n• , 1eu1on• t fuftll0flilme1110 delle 1tti111tàconnene all.a
reahu ~rione dei proa:eni ,~o n.alidi coo perarione transfront.atier• Unclu\l
di cui 111'ob1etlivo 3) finanm11I co n lt risorse co munit1ri11

TìlOk)

Pfoa:111mma

,.

;.-

DENOMINAZIONE

Total e Pro,r11mm11

M ISSIONE

SSIONE, PROGRAMMA, TITOlO

SPESE

del l •10riere

PREVISIONI

0,00
0,00
0,00

r•sid\11 pruuntl
previ1 looe di com peltN.a
prelllsione d i CHW

·eviMonediau.■

4 .91810

24 ,981,IO

l4.98UO
24 .911 ,IO

24 ,911 ,IO
14 ,911 ,IO

3 744 ,32
3.748 .ll

Zl 240.48
li 240 ,48

VAAl~ONI

cl.e.\\

,

~

in diminuz ione

In dirnlnudon'"'

4 ~c..~~

:n p-e~~ ei.ll~

~

o.oo

0.00

0,00
0,00
0.00

re1id ui presunt i
prevlslol'lt! di co m petenza
previ1ìone d i CHW

re1ldui pruunl l
prelllsione di competeN.a

0,00
0,00
0,00

0,00
0.00
0.00

resid ui preiuntì
previsione dì çomp<!'lenza
g revisiont dìuua

residui o resunll
c,revisione dì c.omotten11
p r<"Vi~iontdi a,s1

ln1um1nto

14 .998 ,IO
l.4 .998 ,IO

24 .'91,IO

res idui presunt i
pr•vMone di competenu
previsione dl CHU

a, wo

p,evf1ionedl

l 4 .rn8,IO

l4 .t91, IO

14.'91,10

14 .~I .IO

24 .991 ,80
24 .991 .80

lne umo1nto

14 ,998 ,IO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEot.:NTE
VARIAZIONE - DELl8ERA
N. -· • ESEROZIO 1022

AGGIORNATI ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE. OEUSERA
N. _,,. ESl RCIZIO 2021

res idui pruurit l
JN"evisione di com peten1 •

••• idul pr•wn11
p,evbione di compe terua
p,evfsìone di asu

pt"tvb ione di comp,e1em1
Previs ione di CH HI

res idui prewntl

residui prnunl i
pr<"YiW1ntdi co moe1en za
pr...vi,ione di una

Rii Pr090!l~ d1 ck>hbet• del A'-S/DCL/ 1019/000

" · Pl"Oto-c
ollo - - ·- ·

del blla mlo rlponanT• I dul d' lnt•••n•

d;ua : _ ,/ _,., / __ ,,

Alle1at0 dellbera di v•rlulon.

Alkg,4 /,>E./ I
,\ 11~11 10 n , M/ 1

CJ::::,
I

0.00

o.oo

0 .00
0.00

0 .00

o.oo

0.00

PREVISIONI AGGIORNATE AllA DELIBERA1
OGGmo • ESERCIZIO 2022

PREVISIONI AGGIORNATE ALLAOEUII.ERAlf
OGGCTTO . ESERCIZIO 2021

al l) .l. 1u ll~ /2 011

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019
67701

67702

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1473
Variazione al bil di previsione 2019 e pluriennale 2019 - 2021 ai sensi del D Lgs n 118/11 e ss.mm.ii. e al
Bilancio gestionale approvato con DGR n 95 del 22.01.19-Patto per la Puglia.FSC 2014-2020-Avviso pubbl
TITOLO II CAPO III “Aiuti agli investimenti delle PMI” e TITOLO II CAPO VI “Aiuti agli investimenti delle PMI
nel sett turistico-alberghiero” ai sensi dell’art.6 del Reg Reg n 17 del 30.09.14.

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico Cosimo Borraccino, l’Assessore al Bilancio e alla Programmazione
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi in qualità di responsabile dell’intervento del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 “Sviluppo e
Competitività delle imprese e dei Sistemi Produttivi”, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro condivisa con il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, riferiscono quanto segue il Presidente:
Visti:
• la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, (Decisione
notificata alla Regione Puglia per il tramite della Rappresentanza Permanente dell’Italia presso l’Unione
Europea in data 2 settembre 2015), con cui è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020
della Puglia;
• il Programma Operativo, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione
SFC 2014, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015;
• la D.G.R n. 582 del 26.04.2016 di presa d’atto dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del
POR Puglia 2014/2020 della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 110 (2),
lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
• 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 delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
• Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
• Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
• il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
• La Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono beneficiare
di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fìssa i livelli
massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;
• Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
• L’Art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
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• 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;
• Il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
• il Regolamento Regionale 1 agosto 2014, n. 15 e ss.mm.ii “Regolamento per la concessione di aiuti di
importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2,
29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1”;
• II Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) n. 17 del 30 settembre 2014, adottato con DGR n. 1896
del 23/09/2014, pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014, in attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014 e s.m.i.;
• Il regolamento n. 14 del 16.10.2018 pubblicato sul BURP n. 135 del 19 ottobre 2019 avente per oggetto
“Modifica al Regolamento n. 17 del 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);
• Il regolamento del 2 del 10 gennaio 2019 pubblicato sul BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019 avente
per oggetto “Modifica al Regolamento n. 17 del 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 Deliberazione della Giunta Regionale del 01/08/2014, n. 1732 “Strategia regionale per la Specializzazione
intelligente - approvazione dei documenti strategici “SmartPuglia 2020” e “Agenda Digitale Puglia 2020”
(BURP n. 128 del 16/09/2014) e s.m.i. e il documento “La Puglia delle Key Enabling Technologies” - 2014 a
cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia);
• la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma Operativo
Regionale Puglia 2014-2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 20 agosto
2014;
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, con la quale 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 13/08/2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
• la Deliberazione n. 1482 del 28 settembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
118 del 13 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale
Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione
C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
• la DGR n. 2029 del 15.11.2018, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C (2015)
5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020”
per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
Rilevato che:
• L’Asse III “Competitività delle pìccole e medie imprese” punta ad implementare una politica industriale
regionale specificamente rivolta al sostegno dell’innovazione delle piccole e medie imprese e dei sistemi
produttivi, cosi come alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali, in tema di aumento dei livelli
occupazionali. L’ampliamento e il consolidamento di un competitivo sistema imprenditoriale e produttivo
regionale comporta ricadute dirette sia sull’ulteriore rafforzamento del sistema imprenditoriale dei
serivizi alle imprese, sia per quanto concerne il contributo al mercato regionale del lavoro, sia in termini
di mantenimento dell’occupazione creata e sia per quanto concerne la creazione di nuovi posti di lavoro.
• Con gli obiettivi suddetti, pertanto, l’attuale Programma operativo prevede nell’ambito dell’Asse III, l’Azione
3.6 “Interventi di supporto alla nascita e consolidamento di micro, piccole e medie imprese” e l’Azione 3.3
“Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche”.
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Rilevato altresì:
− la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 2487 del 22.12.2014
(BURP n. 177 del 31.12.2014) con cui è stato approvato l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 20072013 Titolo II Capo III “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” denominato “Avviso per la
presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e s.m.i, ed è stata impegnata la somma di € 30.000.000,00 (Euro
trentamilioni/00);
− la Determinazione Dirigenziale n. 1887 del 20.10.2015 sono state approvate le modifiche all’Avviso “Aiuti
agli investimenti delle piccole e medie imprese” pubblicato il testo aggiornato dell’avviso e pubblicata la
tabella aggiornata dei codici Ateco (B.U.R.P. n. 147 del 12.11.2015);
− la Determinazione Dirigenziale n. 216 del 16.02.2016 sono state approvate ulteriori modifiche all’Avviso
“Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” pubblicato il testo aggiornato dell’avviso e pubblicata
la tabella aggiornata dei codici Ateco (B.U.R.P. n. 19 del 25.02.2016);
− la Determinazione Dirigenziale n. 1498 del 20.07.2016 sono state approvate ulteriori modifiche all’Avviso
“Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” pubblicato il testo aggiornato dell’avviso e pubblicata
la tabella aggiornata dei codici Ateco (B.U.R.P. n. 87 del 28.07.2016);
− l’atto dirigenziale n. 280 del 18.02.2015 con cui è stato:
• approvato l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero”
denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014”;
• prenotato l’importo di € 15.000.000,00 mediante prelievo da fondo delle economie vincolate e
reiscrizione sul capitolo di spesa 1147030”;
− la delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 con cui è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031
di spesa secondo la procedura prevista dall’articolo 42, comma 6 bis della L.R. n. 28/2001 e codificato
secondo quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011;
− I’Atto Dirigenziale n. 643 del 14.04.2015, con cui è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 sul capitolo
di spesa 1147031 a copertura dell’Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo
6 del Regolamento Generale dei Regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014-Titolo II -Capo 6 “Aiuti
agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero;
− che è stata verificata la coerenza degli interventi FSC 2007-2013 “Titolo II Manifatturiero - Agroindustria”
e dell’intervento “Titolo II Turismo” 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:
o criteri di selezione dei progetti;
o regole di ammissibilità all’agevolazione;
o regole di informazione e pubblicità;
o sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
− che gli interventi suddetti contribuiscono positivamente all’attuazione del POR Puglia 2014 - 2020,
approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854, con particolare riferimento all’Asse
III “Competitività delle piccole e medie imprese” - Obiettivo specifico 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” e Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i
sistemi produttivi territoriali”;
− che la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 20142020 nella seduta del 11.03.2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dalla AdG
garantiscono e che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato.
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Rilevato altresì che:
− con Deliberazione n. 737 del 13.04.2015 la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio annuale
2015 e pluriennale 2015-2017, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 28/01 relativa all’accertamento delle maggiori
entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
− con DGR. n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio Pluriennaie 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) lett.
a) del D.Igs. n. 118/2011, sui capitoli del PO tra cui quelli inerenti l’azione 3.6 e 3.3;
• ha autorizzato i Responsabili delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2 nell’ambito del FESR, ad operare sui
capitoli di spesa del Bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− la dotazione finanziaria “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 -Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012”
disposta per la copertura degli Avvisi per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” Titolo II Capo III,
approvato con AD n. 2487 del 22.12.2014 e Titolo II Capo VI approvato con AD n. 280 del 18.02.2015, è
stata implementata, pertanto, con la succitata DGR. n. 1855 del 30.11.2016, con risorse POR FESR 20142020;
− con DGR n. 477 del 28/03/2017, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli Avvisi pubblici da
attivare nell’esercizio finanziario 2017, la Sezione Programmazione Unitaria ha provveduto ad apportare
una ulteriore variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 ai sensi dell’art. 51
comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 per diverse Azioni del PO FESR 2014-2020, tra cui anche l’Azione
3.6 e 3.3, nonché ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
ad operare 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.
− la dotazione finanziaria iniziale “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Delibera CIPE n. 62/2011,
n. 92/2012” disposta per la copertura degli “Avvisi per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” - Titolo
II Capo III e Titolo II Capo VI, è stata esaurita nel corso nel 2016;
− con Delibera di Giunta regionale n. 922 del 28.06.2016 è stata approvata la variazione al bilancio di
previsione pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario
Gestionale 2016-2018, stanziando € 155.000.000,00 in parte Spesa sul capitolo 1147031 per garantire la
copertura finanziaria degli Avvisi Pubblici di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi;
− con DGR 1344 del 06.09.2016 è stata stanziata la somma di € 15.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031
FSC 2007-2013 negli esercizi finanziari 2016-2018 a copertura dell’Avviso pubblico Titolo II - Capo 6 “Aiuti
agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero;
− con Delibera di Giunta regionale n. 2080 del 21/12/2016 di rettifica alla DGR n. 922 del 28/06/2016, si è
disposto l’integrazione dei quattro Avvisi pubblici oggetto di stanziamento, con l’Avviso Titolo II - Aiuti agli
investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese - denominato “Avviso per la presentazione
delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 e s.m.i.
“Regolamento generale dei regimi di aiuto In esenzione”, nonché Avviso pubblico Titolo II - Capo III - Aiuti
agli investimenti delle piccole e medie imprese denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di
accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Generale di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014;
− con DGR n. 757 del 15.05.2018 la Giunta Regionale ha apportato una ulteriore variazione al Bilancio di
previsione 2018-2020 stanziando sul capitolo di entrata 2032415 e sul capitolo di spesa 1147031 la somma
necessaria per dare copertura finanziaria alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare negli
esercizi 2018-2019-2020, riprogrammando tutte le economie di bilancio scaturenti dalle DGR 922/2016 e
1344/2016 su e smi;
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− Con Deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la Puglia e
dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio di previsione
annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi del D. Lgs. n.
118/2011 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro tempore delle
Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto, con coordinamento in capo al Dirigente della
Programmazione Unitaria;
− la succitata D.G.R., che prevede, tra gli interventi individuati dal Patto, l’intervento “Sviluppo e competitività
delle imprese e dei sistemi produttivi”, per il quale era prevista una dotazione iniziale di € 193.397.669,00,
rimodulata in € 191.897.669,00 con DGR n. 984/2017, a carico delle risorse FSC 2014-2020, la cui dotazione
residua è affidata alla responsabilità del Dirigente pro tempore della Sezione Competitività e Ricerca dei
sistemi produttivi.
Considerato che:
− Ad oggi, la dotazione finanziaria sulle sub-azioni 3.6.a e 3.3.b del PO FESR 2014-2020 risulta esaurita,
come pure quella stanziata su FSC 2007-2013 con le succitate DGR di variazioni al Bilancio, in quanto
totalmente impegnata, pertanto, è indispensabile, al fine di scongiurare un blocco nelle concessioni
delle agevolazioni a favore dei beneficiari, provvedere ad implementare la copertura finanziaria dei
relativi Avvisi pubblici Titolo II Capo III e Titolo II Capo VI di ulteriori 20.000.000,00 di euro.
− Da una ricognizione sulle sub-azioni del PO FESR 2014-2020, è emersa una scarsa capienza delle Azioni
3.3 e 3.6 allo stato attuale, in quanto le risorse assegnate da piano finanziario del PO, risultano quasi
tutte impegnate.
− In alternativa, è possibile utilizzare quale fonte di finanziamento le risorse assegnate con DGR n.
545 “Patto per la Puglia” del 11.04.2017 rimodulate dalla DGR n. 984 del 20.04.17, tenuto conto
che le aree tematiche inserite nel Patto per la Puglia FSC 2014-2020, presentano omogeneità con la
programmazione unitaria PO FESR 2014-2020, e in particolare la dotazione iniziale di € 193.397.669,00,
rimodulata in € 191.897.669,00, inerente l’Azione del Patto “Sviluppo e competitività delle imprese e dei
sistemi produttivi” capitolo di spesa 1405003.
Visti altresì:
− il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
− l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione 2019 -2021;
− la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla Legge regionale n. 67/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 145/2018
commi da 819 a 843;
− la L.R. n. 67 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” (Legge di Stabilità regionale 2019) ;
− la L.R. n. 68 del 28.12.2018 “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
− la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico
di Accompagnamento 2019-2021.
Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale:
− Di apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2019, nonché pluriennale 2019-2021, al
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Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95 del 22.01.2019,
ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, dell’importo di € 20.000.000,00 come riportato nella
“Sezione Copertura Finanziaria”.
− Di implementare, conseguentemente, nel corrente esercizio finanziario 2019, la dotazione finanziaria
dell’Avviso pubblico TITOLO II CAPO III - “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”, per €
10.000.000,00 e dell’Avviso pubblico TITOLO II CAPO VI - “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore
turistico alberghiero”, per ulteriori € 10.000.000,00 con fondi FSC 2014-2020, così come dettagliato nella
Sezione Copertura Finanziaria;
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al
Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 95 del 22.01.2019 ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011.
BILANCIO VINCOLATO
Parte entrata

CRA

62.06

Capitolo
di
entrata

4032420

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale
SIOPE

Variazione in
aumento di
competenza e
cassa esercizio
2019

FSC 2014-2020.
Patto per lo
Sviluppo della
Regione Puglia

4.200.1

E.4.02.01.01.001

+€
20.000.000,00

codice UE: 2 altre entrate
tipo di Entrata: ricorrente
DEBITORE: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Patto per il sud: Delibera CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto
“Fondo Sviluppo e Coesione” 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione Risorse per il finanziamento
del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10.09.2016.
Si dichiara che le somme oggetto della presente variazione non risultano già re-iscritte o accertate in Bilancio.
Parte spesa
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011:1

CRA

62.07

Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione,
Programma
titolo

1405003

Patto per la Puglia FSC
2014-2020.
Sviluppo e
competitività delle
imprese e dei sistemi
produttivi. Contributi agli
investimenti imprese

14.5.2

Codifica Piano
dei Conti

Variazione in
aumento di
competenza e
cassa esercizio
2019

U.2.03.03.03.000

+ € 20.000.000,00
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codice UE: 8 spese non correlate a finanziamenti dell’UE
tipo di spesa: ricorrente
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo pareggio
di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a 843.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente € 20.000.000,00, corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata negli anni 2019-2020 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi, in qualità di Responsabile dell’Azione del Patto per la Puglia “Sviluppo e
competitività delle imprese e dei sistemi produttivi” a valere su FSC 2014-2020 , giusta DGR 545/2017, 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’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione;
− di apportare la variazione al Bilancio in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 20192021, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 95 del
22.01.2019 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. 118/2011 così come riportato nella sezione “Copertura
Finanziaria”;
− di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al Bilancio 2019-2021;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
− di implementare la dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico TITOLO II CAPO III - “Aiuti agli investimenti
delle piccole e medie imprese” dell’importo di 10.000.000,00 di euro e dell’Avviso pubblico TITOLO II
CAPO VI - “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico alberghiero”, per ulteriori € 10.000.000,00
con fondi FSC 2014-2020, così come dettagliato nella Sezione “Copertura Finanziaria”;
− di dare atto che la suddetta dotazione, potrebbe essere implementata da eventuali economie di spesa
scaturenti da esercizi finanziari precedenti o eventuali ulteriori risorse che si rendano disponibili;
− di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della
Regione Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1474
FSC-APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - Atto
Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015 e s.m.i - Modifica della DGR n. 699 del 09/04/2019 di Indirizzo relativa
al progetto definitivo del Soggetto Proponente: CLE - COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.r.l. - Codice
progetto: BJ124C1

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue il Presidente:
Visti:
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la 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;
− Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
− 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”;
− 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;
− la Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
− la Legge Regionale n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
− la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio pluriennale 2019-2021;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17/05/2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di “Responsabile della Sub azione 1.1.b -1.1.c-3.1.b-3.1.c”;
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 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;
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− 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; e) 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(2015) 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;
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 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6
del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
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− 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 Servìzio 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;
− con DGR n. 757 del 15/05/2018 la Giunta regionale:
• ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, per dotare il capitolo di
Entrata 2032145 e il capitolo di spesa 1147031 collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE degli stanziamenti
necessari a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel corso degli
anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività - Aiuti agli
investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro imprese per € 416.974.927,00=, di cui € 38.436.845,00=
per i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
• ha stabilito che la spesa corrisponde ad OGV che sarà perfezionata negli anni 2018-2020, per quanto
riguarda i PIA piccole imprese, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018 di € 14.436.845,00=, con
esigibilità nell’esercizio finanziario 2019 di € 12.000.000,00= e con esigibilità nell’esercizio finanziario
2020 di € 12.000.000,00=;
• ha stabilito che al relativo accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente
vincolante (impegno di spesa) e successiva liquidazione procederà la Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
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esercizio finanziario a seguito dell’accertamento pluriennale sul capitolo di Entrata 2032415 disposto
dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
Considerato altresì che:
− L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente: CLE S.r.l. in data 29 dicembre 2017 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. 745 del 10 maggio 2018 l’impresa proponente CLE S.r.l. (Codice progetto BJ124C1), è stata
ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo in Attivi
Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 2.575.300,00= con l’agevolazione massima
concedibile pari ad € 1.711.181,00= così specificato:
SINTESIINVESTIMENTI

CLE S.R.L.
- - - ·-"

.. -- - ..-

r-,.,.

TIPOLOGIÀ SPESA

1··

AGEVOLAZIONI

--

"""'·-

-

- --

-

INVESTIMENTO
PROPOSTOE AMMESSO

-

........
..,. ,· ~ , ... -

--

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

(€)

(€)

' Attivi Materiali

I

599.700,00

I

209.725,00

I

0,00

l

I

1 Servizi

0,00

I

I

di Consulenza

1Servizi di Consulenza
internazionale
E-Business
Ricerca Industriale
· Sviluppo Sperimentale

0,00

I

0,00

0,00

I"-

0,00

I

1.580.480,00

1:

1. 264.384,00

I

395.120,00

I

237.072,00

Studi di fattibilità tecnica

0,00

Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale

0,00

I-

0,00

, Innovazione Tecnologica

0,00

I~

0,00

TOTALE INVESTIMEN"[O E

2.575.300,00

AGEVOLAZIONI

I

0,00

!:

I

1·

I

1.711.181,00

Incremento occupazionale:
•

OLANEIDODICIMESIANTECEDENTI
LA

., PRESENTAZIONE
DELL'ISTA_NZA
01ACCESSO

_______
1

UlA'NElt'ESERClZIOA REGIME

..
____.l_______
2_4,_0_2
_____

1_9_,0_2
_____

DELTA,ULA

•".:

~ ____

s_,o_o
___

~

− la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/3647 del
10/05/2018, ha comunicato all’impresa proponente CLE S.r.l. l’ammissibilità della proposta alla
presentazione del progetto definitivo;
− l’impresa proponente CLE S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 06/07/2018, acquisita
dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/5970 del 09/07/2018
e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 7228/1 del 09/07/2018, la proposta del progetto definitivo per
un investimento complessivo in Attivi Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale pari ad €
2.575.345,35 come di seguito riportato:
CLE S.R.L.

Attivi Materiaii

PROGFTTO
DEFINITIVO
{IMPORTIPROPOSTI)
€

599.745,35
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Servizidi consulenzaambientale

0,00

Servizidi consulenzainternazionale

0,00

E-Business

0,00

RicercaIndustriale

1.580.480,00

-.
SviluppoSperimentale

395.120,00

Studi di fattibilitàtecnica in R&S

0,00

,.

Innovazione
r - --

•....,_

-- -·- - --

'

0,00

TOTALE

- ~.- . - --- --- -- - -- 2.575.345,35

- . -- - -

− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 26/03/2019 prot. n. 2136/U, trasmessa in data 26/03/2019
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 27/03/2019 al prot.
n. AOO_158/2118, ha inviato la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente CLE S.r.l. (Codice progetto BJ124C1), con le seguenti risultanze:
.
- ..... ·-INVESTIMENTO

ATTIVI MATERIALI
Studi preliminaridi fattibilità
Spese di progettazione
Suolo aziendale

I

TOTALEAmvr MATERIAU

,-------~------~
Azione 1.1- RicercaIndustriale
Azione 1.1-Sviluppo Sperimentale
TOTALE INVES"FIMENTO E
'

0,00

__.!

0,00

_,,

8.550,00

0,00

__.,

0,00

300.705,98

341.013,86
________

_,I

85.253,47

280.039,37

238.176,89 __.I
________

_________

107.179,60

0,00 __.I
_________0,00 __.
_________
o.oo
l : - - - · -· 599.,4;,;s
·· 11 ---- -598~,.9~;5
- J: - - ··-;;;0.983,07

RicercaIndustrialee Sviluppo
Sperimentale(Azione1.1)

~~

(€)

19.000,00

________

0,00

;:::::=:=========--========.
:rlMENTO

•~

_________

19.000,00

I

Acquistodi brevetti, licenze, know how
e conoscenze tecniche non brevettate

AMMESSE

·(€]
0,00

I

AGEVOLAZIONI

AMMESSO

(€)

I

Opere murarie ed assimilate,
, Impiantisticaconnessa e infrastrutture
specificheaziendali
Macchinari,impianti e attrezzature varie
e software

INVESTIMENTO

PROPOSTO

AGEVOLAZIONI

O POSTO

-

(€)
.

'

r

IN~;N-;-;--

I

r-l

.

.

AG-EVOlAZIONI - -

AMMESSO

AMMESSE

(€}

(€}

. ....

1.580.480,00

1.337.859,88

·1

1.010.2s1,9o

395.120,00

360.432,50

1

216.259,50

2.575.345,35

2.296.483,13

1.487.530,47
.

~

,_

Incremento occupazionale:
UlA NEI DODICIMESI ANTECEDENTIlA
PRESENTAZIONEDELL'ISTANZA
DI ACCESSO

19,02

ULANELL'ESERCIZIOA REGIME

DELTA ULA

24,02

5,00

− Con DGR n. 699 del 09/04/2019, la Giunta Regionale ha espresso l’indirizzo all’approvazione del 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 CLE - COMPUTER LEVANTE
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ENGINEERING S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale di € 2.296.483,13=, comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 1.487.530,47=
e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n.
5,00 unità lavorativa (ULA) come di seguito specificato:
INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

PROPOSTO

.AMMESSO

AMMESSE

(€)

(€)

ATTIVI MATERIALI

(€)
_s_t_ud_l_p_r_el_im_i_n_ar_i_d_i
fa_tt_ib_il_it_à
___

o_,o_o_~
_______

___. _______

_____________ ----------'---------~
' Spese di progettazione

19.000,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

300.705,98

341.013,86

1----------------'---------~----------'---------'·
Opere murarie ed assimilate,
impiantistlca connessa e infrastrutture
_______
I_s~pe_c_·ifi_1c_h_e_a_zi_en_d_a_li

_. __________

, Macchinari, impianti e attrezzature varie
, e software
·

__, _________

280.039,37

Acquisto di brevetti, licenze, know how
e conoscente tecniche non brevettate

~

8.550,00

I

0,00

j:

85.253,47

_, ________

238.176,89

O,OO _,

~

INVESTIMENTO
PROPOSTO

RicercaIndustriale e Sviluppo
Sperimentale (Azione 1.1)

O,OO

r-

INVESTIMENTO
AMMESSO

(€)
Azione 1,1- Ricercaindustriale

Azione 1.1-Sviluppo Sperimentale
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-
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--..-
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Rilevato altresì che:
− l’impresa proponente CLE - COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.r.l., con Pec del 09/05/2019, “alla luce
delle decurtazioni operate dai valutatori, ed al fine di meglio comprendere le attività ed i deliverables di
progetto nei singoli SAL, riteneva indispensabile ricevere alcuni chiarimenti in merito”;
− successivamente, l’Impresa proponente CLE - COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.r.l., con Pec del
20/06/2019, ha richiesto una revisione delle decurtazioni operate, fornendo osservazioni ed integrazioni
al progetto di R&S e relativa documentazione a supporto;
− per l’esame delle integrazioni al progetto di R&S, Puglia Sviluppo S.p.A., in qualità di organismo intermedio,
si è avvalsa della consulenza di un esperto (docente universitario) il quale ha espresso una valutazione de!
progetto, così come previsto dal comma 5 dell’art. 12 dell’Avviso;
− Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 16/07/2019 prot. n. 4718/U, trasmessa in data 16/07/2019 ed
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 17/07/2019 al prot. n.
AOO_158/5630, ha trasmesso la Relazione istruttoria integrativa, allegata al presente provvedimento per
farne parte integrante (Allegato A), sulla verifica di ammissibilità del progetto definitivo integrato a seguito
delle osservazioni sul progetto di R&S presentato dall’impresa proponente CLE - COMPUTER LEVANTE
ENGINEERING S.r.l. (Codice progetto BJ124C1), con le seguenti risultanze:
y'"'"'~

,.,,...,.,

.
ATTIVI MATERIALI

.
Studi preliminari di fattibilità
..
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"''"r

"

I
I

- .

..
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INVESTIMENTO

.
- .
INVESTIMENTO

PROPOSTO

AMMESSO

AMME~SE

(€)

(€)

(€)
0,00

I

0,00

..

I

- ...... ·- .
AGEVOLAZIONI

0,00

I
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Spese di progettazione

19.000,00 __.I
________

19.000,00

Suolo aziendale

__ _ _o,òo_.I

0,00

Opere murarie ed asslmllate,
Impiantistica connessa e Infrastrutture
specifiche aziendali

300.705,98

Macchinari, Impianti e attrezzature varle
e software

280.039,37

Acquisto di brevetti, licenze, know how
e conoscenze tecniche non brevettate ___.

1____________

TOTALE A mv, MATERIAU

________

341.013,86

238.176,89

________

0,00
________

8.550,00

o.oo

1

1

....,I

85.253,47

I

....,,-

107.179.60

I

0,00
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1;========-===-=========1-,N~-ES-TIM-EN;~INVESTIMENTOi- --A~~;~;ION;-Ricerca industriale e Sviluppo
Sperimentale (Azione 1.1)

.
1

PROPOSTO

AMMESSO

(€)

(€)

I"---------------'
Azione 1.1- Ricerca Industriale
Azlone 1.1- S11iluppoSperimentale

TOTALE INVESTIMENTO E

.

AGEVOLAZIONI
. - .

-

·

AMMESSE

I . .

{€)

1.580.480,00

1.580.480,00

1.264.384,00

39S.120,00

395.120,00

237.072,00

2.575.345,35
~

-

-

-

.

2.573,790,75
._

-

""

-

~

-

1.702.439,07
- -

Tutto ciò premesso, si propone di adottare il provvedimento di modifica della DGR n. 699 del 09/04/2019 e di
esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo integrato presentata dall’impresa
proponente CLE - COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.r.l. (Codice progetto BJ124C1) - con sede legale in Via
Giovanni Amendola n. 187/A - 70126 Bari, cod.fisc. 03695510721 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa
1147031 a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercìzio finanziario secondo il
seguente schema:
Importo totale in Attiv i Materiali

€

200.983,07

Esercizio fi nanziario 2019
Esercizio fi nanziario 2020

€

100.491,54
100.491,53

Importo totale in Ricerca Industr iale e
Sviluppo Sperimentale
Esercizio finanziario 2019
Esercizio fi nanziario 2020

€

€ 1.501.456,00
€
€

750.728,00
750.728,00

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 214.908,60= è garantita
dalla DGR n. 757 del 15/05/2018 di variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012 come di seguito
specificato:
Parte I^ - ENTRATA
• Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Deliberazioni Cipe” per € 214.908,60
- Esigibilità: € 107.454,30 nell’esercizio finanziario 2019 ed € 107.454,30 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.06 - Sezione Programmazione Unitaria
• Titolo - Tipologia - Categoria: 4.2.1
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
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• Codice Transazione Europea: 2
• Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
• Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della
delibera n. 62/2011
Parte II^ -SPESA
• Capitolo 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” per € 214.908,60 - Esigibilità: € 107.454,30
nell’esercizio finanziario 2019 ed € 107.454,30 nell’esercizio finanziario 2020
• CRA: 62.07 - Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
• Missione-Programma-Titolo: 14.5
• Codifica Piano dei Conti Finanziario: U. 2.03.03.03.999
• Codice Transazione Europea: 8
• Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
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.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi PMI, 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 integrativa predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A.,
trasmessa in data 16/07/2019 con nota prot. n. 4718/U del 16/07/2019, acquisita agli atti della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 17/07/2019 al prot. n. AOO_158/5630, relativa
all’analisi e valutazione del progetto definitivo integrato, a seguito delle osservazioni sul progetto in R&S,
presentato dall’impresa proponente CLE - COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.r.l. (Codice progetto
BJ124C1) - con sede legale in Via Giovanni Amendola n. 187/A - 70126 Bari, cod.fìsc. 03695510721 per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali,
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 2.573.790,75=, di cui € 598.190,75 per Attivi Materiali,
€ 1.580.480,00 per Ricerca Industriale, € 395.120,00 per Sviluppo Sperimentale, comportante un onere
a carico della finanza pubblica di € 1.702.439,07=, di cui € 200.983,07 per Attivi Materiali, € 1.264.384,00
per Ricerca Industriale, € 237.072,00 per Sviluppo Sperimentale, conclusasi con esito positivo ed allegata
al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
− di dare atto che il progetto definitivo integrato, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta
dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto
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Proponente CLE - COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali,
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 2.573.790,75=, comporta un onere a carico della finanza
pubblica di € 1.702.439,07= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 5,00 unità lavorativa (ULA) come di seguito specificato:

-- - -

- ·- - . . INVESTIMENTO

ATTIVI MATERIALI

.

~

INVESTIMENTO
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Ricercaindustriale e Sviluppo
Sperimentale (Azione 1.1)

~-------------'
Azione 1.1- S11iluppoSperimentale
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Azione 1.1- RicercaIndustriale

TOTALE INVESTIMENTO E

--

PROPOSTO

{€}

1.580.480,00

1.580.480,00

l.264 .384,00

395.120,00

395.120,00

237.072,00

2.575.345,35
-

-

-

2.573.790,75
-

._

-

"

1.702.439,07
-

~

-

-

-

-

Incremento occupazionale:
ULA NEIDODICIMESIANTECEDENTI
I.A

ULA NELL'ESERCIZIO
A REGIME

DELTA UtA

24,02

5,00

PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA
DI ACCESSO

19,02

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo integrato presentato dall’impresa
proponente CLE - COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.r.l. (Codice progetto BJ124C1) - con sede legale in
Via Giovanni Amendola n. 187/A - 70126 Bari, cod.fisc. 03695510721 - che troverà copertura sul Capitolo
di spesa 1147031 a seguito del provvedimento di Accertamento delle entrate sul capitolo 2032415 e
all’assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali

€

200.983,07

Esercizio finanziari o 2019
Esercizio finanziari o 2020

€
€

100.491,54
100 .491,53

Importo totale in Ricerca Industria le e
Sviluppo Sperimenta le
Esercizio finanziario 2019
Esercizio finanziario 2020

€ 1.501.456, 00

€
€

750.728,00
750 .728,00
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− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Disciplinare;
− 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
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Proge~toDefinitivo n. 50

CLES.r.l.

P.I.A. TIT. Il Capo 2 -Art. 27

----

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

Codice Progetto: BJ124Cl

Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese"
{articolo 27 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

INTEGRAZIONEALLA
RELAZIONEISTRUTTORIA PROGETTODEFINITIVO
lmpresa proponente:
CLE- Computer Levante EngineeringS.r.l.
"Technologyfor Integrated Care Pathways"
O.O. di ammissione dell'istanza di accesso
Comunicazione regionale di ammiss ione
alla presenta zione del Progetto Definitivo

n. 745 DEL 10/05 /2018
Prot. A00_158/3647

DEL 10/05/2018

DGR di ammissione del Progetto Definit ivo
Investimento industriale propo sto da
Progetto Definitivo

€ 2.575.345 ,35

Investimento industria/e ammesso da
Progetto Definitivo

€ 2.296.483,13

Agevola zione concedibile da
progetto definitivo

€ 1.487 .530 ,47

Investimento industriale ammesso
a seguito revisione

€ 2.573 .790,75

Agevolazione concedibile a seguito
revisione progetto definitivo

€ 1.702 .439,07

Rating di legalità

No

Premial ità in R&S

Sì

Increm ento occupazionale

+5

Localizzazione investimento : Via Amendo/a n. 187/A e 189/A - 70126 - Bari (BA)

pugliasviluppo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019
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Progetto Definitivon. 50
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TIT,Il Capo 2 -Art. 27

CLES.r.l.

Progetto Definitivon. SO

Codice Progetto: BJ124Cl

Premessa

La presente relazione costituisce parte integrante della relazione istruttoria trasmessa alla Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. 2136/U del 26/03/2019.
11programma è stato approvato con DGRn. 699 del 09/04/2019, notificata a mezzo PEC del 17/04/2019
all'impresa beneficiaria CLE S.r.l.; quest'ultima, con PEC dell'08/05/2019, indirizzata alla Sezione
J
Competitività e ricerca dei sistemi produttivi e per conoscenza:
• al funzionario della stessa Sezione - Lorenzo Scatigna;
• alla Program Manager Sviluppo del Sistema Regionale e dei Settori Strategici Dott.ssa Donatella ·
Toni;
• al Responsabile della Commessa PIAdi Puglia Sviluppo S.p.A. Dott. Michele Caldarola,
acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 3218/1 del 09/05/2019, ha avanzato la seguente richiesta:

"Rif:Atto Dirigenzialen. 227 del 17 Aprile 2019 e relativa Relazione Istruttoria Progetto definitivo

"Technologyfor lntegrated care Pathways"impresaproponente CLES.r.l. Giusta Vs PECdel 17/04/2019
avente per oggetto: Regolamentogenerale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 TitoloIl- Capo2 -Art. 27 "Aiutiai programmiintegratipromossida PMI"- Determinazionen. 797/2015 e
s.m.i. - Inviodeterminazioneconcessioneprovvisoriadelle agevolazioni.
In riferimentoalla Vs citata, nel prendereatto dellastessa, si ringraziapreliminarmenteper l'accoglimento
del progetto proposto, che siamo certicostituiscauna pietra miliarenel camminodi evoluzionedellanostra
azienda.
A seguito dell'esame delladocumentazionedi cui sopra, alla luce delle decurtazionioperate dai valutatori,
i
ed alfine di meglio comprenderele attività ed i deliverablesdi progetto nei singoliSAL,la scriventeritiene
indispensabile,preliminarmentealla sottoscrizionedel Disciplinareprevista entro 30 giornidalla notifica
della concessioneprovvisoriadi cuisopra, che si possanoriceverealcunichiarimentiin merito."
Successivamente, la 'società, con PEC del. 20/06/2019 indirizzata alla Sezione Competitività e ricerca dei
sistemi produttivi, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 4240/1 del 21/06/2019, ha richiesto una
revisione delle decurtazioni operate fornendo una nota riportante le osservazioni di seguito evidenz.iate e
la relativa documentazione a supporto:
"In riferimentoa/I'Atto Dirigenzialen. 227 del 17/04/2019 ed allanostra Prot.19737del 7 maggio 2019 si

sono svolti degli incontri,presso la sede di PugliaSviluppo,relativamentealle decurtazionioperate in sede
di valutazionesugli OR2,OR3e OR4,contenuti nel capitolo2 dellaSezione3 del ProgettoDefinitivo.
Allalucedi quanto emerso, abbiamoprovvedutoa redigeresia una tabellache consentail ricongiungimento
degli OR2, OR3 e OR4 della proposta preliminarecaricatasul portale del dicembre 2017 con quelli del
dicembre2018, sia una descrizionedelle attività degli OR2,OR3e OR4integrata, cercandodi evidenziare
come la formulazione del dicembre2018 contenesse anche quanto già formulato nel 2017, ma con delle
attività in aggiunta.
Pertanto si trasmette, In allegato alla presente, sia un documento che accosta le formulazioni,al fine di
rintracciarele fonti, (fileProgettoPIAsolo OR2 OR3ed 0R4 Giugno2019 tracciabilitàcorrispondenze),sia
un documento che mette in pulito gli accostamenticonsentendoneuna lettura organica{ProgettoPIAsolo
OR2 OR3ed OR4Giugno2019).
Entrambii documenti contengono, in calce,per ogni OR2,OR3e OR4le tabelle di correlazionee relative
note".

pugliasviluppo
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TIT.11Capo2-Art. 27
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-------------------------------------····--·~-"-''

Codice Progetto: BJ124C1

ProgettoDefinitivon. 50

______

. Nota integrativa al paragrafo 4. Verificadi ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo

4.1 Verificapreliminare

Per l'esame delle citate integrazionial progetto di R&Sci si è avvalsidella consulenza di un esperto (docente
universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto, così come previsto dal comma 5 dell'art.
12 dell'Avviso.
Si riportano, di seguito, le risultanze della rivalutazione dell'esperto alla luce delle revisioni proposte
dall'impresa ed accertate.
Descrizionesintetica del progettodi,"Ricerca Industriale e SviluppoSperimentale"
li Programma di investimento prevede in linea generale - attraverso le attività di Ricerca industriale e
SviluppoSperimentale - di:
✓ evolvere ed innovare la gamma dei Prodotti esistenti attraverso l'utilizzodi nuove tecnologie (I/A,
Augmented Reality,Tecnologiedi machine learning);
✓ sviluppare nuovi prodotti riel settore della e Health ed m-Health;
✓ sviluppare soluzioni innovative per la gestione del processo di cura e la piena accessibilità e
cotitolarità del cittadino-paziente del proprio percorso.
0

Nello specifico il Progetto intende realizzare il prototipo di una piattaforma di gestione dei PDTA,che
favorisca la reale integrazione tra i diversiprofessionisticoinvolti nella gestione del processo di cura (PDTA)
e la reale condivisione dei risultati sotto il profilo clinico,organizzativo e di governance. In tale contesto
un'architettura di sistema informativo a supporto dei POTAdeve consentire, tramite la integrazione con i
sistemi informativigestionali già esistenti (sia a livelloterritoriale sia a livelloospedaliero}, a tuttigli attori
coinvolti nel PDTA (MMG, Medici Specialisti ospedalieri e non, Personale Infermieristico e socio
assistenzlale, personale di front office, cittadino compreso) sia la possibilità di verificare in tempo reale il
workflow di processo del POTAsia tutte le informazioni sociosanitarie disponibili per i pazienti che sono
stati arruolati.
li Sistema:
✓ restituisce in forma aggregata e logicale informazionidisponibiliin sistemi gestionali in uso (cartelle
infermieristiche, degli MMG,ambulatoriali, ospedaliere, FSEetc.), le informazionie dati provenienti
da devlce mobili (telemedicina, telerefertazione, telemonitoraggio etc.} e eventualmente wearable
gestiti direttamente dal paziente (Sistemi loT e Realtà Aumentata), le informazioni e i dati
provenienti dal paziente tramite specifichè App;
✓ supporta, attraverso l'utilizzodi tecnologie di machine learning ed I/A le fasi decisionali del PDTA
proponendosi quale Clinica!DecisionSupport Systems;
✓ restituisce, attraverso sistemi di Business lntelligence, al management sanitario informazioni
aggregate utili: al monitoraggiodell'andamento del PDTA,allaverificadegli scostamenti dal modello
previsto ed alla valutazione di consumi, costi e risultati.
L'informatizzazionedi PDTAellmina la discontinuità tra i tre classicilivelliassistenziali (assistenza primaria, specialistica territoriale, degenza ospedaliera) dando origine a un continuum che include la individuazione
di specifici "prodotti" (clinicie non clinici)da parte di ogni attore (o del team di cui è componente) in
rapporto all'opiettivo di salute prefissato. Inoltre, l'informatizzazione.rende effettivamente il PDTAuno
strumento di governance, perché si costruisce attraverso l'individuazione e la cooperazione di tutti i
mmpoaentl della filieca assistenòale, indipendentemente dal loro posizionamento nel penco~

pugliasviluppo

4

p

67724

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

TIT.11Capo2-Art. 27

CLES.r.l.

ProgettoDefinitivon. SO

CodiceProgetto:BJ124C1

contrastando logiche di centralità di servizie di professionisti,esaltando la multicentricità ed il valore dei
contributi di ognuno.
limodello concettuale di CCM,(Centrodi ControlloMalattie)viene "rafforzato"dall!;!tecnologie di e-Health
(eCCM)che contribuiscono all'attuazione dei contenuti del POTAe possono inoltre fornire un supporto
fondamentale nell'ambito dell'educazione e della formazione del paziente, che rappresenta una
componente fondamentale del CCM(e-Health education).
Infatti le tecnologie e-Health garantiscono la realizzazionedi una modalità operativa a rete, facilitando
l'integrazione tra le varie figure deputate all'assistenza e alla erogazione dei servizi. In particolare nella
integrazioneospedale/territorio e nelle nuove forme di aggregazionedelle cure primarie, la Telemedicina
e la Teleassistenza rappresentano esempi di come le tecnologie possano migliorarel'operatività, nel luogo
dove il paziente vive, favorendo così la gestione domiciliare della' persona e riducendo gli spostamenti
spesso non indispensabilie i relativi costi sociali.
Eventuale Impatto del progetto sulla gestione dell'inquinamento durante il processo produttivo, sull'uso
efficientedelle risorseed energiee sullaprevisionee riduzionedelle emissioniin acqua,aria e suolo

Non rilevante.
Descrizione sintetica delle spese in "Studi di fattibilità tecnica"/"Brevetti ed altri diritti di proprietà
industriale"
Non valutabile in quanto spesa non richiesta.
1. Sianostate rispettate le prescrizionieffettuate al termine dell'istruttoriadel progettodi massima:
Ilprogetto definitivoè coerente con la proposta presentata. In fase di accesso. Come richiesto né.li!fase di
prevalutazione sono stati indicati esplicitamente i Centri di Ricerca e le Università con cui si intende
_collaborarespecificando le attività e le competenze.
Pertanto, riguardo alla verificapreliminaresulla coerènza del progetto definitivocon la proposta presentata
in fase di accesso.e sul rispetto delle prescrizionidisposte al termine déll'istruttoria condotta in tale fase, si
ritiene che il progetto definitivo risulti pienamente coerente con il progetto di massima precedentemente
presentato in fase di accesso, parimenti risultino sostanzialmente rispettate le prescrizioni disposte al
termine dell'istruttoria condotta in tale fase. E' stata aggiunta una fase di esplorazione dell'utilizzodella
realtà virtuale per aumentare l'attrattività della piattaforma. Detta attività è interessante e non pregiudica
lo sviluppodel nucleo forte del progetto. _,.
2. ov~sianoprevisticostiper ricercheacquisiteda terzi quali:

a. Università,Centrie Laboratoridi ricercapubblici,Organismidi ricercaprivati1;
b. Aziendeprivatedi consulenza/liberi
professionistifornitoridi attivitàdi ricercae·Sviluppospecialistiche
e scientifiche;
·
·
l'acquisizioneawenga tramite una transazioneeffettuata allenormalicondizionidi mercatoe che non comporti
elementidi collusione:
Il Progetto sarà realizzato nella fase di Ricercain collaborazionecon il Politecnicodi Bariper quanto attiene
l'I/A ed il Machine Learning, e con lo stesso utilizzando le professionalità di propri spin off per quanto
attiene il prototipo dell'avatar.

1 Occorrespecificareil possessoditale requf,itoattraversoAttoCostitutivo
e Statutoe precedentiattivitàs"o1te.
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Il progetto verrà realizzato con il contributo di personale del Politecnico di Bari in seno alle strutture
accademiche ed a spin-off accademici del medesimo Politecnico di Bari afferenti al Dipartimento di
Ingegneria Elettr ica e dell'Informazione nel contesto delle attività previste in OR 2, 3 e 4. Altro partner di
progetto sarà il dr. lng. Lorenzo Malgieri , professionista e manager con esperienza di direzione di aziende
nazionali e multinazionali, in grado di supportare aziende, enti ed istituzioni che vogliono disegnare ed
implementare importanti cambiamenti strategici ed organizzativi fornendo loro metodologie e
competenze . Caratteristica peculiare della modalità progettuale ed operat iva del dr. lng. Lorenzo Malgieri
è la capacità di supportare progetti complessi, sviluppando li dalla visione all'esecuzione, con una profonda
visione strategica combinata con la cura del dettaglio, unita ad una notevole e ventennale esperienza in
progetti di R&D.
3.

I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano supportati da
valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive:

Le attività negli OR2, OR3 e OR4 appaiono ampliate rispetto alla proposta iniziale per quanto riguarda la
parte esplorativa sulla realtà virtuale . Rimane fondamentale l'accento, presente nella proposta, sullo
sviluppo di tecniche adeguate e innovative di machine learning/lntelligenza artificiale da integrare nella
piattaforma di gestione intelligente di pazienti complessi. I costi saranno quindi prevalentemente allocati
alle attività in questa direzione. Una parte dei costi verrà allocata all'esplorazione della realtà virtuale per
aumentare l'attrattività della piattaforma .
4. la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia supportata da
preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
Non vengono riportati preventivi sulle apparecchiature in quanto spese non richieste.
S. ove richiesta una maggiorazionedi 15 punti percentuali:
b) I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di
libero accesso o software open source o gratuito:
Concedibilità Sl'x NO O
Commentare
C.L.ES.r.l. ha fatto richiesta di premialità per maggiorazione del 15% per spese di ricerca e sviluppo. Si
ritiene che tale richiesta debba essere accolta ai sensi dell'art. 11 comma 5 lettera b. ("i risultati del progetto
sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software
open source o gratuito .") dell'Avviso . La diffusione dei dati del Progetto verrà svolta attraverso conferenze,
pubblicazioni , banche dati . L'intera tecnologia sviluppata per il progetto prototipale ed i risultati della fase
di sperimentazione saranno comunicati e promossi all'intera comunità attraverso una serie di att ività
informative e strumenti di comun icazione .
Tra le attività di disseminazione dei risultati della sperimentazione si prevede :
1. La realizzazione di conferenze stampa;
2. La realizzazione di seminari divulgativi dei risultati;
3. la pubblicazione dei risultati della sperimentazione su riviste scientifiche;
4. la realizzazione di materiale pubblicitario da diffondere durante conferenze scientifiche e di settore;
5. la pubblicazione di articoli in diversi giornali locali;
6. la partecipazione ad eventi di settore;
7. la realizzazione e gestione di uno spazio web di progetto e il collegamento ai canali social network
quali Facebook, Twitter, Linkedln e Google Plus.

Per quel che riguarda gli strumenti di comunicazione saranno diffusi online i risultati del Progetto allo se~
di :
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1. dare visibilitàe promuovere il progetto prototipale oggetto del presente programma;
2. mostrare lo stato dell'arte delle tecnologie sviluppate, gli obiettìvi e le attività progettuali,

awalendosi anche di esperienze multimedialifruibilida parte del visitatore;
3. pubblicare le modalità ed i risultati della sperimentazione;
4. permettere un'interazione tra visitatore del portale e gli esperti attraverso diversi canali di

comunicazione (email,telefono, livechat,,blog, forum).
L'utilizzodi questi strumenti e lo svolgimento delle attività di promozione sopra descritte permetteranno
di:

. I
1. creare una web community con cui condividere la conoscenza e l'esperienza del progetto, nell'ottica

di una sua replicabilitàsu altri territori e/o trasferimento tecnologico;
2 .. convogliare nuove idee ed esperienze al fine di migliorare le tecnologie oggetto della

sperimentazione;
3. permettere alla comunità 'di sfruttare la conoscenza e l'esperienza pubblicata per eventuali
applicazioniin altri ambiti;
4. venire incontro ad altri fabbisogni simili al dominio di applicazione delle tecnologie prototipali
sviluppate;
5. mettere a disposizione strumenti di customer satisfaction per raccogliere eventuali lamentele e
suggerimenti da parte dell'utenza sperimentale.
Al fine di rendere fruibili da parte di ulteriori comunità di utenti interessati e garantire un'adeguata
diffusione si effettuerà l'installazione del prototipo dell'applicazione realizzata in ambiente di prova
accessibile alla comunità di utenti. Tale ambiente conterrà tutti i moduli applicativi necessari. Verranno,
altresì, creati dei video dimostrativi sull'utilizzo del prototipo dell'applicazione a disposizione della
comunità. I video saranno usufruibilida Internet attraverso i più comuni portali di condivisionevideo (es.
youtube). A ciò si aggiunga la creazione di materiale dimostrativo e illustrativo dell'applicazionesia da un
.. punto di vista tecnologico che funzionale. In particolare saranno descritte tutte le funzionalità.Il tutto sarà
presentato in apposite giornate di formazione organizzate per gli utenti finali. Inoltre, si darà vita a forum
tematici, panel e sezioni dì feedback sul portale di progetto a cui può partecipare la comunità inserendo
suggerimenti, feedback e indicazionisu errori o non corrispondenze con i bisogni dell'utente e/o di back
office (operatore e/o istituzioni erogatrici). In collaborazione con· le AA.55.LL.
saranno organizzatieventi
(workshop) sia reali che virtuali (webinar) nel corso dei quali verrà illustrata l'Applicazione,le modalità di
utilizzo, le funzionalità agli utenti finali. In più saranno organizzate giornate di formazione presso le sedi
delle AA.SS.LLe dei Distretti Sanitari.
4.2 Valutazione di congruenza tecnico economica
•

realizzazionedi prototipi e/o dimostratoriidonei a valutare la trasferibilità industrialedelle tecnologie e

sistemimessia punto:
Verranno proposti diversidimostratori:
- Un PDTAconalgoritmidi Machine learning;
- Prototipo di sistema software in AR(VRper caratterizzare in modo adattativo gli avatar 3D dei
pazienti);
- Realizzazionedi componenti SW per l'integrazione dei componenti sviluppati all'interno dei
prodotti di CLEEngineeringS.r.l.;
- Realizzazioned,iun cruscotto per business intelligence;
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-

Integrazione con fonti dati esterne;
Report e pubblicazioni.

•

valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo:
Vengono citati alcuni PDTA per Diabete e Demenza (2.1.3). Non è chiaro se le prestazioni del sistema
verranno valutate su questi tipi di pazienti (nella sezione 7.7 si fa riferimento genericamente a una
sperimentazione presso le ASL.Si segnala che una piattaforma di questo genere ha bisogno di popolazioni
specifiche di pazienti per un testing efficace.
• verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
La strutturazione del progetto in ogni sua fase e le specifiche quantitative da conseguire sono basate:
1. a livello europeo sugli obiettivi del secondo e terzo Programma per la Salute dell'UE (20082013/2014-2020)
2. a livello nazionale sulle seguenti normative:
✓ Legge 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
✓ DPCM 14 Febbraio 2001-Atto di Indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie;
✓ DPCM 29 novembre 2001- Definizio,ne dei.Livelli Essenziali di Assistenza;
✓ D.M. 17/12/2008- Flussi SIAD;
✓ a livello regionale sulle seguenti normative;
✓ Reg. R. n. 4/2007;
✓ Le linee guida regionali per l'accesso integrato alla rete sociosanitaria e sanitaria territoriale,
approvate con Del. G.R. n. 691/2011;
✓ Il Piano Regionale delle Politiche Sociali 20132015 approvato con Del. G.R. n. 1534/2013;
✓ Legge Règionale n. 19 del 10 luglio 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali
per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia";
✓ Del. G.R. n. 630 del 30.03.2015 "Programma Operativo 2013- 2015 e Approvazione Linee
Guida regionalì p_erle Cure Domiciliari integrate e Schema di Accordo di Progr_ammatra ASL
·e Comuni".
Per il Software ed i Servizi collegati saranno rispettate le procedure inerenti le certìficazio_ni possedute: ISO
/ IEC 27001:2013 per la Gestione della Sicurezza delle Informazioni, UNI EN ISO 9001:2008, Sistema di
gestione Ambientale ISO/ IEC 14001:2004.
•

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi otteni bi Il in termini di affidabilità, riproducibilità,
sicurezza e bilancio energetico:
Difficile definire, in tale fase, delle metriche, dal momento in cui la popolazione su cui il sistema verrà
testato non è stata ancora identificata.
·
Infine, la società dimostra attenzione al bilancio energetico nella proposta. In particolare, CLEha dichiarato
che si atterrà ai "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) se applicabili ed adotterà la pratica degli "Acquisti
Verdi", ai sensi della LR. 23/2006 e del Piano di cui la DGR n.1526/2014; si impegna anche; e soprattutto,
a·d un consapevole utilizzo dei sistemi in modo da contenere i consumi energetici attraverso semplici
pratiche e comportamenti quali: l'attivazione delle opzioni di risparmio energetico; l'utilizzo di ciabatte per
consentire il distacco dell'energia elettrica a fine giornata di lavoro; un maggiore utilizzo della.~
digitalizzazione della documentazione e un ridotto impiego della stampa e sempre con l'opzioneOLJ:--

pugliasviluppo

(

67728

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

TIT.Il Capo2-Art, 27

CLES.r.l.

ProgettoDefinitivon. SO

CodiceProgetto:BJ124Cl
fronte/retro, consumo ridotto di toner e limitando l'uso del colore. Sifa presente, inoltre, che CLEoffrendo
servizi nella logica del SAASsoftware as a service, in modalità cloud, di fatto contribuisce a contenere
l'impatto ambientale grazie ad un minore impiego di hardware con conseguenti minori consumi e ridotte
emissioni.Il mantenimento, infine, della certificazionedi qualità ambientale ISO14001 di fatto già prevede
una serie di norme, comportamenti, azioni e politiche aziendaliche garantiscono il minor impatto possibile
delle attività d'impresa sull'ambiente.
•

valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costi·
benefici:
A parte la produzione di Pubblicazioniscientifiche, per la valutazione dei risultati ottenuti e della loro
trasferibilità si farà riferimento allo schema TRL3(ScalaTechnologyReadiness Level)e si prevedono due
livellidi TRLper i risultati che il Progetto nello specificosi propone di realizzare:
• TRL8 per:
✓ L'implementazione di un POTA,pur tenendo conto della modularità del sistema che possa poi
estendersi a più patologie;
✓ Larealizzazionedi componenti software per l'integrazione del POTAcon prodotti della famiglia
Resettami: Resettami AOI,Resettami PUA;
✓ La realizzazione di un cruscotto (realizzato attraversotecniche di Business lntelligence) per
supportare processi decisionalinel contesto del PDTA;
-• TRL6 per:
✓ La realizzazione prototipale di sistema software in realtà aumentata/virtuale per la
caratterizzazione adattativa di avatar 30 dei pazienti, integrabile con piattaforme per la
gestione dei processi sanitari;
✓ Larealizzazione di componenti software per l'integrazione del sistema prototipale di avatar 30
dei pazienti con il POTAe con prodotti della famiglia Resettami: Resettami AOI,Resettami PUA:
Il progetto prevede una effettiva trasferibilità industriale oggetto di una successiva fase di
industrializza_zione
dei risultati in quanto CLEintende offrirsiquale fornitore qualificatodi prodotti e servizi
per l'integrazione sociosanitaria. La formalizzazione del processi potrà consentire, inoltre, l'estensione
dell'ambito di applicazione in-altricontesti geografici,nazionalied esteri.
In definitiva, il progetto nasce attorno all'idea di potenziare la suite di SW che CLEEngineeringS.r.l già
dispone in questa area. Il cammino verso il trasferimento industriale è quindi ben disegnato.
1. Rilevanzae potenzialeinnovativodella proposta (anchein relazionealle metodologiee soluzioniprospettate):
L'informatizzazionedi PDTAelimina la discontinuità tra i tre classicilivelliassistenziali (assistenza primaria,
specialisticaterritoriale, degenza ospedaliera) dando origine a un continuum che include la individuazione
di specifici "prodotti" (clinicie non clinici)da parte di ogni attore (o del team di cui è componente) in
rapporto all'obiettivo di salute prefissato. Inoltre, l'informatizzazione rende effettivamente il POTAuno
strumento di governance, perché si costruisce attraverso l'individuazione e la cooperazione di tutti i
componenti della filiera assistenziale, indipendentemente dal loro posizionamento n!:!1percorso,
contràstando logiche di centralità di servizi e di professionisti, esaltando la multicentricità ed il valore dei
contributi di ognuno.
l.:arealizzazionedi un tale sistema costituisce sicuramente un passo avanti nella gestione più efficiente ed
efficace, soprattutto dei pazienti complessi da parte di tutti gli attori.

Punteggioassegnato: 20
Indici di punteggio: (O= assente;5 = bassa;10 = media; 15 :f'medio afta; 20 = alta) Massimo 20 punti
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2. Chiarezzae verificabilitàdegli obiettivi:

Il Prògetto intende realizzare il prototipo di una·piattaforma di gestione dei PDTA,che favorisca la reale
integrazione tra i diversi professionisti coinvolti nella gestione del processo di cura (POTA)e la reale
condivisione dei risultati sotto il profilo clinico, organizzativo e di governance. In tale contesto
un'architettura di sistema informativoa supporto dei PDTAdeve consentire, tramite la integrazione con i
sistemi informativigestionali già esistenti (sia a livelloterritorrale sia a livello·ospedaliero),a tutti gli attori
coinvolti nel POTA (MMG, Medici.Specialisti ospedalieri e non, Personale Infermieristico e socio
assistenziale, personale di front office, cittadino compreso) sia la possibilità di verificare in tempo reale il
workflow di processo del POTAsia tutte le informazioni sociosanitarie disponibiliper i pazienti che sono
stati arruolati.
La scelta di una popolazione di pazienti su cui testare la piatt.aforma sviluppata consente di valutare sul
campo il sistema. Gli obiettivi sono evidenziatiad alto livello.Metriche di valutazione dettagliate saranno
definite nelle prime fasi del progetto.
Punteggioassegnato: 10
Indici di punteggio: (O= assente;2,5 = bassa;5 = media; 7,5 = medio afta; lO = alta)
Massimo 10 punti

3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste nella
proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:

La parte di ricercà è ben definita ~ copre aspetti rilevanti nel campo del machine learning e intelligenza
artificiale funzionali al progetto. Vengono anche definite delle attività di ricerca applicata esplorative nel
campo della realtà virtuale d'interesse al progetto. Il cronoprogramma appare ben.bilanciato, il raccordo
tra lo sviluppo della piattaforma e l'attività diricerca potrebbe essere meglio esplicitato.
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (O= assente;5 = bassa;10 = media; 15 = medio afta; 20 = alta)
Massimo20 punti

4, Esemplaritàe trasferibilitàdella propostaovvero possibiÌitàdi effettiva realizzazionee valorizzazioneindustriale
dei risultatie loro diffusione:

Questo progetto parte già con un'idea industriale: l'estensione delle piattaforme di e-Health della
proponente. Si intravede quindi un elevato potenziale di valorizzazioneindustriale.
Punteggioassegnato:10

.

Indici di punteggio: (O= assente;2,5 = bossa;5 = media; 7,5 =medio alta; 10 = alta}
MassilJID10 punti.
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5. Coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della propostae produzione scientifica del gruppo di
ricerca:

Il gruppo di ricerca collabora da diversi anni con l'impresa nell'ambito dell'applicazione di tecniche di Al a
piattaforme di e-Health. Questo progetto supporta la continuazione di questa · collaborazione di
soddisfazione per entrambe le parti. Il gruppo di ricerca sta ora esplorando l'applicazione di tecniche di Al.
agli avatar.
Punteggioassegnato: 7,5
Indici di punteggio: {O =assente; 2,5
Massimo 10 punti

=bassa; 5 = media; 7,5 =medio alta; 10 = alta)

6. Adeguatezza e complernent~rietà del _gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività (modello
organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerc;a utilizzate, etc):

Il team di ricerca è composto dal Prof. Michele Ruta, da un ricercatore senior, da un ricercatore junior e da
uno sviluppatore senior. E' un team di ricerca che collabora con la proponente da diversi anni.

Quantità e qualità delle risorse impiegate nell'ambito del personale:
L'impresa prevede attività di personale inte~no in Ricerca Industriale per'339,95 mesi/uomo distribuiti sui
7 OR previsti. La spesa è ritenuta congrua se si rapportano i mesi/uomo al numero di personale coinvolto
ed alla qualità delle risorse impiegate.
Quantità e qualità delle risorse impiegate nell'ambitp delle consulenze:
L'impresa prevede attività di consulenza mediante ìl coinvolgimento di:
Politecnico di Bari con una spesa prevista di€ 270.000,00 (di cui€ 216.250,00 in RI ed€ 53.750,00 in 55),
così distinta:
477 giornate/uomo svolte da senior developer nei WP2, WP3, WP4 e WP6 al costo di€ 250 al giorno;
333 giornate/uomo svolte da researcher nei WP2, WP3, WP4 e WP6 al costo di € 350 al giorno;
76 giornate/ùomo svolte da senior researcher nei WP2, WP3, WP4 e WP6 al costo di€ 450 al giorno.
lng. Malgieri con una spesa prevista di € 94.000,00 (di cui€ 75.250,00 in RI ed € 18.750,00 in 5S), così
distinta:
188 giornate/uomo svolte da un I Livellonell'ambito degli OR 1, OR2, OR 5 e OR6 al costo di€ 500 al giorno.
La spesa è ritenuta congrua se si rapportano i mesi/uomo al numero di personale coinvolto ed alla qualità
delle risorse impiegate.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (O= assente; 2,5 =bassa; 5 "'media; 7,5 = medio afta; 10 =alta)
Massimo 10punti
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Eventuale richiestadi integrazioni
Nelladescrizione analitica del progetto non vengono Identificate delle popolazioni di pazienti per i quali il
sistema verrà sviluppato e. testato. Anche se il sistema che si intende sviluppare deve essere generico, il
testing non può nòn riguardare coorti specifiche di pazienti e le metriche saranno legate alla popolazione
prescelta. Si richieqe di identificare le popolazioni di test ·nelle prime fasi del progetto e le metriche
associate per la valutazione.

Giudiziofinalecomplessivo

Il progetto risulta essere molto valido,con un elevato potenziale industriale.
In conclusione, a seguito. della dettagliata analisi eseguita, relativa alla valutazione teénico-economica del
programma di investimento in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, del progetto industriale
definitivoe delle valutazioni esposte, relative al progetto industriale definitivo,proposto dalla Società C.L.E.
S.r.l, essendo state sostanzialmente rispettate le prescrizioni ivi riportate e, dal punto di vista della
valutazione tecnico-economica del programma di investimento in Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale, tale progetto industriale definitivo risulta rispondente a quanto previsto per poter essere
ammesso al finanziamento.
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:70

(Ilpunteggio minimo di ammissibilitàalfinanziamentoè di 50 punti)
DettaPlin delle soese Droooste:

-··"

SPESE
PERRICERCA
INDUSTRIALE
E SVILUPPO
SPERIMENTALE

RICERCA
INDUSTRIALE

Investimenti
Tipologia

Per.;onale{a condizioneche sia
operante nelle unità locanubicate
nella RegionePuglia]

Descrizione

n. 19 risorse interne con manslone
di Analista
programmatore/progettista,
Ricercatore-analista
programmatore/progettista,
Psicologa,Espertoprocessi
aziendali,Produci specialist,
Ricercatricee Tecnicade[ dominto

richiesti dal
proponente da
Progetto
Definitiva

Investimenti
ammissibili

{C)da
Progetto
Definitivo

Investimenti

agevolazlonl
concediblll (€!
da Progetto
Deflnitlva

seguito
addendum (€}

ammissibili a

agevolazioni
,'
concedibllì a
seguito
addendum{€)

i.078.708,38

969.581,92

775.665,54

1.078.708,38

862.966,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

applicativosodo-sanitario,.senfor
consultant, ricercatoreteam
leader, rlcerca.tricestatistka,
sistemistasenior- coordinatore
delle attività e n. 3 risorseesterne

con manSionedi ricercatoreo
analista programmatore

Strumentazioneed attrezzature
utilizzate
peril progetto di ricerca e
per la durata di questo

pu gliasviluppo
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Offerta del Politecnicodi Baridel
Costidella ricerca contrattuale, delle 29/06/2018 di C216.250,00
competentetecniche e dei brevetU Offerta dell'lng. Malgieridel
03/07/2018 di€ 75.250,00
acquisitio ottenuti io licenzada
fonti esterne, nonché i costi dei
servizidi consulenza e di servizi
equivalenti utilizzaliesclusivamente
ai finìdell'attività di ricerca

Spesegeneralidirettamente
Imputabili
al progetto diricerca

Spese per funzionalità
operativa,
organizzativae ambientale

Altricosti d'esercizio,inclusicosti
dei materiali, delle forniture e di
prodotti analoghi,direttamente
imputabir.
all'attivita di ricerca

Totalespese per RicercaIndustriale

291.500,00

158.006,34

126.405,07

291.500,00

233.200,00

210.271,62

210.271,62

168.217,30

210.271,62

168.217,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.580.480,00

1.337.859,88

1.070.287,90

1.580.480,00

1,264384,00

agevol;;tzionl

concedibili(€)
da Progetto
Definitivo

Investimenti
ammlsslbliia
seguito
addendum(€)

agevolazioni
concedibilia
seguito
addendum(<I

'

I

SVILUPPO
SPERIMENTAU:

Tlpologla

Personale(a condl,ione che sia
operantenelle unità locan
ubicate nella RegionePuglia)

Descrizione

n. 19 risorse interne con mansione di
Analistaprogrammatore/progettista,
Ricercatore-analista
programmatore/progettista, Psicologa,
Esperto processi aziendali,Product
speciallst,Ricerçatrlcee Tecnicodel
dominioapplicativosocio-sanitario,
senior consultant, rlcercatore team

Investimenti
lnuestlmentl
richiesti dal
a mmlssiblD(€)
proponente da
da Progetto
Progetto
Dèlinitlv!)
Definitivo

263.363,04

263.363,04

158.017,82

263.363,04

158.017,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.500,00

37.812,50

22.687,50

• 72.500,00

43.500,00

59.256,96

59.256,96

35.554,1&

59.256,96

35.554,18

0,00

0,00

0,00

395,120,00

360.432,50

216.259,50

395.120,00

237.072,00

1.698.292,38

1.286.547,40

1.975.600,00

1.501.456,00

leader, ricercatrice statistica,

sistemista senior-coordinatore delle
attività e n. 3 risorse esterne con
mansione di ricercatore o analista
programmatore
Strumentazione ed attrenature
utiliuateper li progetto di
ricerca e per la durata di questo
Offerta del Politecnicodi Baridel
Costi della ricerca contrattuale, 29/06/201& di€ 53.750,00
delle competenze tecniche e dei Offerta dell'lng. Malgieridel
brevettiacquisitio ottenutl 1n
03/07/2018 d1C 18.750,00
r.cenzadafonti esterne, nonché
I costldei servizidi consulenzae
di serviziequivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell'attività di ricerca
Spesegenerali direttamente

imputabilial progetto di rlcérca

Spese per fuotlonalltà operativa,
organizzativae ambientale

Altricostl d'eserci2io,inclusi
costi del materiali, delle
forniture e di prodotti analoghi,
direttamonte imputabili
alratlività di ricerca
Totale spesepersviluppo sperimentale

TOTALE
SPESEPERRICERCA
INDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTALE 1.975.600,00

pugìiaSV1luppo

o,oo

0,00
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E' stato rispettato il limite del 18% delle spese generali ed altri costi di esercizio ed è stata applicata la
maggiorazionerichiesta in merita alla diffusionedei risultati derivanti dalla R&S.
SPESE
TOTALIPERRICERCA
INDUSTR!ALfESVILUPPO
SPERIMENTALE

Tipologia

Investimenti
Ammessi con
D.D. n. 745 del
10/05/2018

Agevolazioni
Ammesse con
O.O. n,745

Investimenti
richiesti dal
proponente

del

da Progetto

10/05/2018

Definitivo

Investimenti
ammisslblli (C)
da Progetto
DefinitiVo

agevola:loni
concedibili{{) da
Progetto
Definitivo

Investimenti
ammlssibllla
seguito addendum
{€)

agevolazioni
concedlblll a
seguito
addendum {{)

RICERCA
INDUSTRIALE

LS&0.480,00

1.264.384,00

1.580.480,00

1.337.859,88

1.070.287,90

1.580.480,00

L264.384,00

' BREVffil EALTRJ
DIRITTIDI PROPRIETÀ
INDUSTRIAlE
IN
RICERCA
INDUSTRIALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

395.120,0D

237.072,00

395.120,00

360.432,50

216,259,50

395.120,DO

237,072,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,975.600,00

1.501.456,00

1.975,600,00

1.698.292,38

1.286.547,40

1.975.600,00

1.501.456,00

SVILUPPO
SPERIMENTALE
STUDIDI FATTIBILITÀ

TECNICA
TOTALESPESE
PERR&.s

Si precisa che a fronte di un investimento in Ricerca& Sviluppoproposto ed per€ 1.975.600,00 scaturisce
un'agevolazione concedibile pari a€ 1.501.456,00.
Infine, si rammenta che le spese generali e gli altri costi di esercizio non eccedono complessivamente il 18%
delle spese ammissibili.
Nota integrativa al paragrafo 7.3: Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
li piano finanziario proposta dall'impresa in sede dì valutazione dell'istanza di ·accesso prevedeva, a fronte
di investimenti pari ad € 2.616.300,00, fonti di copertura complessive per € 2.802.486,00. Le fonti dì
copertura erano costituite da un apporto di mezzi propri per€ 386.055,00, finanziamento a m/1termine
per € 695.000,00 e agevolazioni in conto impianti richieste per € 1.721.431,00, come evidenziato nella
tabella seguente.
ISTANZADI ACCESSO
Investimentiproposti
Apporto mezzi procri

€ 2,616.300,00
€ 386.055,00

Finanziamento a m/1 termine
Agevolazioni richieste

€ 695.000,00
€ 1.721.431,00

Totale coperturafinanziaria

e2.so2.4B6,oo

Il piano finanziario di copertura degli investimenti, diversamente da q1..1anto
fornito inizialmente con la
Sezione 2 del Progetto Definitivo,che presentava un apporto di mezzi propri pari a € 180.000,00 e un
finanziamento bancario a m/1 termine pari a € 690.000,00, ha subito una variazione. Tale variazione,
comunicata·con PECdel 24/09/2018 acquisita da Pugliae Sviluppòcon prot. n. 9179/1 del 24/09/2018, è di
seguito riportata:

pugliasviluppo
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-·----·---·------------------------------Codice Progetto: BJ124Cl

PROGETTO
DEFINITIVO
Investimenti proposti
€ 2.575.34S,35
Investimenti ammessi
€ 2.296.483,13
Apporto mezzipropri
€0,00
Finanziamentoa m/1termine
€ sfo.000,00
Agevolazionirichieste
€ 1.711.181,00
Totale copertura finanziaria
€ 2.621.181,00

Si è proceduto, comunque, ad una verificadel rapporto fonti/impieghisul Bilancio2017, come esposto nella
tabella seguente:
2017

Capitale Permanente
PatrimonioNetto
Fondo per rischie oneri

ITFR
Debitim/1termine
RiscontiPassivi(limitatamente a contributi pubblici)
TOTALECapitale Permanente
Attività lmmobiliuate
Creditiv/soci per versamenti ancoradovuti
Immobilizzazioni
Creditim/1termine
TOTALE
Attività Immobilizzate
Capitale Permanente -Attività.Immobilizzate

787.016,00
0,00
156.650,00
1.203.815,00
0,00
2.147.481,D0
0,00
1.357.134,00
0,00
1.357.134,00
790.347,00

Tale verifica accerta un'eccedenza delle fonti rispetto agli impieghi per€ 790.347,00
la variazione di copertura finanziaria summenzionata, comunicata tramite PECdel 24/09/2018, acquisita
da PugliaSviluppocon prot. n. 9179/1 del 25/09/2018, riguarda due finanziamenti bancari a m/1termine e,
in particolare, l'impresa ha fornito:
✓ Delibera di Finanziamento bancario a m/1 termine di importo pari a € 690.000,00, erogato da
MedioCredito Italiano il 21/09/2018, della durata di 84 mesi assistito da garanzia ipotecaria e privo
di qualsiasi tipo di sostegno pubblico;
✓ Comunicazionedi Finanziamento bancario a m/1termine pari a € 220.000,00, erogato da Unicredit
S.p.A.il 21/09/2018, della durata di 73 mesi, garantito dal fondo centrale di garanzia nella misura
del1'80%.
Alla luce delle integrazioni ricevute con PECdel 20/06/2019, della, revisione delle decurtazioni operate
nell'ambito delle spese di R&Scosì come esposto nei paragrafi precedenti e del ricalcolo delle relative
agevolazioniconcedibili.si è proceduto alla determinazione dell'attuale ipotesi di copertura finanziaria:
IPOTESI
di COPERTURA
FINANZIARIA
INVESTIMENTO
AMMISSIBILE
A SEGUITO
ADDENDUM

2.573.790,75

.agevolazione

L702.439,07
690,000,00

Finanziamentoa m/1termine (MedloCreditoItaliano)
Finanliamento a m/1termine
di cui:gorontilo 662/96 (80¾)
1176.000,00

esente da Garanzia
Apporto meal propri
TOTAtEFONTI
Rapportomeui finanziariesentida aiuto /costl ammllllblli

pugliasviluppo
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Nel rispetto dì quanto stabilito dall'art. 6 comma 7 dell'Awiso (che prevede che il contributo finanziario,
esente da sostegno pubblìco,assicurato dal soggetto beneficiariodebba essere pari almeno al 25% dei costi
ammissibiliprevisti) si evidenzia che l'apporto di contributo finanziarioesente da sostegno pubblico è pari
al 28,52 %.
Si rammenta, ìnfine che, in sede di rendicontazione finale, l'entità dell'agevolazione definitiva sarà
determinata tenendo conto dell'intensità di aiuto connessa alla garanzia sul predetto finanziamento,al fine
di assicurare il rispetto della soglia massima totale fissata per le categorie di riferimento esentate ai sensi
del regolamento generale di esenzione.

pugliasviluppo
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Piccola

62.0l.DOProd11zione
di
software non
con11esso
o/l'edizione

Via Amendola n.
187/A e 189/A70126- Bari (llA)

CLES.r.l.
+S,00

Incremento UIA
previsto

598,l!I0,75

attivi materiali

1.975.600,00

R&S

0,00

lnvestJmenti In
,Mava:zione
Tecnologica, del
processi e
dell'organlzzazl
one

SVILUPPO

Progollo: "'SOPHJA • Soluzioni OPeraliw per l'Health care lramite Intelligenza ArofiçiaHl'

Progelto T.I.C.P • • ·Tecl>Olow lor /nlefTSled care pau,ways" RICERCA Il

PtoOBIIOT.I.C.P • • '1ecl>Ology for lnleg,aled care palhways• ATTIVI MATERIALI

Altl',Hà

Si riporta, di seguito, la tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente (GANTT):

TOTALEINVESTIMENTIPROGRAMMA
INTEGRATODIAGEVOLAZIONI

Dimensione
Impresa

Settore di attività del
progetto Industriale
(codice ATECO2007)

Locallzzazlone

Soggetto
reall,zatore

0,00

consulenza

Servili di

Programma Integrato di agevolaiione (euro)

0,00

E-business

2.573. 79 D,75

2,573, 79D,75

Totale
Investimenti
ammessl

Si prescrive che l'impresa adempia alle prescrizioni già segnalate nella relazione istruttoria di approvazione del progetto definitivo.

Indicazioni/prescrizioniper fase successiva

TIT.11Capo 2-Art.

1.7D2.439,07

1.702.439,07

ammesse

Totale
agevolazloni

-

~
17cp

30/09/2021

1/10/2018

Periodo di
reall12atlone
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395.120,00

1.501.456,00
1.711.18_1,0D

1.975.600,00
2.575.300,00

TOTAlEASSEPRIORITARIO
I

TOTALE

237.072,00

1.264.384,00

0,00

Innovazione
Tecnologica

1. 580.480,00

Ricerca Industriale

209.725,0D

599,7DD,OO

SviluppoSperimentale

0,00

0,00

0,00

209.72S,OO

Ammontare(-€)

0,00

0,00

Servili di Consulenza
lntemazionaliuazlone

E-Business

0,00

Servl2i di Consulenza
ambientale

Ammontare lQ

del

10/05/201B

n, 745

Ammesse con D.D.

745 dol l0/05/201B

Ammessicon O.O.n.

599.700,00

11palogla spesa

Agevolazlonl

lnvesOmenti

0,00

Asse prioritarioI
obiettivo specifico la
Azione 1.3 - Sub -azione 1.3.e

A-sseprioritario I
obiettivo specifico la
Aztone 1.1-Sub-azlone l,l,c

~~
~,
....

~ -?oo

CLES.r.l.
·Codice Progetto:BJ124Cl

ISTANZAOI
ACCESSO

Attivi Materiali

TOTALEASSEPRIORITARIO lii

Asse prioritario lii
obienlvo specifico 3a
Azione 3.1-Sub-azlone
3,1.c
Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1-Sub - azione 3.1.c
Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5-Sub -azione 3.5.f
Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3e
Azione 3.7-Sub -azione 3.7.d

Asse prtar1tairioe Obiettivo Specifico

t·~ ,;·=,

,..,
'~
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1.698.292,38
2.296,483,13

2.575.345,35

0,00

360.432,50

1.337.859,88

598.190,75

0,00

0,00

0,00

598,190,75

Ammontar•(ti

Investimenti Ammessi

1.975.600,00

0,00

395.120,00

1.580.480,00

599.745,35

0,00

0,00

0,00

599.745,35

Ammontare{€)

lnvesttment1 Proposti

Progetto Definltivo

1.487.530,47

1.286.547,40

0,00

216.259,50

1.070.287,90

200.983,07

0,00

0,00

0,00

200.983,07

Ammo~tare (E)

Agevo?azloneammessi!!

I[)

2,573, 79D,75

1.975.600,00

0,00

395.120,00

1.580.480,00

598,19D,75

0,00

0,00

0,00

598.190,7S

Ammontare

progetto deGnltlvo

In lnre-gra:tloneal

Investimenti ammlsslbm

{Jf,0
_
1A ....

?

1.7D2.439,07

1.SOl.456,00

0,00

237.072,00

1.264,384,00

20D.983,07

0,00

0,00

0,00

/

te)
200,983,07

Ammantate

a1evola1ionl concedibili tn
lntegtatiane .al prQr;etto
deflnltivo

lntegrailonl Al Progetto Deflnltlvo

Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, si conferma l'esito positivo della valutazione istruttoria del progetto definitivo integrata
con la presente valutazione in merito agli aspetti inerenti la R&S. Di seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni
concedibili:
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Il Responsabile di Commessa
Michele Caldarola

Il valutatore
Rosa Cardano

Modugno, 16/07/2019

--;.

~

e:::::_ -~

J_

~

Visto :
il Program Manager
dello Sviluppo del Sistema Regionale e dei settori strategici
'\
natella Toni
~
,..---1-.,
--~

/-

I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l'insussistenza, anche potenzia/e, di conflitti di interesse.

------

19

67738
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

67739

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1483
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2009-2021. Imputazione somme introitate a
destinazione vincolata. Saldo programma di monitoraggio EU 2017 nel settore fitosanitario ai sensi del
Regolamento (UE) n. 652/2014.

Il Presidente/Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile, confermata dal Dirigente
della Sezione Osservatorio Fitosanitario, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
− la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000 e s.m.i. individua le misure di protezione contro
l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità;
− il Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 e successive modifiche e integrazioni: “Attuazione della
Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali”, all’articolo 50, tra le funzioni attribuite
alla struttura fitosanitaria regionale, determina le competenze in materia di controllo e vigilanza ufficiale
sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione,
conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi anche attraverso
l’esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;
− il Regolamento (UE) n. 652/2014 fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare,
alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale e, in
particolare, all’art 19 dispone che la Commissione europea può concedere sovvenzioni agli Stati membri
per la realizzazione di programmi di monitoraggio annuali o pluriennali nel settore fitosanitario, finalizzati
ad accertare la presenza di organismi nocivi;
CONSIDERATO CHE:
− il Programma di monitoraggio 2017, presentato dall’Italia alla Commissione Europea, ai sensi dell’art.19
del Regolamento UE 652/2014, di cui è parte integrante il Piano di monitoraggio della Regione Puglia, è
stato approvato con la GRANT DECISION SANTE/PH/2017/IT/SI2.749414;
− il contributo concesso viene erogato, per il tramite del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, che cofinanzia il programma al 50%, e il relativo rimborso è effettuato su presentazione della
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dalla Regione;
− la Commissione europea ha approvato con Amendment alla Grant Decision SANTE/PH/2018/IT/
SI2.774214 del 18/12/2017, la rimodulazione tecnica e finanziaria, presentata dall’Italia, a seguito della
Rendicontazione intermedia (Intermediate Report), accettando senza variazioni tutti gli importi richiesti
dai Servizi fitosanitari regionali;
VISTI:
− la nota della Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio Verifiche di regolarità contabile - Gestione Bilancio
vincolato prot. n.116/10152 del 1/07/2019, con la quale si comunica di aver incassato l’importo di €
62.604.32 con reversali di incasso nn. 35456/19 e 35457/19, imputate ai Capp. di Entrata n.2140101 e
2140110 dell’esercizio finanziario 2019, privi di stanziamento, quale saldo del Programma di monitoraggio
cofinanziato 2017;
− il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Igs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni Integrative
e correttive del D.Igs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

67740

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
Legge n. 42/2009”;
− la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
− la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021;
− la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39 comma 10 del D. Lgs. 118 del
23/06/2011;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118, come integrato dal D.Lgs. n. 126, dispone che la Giunta
autorizzi, con provvedimento amministrativo, le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico
di accompagnamento relativamente all’iscrizione dell’entrata e della spesa;
Per quanto esposto si propone alla Giunta regionale:
di apportare, la variazione in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2019, al Bilancio
di previsione 2019 e pluriennale 2019 - 2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2019, approvato con DGR n.95/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011,
come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”, relativamente all’erogazione del saldo del contributo
per il Programma di monitoraggio Organismi nocivi 2017, cofinanziato dall’UE e dal Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, variazione
al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale, approvato con DGR n.95/2019, con l’iscrizione negli stati di previsione
dell’entrata e della spesa, della somma complessiva di € 62.604,32.
BILANCIO VINCOLATO
CRA: 64: Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
07: Sezione Osservatorio Fitosanitario
PARTE ENTRATA
Entrate Ricorrenti
Capitolo di Entrata
2140101

Descrizione del capitolo

Piano dei Conti finanziario

Assegnazioni fondi per la
realizzazione del programma
di monitoraggio nel settore
fitosanitario - Reg. (UE) n. 652/2014.
Quota di cofinanziamento
a carico della U.E.

E.F. Competenza e Cassa

E. 2.01.05.01.999

Titolo giuridico: Commissione europea GRANT DECISION SANTE/PH/2017/IT/SI2.749414 Saldo contributo 2017
Reversale di incasso n.35456/2019 importo € 31.302,16

+ 31.302,16
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2140110

Descrizione del capitolo

Piano dei Conti finanziario

Assegnazioni fondi per la
realizzazione del programma
di monitoraggio nel settore
fitosanitario - Reg. (UE) n. 652/2014.
Quota di cofinanziamento
a carico dello Stato

E.F. Competenza e Cassa

E. 2.01.01.01.001

+ 31.302,16

Titolo giuridico: GRANT DECISION SANTE/PH/2017/IT/SI2.749414 Commissione europea Saldo contributo 2017
Reversale di incasso n.35457/2019 importo di € 31.302,16
PARTE SPESA
Spese ricorrenti
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo 1 - Spese correnti
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo di Spesa

Descrizione del capitolo

Piano dei Conti finanziario

E.F. Competenza e Cassa

1601019

Spese per la realizzazione del
programma di monitoraggio nel
settore fitosanitario - Reg. (UE) n.
652/2014. quota UE - Trasferimenti
correnti ad altre imprese

U. 1.04.03.99

+ 31.302,16

1601023

Spese per la realizzazione del
programma di monitoraggio nel
settore fitosanitario - Reg. (UE) n.
652/2014. quota StatoTrasferimenti correnti ad altre
imprese

U. 1.04.03.99

+ 31.302,16

Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla LR. 68/2018 e il rispetto delle diposizioni di cui ai commi da 819 a 843 della
L.145/2018.
All’accertamento di entrata e all’impegno di spesa sui pertinenti capitoli, che avverrà nel corrente esercizio
finanziario, provvederà il dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario mediante specifico atto, ai sensi
del principio contabile di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Sulla base delle risultanze istruttorie, il Presidente/Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, 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. k).
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore/Presidente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di approvare la variazione di stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario
2019, al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019 - 2021, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio finanziario gestionale 2019, approvato con DGR n.95/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
D.Lgs. 118/2011, come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”, relativamente all’erogazione del
saldo del contributo per il Programma di monitoraggio Organismi nocivi 2017, cofinanziato dall’UE e dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per la somma complessiva di € 62.604,32;
− di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
− di autorizzare, conseguentemente alla approvazione del presente provvedimento, la Sezione Bilancio e
Ragioneria ad apportare le predette variazioni al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019 - 2021,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2019, approvato con DGR
n.95/2019, al sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione alla Tesoreria Regionale dell’allegato E/1, di
cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. 118/2011;
− di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1485
Procedure per la risoluzione delle controversie di cui all’Art. 3, della Lr. 1/2017 - Presa d’atto della attività
del Commissario Unico Straordinario dei Consorzi di bonifìca commissariati. Secondo provvedimento.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Irrigazione, bonifica,
confermata dal dirigente ad interim dello stesso Servizio e dal dirigente della Sezione Risorse Idriche, riferisce
quanto segue:
L’art. 3, della l.r. 1/2017 attiva il procedimento per la definizione della esposizione debitoria pregressa dei
Consorzi di bonifica commissariati dì Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia ed Ugento e Li Foggi.
In particolare:
− il comma 2 dell’art. 3 dispone che il Commissario Unico Straordinario dei Consorzi di bonifica commissariati
di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia ed Ugento e Li Foggi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore
della stessa legge, avvii il procedimento di definizione concordata dell’esposizione debitoria dei Consorzi di
bonifica commissariati con riferimento ai crediti certi e liquidi, la cui conclusione è condizionata, tra l’altro,
alla previa verifica della regolarità amministrativa e contabile. Con i successivi commi sono state definite le
modalità ed i presupposti di formulazione delle istanze, nonché le condizioni di ammissibilità delle stesse
ai benefici del fondo regionale costituito ai sensi del comma 1 della stessa norma. Il comma 4 stabilisce,
inoltre, che la Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria compiuta dal Commissario Unico, approva le
istanze dei creditori e ne assume gli oneri nei limiti delle disponibilità annuali del fondo di cui al comma 1
dello stesso art.3 secondo la natura del credito;
− il comma 5 dell’art. 3 dispone che, per la risoluzione delle controversie esistenti, Commissario Unico
Straordinario, sula base di apposite relazioni scritte sullo stato delle stesse e sul loro probabile esito redatte
dai difensori dei Consorzi, formula ragionevoli proposte transattive, in nessun ogni caso più onerose di
quelle definite al comma 3. La Giunta regionale, acquisito il parere dell’Avvocature regionale, fa proprie
le proposte transattive, eventualmente modificandone i termini, e ne assume gli oneri avvalendosi del
medesimo fondo costituito ai sensi del comma 1 della norma;
− la Giunta regionale con proprio atto n. 161 del 30/01/2019 ha, tra l’altro, istituito il Capitolo di spesa
1601002 “Fondo per la definizione della esposizione debitori pregressa dei consorzi di bonifica soppressi
(art.3 Lr. n.1/2017)” con una dotazione per l’esercizio finanziario 2019 pari ad € 3.000.000,00;
− con apposito atto deliberativo codice Cifra 14 del 03 giugno 2019, in corso di adozione, è stato proposto
alla Giunta regionale di fare propria la proposta transattiva formulata dal Commissario Straordinario Unico
dei Consorzi di bonifica commissariati di “Definizione della controversia ex art.3 Lr.n.1/2017: Consorzio
di bonifica Stornara e Tara c/IPRE Costruzioni Generali Soc. Coop. L.C.A. Tribunale di Taranto - G.U. Dr.
Antonio Pensato (R.G. n.5708/2004) che prevede un’assunzione di oneri nella misura di €.1.008.687,18
a valere sul Capitolo di spesa 1601002 relativo al “Fondo per la definizione della esposizione debitoria
pregressa dei Consorzi di bonifica soppressi (art.3 L.r. 1/2017);
− in attuazione del comma 2 dell’art.3 della L.r. n.1/2017 il Commissario Straordinario Unico dei Consorzi
di bonifica commissariati ha adottato, pubblicandolo sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (n.101
del 02/08/2018) e sui siti istituzionali di ciascun Consorzio di bonifica commissariato, l’Avviso di avvio del
procedimento di definizione concordata dell’esposizione debitoria dei Consorzi di bonifica Arneo, Ugento
e Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia attraverso falcidia del debito su base volontaria di ciascun
creditore, nel rispetto delle condizioni indicate all’art.3 primo comma della L.r. 01/2017 e s.m.i. secondo
la disciplina dei commi terzo e ss. della medesima norma, con indicazione del periodo dal 01 ottobre 2018
al 30 novembre 2018 quale decorrenza e termine per la presentazione delle istanze da parte di ciascun
creditore interessato.
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− con note n.2213, 2214 del 02/04/2019 e successiva 2239 del 09/04/2019 il Commissario straordinario
unico ha inoltrato, alla Regione Puglia, gli esiti della compiuta istruttoria operata in applicazione della
norma, secondo la natura del credito e, in caso di crediti aventi la stessa natura, della percentuale di
remissione e dell’ordine di presentazione dell’istanza.
− le istanze prevenute al Commissario straordinario unico entro la scadenza del 30 novembre 2018 riferite
a crediti certi e liquidi per le quali, dallo stesso, è stato verificata la regolarità amministrativa e contabile,
sono quelle riportate nell’elenco allegato al presente provvedimento costituito da n. 36 creditori che
hanno inoltrato istanza conforme al modello e coerente con le condizioni e presupposti della legge
regionale medesima, indicati secondo la natura del credito e, in caso di crediti aventi la stessa natura,
della percentuale di remissione e dell’ordine di presentazione dell’istanza per un credito originario di
€.21.819.500,72 ridotto in adesione su base volontaria pari ad €.9.023.530,86.
− in riferimento all’applicazione del differente comma 6 dell’art.3, il Commissario Straordinario Unico
(richiamando erroneamente l’applicazione del comma 5) avanza la seguente proposta transattiva:
Esposizione debitoria del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto nei confronti del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali pari ad €.557.886,57 (sorte capitale) oltre ad €.62.956,05 (interessi
legali) ed espressa rinuncia da parte del Ministero dell’importo di €.111.577,32, con un abbattimento del
21,81% sulla sorte capitale oltre ad €.62.956,05 per un complessivo di €.174.533,37 e quindi €.446.309,25.
− in riferimento alla proposta formulata dal Commissario Straordinario Unico, l’Avvocatura regionale,
riscontrando la nota AOO_075/_0004871 del 11/04/2019 della Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione
e bonifica, con propria nota AOO_024/02/05/2019/5414 ha preso atto della positiva valutazione dì
congruità delle proposte transattive formulate dal Commissario Straordinario Unico ai sensi dell’art. 3
comma 5 della Ir.n.1/2017.
Pertanto:
• in considerazione della attività istruttoria svolta dal Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di
bonifica commissariati, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.3 della Lr. 1/2017;
• in considerazione della attività istruttoria svolta dal Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di
bonifica commissariati, ai sensi del comma 6 dell’art.3 della Lr. 1/2017;
• del parere espresso dell’Avvocatura regionale sulla proposta transattiva formulata dal commissario
Straordinario Unico a seguito di espletamento delle procedure ex commi 2 e 3 della Lr. 1/20147
Con il presente atto si propone:
• di prendere atto dell’attività istruttoria avviata dal Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di
bonifica commissariati e della proposta di transazione formulata ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.3 della
Lr.1/2017 con esito finale la predisposizione dell’elenco dei creditori aderenti all’avviso ed ammissibili
al procedimento concordato dell’esposizione debitoria a carico dei Consorzi di bonifica Commissariati:
Arneo di Nardò - Terre d’Apulia di Bari - Stornara e Tara di Taranto ed Ugento e Li Foggi di Ugento così
come riportato in allegato (Allegato A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante.
• di prendere atto dell’attività istruttoria svolta dal Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di
bonifica commissariati di “Definizione della esposizione debitoria del Consorzio di Bonifica Stornara
e Tara di Taranto” nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali pari ad
€.557.886,57 (sorte capitale) oltre ad €.62.956,05 (interessi legali) ed espressa rinuncia da parte del
Ministero dell’importo di €.111.577,32 oltre ad €.62.956,05 per un complessivo di €.174.533,37 con un
abbattimento del 28,11% e quindi €.446.309,25.
• di dare mandato al Dirigente del Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua, a valle
della approvazione del presente provvedimento, di disporre l’accreditamento in favore del Commissario
Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica commissariati, delle risorse finanziarie, nei limiti dello
stanziamento residuale previsto al netto della quota già oggetto dell’atto deliberativo Codice Cifra 14
del 03 giugno 2019 pari ad € 1.991.312,82 per il pagamento dei crediti privilegiati così come riportati
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nell’allegato A) e per il pagamento della esposizione debitoria del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara
di Taranto nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dell’importo di
€.446.309,25 così come rivenienti dalla transazione.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011
La copertura della spesa riveniente dal presente provvedimento pari ad € 9.469.840,11 è assicurata, per
€.1.991.312,82 del Capitolo di spesa 1601002/19 del bilancio per l’anno finanziario 2019 “Fondo per la
definizione della esposizione debitoria pregressa dei Consorzi di Bonifica soppressi (art.3 Lr. n.1/2017)” e per
€.7.478.527,29 sul Capitolo 1601002 del bilancio 2020.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta Regionale l’adozione dell’atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art.
4, comma 4, lett. i).
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale.
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Titolare della P.O. del Servizio, dal Dirigente
a.i. del Servizio e dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche.
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente richiamato.
− di prendere atto dell’attività istruttoria avviata dal Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di
bonifica commissariati e della proposta di transazione formulata ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.3 della
Lr.1/2017 con esito finale la predisposizione dell’elenco dei creditori aderenti all’avviso ed ammissibili al
procedimento concordato dell’esposizione debitoria a carico dei Consorzi di bonifica Commissariati: Arneo
di Nardò - Terre d’Apulia di Bari - Stornara e Tara di Taranto ed Ugento e Li Foggi di Ugento così come
riportato in allegato (Allegato A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante.
− di prendere atto dell’attività istruttoria svolta dal Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di bonifica
commissariati di “Definizione della esposizione debitoria del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto”
nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali pari ad €.557.886,57 (sorte
capitale) oltre ad €.62.956,05 (interessi legali) ed espressa rinuncia da parte del Ministero dell’importo di
€.111.577,32 oltre ad €.62.956,05 per un complessivo di €.174.533,37 con un abbattimento del 28,11% e
quindi €.446.309,25.
− di dare mandato al Dirigente del Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua, a valle
della approvazione del presente provvedimento, di disporre l’accreditamento in favore del Commissario
Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica commissariati, delle risorse finanziarie, nei limiti dello
stanziamento residuale previsto al netto della quota già oggetto dell’atto deliberativo Codice Cifra 14 del 03
giugno 2019, in corso di adozione, pari ad € 1.991.312,82 per il pagamento dei crediti privilegiati così come
riportati nell’allegato A) e per il pagamento della esposizione debitoria del Consorzio di Bonifica Stornara
e Tara di Taranto nel confronti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dell’importo dì
€.446.309,25 così come rivenienti dalla transazione.
− di dare incarico al Commissario Straordinario Unico di provvedere alla successiva rendicontazione degli
avvenuti accreditamenti in favore degli aventi diritto.
− di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento sul B.U.R.P.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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A
Credlt!l
originario
Indicato
nell'istanza

N.

Creditor
e

Datae ora
arrivo
istanza

NaturaCredito

Rati
o%

1

Angelo
Pantaleo

21/11/2018
ore 12,17

Priv. Mob.Gen.
Art.2751bis n. 1 e.e.
GradoV

50

22.637,62

22.637,62

11.318,81

Terre
d'Apulia

18/10/2018
ore 19,13

Priv. Mob.Gen.
Art.2751bis n. 2 e.e.
GradoVI

60

9.699,17

9.699,17

3.879,67

Terre
d'Apulia

S3

8.190,00

8.190,00

3.849,30

Arneo

52,2
8

3.143,16

3.143,16

1500,00

Arneo

52

95.305,85

85.692,20

41.132,25

Terre
d'Apulia

52

52.649,74

47.367,95

22.736,62

Terre
d'Apulia

51

20.931,27

20.930,95

10.256,16

Terre
d'Apulia

51

8.863,54

8.863,54

4.343,14

Stornara e
Tara

51

76.086,97

76.068,97

37.273,80

Terre
d'Apulia

50,0
1

171.493,67

171.493,67

8S.729,64

Terre
d'Apulia

so

45.791,96

45.791,96

22.895,98

Terre
d'Apulia

so

26.385,27

26.385,27

13.192,63

Terre
d'Apulia

so

11.405,93

11.405,93

5.702,96

Terre
d'Apulia

50

5.814,31

5.814,31

2.907,16

Arneo

50

14.265,79

12.097,25

6.048,62

Terre
d'Apulia

Priv. Mob.Gen.
Art.2751bis n. 2 e.e.
Grado VI

50

33.863,93

33.863,93

16.931,96

Stornara e
Tara

Priv. Mob.Gen.
Art2751 bis n. 2 e.e.
GradoVI

50

99.526,15

99.526,15

49.763,00

Arneo

Priv.Mob.Gen.Art.
2751 bis n.2 e.e.Grado
VI

so

23.004,08

23.004,08

11.502,04

Terre
d'Apulia

50

92.710,42

91.505,07

45.752,53

Stornara e
Tara

50

28.350,49

28.350,49

14.175,00

Arneo

so

1.903,20

1.903,20

951,60

Arneo

so

18.737,11

19.100,52

9.550,26

2

3

4

5
6

7

Campanelli
Tiziana
Lucrezia
Avv.
Roberto
Consenti
Avv.
Giuseppe
Positano
Avv.
Ered!Avv.
Giovanna
Corrente
Filippo
Panizzolo
Avv.
Vito
Schilardì

Avv.
8

9

10
11

Giuseppe
Marinel!i
ine-.
ErediAvv.
Elio
Lanave
Luigi ,
D'Ambrosl
oAvv.
Pietro
Carrozzini .
Avv.

02/10/2018
ore20,54
22/10/2018
ore 16,03
07/11/2018
Ore 10,00
20/11/2018
ore 19,35
12/10/2018
Ore09,25
16/10/2018
ore 19,11
08/11/2018
ore 16,06
19/10/2018
ore 13,39
03/10/2018
ore 19,42

12

Danilo
04/10/2018
GuaitaAvv.· ore 18,41

13

VitoNanna
Avv.

09/10/2018
ore 12,16

14

Fonnoso
Rosaria
Anna

19/10/2018
ore 18,10

15

Fabrizio
PanzaAvv.

22/10/2018
ore 15,43

16

17

18

19
20
21
22

Cagnazzi
Raffaele
22/1.1/2018
ore20,00
Michele
ing.
Giuseppe
27/11/2018
Vaglio
ore 12,53
MassaAvv.
Margherita
Antonia
27/11/2018
ore23,18
P"8liese
Avv.
LuigiNilo
Avv.
Francesca
Marzano
Avv.
Antonino
Forrunato
In"DeFranco
Salvatore
Avv.

28/11/2018
ore 10,23
28/11/2018
ore 21,33
29/11/2018
ore 16,52
29/11/2018
ore 19,42

Priv. Mob.Gen.
Art.2751 bis n. 2 e.e.
GradoVI
Priv. Mob.Gen.
Art.2751 bis n. 2 e.e.
GradoVI
Priv.Mob.Gen.
Art.2751bis n. 2 e.e.
Grado VI
Priv.Mob.Gen.
Art.2751 bis n. 2 e.e.
GradoVI
Priv. Mob.Gen.
Art.2751bis n. 2 e.e.
GradoVI
Priv. Mob.Gen.
Art.2751bis n. 2 e.e.
Grado VI
Priv. Mob.Gen.
Art.2751bis n. 2 e.e.
GradoVI
Priv. Mob.Gen.
Art2751 bis n. 2 e.e.
GradoVI
Priv. Mob.Gen.
Art.2751bis n. 2 e.e.
GradoVI
Priv. Mob.Gen.
Art.2751 bis n. 2 e.e.
GradoVI
Priv. Mob.Gen.
Art.2751 bis n. 2 e.e.
GradoVI
Prlv. Mob.Gen.
Art.2751 bis n. 2 e.e.
GradoVl
Priv. Mob.Gen.
Art.2751bis n. 2 e.e.
GradoVI

Priv. Mob.Gen.
Art.2751 bis n. 2 e.e.
GradoVI
Priv. Mob.Gen.
Art.2751 bis n. 2 e.e.
GradoVI
Priv. Mob.Gen.
Art.2751 bis n. 2 e.e.
GradoVI
Priv. Mob.Gen.
Art.2751bis n. 2 e.e.
GradoVI

-

A

Credito
riconosciuto
da istruttoria

Credito
falcidiato

Conson:i
o

Stornara e
Tara
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323.72 0,92

231.450,9 4

115.725,47

Terr e
d'Apu lia

50

74.377,30

74.377,30

37.188,65

Arneo

50

7.846,74

7.846,74

3.923,37

Terre
d'Apulia

50

45 .439,90

45.439,90

22.7 19,95

Stornara e
Tara

50

16.454,72

16.454,75

8.227,36

Terr e
d'Apulia

Chirografario

52

12.360,00

12.000,00

5.760,00

Arneo

01/ 10/20 18
ore 00 ,00

Chirografario

50

8.150.933 ,41

4.499.577,7 4

2.249.788,87

Arneo

0 1/ 10/ 20 18
ore 16,35

Chirografa rio

50

3.232.763, 17

3.232.763 ,17

1.616.381,59

16/10/20 18
ore 11,59

Chirografario

50

6.998,7 0

6.998,70

3.499,35

Chirografario

so

951.5 40,37

951.540,37

475.770 ,18

Chirografario

50

5.025 .4 11,6 1

5.025.4 11,61

2.512.705,B1

Chirografario

so

1.697.027,30

1.697.027,30

848.513,65

Chirografario

so

14.457,00

14.457 ,00

30/ 11/2 018
ore 10,05

24

SO.G.E.T.
S.p.A.

30/ 11/2 018
ore 13,14

25

SO.G.E.T.
S.p.A.

30/ 11/20 18
ore 13,24

26

SO.G.E.T.
S.p.A.

30/ 11/2 0 18
ore 13,27

27

Giuseppe
De Bonis
Avv.

30/ 11/20 18
ore 20,28

28

GADIT

30/ 11/2018
ore 15,22

29
30

Duepu ntoz
ero NPL
S.o.a.
Liberio
SPVS.r.l.
Inversi

31
32
33

Engineerin
2 S.r.l.
Liberio
SPVS.r.l.
AQP S.p.a.

34

AQP S.p.a.

35

Chemi.Pul.l
taliana Sri

36

AQPS.p.a.

Priv. Mob. Gen.
Art2751 bis n. 2 e.e.
Grado VI

50

Eugenio
Lorusso
Avv.

23

19/ 10/20 18
ore 14,2 1
15/ 11/20 18
ore 17,15
15/ 11/2 018
ore 17,15
28/11/20 18
ore 10,32
30/ 11/20 18
ore 11,52

Priv. Mob. Gen.
Art2751 bis n. 2 e.e.
Grad o VI
Priv. Mob. Gen.
Art275 1 bis n. 2 e.e.
Gradi VI
Priv. Mob. Gen.
Art2751 bis n. 2 e.e.
Gradi VI
Priv. Mob. Gen.
Art 2751 bis n. 2 e.e.
Grad i VI

Chirografario

so
TOTALE

1.389 .409,9 5

1.389.409,95

21 .819 .500,72

18.057.590,36

7.228 ,50
694.704,98

9.023 .530 ,86

Ter re

d'Aoulia
Arn eo
Ugento e Li
Fo22i
Terr e
d'Apulia
Stornar a e
Tara
Arneo

Stornara e
Tara
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1486
Fondo 2016 Ministero della Salute per il Gioco d’Azzardo Patologico. Applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 18/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla
autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata
dal Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità riferisce
quanto segue.
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 Amministrazìone;
• la legge regionale n. 67/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
• la legge regionale n. 68/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
• la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
• la D.G.R. n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
• la D.G.R. n. 161 del 30/01/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di
cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
PREMESSO CHE
l’art. 1, comma 946 della Legge 28 dicembre 2015, n.208, recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato “ testualmente recita: “Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione,
cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP), presso il Ministero della
salute è istituito il Fondo per il gioco d’azzardo patologico.
rilevato che la legge n.208/2015 dispone che “Il Fondo, pari a 50 milioni di euro, è ripartito tra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della
salute, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
PRESO ATTO CHE
Con decreto 6 ottobre 2016 il Ministero della Salute, oltre a ripartire il predetto Fondo, attribuendo alla Regione
Puglia la complessiva somma di € 3.323.224,00 ha invitato le Amministrazioni Regionali alla predisposizione
di uno specifico Piano di attività contro il gioco d’azzardo patologico da sottoporre alle valutazioni dello stesso
Ministero e dell’Osservatorio nazionale sul gioco d’azzardo.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, con nota prot. n. 787 del 13/2/2017, come prescritto
dal Decreto Ministeriale 6 ottobre 2016, ha trasmesso il proprio Piano di Attività 2017/2018.
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Con nota prot. n. 2214/C7SAN del 5/05/2017 il Ministero della Salute, facendo seguito a quanto
precedentemente disposto con propria nota n. 32032/2016, ha comunicato di aver avviato le procedure di
accreditamento delle somme dovute alla Regione Puglia per l’attuazione del “Piano di attività per il contrasto
al gioco d’azzardo” valutato positivamente ed approvato, nella riunione svoltasi il 27/4/2017, dall’Osservatorio
per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.
Con D.G.R. n. 1317 del 2/8/2017, la Giunta Regionale ha, altresì, approvato la conseguente variazione al
bilancio di previsione 2017, istituendo i nuovi capitoli, in parte entrata e in parte spesa, per un importo
complessivo pari ad € 3.323.224/00, pari all’importo assegnato dal Ministero della Salute, a seguito
dell’avvenuta approvazione del “Piano di attività per il contrasto al gioco d’azzardo” presentato dalla Regione
Puglia, ed è stato attribuito al Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta il compito di provvedere
agli ulteriori conseguenti provvedimenti amministrativi.
Con D.D. nn. 205 e 206 del 13/09/2017 della Sezione Strategia e Governo dell’ Offerta sono state impegnate
somme per complessivi € 4.000,00, che sono state trasferite all’economo cassiere, da utilizzare per il rimborso
di spese di trasferta per il GAP e per Acquisto di beni e Servizi per il GAP.
CONSIDERATO CHE
con reversali n. 3804/2018 e 3805/2018, sono state incassate le somme, per un totale di € 1.803,77, a valere sul
capitolo di entrata E4112000, relative al trasferimento da parte dell’economo cassiere delle somme impegnate
e non liquidate entro la fine dell’esercizio finanziario, che sono confluite nell’avanzo di amministrazione non
essendo state riutilizzate.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale di:
− applicare, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., l’avanzo di amministrazione
vincolato, per un totale di € 1.803,77, derivante dalle somme incassate con le reversali n. 3804/2018 e
3805/2018 sul capitolo di entrata E4112000 e non utilizzate nel 2018;
− autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con Del. G.R. n. 95/2019,
secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”.
Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D, Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., a seguito dell’incasso delle reversali, per un
importo pari ad € 1.803,77, come di seguito indicato in tabella:

Cap.
Entrata

Cap.
Spesa

Num.
Reversale

Importo
Reversale

Importo da
Reiscrivere

Capitolo di spesa
di definitiva
imputazione

4112000

1110100

3804/2018

€879,52

€879,52

C.N.I.

4112000

1110100

3805/2018

€ 924,25

€ 924,25

1301004

L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019
e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 co. 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa collegato al capitolo di entrata E2135045.
VARIAZIONE DI BILANCIO
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CRA

Missione
Programma
Titolo

CAPITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario
2019

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario
2019

Competenza

Cassa

+ € 1.803,77

0,00

66.03

U1110020

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

61.03

C.N.I.

PIANO ATTIVITÀ CONTRASTO AL
GIOCO D’AZZARCO. DM DEL
6/10/2016 - HARDWARE

13.1.2

2.02.01.07

+ € 879,52

+ € 879,52

PIANO ATTIVITÀ CONTRASTO AL
GIOCO D’AZZARCO. DM DEL
U1301004
6/10/2016 - ORGANIZZAZIONE
EVENTI E SERVIZI PER TRASFERTE

13.1.1

1.3.2.2

+ € 924,25

+ € 924,25

61.03

20.01.1

1.10.1.1

0,00

- € 1.803,77

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari; lo
spazio finanziario autorizzato sarà detratto da quelli complessivamente disponibili.
Ai provvedimenti contabili di impegno di spesa provvederà la Sezione Strategia e Governo dell’Offerta.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 51, comma
2, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011 e della Legge regionale n. 7/1997, art. 4 — comma 4, lettera a).
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dal Dirigente del Servizio
SGO;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare quanto espressamente riportato in premessa che si intende qui di seguito integralmente
riportato;
2. di approvare l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art 42 comma 8 del
D.Lgs. n. 118/2011 e smi;
3. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale
2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
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4. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2D18, commi 819 a 843; lo spazio finanziario autorizzato
sarà detratto da quelli complessivamente disponibili;
5. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con Del. G.R. n. 95/2019,
secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento;
7. 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;
8. di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente del Servizio
Strategia e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità;
9. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1487
Schemi di contratto approvati con la D.G.R. n. 320 del 13/3/2018 per i Direttori Generali delle Aziende ed
Enti del S.S.R. - Integrazione e nuova approvazione.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P. O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le
Aziende ed Enti del SSR”, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e
dal Dirigente della Sezione Strategie del Governo e dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Con la D.G.R. n. 320 del 13/3/2018 sono stati approvati i nuovi schemi di contratto da stipularsi con i Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS pubblici del S.S.R. al fine
di adeguare i precedenti schemi alle osservazioni ministeriali in merito all’art. 8 (“Decadenza e risoluzione
del rapporto”) dello schema di contratto ed all’Obiettivo vincolante a pena di decadenza n. 4) in materia di
“Acquisto di beni e servizi”, nonché alla nuova normativa in materia di nomina e valutazione dei Direttori
Generali introdotta dal D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i.
Successivamente è tuttavia intervenuta la Legge n. 145 del 30/12/2018 - Legge di Bilancio 2019 - la quale ha
disposto, all’art. 1, comma 865, che “per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di
pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i
contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al
rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell’indennità di risultato. La quota dell’indennità
di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota
dell’indennità di risultato:
a) non è riconosciuta qualora l’ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di
mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
b) è riconosciuta per la metà qualora l’ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l’ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l’ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni”.
La Regione Puglia, inoltre, con LR. n. 13 del 28/3/2019 ha recepito l’Intesa Stato-Regioni relativa al Piano
Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), prevedendo misure specifiche finalizzate al governo dei
tempi di attesa, di seguito richiamate:
− “Il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano aziendale sulle liste d’attesa esclude la
erogazione della retribuzione di risultato, totale o parziale, a seconda dei livelli di raggiungimento degli
stessi obiettivi, e determina l’avvio del procedimento di decadenza del direttore generale ai sensi della
normativa vigente” (art. 3, comma 4);
− “Entro sessanta giorni dall’adozione del PRGLA, le aziende sanitarie adottano un nuovo Programma
attuativo aziendale o aggiornano quello in uso, in coerenza con quanto definito in ambito regionale e
provvedono all’invio dello stesso alla Regione che provvederà al monitoraggio delle iniziative e degli
interventi attuati” (art. 5, comma 1).
Conseguentemente con la D.G.R. n. 735 del 18/4/2019, pubblicata nel BURP n. 57 del 28/5/2019, la Giunta
Regionale ha adottato il Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per il triennio 2019/2021
ed ha disposto, ai sensi del citato art. 5, co.1, della L.R. n. 13/2019, che le Aziende ed Enti del S.S.R. adottino
il Programma attuativo aziendale, o modifichino quello preesistente, entro sessanta giorni dall’adozione del
Piano Regionale e lo trasmettano al Dipartimento regionale Salute per il monitoraggio delle iniziative e degli
interventi ivi previsti.
Il predetto Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa, al punto 15) - Obiettivi dei direttori generali
stabilisce, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della citata L.R. n. 13/2019, che il mancato raggiungimento degli obiettivi
indicati dal Programma attuativo aziendale esclude, per i Direttori generali, l’erogazione della retribuzione di
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risultato, totale o parziale, a seconda dei livelli di raggiungimento dell’obiettivo stesso e determina l’avvio del
procedimento di decadenza del direttore generale.
Con il presente schema di provvedimento, pertanto, si provvede ad adeguare alle predette disposizioni
normative ed amministrative gli schemi di contratto da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende ed
Enti, modificando ed integrando i precedenti schemi approvati con la predetta DGR n. 320/2018.
Si propongono a tale fine le seguenti modifiche ed integrazioni distinte, in ragione della diversa disciplina
statale e regionale, per ASL e AOU (D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. e D.Lgs. 171/2016 s.m.i.) e per gli IRCCS pubblici
del S.S.R. (D.Lgs. n. 288/2003, Intesa Stato-Regioni dell’1/7/2004 e L.R. n. 17/2017, oltre che D.Lgs. n. 502/1992
s.m.i. e D.Lgs. 171/2016 s.m.i. per quanto compatibili).
Per quanto attiene agli schemi di contratto da stipularsi con i Direttori generali di ASL e AOU:
− Si ritiene opportuno sostituire l’art. 6 (“Compenso”), comma 4, come segue: “Il trattamento economico
di cui ai comma 1 del presente articolo è integrato - ai sensi dell’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995
s.m.i. - di un’ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva
valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute di
cui all’art. 4, co. 2 e 4, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale unitamente alla relativa metodologia
di valutazione. Ai fini dei riconoscimento dell’indennità di risultato di cui innanzi dovrà tenersi conto,
fra l’altro, degli obiettivi specifici in materia di tempi di pagamento di cui all’art. 1, comma 865, della L
145/2018 (Legge di bilancio 2019) e del livello di attuazione del Piano aziendale di governo delle liste di
attesa di cui alla LR. n. 13/2019 ed alla D.G.R. n. 735 del 18/4/2019”.
− Considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della LR. n. 13/2019, il mancato raggiungimento totale
o parziale degli obiettivi indicati dal Programma attuativo aziendale di governo delle liste di attesa,
oltre a produrre effetti sulla erogazione della retribuzione di risultato determina altresì l’avvio del
procedimento di decadenza del Direttore generale, si rende necessario integrare l’elenco degli Obiettivi
vincolanti a pena di decadenza - allegato agli schemi di contratto dei Direttori generali in questione
- con il seguente obiettivo: “Rispetto del Piano attuativo aziendale per il governo delle liste di attesa
in applicazione del Piano Regionale di Governo delle Liste d’Attesa (PRGLA) vigente [LR. n. 13/2019 e
D.G.R. n. 735 del 18/4/2019]”.
Per quanto attiene allo schema di contratto da stipularsi con i Direttori Generali degli IRCCS pubblici del SSR,
anche in considerazione della specifica normativa di riferimento degli Enti IRCCS innanzi citata ed al fine di
superare alcuni refusi presenti nel precedente schema contrattuale, si ritiene opportuno proporre le seguenti
modifiche ed integrazioni al precedente schema di contratto approvato con la D.G.R. n. 320/2018:
− All’art. 4 (“Obiettivi”) occorre aggiungere il seguente terzo comma: “3. Gli obiettivi vincolanti a
pena di decadenza sono sottoposti al monitoraggio delle Sezioni e Servizi regionali competenti per
materia, i quali riferiscono eventuali inadempienze - evidenziandone la gravità, anche con riferimento
all’eventuale violazione di norme di finanza pubblica o degli adempimenti LEA - al Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, che a sua volta
riferisce all’Assessore competente ed al Presidente del C.I.V. L’Assessore, valutate le inadempienze
denunciate, sentito il Presidente del CI.V. ed il Ministro della Salute, propone alla Giunta Regionale
l’avvio dei procedimento di decadenza del Direttore generale ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e,
laddove le controdeduzioni dell’interessato risultino non esaustive, sottopone alla Giunta Regionale il
provvedimento di decadenza”.
− Si ritiene opportuno sostituire l’art. 6 (“Compenso”), comma 4, come segue; “Il trattamento economico
di cui ai comma 1 del presente articolo è integrato - ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, co. 7, della
L.R. n. 17/2017 e dell’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. - di un’ulteriore quota, fino al 20 (venti)
per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione da parte del Consiglio di Indirizzo
e Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti dal Direttore generale rispetto agli obiettivi annuali
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di salute ed assistenziali allo stesso assegnati. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di risultato di cui
innanzi dovrà tenersi conto, fra l’altro, degli obiettivi specifici in materia di tempi di pagamento di cui
all’art. 1, comma 865, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e del livello di attuazione del Piano
aziendale di governo delle liste di attesa di cui alla LR. n. 13/2019 ed alla D.G.R. n. 735 del 18/4/2019”.
− All’art. 8 (“Decadenza e risoluzione del rapporto”), si ritiene opportuno sostituire i commi 1 e 3 come
di seguito:
• “1. Nel caso in cui ricorrano gravi e comprovati motivi o la gestione presenti una situazione di grave
disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di mandato di cui all’art. 4, co. 1
del presente contratto, ovvero in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio
di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione nonché di violazione degli obblighi in
materia di trasparenza di cui al D.Igs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97, oltre che in tutti gli altri casi di violazione degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza
previsti dalle leggi statali e regionali riportati a margine del presente contratto, il Presidente della
Regione, sentito il Consiglio di Indirizzo e Verifica ed il Ministro della Salute - previa contestazione
formale dell’addebito all’interessato e laddove le controdeduzioni di quest’ultimo non intervengano
entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive, su conforme Deliberazione della
Giunta Regionale secondo le procedure di cui al precedente art. 4, comma 3 - risolve, entro 30 giorni
dall’avvio del procedimento, il presente contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale
con provvedimento motivato e provvedendo alla sua sostituzione”.
• “3. In caso di esito negativo della valutazione di metà mandato di cui all’art. 5 del presente contratto,
l’impossibilità di procedere alla conferma dell’incarico comporta la risoluzione del contratto stesso
e, conseguentemente, la decadenza dalla nomina. In tal caso il Presidente delia Regione, sentiti il
Consiglio di Indirizzo e Verifica ed il Ministro della Salute - su conforme Deliberazione della Giunta
Regionale, previa contestazione formale dell’addebito all’interessato ai sensi della L 241/1990 s.m.i. e
laddove le controdeduzioni di quest’ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o
non risultino esaustive - risolve il contratto entro 30 giorni dall’avvio del procedimento, dichiarando
la decadenza del Direttore generale, e provvede alla sua sostituzione”.
− Considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. n. 13/2019, il mancato raggiungimento totale
o parziale degli obiettivi indicati dal Programma attuativo aziendale di governo delle liste di attesa,
oltre a produrre effetti sulla erogazione della retribuzione di risultato determina altresì l’avvio del
procedimento di decadenza del Direttore generale, si rende necessario integrare l’elenco degli Obiettivi
vincolanti a pena di decadenza - allegato agli schemi di contratto dei Direttori generali in questione con il seguente obiettivo: “Rispetto del Piano attuativo aziendale per il governo delle liste di attesa in
applicazione del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) vigente [LR. n. 13/2019 e
D.G.R. n. 735 del 18/4/2019]”.
Per quanto sopra esposto, si propone quindi di procedere ad una nuova approvazione degli schemi di contratto
da stipularsi con i Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R., integrati e modificati al fine di adeguare
gli schemi approvati con la D.G.R. n. 320/2018 a provvedimenti normativi ed amministrativi sopravvenuti,
nonché a superare per il solo caso degli IRCCS alcuni refusi presenti nel precedente schema contrattuale.
I nuovi schemi di contratto sono contenuti, rispettivamente, in Allegato 1) per i DG ASL, Allegato 2) per i
DG AOU ed Allegato 3) per i DG IRCCS del SSR, allegati al presente schema di provvedimento quali sue parti
integranti e sostanziali.
Considerato, infine, che le disposizioni cui si intende dare attuazione sono di immediata applicazione, si
ritiene opportuno procedere all’approvazione di uno schema di addendum ai contratti di diritto privato già
stipulati dai Direttori generali delle ASL, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli IRCCS pubblici del
S.S.R. attualmente in carica, rispettivamente Allegati n. 1.1, 2.1 e 3.1 al presente schema di provvedimento
quali parti integranti e sostanziali.
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COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4,
comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze Istruttorie come Innanzi Illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile P.O., dal Dirigente
del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:
− Di approvare i nuovi schemi di contratto da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS pubblici del S.S.R., rispettivamente Allegati n. 1), 2)
e 3) al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali.
− Di approvare altresì, in considerazione della immediata operatività delle disposizioni citate in premessa,
gli schemi di addendum ai contratti già stipulati dai Direttori generali attualmente in carica delle Aziende
Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli IRCCS pubblici del Servizio Sanitario
Regionale della Puglia, rispettivamente Allegati n. 1.1), 2.1) e 3.1) al presente provvedimento quali parti
integranti e sostanziali.
− Di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. della Sezione Strategie del
Governo e dell’Offerta per tutti gli adempimenti conseguenti l’adozione del presente provvedimento.
− Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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REGIONE

ALLEGATO 1

PUGLIA

CONTRATTODI PRESTAZIONED'OPERAINTELLETTUALE
REGOLANTEIL RAPPORTO
CON IL DIRETTORE GENERALEDI AZIENDA SANITARIA LOCALEDEL
SERVIZIO
SANITARIOREGIONALEDELLAPUGLIA

Tra
il dott. -----------~
nato a _____
il-----~
il quale interviene ed
agisce in rappresentanza della Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella
sua qualità di presidente pro
tempore della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente
in Bari, Lungomare
Nazario Sauro n. 33

e
il dott. ______________

nato a ___________
il ___
~
C.F. _______
____,nominato Direttore generale
con Deliberazione della Giunta Regionale n. ___
_

residente a
dell'Azienda Sanitaria Locale
del _____
_

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1
(OGGETTO)

1. La Regione Puglia, ai sensi del D.Lgs.n. 171/2016, conferisce l'incarico
Sanitaria Locale _______
al Dott. ________________

qi Direttore

generale dell'Azienda
_

ART.2
(NATURA DELL'INCARICO)

1. Il dott. -----~-favore dell'Azienda, le funzioni
vigenti in materia, nonché ogni
legge e di regolamento o da atti

si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo a
stabilite dall'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. e dalle leggi regionali
altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di
di programmazione regionale.
ART. 3
(RESPONSABILITA)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

2. Il dott. --------~
fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90
s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.
3. Il dott. _________
è tenuto a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse,
l'imp_arzialità,il buon andam~nto e la trasparenza de!l'azione amministrativa_.
ART.4
( OBIETTIVI)

1. Il dott. ____________

è tenuto al rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza
previsti dalle vigenti leggi statali o regionali,riportati a margine del presente contratto
, nonché degli
obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti da leggi approvate successivamente
alla stipula del
presente contratto.

2. Il dott. ____________
è tenuto altresì al rispetto degli obiettivi di mandato individuati
dalla Giunta Regionale con_l'atto di nomina e degli obiettivi gestionali, sia di
carattere economico
finanziarioche di salute, individuatidalla Giunta Regionalecon apposito prowedim
ento.
3. Gli obiettivi vincolanti a pena di decadenza di cui al comma 1 sono sottopost
i al monitoraggio delle
Sezioni e Servizi regionali competenti per materia, i quali riferiscono eventuali
inadempienze evidenziandone la gravità, anche rispetto all'eventuale violazione delle norme di-finanz
apubblica o degli
adempimenti LEA- al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benesser
e Sociale e dello
Sport per Tutti, che a sua volta riferisce al!'Assessore competente. L'Assessore,valutate
le inadempienze
denunciate, propone alla Giunta Regionalel'avvio del procedimento di decadenza
del Direttore generale
ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e, laddove le controdeduzioni dell'interessato risultino
non esaustive,
sottopone alla Giunta Regionaleil provvedimento di decadenza.
4. Gli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute,
individuati ed attribuiti
annualmente al Direttore generale con apposito provvedimento della Giunta Regional
e,sono sottoposti
a verifica da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benesser
e Sociale e dello
Sport per Tutti sulla base della certificazione di raggiungimento dei singoli obiettivi
da parte dei Servizie
delle Sezioni regionalkompetenti per materia e dell'AgenziaRegionaleSanitaria
(A.Re.S.S.),secondo le
modalità indicate nel prowedimento adottato dalla Giunta Regionaleper l'individu
azionedegli stessi.
ART.5
(VALUTAZIONE DI METÀ MANDATO)

1. Il Direttore generale è sottoposto alla valutazione di metà mandato, come previsto
dall'art. 2 del D.Lgs.
n. 171/2016, finalizzataalla conferma o meno dell'incarico dello stesso fino alla sua
naturale scadenza.
2. Nelle more della definizione dei criteri e delle procedure di valutazione dell'attiv
ità dei direttori generali
mediante Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regionie le
province autonome di Trento e Bolzano,così come previsto dall'art. 2, comma 3-del
D. lgs. n. 171/2016,
la valutazione di metà mandato viene effettuata da una Commissione di esperti
appositamente
nominata dalla Giunta Regionale, che procede sulla base dei dati forniti dai Servizi
e dalle Sezioni del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
e dall'A.Re.S.S. per
quanto di rispettiva competenza.
3. Le modalità di svolgimento della verifica di metà mandato sono quelle previste
dagli atti deliberativi di
Giunta Regionalein vigore, salvo successive modifichedegli stessi.

z
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ART. 6 _
(COMPENSO)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Azienda corrispond
e, a carico del proprio
bil~ncio, al Direttore generale - nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5 del
D.P.C.M.502/1995
s.m.L - un compenso annu? omnicomprensivo pa~i ad € ---------,-----al lord? di
oneri e ritenute di legge.
2. Il predetto trattamento economico è omnicomprensivo, include anche le spese
sostenute per gli
spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto
in 12 (dodici)
quote mensili posticipate di identico ammontare.
3. Spetta altresì al Direttore generale, nella misura prevista per i dirigenti generali
dello Stato di livello C, il
rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per lo svolgimento di
attiv,ità inerenti le
pròprie funzioni istituzionali: in tal caso, l'Azienda provvede alla liquidazione delle
relative spettanze
sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.

...

_

~

4. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato ai sensi dell'art. 1, co. 5
del D:P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. - di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento
dello stesso, da
corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali
di carattere
economico-finanziario e di salute di cui all'art. 4, co. 2 e 4, stabiliti annualmente dalla
Giunta Regionale
unitamente alla relativa metodologia di valutazione.
Ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato di cui innanzi dovrà tenersi conto,
fra l'altro, degli
obiettivi specifici in materia di tempi di pagamento di cui all'art. 1, comma 865, della
L. 145/2018 (Legge
di bilancio 2019) e del livello di attuazione del Piano aziendale di governo delle liste
di attesa di cui alla
L.R.n. 13/2019 ed alla D.G.R.n. 735 del 18/4/2019.
ART.7
(DURATA)

1. Salvo quanto p~evisto dai commi 3 e 4 del presente articolo nonché dal successivo
art. 8, l'incarico ha
durata di anni ______
a decorrere dalla data di insediamento.
2. La Giunta Regionale può, per motivate esigenze organizzative o gestionali,
modificare la sede di
assegnazione relativa all'incarico conferito con il presente contratto, spostando
il Direttore generale
presso altra Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale per la residua durata
del contratto. In tal
caso, nulla è dovuto al Direttore generale a fronte della suddetta mobilità interaziend
ale.
3. In caso di modifica dell'ambito territoriale dell'Azienda disposta con legge
regionale, laddove non
ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2, il presente contratto
si intende risolto
contestualmente all'entrata in vigore della norma stessa.
4. In caso di rinuncia anticipata all'incarico, è fatto obbligo al dott. _________
preawiso almeno 60 giorni prima, a mezzo raccomandata, al Presidente della Giunta

di darne
Regionale.

ART.8
(DECADENZAE RISOLUZIONEDELRAPPORTO)

1. Nel caso in cui ricorrano gravi e comprovati motivi o la gestione presenti una
situazione di grave
disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di mandato di cui
all'art. 4, co. 2 del
presente contratto, ovvero in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o
del principio di
'n
andamento e di imparzialità dell'Amministrazione nonchè di violazione degli obblighi
in
~\\i•ijj••:~,.
trasparenza di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs.25 maggio
2016, # , o~
\\

Il,

%~
~

....,.~. i:
~
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che in tutti gli altri casi di violazione degli .obiettivi vincolanti a pe~a di decadenza previsti
dalle leggi
statali e regionali riportati a margine del presente contratto, il Presidente della Regione
- previa
contestazione formale dell'addebito all'interessato e laddove le controdeduzioni di quest'ultim
o non
intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive, su conforme Deliberazi
one
della Giunta Regionale secondo le procedure di cui al precedente art. 4, comma 3 - risolve,
entro 30
giorni dall'avvio del procedimento, il presente contratto dichiarando la decadenza del
Direttore
generale con prov~edimento motivato e provvedendo alla sua sa'stituzione. Il Presidente· della
Regione
provvede, salvo casi di particolare gravità ed urgenza, previo parere della Conferenza permanen
te per la
programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale a norma dell'art. 2, comma 5 del
Decreto
legislativon. 171/2016.
2. Il venir meno del rapporto fiduciario tra Giunta Regionalee Direttore generale integra la
fattispecie dei
gravi motivi di cui al comma precedente, determinando la risoluzionedel contratto.
,. '

3. In tàso di esito negativo dellà•:~alutazionedi metà mandato di cui -all'art. 5 del .presente
contratto,
l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico comporta la risoluzione del contratto
stesso e,
conseguentemente, la decadenza dalla nomina. In tal caso il Presidente della Regione - su
conforme
Deliberazione della Giunta Regionale, previa contestazione formale dell'addebito all'interess
ato e
laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazi
one e/o
non risultino esaustive...,risolve il contratto, entro 30 giorni dall'avvio-delprocedimento, dichiarand
o la
decadenza del Direttore generale e provvedendo alla sua sostituzione.
4. In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente, nulla è dovuto
al Direttore
generale a titolo di indennità di recesso.
5. La condanna con sentenza anche non passata in giudicato del Direttore generale
per i reati di
concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna
con
sentenza anche non passata in giudicato per reati commessi con dolo o colpa grave e
connessi
all'esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporterà la risoluzione di diritto del contratto
senza
contestazione e/o preavviso.
6. Il rinvio a giudizio per i reati di cui al precedente comma 5 nonché per altri reati commessi
anche al di
fuori dell'esercizio delle funzioni di Direttore generale, potrà essere valutato ai fini di quanto
stabilito
dai commi 1 e 2 del presente articolo.
ART.9
(TUTELALEGALE)

1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamen
te connessi con

l'esercizio delle proprie funzioni, l'Azienda assume a proprio carico - a condizione .che non
sussista
conflitto d'interessi - ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio.

2. In caso di condanna del Direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti
commessi con
dolo o colpa grave, l'Azienda ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa del Direttore generale
in ogni
grado di giudizio.
ART.10
(NORMA FINALE E DI RINVIO)

1.
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Il presente contratto si adeguerà alle disposizioni normative statali .o regionali che dovessero
successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di variazione .del
compenso pattuito.

ART.11
(J:ORO
COMPETENTE)
1. In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il foro
competente è quello di Bari.

ART.12
(~EGISTRAZIONE)

1. Il presente.contratto,
1986, n. 131.

redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.?.R. 26 aprile

2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell'Azienda.

Bari,li ..............................
.

IL PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA REGIONALE

IL DIRETTOREGENERALE

APPROVAZIONEESPRESSA

Il sottoscritto dott. ________
__, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li
approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per effetto dell'art. 1341, co. 2 del Codice Civile, le
clausole contrattuali di cui agli artt. 3 ("Responsabilità"), 4 ("Obiettivi"), 6 ("Compenso"), 7 ("Durata"), 8
("Decadenza e risoluzione del rapporto") e 10 ("Norma finale e di rinvio").
Bari,lì..................
.
Il Direttore Generale

TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto dott. ________
__, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi dell'art.13 del
D.Lgs. 196/2003 - Codice privacy, autorizza la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per le finalità
correlate al presente contratto.
Bari, lì.................
..
Il Direttore Generale

5
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OBIETTIVI VINCOLANTI A PENA DI DECADENZAD.G. ASL (con indicazione a margine delle fonti
normative di
riferimento).

1) Invio· inf,grmatico trimestrale alla Regione, al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Ministero
del Lavoro, della
Salute·e delle'Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale.
[Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita da/fa L. 266/2005 (Finanziaria 2006),
art. 1, co. 274].
2) Garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione o, in caso di certificazione
di non coerenza delle
condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenente indicazione delle misure idonee
a ricondurre la gestione al
predetto equilibrio, owero entro i limiti delle assegnazioni effettuate annualmente attr;iverso
il Documento di ·Indirizzo
Economico funzionale delle Aziende ed Enti del SSR(DIEF).
La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco
delle assunzioni del
personale dell'azienda e dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere
sanitario per l'esercizio in
corso. L<1riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata entro
il 30 settembre qualora
la situazione di disequilibrio sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, owero entro
il 31 dicembre qualora la
situazione di disequilibrio si sia vc,rificata nel corso del terzo o quarto trimestre; in caso contrario
la Regione dichiara la
decadenza dei direttori generali.
Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti
spese non previste ed
incompatibili con gli obiettivi, i direttori generali devono ottenere preventiva autorizzazione dalla
Giunta regionale, fatti
salvi i prowedimenti contingiblli ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di .interruzione di pubblico
servizio per i quali le
Aziende danno comunicazione alla Giunta Regionale entro i successiviquindici giorni.
La dec<1denza opera, in particolare, nei seguenti casi
a) Mancata o incompleta presentazione della certificazione di accompagnamento del Conto
Economico trimestrale;
b) Mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione all'art. 33 della L.R.
38/1994 s.m.i.;

e) Mancata trasmissione alla Regione del piano di rientro ovvero esito negativo della verifica annuale
dello stato di

attuazione del medesimo piano di rientro [art. 1, commi 528, 534 e 535, della legge n. 208/2015].
d) Mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero
al 31 dicembre, come
sopra indicato
[D.Lgs. 171/2016 s.m.i.; L.R. 38/1994, art. 33, co. 2; L.R. 28/2000, ort. 24, co. 2; L.R. n. 32/2001,
ort. 10; L.289/2002, art. 52,
co. 4, lett. d); Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria
2006), art. 1, co. 274].
3) Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.
[ D.Lgs. 171/2016 s.m.i., art. 2, ca. 5 ].
4) Acquisto di beni e servizi.
Gli Enti dei SSR, ai sensi dell'art. 1, ca. 449, della legge n. 296/2006 e dell'art. 15, co. 13, lett.
d), del decreto legge n.
95/2012, hanno l'obbligo di ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da
lnnovaPuglia S.p.A. quale
centrale regionale di committenza ai sensi dell'art. 20 della l.R. n. 37/2014 o, in mancanza,
di convenzioni attivate da
CONSIP. In assenzadi convenzioni, vige comunque l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto
e negoziazione telematici
messi a disposizione dalla CONSIPo da lnnovaPuglia 5.p.A.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 208/2015, all'art. 1, co. 548, gli Enti
del SSR sono tenuti ad
approwigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario come individuate
dai decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, co. 3, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, awalendosi, in via esclusiva, del soggetto aggregatore
lnnovaPu · .§.i~
owero della CONSIP.
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restando quanto previsto al co. 3 dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 201_4,n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. n.
89/2014, gli Enti del SSRsono inoltre tenuti al rispetto della programmazione regionale, con la quale sono Individuate le
categorie di beni e servizi che devono acquisire obbligatoriamente in forma aggregata o comunque facendo ricorso al
Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014.

5) Garanziadell'eserciziodell'attività libero-professionale
intramurarla.
[ L 120/2007, art. 1, co. 7 ].
6) Stipulae rispettodei contratti con le strutture provvisoriamenteaccreditate.
[ LR. 32/2001, art. 11 ]

7) Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel Sistema Informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai
flussi informativi obbligatori nazionali e regionali.
I L.R.4/2003, art. 32, co. 2 ]
8) Controllo e monitoraggio dei comportamenti

prescrittivi di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta,
·
entro i limiti del budget ad essi attribuito.
[ D.Lgs.502/1992 s.m.i., art. 8-octies, co. 1 e 2; LR. 4/2003, art. 36, co. 6 J
9) Attivazione di iniziative per il monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, ai fini di una sua riconduzìone verso i
valori di riferimento.
[ D.L. n. 347 del 18/9/2001 convertito in L. 405/2001; Delibera di Giunta Region'!le n. 1718 del 19/11/2004]
10) Conseguimento degli obiettivi di salute e assistemiiali, definiti nei quadro della programmazione regionale, con
particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli
equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, awalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali.

[ L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), art. 1, CO. 567; D.lgs. 502/1992, art. 3-bis, CO. 7-bis; D.lgs. n. 171/2016, art. 2, CO. 3,
fett. a)}
11) Rispetto del Piano attuativo aziendale per il governo delle liste di attesa in applicazione del Piano Regionale di
Governo delle Liste d Attesa (PRGLA)vigente [LR. n. 13/2019 e D.G.R.n. 735 del 18/4/2019].
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ALLEGATO 2

PUGLIA
CONTRATTODI PRESTAZIONED'OPERA INTELLETTUALEREGOLANTEIL RAPPORTOCON IL
DIRETTOREGENERALEDI AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DEL SERVIZIOSANITARIO
REGIONALEDELLAPUGLIA.
Tra

iJ dott. ______

__, nato a __________

il _____

__, il quale

interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella sua qualità di
Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in
Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33

e

il

dott.

---~
residente a ________
_,
geperale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
Regionale n. ____
del _____
_

n~o a
C.F.-------~

il
nominato Direttore
con Deliberazione della Giunta

Si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1
(OGGETTO)

1. La Regione Puglia, ai sensi dal Decreto Legislativo n. 517/1999 e dell'art. 6 del D.Lgs.n. 171/2016,
conferisce
l'incarico
__________

di

Direttore
generale
al Dott. __________

dell'Azienda
_

Ospedaliero-Universitaria

ART.2
(NATURADELL'INCARICO)

1. Il dott. ________

si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo a
favore dell'Azienda, le funzioni stabilite dall'art. 3 del Decreto legislativo n. 502/1992, dal Decreto
Legislativo n. 517/1999 e dalle leggi regionali vigenti in materia, nonché ogni altra funzione connessa
all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento o da atti di programmazione
regionale.
ART.3
(RESPONSAB/LITA)

1.
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Il dott.
fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90
---------~
s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.
3.

li dott. _________
è tenuto a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse,
l'imparzialità, il !man andamento e la tr?sparenza dell'azione af!lministrativa.
ART.4
( OBIETTIVI)

1. Il dott. ____________
è tenuto al rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di
decadenza previsti dalle vigenti leggi statali o .regionali, riportati a margine del presente contratto,
nonché degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti da leggi approvate successivamente
alla stipula del presente contratto.
2.

Il dott. ___________
è tenuto altresl al rispetto degli obiettivi di mandato
individuati dalla Giunta Regionale con l'atto di nomina e degli obiettivi gestionali, sia di carattere
economico-finanziario che di salute individuati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento.

3. Gli obiettivi vincolanti a pena di decadenza di cui al comma 1 sono sottoposti al monitoraggio delle
Sezioni e Servizi regionali competenti per materia, i quali riferiscono eventuali inadempienze evidenziandone la gravità, anche rispetto all'eventuale violazione delle norme di finanza pubblica o
degli adempimenti LEA - al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, che a sua volta riferisce ali' Assessore competente. L'Assessore,
valutate le inadempienze denunciate, propone alla Giunta Regionale l'avvio del procedimento di
decadenza del Direttore generale ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e, laddove le controdeduzioni
dell'interessato risultino non esaustive, sottopone alla Giunta Regionale il provv.edimento di
decadenza.
4.

Gli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute, individuati ed attribuiti
annualmente al Direttore generale con apposito provvedimento della Giunta Regionale, sono
sottoposti a verifica da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti sulla base della certificazione di raggiungimento dei singoli obiettivi da
parte delle Sezioni e Servizi regionali competenti per materia e dell'Agenzia Regionale per i servizi
Socio-Sanitari (A.Re.S.S.), secondo le modalità indicate nel provvedimento adottato dalla Giunta
Regionale per l'individuazione degli stessi.
ART.5
(VALUTAZIONE DI METÀMANDATO)

1. li Direttore generale è sottoposto alla valutazione di metà mandato, finalizzata alla conferma o meno
dell'incarico dello stesso fino alla sua naturale scadenza, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs.
517/1999, dal vigente Protocollo d'Intesa Regione-Università e dall'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016.
2. Nelle more della definizione dei criteri e delle procedure di valutazione dell'attività dei direttori
generali mediante Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così come previsto dall'art. 2, comma 3 del D.
lgs. n. 171/2016, la valutazione di metà mandato viene effettuata da una Commissione di esperti
appositamente nominata dalla Giunta Regionale, uno dei cui componenti è designato dall'Università
di riferimento. Tale valutazione è espletata sulla base del parere della Conferenza permanente per la
programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui all'art. 2, comma 2-bis, del D.lgs. 502/92
s.m.i. e del parere del Rettore dell'Università, nonchè sulla base delle relazioni - previa
..,
acquisite dalla Commissione - dell'Organo di Indirizzo e del Collegio Sindacale dell'Azie
,•. eiil!l',,;••,.
"
valutazioni gestionali annuali effettuate nei confronti del Direttore generale interessato .,,_~
~eri _Q
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~
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di riferimento e delle informazioni fornite dai Servizi e dalle Sezioni del Dipartìmento Promozìone
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti e dall'A.Re.S.S.per quanto di rispettiva
competenza.
3.

Le modalità di svolgimento della valutazione sono quelle previste dal Protocollo d'Intesa Regione
Università di rifE:rimento di cui al comm_a1 e, per quanto comp_atibili,dagli atti deliber?tivi di Giunta
Regionale in vigore.
ART.6
(COMPENSO)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Azienda corrisponde, a carico del

proprio bilancio, al Direttore generale - nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5 del D.P.C.M.
502/1995 s.m.i. - un compenso annuo omnicomprensivo pari ad € ___
_,, ________
al
lordo di oneri e ritenute di legge.

2. Il predetto trattamento economico è omnicomprensivo, include anche le spese sostenute
per gli
spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici)
quote mensili posticipate di identico ammontare.
3. Spetta altresì al Direttore generale, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato
di livello
C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per lo svolgimento di attività inerenti
le proprie funzioni istituzionali: in tal caso, l'Azienda prowede alla liquidazione delle relative
spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.
4.

li trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato - ai sensi dell'art. 1, co.
5 del D.P.C.M. n. 502/-1995 s.m.i. - di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso,
da
corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere
economico-finanziario e di salute di cui all'art. 4, co. 2 e 4, stabiliti annualmente dalla Giunta
Regionale unitamente alla relativa metodologia di valutazione.
Ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato di cui innanzi dovrà tenersi conto, fra l'altro,
degli
obiettivi specifici in materia di tempi di pagamento di cui all'art. 1, comma 865, della L. 145/2018
(Legge di bilancio 20~9) e del livello di attuazione del Piano aziendale di governo delle liste di attesa
di cui alla L.R.n. 13/2019 ed alla D.G.R.n. 735 del 18/4/2019.
ART. 7
(DURATA)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonché dal successivo art. 8, l'incarico ha
durata di anni ______

a decorrere dalla data di insediamento.

2. La Giunta Regionale può, per motivate esigenze organizzative o gestionali, modificare la
sede di
assegnazione relativa all'incarico conferito con il presente contratto, spostando il Direttore generale
presso altra Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale per la residua durata del contratto,
previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per la tipologia di Azienda o Ente di destinazione
. ln
tal caso, nulla è dovuto al Direttore generale a fronte della suddetta mobilità interaziendale.
3. In caso di rinuncia anticipata all'incarico, è fatto obbligo al dott. -----~--di darne
preawiso almeno 60 giorni prima, a mezzo raccomandata, al Presidente della Giunta Regionale.
ART.8
(DECADENZAE RISOLUZIONEDELRAPPORTO)

67769
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Nel caso in cui ricorrano gravi e comprovati .motivi o la gestione presenti una situazione di grave
disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di mandato di cui all'art. 4, co. 2 del
presente contratto, ovvero in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di
buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione nonchè di violazione degli obblìghi in materia
di trasparenza di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs.25 maggio 2016, n. 97,
oltre che in tutti gli altri casi di violazione degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalle
leggi ;tatali e regionali riport~ti a margine (Ali. 3.1) del presente contratto, il Presidente della Regione
- previa contestazione formale dell'addebito all'interessato e laddove le controdeduzioni di
quest'ultimo non intervengano entro 10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive, su
. conforme Deliberazione della Giunta Regionale secondo le procedure di cui al precedente art. 4,
comma 3 - risolve, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, il presente contratto dichiarando la
decadenza del Direttore generale con provvedimento motivato e provvedendo alla sua sostituzione.
I! Presidente della Regione provvede, salvo casi di particolare gravità ed urgenza, previo parere della
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale a norma
dell'art. 2, comma 5 del Decreto legislativo n. 171/2016.
2. li venir meno del rapporto fiduciario tra Giunta Regionale e Direttore generale integra la fattispecie
dei gravi motivi di cui al comma precedente, determinando la -risoluzione del contratto.
3.

In caso di esito negativo della valutazione di metà mandato di cui all'art. 5 del presente contratto,
l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico comporta la risoluzione del contratto stesso e,
conseguentemente, la decadenza dalla nomina. In tal caso il Presidente della Regione - su conforme
Deliberazione della Giunta Regionale, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato ai
sensi della L. 241/1990 s.m.i. e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano entro
10 giorni dalla contestazione e/o non risultino esaustive - risolve il contratto, entro 30 giorni
dall'avvio del procedimento, dichiarando la decadenza del Direttore generale, e provvedendo alla
sua sostituzione secondo le disposizioni normative richiamate dall'art. 1 del presente contratto.

4.

In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente, nulla è dovuto al Direttore
generale a titolo di indennità di recesso.

5.

La condanna con sentenza anche non passata in giudicato del Direttore generale per i reati di
concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con
sentenza anche non passata in giudicato per reati commessi con dolo o colpa grave e connessi
all'esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporterà la risoluzione di diritto del contratto
senza contestazione e/o preavviso.

6. li rinvio a giudizio per i reati di cui al precedente comma 5 nonché per altri reati commessi anche al di
fuori dell'esercizio delle funzioni di Direttore generale, potrà essere valutato ai fini di quanto stabilito
dai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART.9
(TUTELALEGALE)

1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi
con l'esercizio delle proprie funzioni, l'Azienda assume a proprio carico - a condizione che non
sussista conflitto d'interessi - ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio.

2.

In caso di condanna del Direttore generale ton sentenza passata in giudicato per fatti commessi con
dolo o colpa grave, l'Azienda ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa del Direttore generale in ogni
grado di giudizio.

ART.10

)A
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FINALEE DI RINVIO)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dal Decreto legislativo n. 517/1999
s.m.i., da! vigente Protocollo di Intesa tra Regione ed Università di riferimento, dal D.Lgs.n. 171/2016
e dalla normativa statale e regionale di settore, si applicano le norme del Libro quinto, Titolo Terzo
del Codice Civile.
2. Il presente contratto si adeguerà alle disposizioni normative statali o regionali che dovessero
successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di variazione del
compenso pattuito.
ART.11
(FOROCOMPETENTE)

1. • In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il foro

competente è quello di Bari.
ART.12
(REGISTRAZIONE)

1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26

aprile 1986, n. 131.
2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell'Azienda.

Bari,li ...............................

ILPRESIDENTE
DELLA

ILDIRETTOREGENERALE

GIUNTA REGIONALE

APPROVAZIONEESPRESSA

Il sottoscritto dott. ________
_, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li
approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per effetto dell'art. 1341, co. 2 del Codice Civile, le
clausole contrattuali di cui agli artt. 3 ("Responsabilità"), 4 ("Obiettivi"), 6 ("Compenso"), 7 ("Durata"), 8
("Decadenza e risoluzione del rapporto") e 10 ("Norma finale e di rinvio").
..
Bari, lì.................

\

Il Direttore Generale

TRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI

Il sottoscritto dott. -------~
preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.
196/2003 - Codice privacy, autorizza la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per le finalità correlate al
presente contratto.

Bari,u...................

Il Direttore Generale

5

67772

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

OBIITTIVI VINCOLANTI A PENA DI DECADENZAD.G. AOU (con indicazione a margine delle fonti normative
di
riferimento).

1) Invio informatico trimestrale alla Regione, al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale.
[Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepito do/la L. 266/2005 (Finanziaria 2006}, art. 1, co. 274].
2) Garanzia dell'equilibrio economico-finan:i:iario della gestione o, in caso di certifica:i:ione di non coerenza delle
condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenente indicazione delle misure idonee a ricondurre
la
gestione al predetto equilibrio, ovvero entro i limiti delle assegnazionieffettuate annualmente attraverso il Documento
di Indirizzo Economico Funzionale delle Aziende ed Enti del SSR(DIEF).
La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco delle assunzioni
del
personaJedell'azienda e dell'.~{fida;11entodi incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l'esercizio
in
· : .-·. ·corsòi ~a
ìc;,nedella ,gèstioòe_nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata entro il 30 settembre
~i;lli
~~rtificata nel primo o nel secondo tr!mestre, ~vvero entro il _31dicen:ibre
· . ' ";;,.- qu<1lora.
ne di d1sequ1l1ono~r}i~·venf1cata nel corso del terzo o quarto trimestre; tn caso contrario la Regione
dichiara I~ decaoenza dei direttori gene;ali.
Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste
ed incompatibili con gli obiettivi, i direttori generali devono ottenere preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale,
fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per
i
quali le Aziende danno comunicazione alla Giunta Regionale entro i successiviquindici giorni.
La decadenza opera, in particolare, nei seguenti casi:
a) mancata o incompleta presentazione della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale;
b) mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione all'art. 33 della L.R.38/1994 s.m.i.;
c) mancata trasmissione alla Regione del piano di rientro ovvero esito negativo della verifica annuale dello stato
di
attuazione del medesimo piano di rientro [art. 1, cammi 528, 534 e 535, della Legge n. 208/2015];
d) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre owero al 31 dicembre, come
sopra indicato.
[D.lgs. 171/2016 s.m.i.; L.R. 38/1994, art. 33, ca. 2; L.R. 28/2000, art. 24, c:o.2; L.R. n. 32/2001, art. 10; l. 289/2002,
art.
52, co. 4, lett. d}; Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006),
art. 1,
co. 274- art. 1, Legge n. 208/2015, commi 528, 534 e 535 ].

ri ' '

!/~._.~f;t'>i~·if

d'.~~fl~l;U;~1(Eili~}Nta

3) Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.
I D.Lgs. 171/2016 s.m.i., art. 2, ca. 5 ].
4) Acquisto di beni e servizi.
Gli Enti del S~R, al sensi dell'art. 1, co. 449, della legge n. 296/2006 e dell'art. 15, co. 13, lett. d), del decreto legge
n.
95/2012, hanno'l'obbligo di ricorso per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni attivate da lnnovaPuglia S.p.A. quale
centrale regionale di committenza ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 37/2014 o, in mancanza, di convenzioni attivate
da
CONSIP. In assenza di convenzioni, vige comunque l'obbligo di ricorso .agli strumenti di acquisto e negoziazione
telematici messi a disposizione dalla CONSIPo da lnnovaPuglia S.p.A.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 208/2015, all'art 1, co. 548, gli Enti del SSR sono tenuti
ad
approwigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal decreto
del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, co. 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito,
con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, awalendosi, in via esclusiva, del soggetto aggregatore lnnovaPuglia
S.p.A.ovvero della CONSIP.
Fermo restando quanto previsto al co. 3 dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L.
n.
89/2014, gli Enti del SSRsono inoltre tenuti al rispetto della programmazione regionale, con la quale sono individuate le
categorie di beni e servizi che devono acquisire obbligatoriamente in forma aggregata o comunque facendo ricorso
al
Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R.n. 37/2014.
5) Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.
I L. l20/2007, art. 1, c:o.7]
6) Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel Sistema Informativo sanitario
ai flussi Informativi obbligatori nazionali e regionali.

6
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LR. 4/2003, art. 32, ca. 2]
7) Attivazione di iniziative per il monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, c1ifini di unc1sua riconduzione
verso i valori di riferimento.
[ D.l. n. 347-del 18/9/2001 convertito in L. 405/2001; Delibera di Giunta Regionale n. 1718 del 19/11/2004]

8) Conseguimentodegli obiettivi di salute e assistenziali,definiti- nel quadro della programmazione regionale, con .
particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari ed al rispetto degli
equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, awalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia
nazionale per i·servizi sanitari regionali.
[L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), art. 1, CO. 567; D.lgs. 502/1992, art. 3-bis,
lett. a)].

CO.

7-bis; D.Lgs. n. 171/2016, art. 2,

CO.

3,

9) Rispetto del Piano attuativo aziendale per Il governo delle liste di attesa in applicazione del Piano Regionale di
Governo delle Liste d Attesa (P~GLA)vigente {L.R. n. 13/2019 e D.G.R.n. 735 del 18/4/2019].
,

.....
,'

~

.. ..
_

·:,·.
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REGIONE

ALLEGATO 3

PUGLIA

CONTRATTODI PRESTAZIONE
D'OPERAINTELLITTUALEREGOLA
NTEIL RAPPORTOCON IL DIRETTO
GENERALEDI ISTITUTO DI RICO
RE
VEROE CURA A CARATTERESCIE
NTIFICO{I.R.C.C.S.) DI DIRITTO
PUBBLICODELSERVIZIOSANITAR
IOREGIONALEDELLAPUGLIA.

Tra
il' dott.
.
nato a il·____
_, il quale
intérvienè ed ·agisce in rappresentan
za della Regione Pùglia (C.F. 8001
7210
727)
nelfà' sua· quali1:àdi
Presidente pro-temporedella Giun
ta Regionale, domiciliato per la caric
a presso la sede dell'Ente in
Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33

e

il dott. ---------~
nato a ____________
il---~
a _________
residente
_, C.F._________
_, nominato Direttore generale dell'I
di Ricovero e Cura a Carattere Scie
stituto
ntifico (1.R.C.C.S.)
________________
con D.P.G.R.n. ____
_
del ________
_
Si conviene e si stipula quanto segu
e:
ART.1
(OGGEITD)

1. La Regione Puglia, ai sensi del
D.Lgs. 288/2003 e della Legge Regi
onale n. 17/2017, conferisce
l'incarico di Dìrettore generale
dell'Istituto di Ricovero e Cura
a carattere scientifico
{I.R.C.C.S.)
_____________
al Dott. _________
_

ART.2
(NATURADELL'INCARICO)

1. Il Direttore generale si impegna
ad esercitare, a tempo pieno e con
impegno esclusivo a favore
dell'Istituto, le funzioni stabilite dal
D.Lgs.n. 288/2003, dall'Intesa Stato
-Regioni dell'l/7/2004 e dalla
Legge Regionale n. 17/2017, nonc
hé ogni altra funzione connessa all'at
tività di gestione disciplinata
da norme di legge e di regolamento
nazionale e regionale o da atti dì
prog
rammazione nazionale e
regionale in materia.
ART. 3
(RESPONSAB/LITA)

1. Il Direttore generale si impegna
a rispettare la programmazione nazio
nale e regionale in materia,
nonché a dare attuazione agli indir
izzi generali definiti dal Consiglio di
Indirizzo e Verifica dell'Istituto
sulla base della suddetta programm
azione.

2.

;

'.
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3. li Direttore generale è tenuto a garan
tire la corretta ed economica gestione
delle risorse,
l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza
délf'azione amministrativa.
ART.4

(0B/Eml(I)
1. li Direttore generale

è tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato
individuati con il Decreto
Presidenziale di nomina nonché degli obiettivi
annuali di salute ed assistenziali fissati dal Consi
glio di
Indirizzo e Verifica dell'Istituto.

2. Il Direttore generale è tenuto altresì al
rispetto degli obièttivi vincolanti a pena di decad
enza previsti
dalle norme nazionali e regionali, riportati a margi
ne del presente contratto .
., 3 .. Gli·:,_obiettivi
vincolanti a pena di decadenza sono sottop
osti al monitoraggio delle Sezioni e Servizi
· • \: ·.. ''r4i!t.jonalcomp
i
etenti per materia, i quali riferiscono eventuali
inadempienze-~videnziandone la gravità,
.
~ncffi!cbn riferiménto àll'everituale violazionei'
di•normedi finanza pubblica o degli aèlempime'
nti LEA-al
Direttore del Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per
Tutti, che a
sua volta riferisce all'Assessore competente
ed al Presidente del C.I.V. L'Assessore,
valutate le
inadempienze denunciate, sentito il Presidente
del e.I.V. ed il Ministro della Salute, propone
alla Giunta
Regionale l'avvio del procedimento di decadenza
del Direttore generale ai sensi della L. 241/1990
s.m.i.
e, laddove le controdeduzioni dell'interessato
risultino non esaustive, sottopone alla Giunta
Regionale il
provvedimento di decadenza.

ART.S
(VALUTAZIONEDI METÀ MANDATO)

1. Il Direttore generale è sottoposto alla valuta
zione di metà mandato, finalizzata alla confe
rma o meno
dell'incarico dello stesso fino alla sua naturale
scadenza, secondo le disposizioni dell'art. 3 dell'In
tesa
Stato-Regioni dell'l/7/2004, dell'art. 2 del D.Lg
s.4 agosto 2016, n. 171 e della normativa region
ale di
settore.
2. Nelle more della definizione dei criteri
e delle procedure di valutazione dell'attività
dei direttori
generali mediante Accordo sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, cosl come previsto dall'art. 2, comm
a 3 del D.
lgs. n. 171/2016, le modalità di espletamento
della valutazione di metà mandato saranno
stabilite
dalla Giunta Regionale negli atti deliberativi di
awio del procedimento, in analogia a quelle
utilizzate
per la valutazione di metà mandato dei Dirett
ori generali delle Aziende del S.S.R.
ART.6
(COMPENSO)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui
al presente contratto l'Istituto corrisponde,
a carico del
proprio bilancio, al Direttore generale- nel rispet
to dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5, del D.P.C
.M.
502/1995 s.m.i. ed in applicazione degli atti
regionali in materia di trattamento economico
dei
Direttori generali delle Aziende ed Enti del
SSR della Puglia - un compenso annuo pari
ad €
___________
al lordo di oneri e ritenute di legge.
2. Il predetto trattamento economico è omnlc
omprensivo, includendo anche le spese sosten
ute per gli
spostamenti dal luogo di residenza o di dimor
a alla sede dell'Istituto, ed è corrisposto in 12
(dodici)
quote mensili posticipate di identico ammontare.
3. Spetta altresì al Direttore generale, nella
misura prevista per i dirigenti generali d
J,.!
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e, il rimborso delle spese di viaggio,vitto ed alloggiosostenute
per lo svolgimentodi attività inerenti
le proprie funzioni istituzionali: in tal caso,
l'Istituto prowede alla liquidazione delle relati
ve
spettanze sulla base delle spese effettivamente soste
nute ed opportunamente documentate.
4. Iltrattamento economicodi cui al comma 1
del presente articolo è integrato - ai sensi del comb
inato
disposto dell'art. 5, co. 7, della L.R.n. 17/2017 e
dell'art, 1, co. 5 del D.P.C.M.n. 502/1995 s.m.i. di
un'u.lteriore quota, fino ar' 20 (venti) per cento
·dello stesso, da corrispondersi previa positiva
valutazioneda parte del Consigliodi Indirizzoe Verif
icadell'attività svolta e dei risultati raggiuntidal
Direttore generale rispetto agliobiettiviannuali di
salute ed assistenzialiallo stesso assegnati.
Aifini del riconoscimentodell'indennitàdi risultato
di cui innanzidovrà tenersi conto, fra l'altro, degli
obiettivi specificiin materia di tempi di pagam
ento di cui all'art. 1, comma 865, della L. 145/2
018
(Leggedi bilancio2019) e del livellodi attuazione
del Piano aziendale di governo delle liste di attesa
di cui alla L.R.n. 13/2019 ed alla D.G.R.n. 735 del
18/4/2
019 .

.,~ .... - ..~

..:, •· ~

ART.1··•,..,,

...-~:

(DURATA)

1. L'incaricoha durata di anni _____
a decorrere dalla data di insediamento, fatto salvo
quanto
previstodal comma 3 del presente articolo.
2. La Giunta Regionale può, per motivate esige
nze organizzativeo gestionali, modificare la sede
di
assegnazione relativa all'incaricoconferito con il
presente contratto, spostando il Direttore gener
ale
presso altra Azienda o Ente del ServizioSanit
ario Regionale per la residua durata del contr
atto,
previa acquisizionedeglieventuali pareri previsti
per la tipologiadi Aziendao Ente di destinazione.
In
tal caso, nulla è dovuto al Direttore generale a front
e della suddetta mobilitàinteraziendale.
3. In caso di riconversioneo accorpamento dell'I
stituto, anche a seguitò del venir meno del carat
tere
scientifico di quest'ultimo, laddove non ricorr
ano le condizioni di cui al precedente comma
2 il
presente contratto si intende risolto contestualm
ente all'entrata in vigore della norma stessa.
4. In caso di rinuncia anticipata all'incarico,è
fatto obbligo al Direttore generale di darne preav
viso
almeno 60 giorni prima, a mezzo raccomandata,
al Presidente della Giunta Regionale.
ART.8
(DECADENZA
E RISOLUZIONDEL
E RAPPORTO

)

1. Nel caso in cui.ricorrano gravi e comprovat
i motivi o la gestione presenti una situazione di
grave
disavanzoimputabileal mancato raggiungimento
degliobiettivi di mandato di cui all'art. 4, co. 1 del
presente contratto, ovvero in caso di manifesta
violazionedi leggi o regolamenti o del principio
di
buon andamento e di imparzialitàdell'Amministraz
ionenonché di violazionedegli obblighiin materia
di trasparenza di cui al D.lgs.14 marzo 2013, n. 33
come modificatodal D.Lgs.25 maggio2016, n. 97,
oltre che in tutti gli altri casi di violazionedegli obiet
tivi vincolantia pena di decadenza previsti dalle
·leggistatali e regionaliriportati a margine del prese
nte contratto, il Presidente della Regione,sentito
il Consiglio di Indirizzo e Verifica ed il Mini
stro della Salutè - previa contestazione form
ale
dell'addebito all'interessato e laddove le controded
uzionidi quest'ultimo non intervengano entro 10
giorni dalla contestazione e/o non risultino esaus
tive, su conforme Deliberazione della Giunta
Regionalesecondo le procedure di cui al prece
dente art. 4, comma 3 - risolve, entro 30 giorn
i
dall'avviodel procedimento, il presente contratto
dichiarando la decadenza del Direttore generale
con provvedimentomotivato e prowedendo alla
sua sostituzione.
2.
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In caso di esito negativo della valutazione di metà mandato di cui all'art. 5 del presente contratto,
l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico comporta la risoluzione del contratto stesso e,
conseguentemente, la decadenza dalla nomina. In tal caso il Presidente della Regione, sentiti il
Consiglio di Indirizzo e Verifica ed il Ministro della Salute - su conforme Deliberazione della Giunta
Regionale, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato ai sensi della L 241/1990 s.m.i.
e laddove le controdeduzioni di quest'ultimo non intervengano ·entro 10 giorni dalla contestazione
e/o ·non risultino esaustive - risolve il contratto entro 30 giorni dall'awio del procedimento,
dichiarando la decadenzadel Direttore generale, e provvede alla sua sostituzione.
4.

In tutti i casi di cessazione dell'incarico previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto,
nulla è dovuto al Direttore generale a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione.

5. · La c;ondanna con sentenza anche non passata in giudicato del Direttore generale per i reati di
co·ncussione,corruzione, malversazione,:talso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con
sentènza anche non pa5sata in 'giudicato per reati commessi corf dolo o colp·a grave e connessi .
all'esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporterà la risoluzione di diritto del contratto
senza contestazione e/o preavviso.
6. Il rinvio a giudizio per i reati di cui al precedente comma 5 nonché per altri reati commessi anche al di
fuori dell'esercizio delle funzioni di Direttore generale, potrà essere valutato ai fini di quanto stabilito
dai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART.9
(TUTELALEGALE)

1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi
con l'esercizio delle proprie funzioni, l'Istituto assume a proprio carico - a condizione che non
sussistaconflitto d'interessi - ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio.

2. In caso di condanna del Direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con
dolo o colpa grave, l'Istituto ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa del Direttore generale in ogni
grado di giudizio.

ART.10
(NORMA FINALE E DI RINVIO)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dal D.lgs. n. 288/03 s.m.i.,
dall'Intesa Stato-Regioni de!l'l/7/2004, dal D.Lgs.171/2016 e dalla normativa regionale in materia, si
applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

2. Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali o regionali che
dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di
variazione del compenso pattuito.

ART.11
(FORO COMPETENTE)

1. In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il foro
competente è quello di Bari.

.,~
·- ...

ART.12
(REGISTRAZIONE)

4
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Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.
2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell'Istituto.
Bari,li ..............................
.

IL PRESIDENTE
DELLAREGIONE

IL DIRETTOREGENERALE

•

•,

I-~

APPROVAZIONEESPRESSA

Il sottoscritto dott. --------~
preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li
approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per effetto dell'art. 1341, co. 2 del Codice Civile, le
clausole contrattuali di cui agli artt. 3 ("Responsabilità"), 4 ("Obiettivi"), 6 ("Compenso"), 7 ("Durata"), 8
{"Decadenza e risoluzione del rapporto") e 10 ("Norma finale e di rinvio").
Bari,lì........................
.

Il Direttore Generale

TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto dott. ________
__, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi dell'art.13 de!
D.Lgs. 196/2003 - Codice privacy, autorizza la Regione Puglia al tratfamento dei dati personali per le
finalità correlate al presente contratto.
i-'..................
Bari, lì.........

li Direttore Generale
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1) Invio informatico trimestrale alla Regione,_al Ministe
ro dell'Economia e Finanze ed al Ministero del Lavoro,
della
Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di
accompagnamento del Conto Economico trimestrale.
[inteso Stoto-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, ca. 2,
recepita dalla l. 266/2005 (Finanziaria 2006), art.
1, co. 274].
2) Garanzia dell'equilibrio economico-finanziario
della gestione o, in caso di certificazione di non
coerenza delle
condizioni di equilibrio, presentazione di un piano
contenente indicazione delle misure idonee a-ricond
urre la
gestione al predetto equilibrio, owero entro i limiti
delle assegnazioni effettuate-annualmente attraverso
il Documento
di Indirizzo Economico Funzionale delle Aziende ed Enti
del SSR(DIEF).
La certificazione di non coerenza delle condizioni di
equilibrio comporta automaticamente il blocco delle
assunzioni del
personale dell'azienda e dell'affidamento di incarich
i esterni per consulenze non a carattere sanitario per
l'esercizio in
corso. La riconduzione della gestione nei limiti degli
obiettivi assegmiti deve essere assicurata entro il 30
settembre
qualora la situazione di disequilibrio sia stata certifica
ta nel primo o nel secondo trimestre, owero entro
il 31 dicembre
qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata
nel corso del terzo o quarto trimestre; in caso contrari
o la Regione
dichiara la decadenza dei direttori generali.
Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario
assumere iniziative di gestione comportanti spese non
previste
ed incompatibili con gli obiettivi, i direttori generali
devono ottenere preventiva autorizzazione dalla Giunta
regionale,
· fatti salvi i prowedimenti "èontingìbili ed ·~rgenti e i
casi in cùi rh,:Òrrail pericolo di interruzione di pubblic
o servizio per
quali le Aziende danno comunicazione alla Giunta Region
ale entro i successivi quindici giorni.
La decadenza opera, in particolare, nei seguen
ti casi:
a) mancata o incompleta presentazione della certifica
zione di accompagnamento del Conto Economico
trimestrale;
b) mancata presentazione del piano di rientro nei termini
definiti dalla Regione all'art. 33 della L.R.38/1994 s.m.i.;
c) mancata trasmissione alla Regione del piano di
rientro owero esito negativo della verifica annuale
dello stato di
attuazione del medesimo piano di rientro [art. 1, commi
528, 534 e 535, della Legge n. 208/2015];
d) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli
obiettivi assegnati al 30 settembre owero al 31 dicemb
re, come
sopra indicato.

i •.,

[D.Lgs. 171/2016 s.m.i.; L.R. 38/1994, art. 33, CO.
2; L.R. 28/2000, art. 24, CO. 2; L.R. n. 32/2001, art.
10; L. 289/2002, art.
52, co. 4, lett. d); Intesa Stato-Regioni 23 marzo
2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanzi
aria 2006}, art. 1,
CO. 274).

3) Rispetto delle leggi e del principio di buon andame
nto ed imparzialità dell'Amministrazione.
[ D.Lgs. 171/2016 s.m.i., art. 2, co. 5 j.
4) Acquisto di beni e servizi.
Gli Enti del SSR, ai sensi dell'art. 1, co. 449, della legge
n. 296/2006 e dell'art. 1S, co. 13, lett. d), del decreto
legge n.
95/2012, hanno l'obbligo di ricorso per l'acquisto di
beni e servizi alle convenzioni attivate da lnnovaPuglia
S.p.A. quale
centrale regionale di committenza ai sensi dell'art.
20 della L.R. n. 37/2014 o, in mancanza, di convenzioni
attivate da
CONSIP. In assenza di convenzioni, vige comunque
l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e negozia
zione
telematici messi a disposizione dalla CONSIP o da lnnovaP
uglia S.p.A.
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla legge n.
208/2015, all'art. 1, co. 548, gli Enti del SSR sono
tenuti ad
approwigionarsi, relativamente alle categorie merceo
logiche del settore sanitario come individuate dal
decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.
9, co. 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, awalen
dosi, in via esclusiva, del soggetto aggregatore lnnovaP
uglia
S.p.A. owero della CONSIP.
Fermo restando quanto previsto al co. 3 dell'art. 9 del
D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla L. n.
89/2014, gli Enti del SSRsono inoltre tenuti al rispetto
della programmazione regionale, còn la quale sono individu
ate le
categorie di beni e servizi che devono acquisire obbliga
toriamente in forma aggregata o comunque facendo
ricorso al
Soggetto aggregatore regionale al sensi dell'art. 21 della
L.R. n. 37/2014.
5) Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professio
nale intramuraria.
[ L. 120/2007, art. 1, ca. 7]

6) Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserim
ento nel Sistema Informativo Sanitario di tutti i dati
attinenti
ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali.
[ L.R. 4/2003, art. 32, co. 2 ]
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Conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, definiti nel quadro della programmazione regionale, con
particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alta sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli
equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, awaiendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali.
[ L. 190/2014 (legge Stabilità 2015), art. 1, CO. 567; D.Lgs. 502/1992, art. 3-bis,
lett, a}].

CO.

7-bis; D.Lgs. n.171/2016, art. 2,

CO.

3,

9) Rispetto del Piano attuativo aziendale per il governo delle liste di attesa In applicazione del Piano Regionale di
Governo delle Liste d Attesa (PRGLA)vigente {L.R. n. 13/2019 e D.G.R. n. 735 del 18/4/2019}.

7
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ALLEGATO 1.1

000000

REGIONE

PUGLIA

CONTRATTO DI PRESTAZIONED'OPERA INTELLETTUALEREGOLANTEIL RAPPORTO CON IL
DIRETTOREGENERALEDI AZIENDA SANITARIA LOCALEDEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
DELLAPUGLIA. ADDENDUM.

In riferimento
_________

al contratto d'opera intellettuale
_,

repertorio

n.___

, stipulato tra il Dott.

in rappresentanza della Regione Puglia, nella sua qualità di Presidente pro-

tempore della Giunta Regionale, e il Dott. _________
dell'Azienda Sanitaria Locale________
del______

_

_,

nominato Direttore Generale

con Deliberazione della Giunta Regionale n. __

_

~ al fine di adegÙare le previsioni del contratto medesimo alle disposizione di cui alla L.

n. 145/2018, art. 1, comma 865 in materia di tempi di pagamento dei fornitori da parte delle Aziende ed
Enti del SSN, alla L.R. n. 13/2019 ed alla DGR n. 735 del 18/4/2019 in materia di attuazione del Piano
Aziendale del governo delle liste di attesa, le parti, ferma restando per il resto la validità del citato
·contratto, di comune accordo convengono e concordano quanto segue:

Art.1
(Modifica art. 6, comma 4)

Il comma 4 dell'art. 6 è cosi sostituito:

"li trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato -ai sensi dell'art. 1, co. 5 del
D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. - di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da
corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere
economico-finanziario e di salute di cui all'art. 4, co. 2 e 4, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale
unitamente alla relativa metodologia di valutazione. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato di
cui innanzi dovrà tenersi conto, fra l'altro, degli obiettivi specifici dei tempi di pagamento di cui all'art. 1,

L>'

_.. >
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2
(Integrazione elenco obiettivi vincolanti a pena di decadenza)

L'elenco degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza è integrato del seguente obiettivo:
n. ·11) "Rispetto del Piano attuativo aziendale per il governo delle liste di attesa in applicazione· del Piano
Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA)vigente [L.R. n. 13/2019 e D.G.R. n. 735 del 18/4/2019)".

IL PRESIDENTE
DELLAGIUNTA REGIONA~E

Bari, li.________

IL DIRETTOREGENERALE

_

2
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ALLEGATO 2.1

PUGLIA
CONTRATTO DI PRESTAZIONED'OPERA INTELLETTUALEREGOLANTEIL RAPPORTO CON IL
DIRETTOREGENERALEDI AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALEDELLAPUGLIA. ADDENDUM.

In riferimento

al contratto d'opera intellettuale repertorio n.___

---------~

, stipulato tra il Dott.

in rappresentanza della Regione Puglia, nella sua qualità di Presidente pro-

tempore della Giunta Regionale, e il Dott._________
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria ____________
Regionale n. ____

_

del______

_,

nominato Direttore Generale
con Deliberazione della Giunta

_, al fine di adeguare le previsioni del contratto medesimo alle

disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, art. 1, comma 865, in materia di tempi di pagamento dei fornitori da
parte delle Aziende ed Enti del SSN,alla L.R. n. 13/2019 ed alla DGR n. 735 del 18/4/2019 in materia di
attuazione del Piano Aziendale del governo delle liste di attesa, le parti, ferma restando per il resto la
validità de! citato contratto, di comune accordo convengono e concordano quanto segue:

Art.1
(Modifica art. 6, comma 4)

li comma 4 dell'art. 6 è cosi sostituito:
"Il trattamento economico di cui al co.91ma1 del presente articolo è integrato - ai sensi dell'art. 1, co. 5 del
D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. - di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da
corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere
economico-finanziario e di salute di cui all'art. 4, co. 2 e 4, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale
unitamente alla relativa metodologia di valutazione. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato di
cui innanzi dovrà tenersi conto, fra l'altro, degli obiettivi specifici dei tempi di pagamento di cui all'art. 1,
comma 865 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e del llvello di attuazione del Piano aziendale di
governo delle liste di attesa di cui alla L.R.n. 13/2019 e della D.G.R.n. 735 del 18/4/2019 11•
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Art. 2
(Integrazione elenco obiettivi vincolanti a pena di decadenza)

L'elenco degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza è integrato del seguente obiettivo:
"n. 9) Rispetto del Piano attuativo-aziendale per il governo delle liste di attesa in applicazione del Piano
Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA)vigente [L.R. n. 13/2019 e D.G.R. n. 735 del 18/4/2019]".

IL PRESIDENTE
DELLAGIUNTA REGIONALE

Bari, li________

IL DIRETTOREGENERALE

_

. 2
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ALLEGATO3.1

PUGLIA
CONTRATTODI PRESTAZIONED'OPERA INTELLETTUALEREGOLANTEIL RAPPORTOCON IL
DIRETTOREGENERALEDI ISTITUTODI RICOVEROE CURAA CARATTERE
SCIENTIFICO(IRCCS)DI
DIRITTOPUBBLICODELSERVIZIOSANITARIOREGIONALEDELLAPUGLIA. ADDENDUM.

In riferimento

al contratto

_________

d'opera intellettuale

repertorio

n.___

di

Ricovero

______________
del_____

, stipulato tra il Dott.

.., in rappresentanza della Regione Puglia, nella sua qualità di Presidente pro-

tempore della Giunta Regionale, e li Dott •._________
dell'Istituto

_

e

Cura

a

carattere

~

scientifico

nominato Direttore Generale

{!RCCS) di

diritto

pubblico

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. __
~

_

al fine di adeguare le previsioni del contratto medesimo alle disposizioni di cui alla L.

n. 145/2018,·art. 1, comma 865, in materia di tempi di pagamento dei fornitori da parte delle Aziende ed
Enti del SSN,ed alle disposizioni di cui alla L.R. n. 13/2019 ed alla DGR n. 735 del 18/4/2019 in materia di
attuazione del Piano Aziendale del governo delle liste di attesa, nqnché al fine di superarealcuni refusi presenti
ne! precedenteschemacontrattuale in adegual)'lentocon la L.R.17/2017, le parti, ferma restando per il resto la
validità del citato contratto, di comune accordo convengono e concordano quanto segue: .

Art.1
(Modificaart. 4)

All'art. 4 ("Obiettivi") si aggiunge il terzo comma come di seguito:
"3. Gli obiettivi vincolanti a pena di decadenza sono sottoposti al monitoraggio delle Sezioni e Servizi
regionali competenti per materia, i quali riferiscono eventuali inadempienze - evidenziandone la gravità,
anche con riferimento all'eventuale violazione di norme di finanza pubblica o degli adempimenti LEA- al
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sentito il Presidente del C.I.V. ed il Ministro della Salute, propone alla Giunta Regionale l'avvio
del procedimento di decadenza del Direttore generale ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. e, laddove le
contr odeduzioni dell'interessato risult ino non esaustive, sottopone alla Giunta Regionale il provvedimento
di decadenza".

Art . 2
( Modifica art. 6, comma 4)

All'art. 6 ("Compenso"), si sostituisce il comma 4, come di seguito :
"4 . Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo

è integrato - ai sensi del combinato

disposto dell'art. 5, co. 7, della L.R. n. 17/2017 e dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. - di
un' ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa posit iva valutazione da
parte del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell' att ività svolta e dei risultati raggiunti dal Direttore generale
rispetto agli obiettivi annuali di salute ed assistenziali allo stesso assegnati. Ai fini del riconoscimento
dell'indennità di risultato di cui innanzi dovrà tenersi conto , fra l'a ltro , degli ob iettivi specifici in materia di
temp i di pagamento di cui all'art . 1, comma 865, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e del livello di
attuazione del Piano aziendale di governo delle liste di attesa di cui alla L.R. n. 13/2019 ed alla D.G.R. n. 735
del 18/4/20 19".

Art. 3
(Integrazione elenco obiettivi vincolant i a pena di decadenza)

L' elenco degli Obiettivi vincola nti a pena di decadenza è integrato con il seguente obietti vo :
"9) Rispetto del Piano attu ativo aziendale per il governo delle list e di attesa in applicazione del Piano
Regionale di Governo delle Liste d Attesa (PRGLA) vigente [L.R. n. 13/2019 e D.G.R. n. 735 del 18/4/2019)".

IL PRESIDENTE
DELLAGIUNTA REGIONALE

Bari, li__

_ _____

_

IL DIRETTOREGENERALE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1499
Approvazione dei criteri delle progressioni verticali di cui all’art.22 comma 15 del d.lgs. n.75/2017.

Il Vicepresidente con delega alla Protezione Civile e Personale e organizzazione, dott. Antonio NUNZIANTE,
sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Reclutamento e contrattazione, confermata dal
dirigente della Sezione Personale e Organizzazione riferisce quanto segue.
Il D.lgs.25 maggio 2017 n.75 ha previsto, attraverso l’art. 22 comma 15, una forma di procedura selettiva per
le progressioni tra le aree riservate al personale di ruolo, al fine di valorizzare le professionalità interne, per
il triennio 2018-2020, fermo restando il possesso del titolo di studio dall’esterno, aggiuntiva rispetto a quella
prevista dall’art. 52 del Decreto legislativo 31/03/2001 n.165.
Tale procedura può essere attivata nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali dell’ente, ovvero delle risorse
quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali
previste dalla legislazione vigente (articolo 6 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Inoltre il numero di tali posti non può superare il 20% di quelli previsti nei piani di fabbisogni come nuove
assunzioni consentite per la relativa area o categoria ed erodono la percentuale di riserva di posti destinata al
personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini della progressione tra le aree di cui all’articolo
52 del D.Igs.165 del 2001.
La Giunta Regionale, con deliberazione n.886 del 15/05/2019, ha approvato il piano dei fabbisogni triennale
2019-2021, nonché il Piano Assunzionale per il 2019.
All’interno del medesimo si è previsto, tra l’altro, ai fini della valorizzazione delle professionalità interne,
l’attivazione di procedure di progressione verticale per il passaggio dalla categoria B alla categoria C e per il
passaggio dalla categoria C alla categoria D.
A tale proposito stante le numerose novità normative intervenute , però, è necessario emanare i criteri per
la disciplina delle progressioni verticali, e nello specifico, per quelle di cui all’art.22 comma 15 D.lgs.75 del 25
maggio 2017, essendo queste ultime, come già sopra riferito, una fattispecie particolare e temporanea.
Tali criteri devono tener conto, infatti, ai sensi della norma sopra citata, dei seguenti principi generali:
• la prova deve avere come requisito di accesso il medesimo utilizzato nel caso in cui i posti fossero
messi a concorso all’esterno, come da Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo
indeterminato della Regione Puglia, di cui al Regolamento Regionale n. 17 del 16 ottobre 2016. Nel
caso di specie l’art.8 prevede per l’accesso alla categoria C il diploma di maturità e per l’accesso alla
categoria D il diploma di laurea di primo livello.
• le procedure selettive, anche ai sensi delle Linee Guida in materia di reclutamento della Funzione
Pubblica di cui alla Direttiva n.3 del 24/04/2018, dovranno essere prove pratiche, ovvero volte ad
accertare effettivamente la capacità dei candidati dì utilizzare e applicare nozioni teoriche per la
soluzione di problemi e casi concreti.
• La valutazione del candidato dovrà effettivamente valorizzare le professionalità interne attraverso
l’obbligatoria considerazione della valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi 3 anni,
dell’attività svolta e dei risultati conseguiti nonché dell’eventuale superamento di precedenti procedure
selettive.
Il Vicepresidente, quindi, propone la approvazione dei criteri delle progressioni verticali di cui all’art.22 comma
15 del d.lgs.n.75/2017, di cui all’allegato A del presente atto, che ne costituisce parte integrante.
COPERTURA FINANZIARIA
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 Vice Presidente relatore, delegato al personale e all’organizzazione, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale.
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Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera k)
della legge regionale n. 7/97
LA GIUNTA
Udita la relazione del Vicepresidente con delega al Personale e organizzazione;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente dal dirigente del Servizio reclutamento e contrattazione e dal
dirìgente della Sezione Personale e organizzazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di:
1. condividere la relazione del Vicepresidente della Giunta regionale con delega al Personale e
Organizzazione;
2. approvare i criteri delle progressioni verticali di cui all’art.22 comma 15 d.Igs.75/2017, di cui all’allegato
A della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante
3. di notificare il presente provvedimento al dirigente della Sezione Personale e organizzazione, alle
OO.SS. e al personale delle R.S.U.
4. pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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A

REGIONEPUGLIA
CRITERIPERLEPROGRESSIONI
VERTICALIDELL'ART.22,COMMA 15, DEL
n. 75/2017
D·.LGS.
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Progressioniverticali di cui all'art.22 comma 15 del D.Lgs.n.75/2017
Ai sensi del D.Lgs.n.75/2017, art.22 comma 15 e tenuto conto dei requisiti
professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all'allegtao A del nuovo
ordinamento professionale del 31.03.1999....." Per il triennio 2018-2020, le

pubblicheamministrazioni,al fine di valorizzarele professionalitàinterne, possono
attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la
progressionetra le aree riservate al personale di ruolo,fermo restando il possesso
dei titolidi studio richiestiper l'accessodall'esterno.
Il numero di posti per tali procedureselettive riservate non può superare il 20 per
cento di quelliprevistinei piani deifabbisognicome nuove assunzioniconsentite per
la relativa area o categoria . In ogni caso, l'attivazionedi dette procedureselettive
riservate,determina, in relazioneal numero di posti individuati, la corrispondente
riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno,
utilizzabileda ogni amministrazione ai fini .delle progressioni tra le aree di cui
all'artico/o 52 del de~reto legislativo n.165 del 2001. Tali procedure selettive
prevedonoprove volte ad accertarela capacitàdei candidatidi utilizzaree applicare
nozioniteoricheper la soluzionedi problemispecificie casi concreti. La valutazione
positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati
conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive,
costituisconotitoli rilevanti ai fini de/l'attribuzionedei posti riservatiper l'accesso
all'areasuperiore.

Art. 2
Oggetto e caratteristiche della procedura della progressione verticale.
1. L'articolo 22, comma 15, del D.Lgs.75/2017 disciplina l'istituto delle progressioni
verticali che trova applicazione, a cogenza della citata norma,· soltanto ed
unicamente per il periodo temporale del triennio 2018-2020.
2. Durante il triennio sopracitato tale istituto convive con la previsione contenuta
nell'articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001, il quale regola "a regime" le
progressioni "di carriera" e quindi permane anche dopo il venir meno dell'istituto
delle progressioni verticali di cui al comma precedente.
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Lasuddetta procedura ha le seguenti caratteristiche:
• è in facoltà dell'Amministrazione Regionale, in sede di programmazione
triennale del fabbisogno di risorse umane, attivare le particolari progressioni
verticali;
• le progressioni verticali consentite dal D.Lgs. 75/2017 consumano gli spazi
assunzionali nel senso che, laddove si eserciti la facoltà consentita dana
norma, l'assunzione del dipendente interno erode il budget assunzionale di
quel particolare anno, posto che la progressione verticale vale come
un'assunzione vera e propria, talché consuma integralmente, per il valore
iniziale della categoria, detto spazio e non solo per il delta tra categoria di
appartenenza e categoria di destinazione;
• procedure selettive riservate: a differenza delle progressioni di carriera
"ordinarie", di cui all'articolo 52, comma 1-bis, l'articolo 22, comma 15, del 0.Lgs.
75/2017 prevede procedure selettive interamente riservate ai dipendenti interni.
Art. 3
Requisiti per la partecipazione alle selezioni interne.
1. Possono partecipare alle selezioni interne per il passaggioai posti di categoria
superiore i dipendenti in servizio di categoria immediatamente inferiore a
quella correlata al posto oggetto di selezione, che abbiano superato
positivamente il periodo di prova, e in possesso dei medesimi requisiti
richiesti per l'accesso dall'esterno secondo le indicazioni dell'avviso di
selezione.

2. I titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno sono i seguenti:
- categoria B: assolvimento dell'obbligo scolastico e/o specifiche attestazioni
richieste dall'avviso di selezione e dal profilo da ricoprire;
- categoria C: diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito previo
superamento di un corso di studi di durata quinquennale ed eventuali requisiti
aggiuntivi previsti dall'avviso di selezione. Il diploma di scuola secondaria di secondo
grado potrà essere sostituito da idoneo titolo di laurea che ne assolve le specifiche
funzioni;

·

- categoria O: Diploma di laurea ai sensi della normativa vigente

67791

67792

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 100 del 3-9-2019

4
Elementi di valutazione delle selezioni.

1. In conformità al disposto -di cui all'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017;
costituiscono elementi di valutazione:
•
a) titoli di servizio: saranno valutati i titoli di servizio per il lavoro prestato alle
dipendenze delle PP.AA.;
•
.b) curriculum profession?Jle: formeranno oggetto di valutazione i titoli
culturali e professionali (formazione, aggiornamento, pubblicazioni e titoli di studio
e scientifici), la valutazione positiva della performance conseguita dal candidato per
almeno tre anni negli ultimi cinque nonché l'eventuale superamento di precedenti
procedure selettive, anche per posti messi a concorso da altri enti, per lo stesso
profilo professionale.
Art. 5
Prove selettive.
1. Oltre alla valutazione dei titoli, nelle selezioni interne sono effettuate prove
volte ad accertare Ja capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni.
teoriche per la soluzione di. problemi specifici e casi concreti distinte, per
categoria, come segue:
- Categoria B: prova pratica (svolgimento di una prova pratica, anche mediante test
o quiz_a risposta ·multipla e/o libera, o sperimentazione lavorativa e colloquio, i cui
contenuti saranno determinati con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire,
tenuto conto della categoria relativa. Nel corso del• colloquio saranno accertate
anche le conoscenze del candidato in lingua inglese e in informatica.
.

'

- Categoria C: prova pratica (svolgimento di una prova pratica, anche mediante test
o quiz a risposta, multipla e/o libera, o sperime.ntazipne lavorativa) e colloquio, i cui
contenuti saranno determinati con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire,
tenuto ·conto della c·ategoria relativa. Nel corso del colloquio saranno accertate
anche le conoscenze del candidato in lingua inglese e in informatica
- Categoria D: prova pratica (redazione di una deliberazione di giunta regionale o
determinazione dirigenziale sulla base di documenti in .proprio possesso quali a
titolo di esempio redazione di una determinazione di liquidazione, Istituzione e
avviso per posizione organizzativa, istituzione di servizi regionali, redazione di pareri.
o note, determinazioni riguardanti il bilancio ecc.,, capacità di analisi di testi giuridici
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analisi e/o soluzione di un caso; elaborazione di un programma o di un progetto;
elaborati tecnici; illustrazione di procedimenti organizzativi e gestionali; altre prove
di analogo contenuto inerenti la categoria del posto messo a selezione) e colloquio,
i cui contenuti saranno determinati con riferimento alle pe~uliarità del posto da
ricoprire, tenuto conto della categoria relativa. Nel corso del colloquio saranno
. accertate anche le conoscenze del candidato in lingua inglese e in informatica
Art. 6
Punteggio.
1. L'avviso di selezione interna dovrà prevedere, per l'accertamento
dell'idoneità del candidato alla categoria superiore B, Co D, l'attribuzione dei
seguenti punteggi:
a) punteggio relativo ai titoli: massimo 40 punti;
b) punteggio re'lativo alla prova pratièa: massimo 30 punti;
c) punteggio relativo al colloquio: massimo 30 punti.
Le prove di cui alle lettere b) e c) s'intendono superate solo se il candidato
ottenga un punteggio'pari o superiore a 21 punti su 30 in ciascuna delle due prove
pratica e colloquio.
L'ammissione al colloquio avviene solo in caso di superamento della prova
pratica.
Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi di cui alle precedenti
lettere a), b), c)
In caso di parità è preferito il candidato che consegue il maggior punteggio nel
colloquio.

2. Titoli - punteggio
Il punteggio riservato ai titoli è di massimo 40 punti così suddiviso:
1) massimo 15 punti per titoli di servizio.
In particolare saranno valutati i titoli di servizio per il lavoro dipendente prestato
presso le PP.AA.di cui all'art.1, comma 2, D.Lgs.n.165/2001 (si attribuiranno 0,25
punti· per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni di servizio prestato
nella categoria immediatamente inferiore).
2) massimo 25 punti per curriculum .professionale.
In particolare per il curriculum professionale saranno valutati:
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titoli culturali e professionali ulteriori rispetto a quelli validi per l'acc~sso ovvero:
al) formazione - massimo 8 punti:
- per posti di categoria D: punti 8 per massimo 1 ulteriore diploma di laurea oltre a
quello richiesto per l'accesso alla selezione;
- per posti di categoria C: punti 4 per ogni ulteriore diploma oltre a quello richiesto
per l'accesso alla selezione e punti 4 per diploma di laurea;
- per posti di categoria B: punti 4 per diploma di scuola media superiore di secondo
grado e punti 4 per diploma di laurea;
a2) diploma universitario di specializzazione post laurea o diploma di dottorato o
master di I livello o master di Il livello: massimo 2 punti con assegnazione di 1 punto
per ogni diploma come sopra indicato
attinente all'attività concretamente
esercitata in ufficio , conclusosi con superamento di esame finale e con rilascio di
attestato da parte di Ente riconosciuto ;
a3) abilitazione professionale: massimo 2 punti
b) valutazione positiva della performance: massimo 9 punti con assegnazione di 3
punti per ogni anno negli ultimi 3 anni precedenti l'avviso di selezione in cui il
candidato abbia conseguito una valutazione positiva di 80 su 100;
c) superamento di precedenti procedure selettive anche per posti messi a
concorso da altri enti, per la stessa categoria: massimo 4 punti con assegnazione
di punti 2 per ogni idoneità conseguita presso una pubblica .amministrazione di
cui all'art. 1 comma 2 del D.lgsn.165/2001 nella medesima categoria per cui si
concorre.

Art. 7
Commissione esaminatrice.
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La commissione esaminat rice è composta da 3 membri ed è nominata con atto
del Responsabile della Sezione Personale e organizzazione, coadiuvati da un
segretario verbalizzante .
Art. 8
Entrata in vigore .
1. I presenti criteri entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicaz ione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione le normative
vigenti in materia di accesso al pubb lico impiego ed al vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro- Funzion i locali.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei presenti criteri sono abrogate tutte
le disposizioni con esso incompatib ili.
4. Successive disposizioni di legge modificano autonomamente gli articoli dei
presenti criteri che siano in contrasto.
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