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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2181
FSC 2000 – 2006. Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012. Seguito DGR n. 2481/2012 e 1277/2018. Avvio
procedura di riprogrammazione risorse.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria curata dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture
energetiche e digitali, dalla Dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi, in qualità
di responsabile dell’APQ Sviluppo Locale, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro, riferisce quanto segue:
Premesso che:
− la delibera GIRE n. 41 del 23/3/2012 ha riassegnato alle Amministrazioni titolari le risorse a valere sul Fondo
Sviluppo e Coesione (FSC) 2000-2006 derivanti dal definanzìamento di alcuni interventi, di cui alla delibera
CIPE n. 80/11, nonché dai disimpegni automatici per la mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente
vincolanti;
− la Regione Puglia con DGR n. 2973/2011 e con le note prot. n. 840/2012 e n. 2558/2012 ha formalizzato
la proposta di copertura finanziaria delle sanzioni maturate a proprio carico per la mancata assunzione di
obblighi giuridicamente vincolanti, avanzando nel contempo una proposta di riprogrammazione;
− il DPS ha, successivamente, avviato con nota prot. 1002-U del 19/7/2012 la procedura relativa alla
riprogrammazione delle risorse FSC 2000-2006 conclusasi con l’assenso da parte di tutti i Sottoscrittori con
nota prot. 14655 del 23/10/2012;
− con DGR n. 2481 del 27/11/2012 si è preso atto della riprogrammazione delle risorse FSC 2000-2006 così
come approvata dal Tavolo dei Sottoscrittori in data 23 ottobre 2012.
Considerato che:
− i sottoscrittori hanno fornito il proprio assenso al reimpiego delle risorse FSC a titolarità regionale, tra
l’altro, per finanziare nuovi interventi, inseriti nell’allegato F, per un valore complessivo dì risorse FSC pari
a € 22.594.158,82;
− tra gli interventi inseriti nell’allegato F, vi sono:
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− con la DGR n. 2246 del 30/11/2013, sono stati, tra le altro, recepiti contabilmente gli adempimenti di cui
alla riprogrammazione del FSC 2000-2006 ai sensi della Delibera CIPE n. 41/2012;
− con DGR n. 1277/2018 si è proceduto:
o

ad una variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2018 e
pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., prevedendo
lo stanziamento sul capitolo di spesa 1142310 della somma di Euro 2.279.306,88 per gli
interventi riportati nella tabella 1, al fine di dare copertura alle obbligazioni in corso di
perfezionamento;
o ad autorizzare la Dirigente delle Sezione infrastrutture energetiche e digitali, competente per
materia, alla gestione di tali interventi, ferme restando le funzioni previste per il Responsabile
ad interim dell’APQ “Sviluppo Locale”;
o autorizzare la Dirigente delle Sezione infrastrutture energetiche e digitali alla predisposizione
dei conseguenti atti dirigenziali al fine di prenotare, impegnare e liquidare le risorse necessarie
ad assicurare l’avvio degli interventi a valere sulle risorse FAS-FSC, sul capitolo 1142310 fino
alla concorrenza di Euro 2.279.306,88;
− con la DD Codice CIFRA: 159/DIR/2018/00094 del 27/07/2018 si è proceduto all’accertamento e
all’assunzione dell’OGV al fine di impegnare l’importo di Euro 2.279.306,88 a favore degli interventi
riportati nella tabella 1;
Rilevato che:
− con nota prot. n. 466 del 08/02/2017 il Comune di Cannole ha chiesto la rimodulazione finanziaria
dell’intervento;
− con note prot. n. 8278 del 19/10/2018 e n. 8890 del 19/11/2018 II Comune di Andrano ha richiesto la
sostituzione dell’intervento a suo tempo individuato;
− con nota prot. n. 5282 del 26/10/2018 il Comune di Melpignano ha richiesto la sostituzione dell’intervento
a suo tempo individuato ed una rimodulazione finanziaria;
− gli Enti beneficiari hanno trasmesso un’apposita la scheda tecnica con l’indicazione di massima delle nuove
progettualità dalle quali si evince il raggiungimento del livello 2 del protocollo ITACA semplificato;
Alla luce di quanto espresso in narrativa, ed al fine di attivare l’iter previsto per la riprogrammazione delle
risorse FAS-FSC ed assicurare il successivo avvio dei nuovi interventi, si propone alla giunta regionale:
− di avanzare richiesta di riprogrammare la quota delle risorse FSC 2000-2006 inserita nell’l’allegato F della
Delibera 2481/2012, a favore dei Comuni di Melpignano, Andrano e Cannole, prevedendo la sostituzione
degli interventi in esso individuati, con le operazioni riportate nella seguente tabella:

di effì cientamento ene rget ico

ll/ll!III

dell'i mmob ile destinato

alla M ediatec a

Comun e di Melp ignano

287.5 18,88

287 .518 ,88

Comun e di And r no

552.500,00

469.625,00

Comun e di Canno le

40 9.513,00

409 .513,0 0

" Pepp ino Imp astato "
Interventi di effi cientamento energetico

I/ lii/li /

dell'immo bil e

ex

Muni cipio

in

piazza

Castello
Interventi di efficientamento

I/I/lii/!

dell'im mobi le

destin ato

energetico

a

bib liot eca

comunale

1.166.656,88

1.166.656,88

4106

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 29-1-2019

− di dare mandato alla Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, e alla Dirigente della
Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi, in qualità di responsabile dell’APQ Sviluppo Locale,
di avviare l’interlocuzione con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e con il Ministero dello Sviluppo
Economico al fine di fornire il proprio assenso alla proposta di riprogrammazione.
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modìfìcato dal D. Lgs. n. 101/2018” Garanzie alla riservatezza
“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal d. lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. In quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.ll.
la presente deliberazione non comporta Implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale a
norma dell’art. 4, comma 4, lettera k, della L.R. n.7/1997 e s.m.i.;
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e confermate dal
confermata dalla Dirigente della Sezione infrastrutture energetiche e digitali e dalla dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata;
2. di avanzare la richiesta al tavolo dei sottoscrittori di riprogrammare la quota delle risorse FSC 2000-2006
inserita nell’l’allegato F della Delibera 2481/2012, a favore dei Comuni di Melpignano, Andrano e Cannole,
prevedendo la sostituzione degli interventi in esso individuati, con le operazioni riportate nella tabella 2;
3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Dirigente delle Sezione infrastrutture energetiche e digitali,
e alla Dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi di avviare l’interlocuzione con
l’Agenzia per la Coesione Territoriale, con il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di fornire il proprio
assenso alla riprogrammazione proposta.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2184
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IX – Linea di Azione 9.7. Progetto “e-Welfare 2.0”.
Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Roggeri, sulla base dell’Istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, e condivisa dalla Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020 per la parte contabile, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere sociale e dello Sport per tutti e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione E Lavoro riferisce quanto segue..
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, 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 II Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il D.P.R. n. 196 del 3 Ottobre 2008, intitolato “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006
recante disposizioni generali sui fondo europeo di sviluppo regionale, sui fondo sociale europeo e sui fondo
di coesione”, In materia di ammissibilità della spesa, e s.m.i.;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&lnclusion, da ultimo modificato con
Decisione di esecuzione C(2018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre 2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15/11/2018 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e dì presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2018) 7150 della Commissione Europea
del 23 ottobre 2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di
Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 al dirigenti delle Sezioni In cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, e che tra l’altro ha attribuito la responsabilità della Linea di Azione 9.7 alla
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali.
PREMESSO CHE:
− il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali
di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il
contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico,
con disabllltà, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
− tra l’altro, nell’Asse prioritario IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste, in coerenza
con il R.A. 9.3 e l’azione 9.3.9 da Accordo di Partenariato, risorse FSE dedicate appositamente alla
attivazione di interventi per la piena fruibilità dei dati relativi al sistema di offerta di servizi alle persone
e comunitari, a supporto della maggiore accessibilità dei servizi per le persone e i gruppi sociali fragili,
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ma anche del più efficace governo del mercato amministrato dei servizi alla persona e dell’incrocio
domanda offerta; sono inoltre previste azioni specifiche di ricerca e monitoraggio per la valutazione ex
ante delle politiche regionali in materia di contrasto alla povertà e inclusione sociale attiva nonché per
la promozione della maggiore efficacia delle politiche stesse;
− gli indirizzi operativi in materia di soggetti beneficiari, criteri di selezione delle operazioni e requisiti di
accesso per l’utilizzo dei fondi comunitari programmati, sono stati adottati in coerenza con i regolamenti
comunitari e nel pieno rispetto dei criteri di selezione delle operazioni per il FSE come approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell’11 marzo 2016;
− si rende necessario supportare con azioni mirate di sviluppo di sistemi informativi e gestione database
e con azioni di ricerca e monitoraggio, le misure regionali attuate con il concorso delle Azioni FESR e FSE
dell’Obiettivo Tematico IX, con specifico riferimento:
1) alle azioni 9.3 - 9.6 per il rafforzamento delle organizzazioni del terzo settore e le iniziative di
innovazione sociale, al fine di monitorare le dinamiche di crescita delle organizzazioni di volontariato,
di promozione sociale e delle altre imprese sociali;
2) alle azioni 9.7 per l’accessibilità dei servizi domiciliari e ciclo diurno per le famiglie in condizione di
fragilità economica, al fine di monitorare le dinamiche di offerta e domanda di servizi socioeducativi
e socioassistenziali;
3) alle azioni 9.10-2.11 per il monitoraggio dell’articolazione della mappa delle infrastrutture e dei
servizi sociali e sociosanitari sul territorio regionale;
4) alle azioni 9.1-9.5 per il Reddito di Dignità per l’inclusione sociale attiva;
− allo scopo è già in corso di predisposizione il Progetto “e-Welfare 2.0” per la progettazione, la
implementazione e la gestione dei nuovi sistemi informativi regionali in ambito sociale, necessari per
assolvere sia alle funzioni di gestione del sistema di azioni sopra individuate sia per assolvere al debito
informativo nei confronti degli stakeholders e delle altre amministrazioni centrali e locali sui temi di
interesse.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n.
42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
bilancio di previsione;
VISTA la l.r. n. 67 del 29/12/2017 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
VISTA la l.r. n. 68 del 29/12/2017di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020,
VISTA la Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale:
− di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
− di autorizzare la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, ad operare, ai fini indicati
in premessa, anche attraverso propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento nei limiti di
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quanto riportato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento, in particolare per
l’attivazione delle seguenti progettualità a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 (FSE) nell’ambito
della Linea di Azione 9.7 (rif. AdP 9.3.9):
Progetto “e-Welfare 2.0” per la gestione dei flussi informativi su domanda e offerta di servizi sociali e
sociosanitari per le persone in condizione dì fragilità e a rischio di esclusione sociale
− di approvare la conseguente variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2018 — 2020 nei termini e
nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” dì seguito riportata atteso che è assicurato il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico delia Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione, in parte entrata e in
parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2018 e in termini di competenza per
l’esercizio finanziario 2018, ai bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Istituzione CNI

CRA

62.06

62.06

capitolo di
spesa

CNI

CNI

Missione
Declaratoria

Programma
Tltolo

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 9.7 lNTERVENTI
VOLTI ALL'AUM ENTO E ALLA
QUALIFICAZIONEDEI
SERVIZISOCIO-SANITARI ED
EDUCATIVI -SERVIZI
INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI.
QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 9.7 INTERVENTI
VOLTI ALL'AUMENTO E ALLA
QUALIFICAZIONE DEI
SERVIZISOCIO-SANITARI ED
EDUCATIVI - SERVIZI
INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI.
QUOTA STATO

identificativo delle
transazioni di cui
al punto l AlL 7
D. LGS. 118/2011

Codice UE: 1
Bilancio Vincolato
Entrata ricorrente

Codifica Pia no del
Cont i finanziari o

12 .10.1

4 - intervent i per
soggett i a rischio
di esclusione
sociale

3

u . 1.03 .02 .19.000

12.10.1

4 • interventi per
soggetti a rischio
di esclusione
sociale

4

u. 1.03.02 .19.000

VARIAZIONI al Bilancio di previsione come di seguito specificato:
PARTE ENTRATA

CODICE
identificativo dell e
transazioni di cui
al punto 2 ALL 7
D. LGS. 118/2011
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Capitolo
CRA

di

Declarator ia

entrata

Codifica Piano

Var iaz ione i n

de i Conti

d l mlnuzlo .ne

finanziario

E.f. 2018

Va riazion e in aum ento
E.F. 2019

E.F. 2018

E.F. 2 020

TOTA LE

TRASFERIMENTI

.

PER IL P.O.R
62 .06

2052810

20 14/2020

-

€

E.2 .01.05.0 1.001

2 .000 .000 ,00

QUO TA U.E. -

+

+

+

€ 200. 000 ,00

€ 800 .000 ,00

+ ( 560.000 ,00

€

e
2 .000 .000,00

1.000 .000,00

FONDO FSE
62.06

2052820

-

+

PER IL P.O.R

€

( 140 .000 ,00

201 4/2020 -

1 .400.000 ,00

TRAS FERIMENTI

E.2.01 .01.01.001

+

€

€ 700 .000 ,00

1.400 .000,00

QUOTA STATO FONDO FSE

•E

tota le

3.400 .000 , 00

+€

+€

+€

+

340 .000 ,00

1 .360 .000 , 00

1 .700 .000 ,00

€ 3 .400 .000

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2018) 7150 della Commissione Europea del
23 ottobre 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.
PARTE SPESA
TIPO DI SPESA RICORRENTE

CRA

62 .06

62.06

62.06

62 .06

ca pitolo
di spes a

Declarator ia

116S000

POR PUGLIA 20 142020. FONDO FSE.
QUOTA UE.
TRASFERIMENTI
CORRENTI A
AMMI NISTRAZIONI
LOCALI

1166000

CNI

CNI

POR PUGLIA 20 142020 . FONOO FSE.
QUOTA STATO.
TRASFERIMENTI
CORRENTI A
A MMIN ISTRAZIONI
LOCALI
POR 2014 -2020 .
FONDO FSE. AZIONE
9.7 INTERVENTI VOLTI
ALL'AUMENTO E ALLA
QUALIF ICAZIONE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI ED
EDUCATIVI - SERVIZI
INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI.
QUOTA UE
POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
9 ,7 INTERVENTI VOLTI
ALL'AUMENTO E ALLA
QUALIF ICAZIONE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI ED
EDUCATIVI - SERVIZI
INFORMATICI E DI
TELECOMUN ICAZIONI .
QUOTA STATO

CODICE
ide ntificat ivo
delle
t ransazi on i
di cui al
punto 1 ALL.
7 D. LGS.
118 /2 011

CODI CE
ide ntificativo
delle
transazioni
d i cui al
punto 2 ALL.
7 D. LGS.
118/2011

Codifica Pia no
dei Conti
finanziario

15.4 .1

2formazione
professionale

3

U.1.04 .01.02.000

15.4 .1

2form azione
prof essionale

4

U.1.04 .01 .02 .000

12.10.1

4 - interventi
per soggetti
a rischio d i
esclusione
sociale

3

Mis sio ne
Programma
ntolo

u.
1.03.02.19.000

E.F. 2018

E.F. 2019

E.F. 2020

2.000 .000,00

1.400 .000 ,00

+200.000,00

+800. 000,00

+1.000 .000,00

+140 .000,00

+560. 000,00

+700. 000,00

4 - interventi

12 .10 .1

per soggetti
a rischio di
esclusion e
sociale

4

u.
1.03.02.19.000
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Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’artìcolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018).
All’accertamento e all’impegno provvederà la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione
delle reti sociali in qualità di Responsabile dell’Azione 9.7 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai sensi della
D.G.R. n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 4.000.000,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2019 mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della
Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali, secondo II cronoprogramma di
seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
Cap. CNI “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.7 INTERVENTI VOLTI ALL’AUMENTO E ALLA QUALIFICAZIONE
DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI. QUOTA UE”
per € 2.000.000,00:
E.f. 2018 = € 200.000,00
E.f. 2019 = € 800.000,00
E.f. 2020 = € 1.000.000,00
Cap. CNI “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.6 INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE
SOCIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO” € 1.400.000,00:
E.f. 2018 = € 140.000,00
E.f. 2019 = € 560.000,00
E.f. 2020 = € 700.000,00
La quota di cofinanziamento regionale, pari complessivamente ad Euro 600.000,00 è assicurata dalle somme
di bilancio vincolato regionale già assegnate a questo scopo con D.G.R. n. 1319 del 18/07/2018, a valere sul
capitolo di spesa:
− Cap. 785057- Missione: 12 Programma: 4 Titolo:1 Macroaggregato: 03
Piano dei conti integrato: 1.03.02.19 per Euro 600.000,00
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
L’Assessore al Welfare 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 propostadell’Assessore al Welfare;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
− di approvare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio

4112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 29-1-2019

finanziario 2018 e in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018
e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale,
approvati con Del. G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali ad operare sui
capitoli di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore della Sezione
Attuazione del Programma, in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, nonché a porre in
essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento per la realizzazione
del progetto “e-Welfare 2.0”;
− 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 sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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f//egaro E/I

Alleg11on. I
111D.1.,gs ll8/201l

Allegato del ibera di variazione del bilancio riportante I dati d'interesse del Tesoriere
data : ..../. ..../.. .....
n. protocollo ..........
Rlf. Proposta di delibera del PRI/DEL/2018/00042

SPESE
VARIAZIONI

PSl.[VISIONI
"GGJOflNAflAUA

M11S
IOftlf,PROGRAMMA.
mcx.o

OEHOMINAZ.ION[

'REVlSIOH1-'GG10!1:N-'Tl -.U.,.0EU8otA~

PR[C( Of,Of
VARIA.l/ONE• OEU8ERA

ln ,umento

In d!mrnu1k1f\e

340.000,00
340.000,00

0,00
0,00

340.000,00
]4<).000.00

0,00
0.00

340.000,00
140.000,00

0,00
0.00

oc;c;mo. ESUOZIO

ZOll

N, ..... EiEROZ:10
zou

MISSIONE

l2
Proc~mma

10

ntolo

l

Toule Pro1nmma

10

M ls.slone 12 • Dfrl tt l sociali, poi/fiche .socia/Ie
famlrJflo

Poll1lcarealonale unii-amiper i d!ntm sodai! e
la farnlaU•
Spese correnti

Pohtia retk>nili. UMana per I dlntttl soclaU•
lafamia lia

res fdu1presunti
prev1.110nedi competenu
pr@vlslo~ di ca.su
residui presunti
pre1i1ls
lonie di competen u
prevtslonl! di casu

TOTALEMISSlONE

11

M tul one l2 • Dlr ftt l soc.loll, pofltl cM socia/I e
/omfg/i o

residui pres unti
prevfsJone di c:omc,ttenu
previsioni! di cuu

,s

MIS$JONE
Pro1nimm.

•

TTto!o

I

Tot.Ire Pro1ramma

4

TOTALEMISSIONE

1S

M issione JS • Pofitlcht per li lavoro

e lo

/or mazlo,Ht profus kmofe

Pro11ramm14 • lntarvtntl per H>U1tttl • rlich!o
df ~tuslont sot.at e
Spese correnti
residui pre.sunt1
prev/s/orie di ccml)4,tt'lU
previsione di e.su

l.400 .000,00

3.400.000,00

Pro1~mma d • lnte.rv,nt.Jpe_rs011ett( • rtsthke
residui pre-suntl
di uduslo nl!!sodale
previsione di competent.11
previsione di cau.a

Missione 15 • Polftlc:M ptr Il /ow, ro e /o
fo rmallone pr ofenlonale

l .400.000,00
3.400.000,00

residui presunti
prev isione di c:ompeltm .•
prevtsrone di cassa

TOTALEVARIAZIONI
IN USOTA

l.400.000,00
.J.400.000,00

rHldu l pre.suntl
prevbfone di compett!nH
previslone di cassa

TOTALEGENERALE
DELlEUSCITE

340.000,00
!40 .000,00

residui prinunt l
previsione di compe:te nH
previsioni! di cas.sa

3.400.000,00

3.400.000,00

'41\MOM

unn.nmnn

141lflllfl_ M

l . .t!YlrtYIM

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNA
TEALLA
PREaDENTE
VARIAZIONE.

OENOMINAZlONE

,_

'"

PREVISIO N I AGGIORNATE ALLA
DELIBERAIN OGGfTTO. ESERcmo
2018

DELIBERA
N. ~·· •
E5EROZ
10 2018

IDOl O

2

npoloil.a

101

TOTALE
TITOLO

TOTALEVARIAZIO
NItN ENTRA
TA

TOTAL
EGENERA
LEDELLEENTRATE

l

TRASFERJMfNTI
CORRfNTI
Trasferimenti c:orr"nt1d• AmmlniS'lt.nlon!
Pl,lbbllchtruldul presunU
pr,vlslOne di competerua
prev,s10nedi c;as.g

0,00
0,00
0,00

residui prHuntJ
prtlfislone di compe tenu
pre.vl.None. di aua

0,00
0,00

340.000,00
340.000,00

J .400.000 ,00
l .400.000.00

residui presunti
pre11l.slone.di comp ete.nta
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2193
Legge Regionale n. 44 del 10 agosto 2018, art. 34 “Tutela delle torri costiere per il potenziamento e la
qualificazione dell’accessibilità e fruibilità delle coste pugliesi”. Linee guida per l’erogazione di contributi ai
soggetti interessati

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria
A.P. del Servizio Demanio Costiero e Portuale, dott.ssa Viviana Di Cosmo e confermata dalla Dirigente della
Sezione Demanio e Patrimonio, avv. Costanza Moreo, riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
•

le torri costiere presenti lungo la costa della Regione Puglia, che affondano le loro radici nell’antica
esigenza difensiva di avvistamento e comunicazione, presentano oggi un potenziale turistico di rilevante
valore culturale e paesaggistico;

•

le molteplici modifiche della costa, ascrivibili a fattori naturali e antropici, così come il mancato utilizzo
hanno condizionato la conservazione delle torri costiere della Puglia e quindi ne compromettono il
riutilizzo;

•

la maggior parte di tali beni risulta di proprietà pubblica;

TENUTO CONTO che
•

la L.R. n. 44 del 10/08/2018, “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, prevede uno stanziamento per la realizzazione di interventi
sulle torri costiere pubbliche;

•

in particolare, l’art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 44/2018, prevede che “(...) al fine di assicurare
l’accessibilità e la valorizzazione del patrimonio regionale storico e identitario rappresentato dalle torri
costiere di proprietà pubblica, con l’obiettivo di garantire sia la conservazione e la messa in sicurezza
dello stesso, sia una migliore e diffusa fruibilità delle coste pugliesi, in coerenza con la qualificazione
e il potenziamento dell’offerta turistica e culturale, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
missione 9, programma 2, titolo 2, è assegnata dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018,
in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in
termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020”;

EVIDENZIATO che:
•

il comma 2 dell’art. 34 della sopracitata disposizione stabilisce che “con deliberazione della Giunta
regionale sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1”.

RITENUTO che
•

nel limite della somma complessiva pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) prevista dalla succitata
Legge Regionale, il contributo massimo concedibile a ciascun soggetto pubblico o privato richiedente
debba essere pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00);

•

il predetto contributo dovrà essere destinato ad interventi di conservazione, messa in sicurezza e
valorizzazione delle torri pubbliche pugliesi, per una migliore e diffusa fruibilità delle coste pugliesi in
coerenza con la qualificazione e il potenziamento dell’offerta turistica e culturale;

•

ai sensi dell’art. 34 comma 2 della L.R. n. 44/2018, è opportuno adottare le seguenti modalità per
l’accesso e la rendicontazione delle risorse:
a. DESTINATARI: possono presentare istanza di finanziamento gli enti locali singoli o associati.
Ciascun soggetto interessato può presentare, come singolo o in associazione, una sola istanza di
finanziamento, per un singoio intervento, pena la inammissibilità delle istanze presentate;
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b. CONTENUTO DELLE ISTANZE: nell’istanza il soggetto interessato dovrà dichiarare, a pena di
inammissibilità:
− di possedere la disponibilità del bene oggetto dell’intervento, di durata residua non inferiore a cinque
anni, attestata da un atto di concessione/consegna o, in mancanza, di impegnarsi ad ottenerla entro
il termine previsto nel crono programma per l’avvio dei lavori;
− che il bene da valorizzare sarà destinato a finalità turistico/culturale pubblica;
− che l’intervento candidato a finanziamento non rientra nella disciplina dell’aiuto di Stato di cui all’art.
107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, perché l’attività cui è diretto
non è economica e non incide sugli scambi fra gli stati membri;
L’istanza dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, da un progetto di valorizzazione che contenga
una sintetica descrizione degli interventi da realizzare, un elenco delle spese da sostenere, unitamente
ad un piano finanziario che espliciti l’importo del contributo richiesto e l’eventuale cofinanziamento
sostenuto dal richiedente.
All’istanza dovranno essere altresì allegati il crono programma dei lavori, copia del titolo concessorio/
consegna o copia della richiesta di concessione/consegna presentata, nonché la documentazione
relativa alla natura giuridica del richiedente (denominazione, sede, dati del legale rappresentante);
c.

CONTRIBUTO CONCEDIBILE: le spese programmate potranno essere finanziate o cofinanziate per
un importo massimo di euro 25.000/00 (venticinquemila/00). Le eventuali economie resteranno a
disposizione della Regione Puglia per essere riprogrammate;

d. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: le istanze dovranno essere inoltrate, a pena
di esclusione, unicamente a mezzo pec all’indirizzo: demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it
e dovranno pervenire entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione della presente DGR
sul sito telematico della Regione Puglia;
e. PROCEDURA DI SELEZIONE: le istanze saranno istruite e, se ammissibili, ammesse al finanziamento, in
base all’ordine cronologico di presentazione;
f.

MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO:
- l’erogazione del 95% del contributo finanziario concesso avverrà previa trasmissione da parte
beneficiario della seguente documentazione:
1. domanda di pagamento che riporti una scheda informativa dell’intervento e, in esecuzione degli
obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi del conto corrente dedicato.
2. documentazione che attesti la disponibilità del bene;
- l’erogazione del residuo 5% del contributo concesso, previa attestazione della conclusione dei lavori ed
invio del rendiconto finale comprovato da opportuna documentazione contabile (fatture, liquidazioni e
mandati di pagamento).
In caso di mancato completamento degli interventi per i quali sia stato concesso il contributo finanziario,
si procederà alla revoca dello stesso e al recupero delle somme già erogate. Analoga sanzione sarà
disposta in caso di mancata rendicontazione delle spese, opportunamente comprovate.
L’esecuzione del progetto dovrà concludersi entro 6 mesi a decorrere dal provvedimento di concessione
del contributo finanziario.

VISTI:


il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., contente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;
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la L.R. n. 67 del 29/12/2017 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);



la L.R. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;



la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;



la L.R. 44/2018 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020”, articolo 34.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Alla spesa derivante dalla erogazione di contributi descritta, ammontante a complessivi € 100.000,00 (€
centomila/00) si farà fronte con il capitolo 902000 “Contributi per la conservazione, messa in sicurezza e
valorizzazione delle Torri Costiere, art. 34 L.R. 44/2018 - Assestamento Bilancio 2018”- bil. es. 2018, Miss. 9,
Prog. 2, Titolo 2, P.D.C.F. 2.3.1.0
La spesa proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio, di cui alla L.R. n.68/2017, ed il rispetto delle disposizioni, di cui ai commi
465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi
in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.4 co. 4 lett. a) della L.R. 7/97,
propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste In calce al presente provvedimento del Dirigente del Servizio Attività tecniche
ed estimative, nonché del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, a voti unanimi espressi nei
modi di legge.
DELIBERA

1.
2.

di fare proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
di approvare, secondo quanto stabilito dall’art. 34 comma 2 della L.R. n. 44/2018, le seguenti modalità
per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1 dello stesso art. 34 della L.R. n. 44/2018:
a. DESTINATARI: possono presentare istanza di finanziamento gli enti locali singoli o associati.
Ciascun soggetto interessato può presentare, come singolo o in associazione, una sola istanza di
finanziamento per un singolo intervento, pena la inammissibilità delle istanze presentate;
b.

CONTENUTO DELLE ISTANZE: nell’istanza il soggetto interessato dovrà dichiarare, a pena di
inammissibilità:
−

di possedere la disponibilità del bene oggetto dell’intervento di durata residua non inferiore
a cinque anni attestata da un atto di concessione/consegna o, in mancanza, di impegnarsi ad
ottenerla entro il termine previsto nel crono programma per l’avvio dei lavori;

−

che il bene da valorizzare sarà destinato a finalità turistico/culturale pubblica;

−

che l’intervento candidato a finanziamento non rientra nella disciplina dell’aiuto di Stato di cui
all’art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, perché l’attività
cui è diretto non è economica e non incide sugli scambi fra gli stati membri;
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L’istanza dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, da un progetto di valorizzazione
che contenga una sintetica descrizione degli interventi da realizzare, un elenco delle spese
da sostenere, unitamente ad un piano finanziano che espliciti l’importo del contributo
richiesto e l’eventuale cofinanziamento sostenuto dal richiedente. All’istanza dovranno essere
altresì allegati il crono programma dei lavori, il titolo concessorio/consegna o la richiesta di
concessione/consegna presentata, nonché la documentazione relativa alla natura giuridica del
richiedente (denominazione, sede, dati del legale rappresentante);
c.

CONTRIBUTO CONCEDIBILE: le spese programmate potranno essere finanziate o cofinanziate
per un importo massimo di euro 25.000/00 (venticinquemila/00). Le eventuali economie
resteranno a disposizione della Regione Puglia per essere riprogrammate;

d.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: Le istanze dovranno essere inoltrate,
a pena di esclusione, unicamente a mezzo pec all’indirizzo: demaniomarittimo.bari@pec.
rupar.puglia.it
e dovranno pervenire entro il termine perentorio di dieci giorni dalia pubblicazione della
presente DGR sul sito telematico delia Regione Puglia;

e.

PROCEDURA DI SELEZIONE: le istanze saranno istruite e, se ammissibili, ammesse al
finanziamento, In base all’ordine temporale di presentazione;

f.

MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO:
- l’erogazione del 95% del contributo finanziario concesso avverrà previa trasmissione da parte
beneficiario della seguente documentazione:
1. domanda di pagamento che riporti una scheda informativa dell’intervento e, in esecuzione
degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi del conto corrente dedicato;
2. documentazione che attesti la disponibilità del bene;
- l’erogazione del residuo 5% del contributo concesso, previa attestazione della conclusione
del lavori ed invio del rendiconto finale comprovato da opportuna documentazione contabile
(fatture, liquidazioni e mandati di pagamento).
In caso di mancato completamento degli interventi per i quali sia stato concesso il contributo
finanziario, si procederà alla revoca dello stesso e al recupero delle somme già erogate. Analoga
sanzione sarà disposta in caso di mancata rendicontazione delle spese, opportunamente
comprovate.
L’esecuzione del progetto dovrà concludersi entro 6 mesi a decorrere dal provvedimento di
concessione dei contributo finanziario.

3.

di dare mandato alla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio di adottare tutti gli atti consequenziali
alla presente Delibera;

4.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell’art. 42 co. 7 della L.R. 28/01 e sul
sito internet www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2194
Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Compensazioni erariali tassa automobilistica. Prelevamento della somma
di euro 1.000.000,00 dal “Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine” (art. 48, lett. a, D.vo n°
118/20111) - Capitolo n° 1110010 del bilancio 2018 e contestuale variazione in termini di competenza
...omissis...

L’assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione
Finanze, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
 l’articolo 2, commi 63 e 64, del D.L. n. 262 del 2006, convertito in legge - con modificazioni - n. 286
del 2006, ha disposto dal 2007 l’aumento delle tasse automobilistiche per i motocicli con contestuale
riduzione percentuale sui trasferimenti statali dovuti alle regioni in ragione del maggior gettito derivante
dal predetto tributo;
 l’articolo 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha disposto dal 2007
l’aumento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli con contestuale riduzione percentuale sui
trasferimenti statali dovuti alle regioni in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;
 l’art. 1, comma 322, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha demandato ad un decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori
entrate nette derivanti dall’attuazione delle citate norme ai fini della corrispondente riduzione dei
trasferimenti dello Stato alle regioni.
PREMESSO INOLTRE CHE:
 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie con
nota DAR 0015367 P-4.37.2.6 del 7 novembre 2018 ad oggetto: “Intesa sullo schema di decreto
interdipartimentale recante la definizione delle regolazioni finanziarie del maggior gettito della tassa
automobilistica da riservare allo Stato, relativo all’anno 2014, in applicazione dell’articolo 1, comma 322,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ha comunicato che il Ministero dell’economia e delle finanze, a
seguito di quanto intervenuto nel corso della riunione tecnica del 7 novembre 2018, ha fatto pervenire
in pari data una nuova formulazione dello schema di decreto indicato in oggetto da sottoporre alla
Conferenza Stato-Regioni;
 lo schema di decreto di cui al punto precedente riporta negli allegati A) e B) gli importi a carico delle
Regioni spettanti all’Erario, conseguenti al maggior gettito regionale della tassa automobilistica di
competenza dello Stato che dovrà essere oggetto di regolazione contabile;
 il pertinente capitolo di spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario n. 3845 “Compensazioni
interregionali ed erariali tassa auto (art. 1, commi 235, 240,241 L. 296/2006 e art. 2, comma 64, L.
286/2006)” della Sezione Finanze non presenta lo stanziamento sufficiente a sostenere l’onere
finanziario per la regolazione contabile in favore dello Stato, ricorrendo nel caso di specie i requisiti
della obbligatorietà della spesa dipendente dalla legislazione in vigore;
DATO ATTO CHE
 L’art.48 del D.L.vo n° n.118 del 2011, rubricato “Fondi di riserva”, prevede alla lettera a) che nel bilancio
regionale è iscritto un “Fondo di riserva per le spese obbligatorie” dipendenti dalla legislazione in
vigore, che consente il prelievo delle somme necessarie ad integrare gli stanziamenti di competenza e
di cassa che si rilevino insufficienti e che riguardino spese aventi carattere obbligatorio.
 Il capitolo 1110010 del bilancio 2018 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine - art. 49 L.R.
n. 28 del 2001” presenta attualmente la necessaria disponibilità.
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VISTI:
 il D.L.vo n° 118 del 2011 come integrato dal D.Lvo n° 126 del 2014 “Disposizioni integrative e correttive
del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”:
 la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
 la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
 la D.G.R. n. 38 del 18.1.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39 comma 10 del D.Lvo n°
118 del 2011 e ss.mm.ii.;
 l’art. 51, comma 2, del D.Lvo n° 118 del 2011 come integrato dal D.Lvo n° 126 del 2014 che prevede che
la Giunta Regionale, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del bilancio;
 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il
pareggio di bilancio 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 del 2017.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lvo n° 118 del 2011 e ss.mm.ii.
la presente deliberazione comporta una variazione di competenza e cassa, nell’esercizio finanziano 2018
al bilancio di previsione 2018/2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario
gestionale, ai sensi dell’art.51, comma 2, del D.Lvo n° n.118 del 2011 con prelievo dal capitolo 1110010 del
bilancio 2018 “Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine” della somma di € 1.000.000,00= come di
seguito indicato.
BILANCIO AUTONOMO
Variazione di
CRA CAPITOLO
DECLARATORIA
M.P.T.
P.D.C.F.
bilancio
E.F. 2018
Fondo di riserva per spese
66.03 1110010 obbligatorie e d’ordine (art. 49, l.r.
20.01.1
1.10.01.01
- 1.000.000,00=
n. 28/2001).
Compensazioni interregionali ed
erariali tassa auto (art. 1, commi
26.02 0003845 235, 240,241 L. 296/2006 e art. 2,
18.01.1
1.9.99.2
+ 1.000.000,00=
comma 64, L. 286/2006) (bilancio di
previsione 2018-2020)
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 465, 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e
ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017.
L’Assessore al Bilancio sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’Atto di alta organizzazione n.
443/2015, art. 21.
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LA GIUNTA
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio, che qui si intende integralmente riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni di cui in narrativa, le motivazioni di cui in premessa della presente relazione
2. di autorizzare il prelievo, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1110010 del bilancio 2018 “Fondo
di riserva per spese obbligatorie e d’ordine - art. 49 L.R. n. 28 del 2001” della somma di euro 1.000.000,00
e procedere alia contestuale iscrizione al capitolo 3845 “Compensazioni interregionali ed erariali tassa
auto (art. 1, commi 235, 240,241 L. 296/2006 e art. 2, comma 64, L. 286/2006)”
3. di apportare ai sensi e agli effetti dell’art. 51, comma 2, del D.L.vo n° 118 del 2011, la variazione al bilancio
regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020, così come espressamente riportato nella Sezione “Copertura Finanziaria”;
4. di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto (All.to n° 1);
5. di autorizzare, conseguentemente all’approvazione delia presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria ad operare la variazione al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio gestionale,
secondo quanto riportato nella Sezione “Copertura Finanziaria”;
6. di date atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alia L.R. n° 41 dei 2016 e ai commi 465, 466
dell’articolo unico Parte I Sezione I della L. n° 232 del 2016 e del comma 775 dell’articolo unico della L. n°
205 del 2017;
7. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria a trasmettere al Tesoriere regionale l’allegato prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4, del
D.L.vo n° 118 del 2011;
8. di dare mandato ai dirigente della Sezione Finanze a procedere all’adozione degli atti, di natura contabile,
conseguenti e connessi alla presente deliberazione;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2195
POR PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. Asse X - Azione 10.2 “INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE”- APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE PUGLIA E MIUR APPROVAZIONE CONTENUTI GENERALI DEL CORRELATO AVVISO PUBBLICO - VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018 E PLURIENNALE 2018-20, AI SENSI DELL’ART. 51, CO. 2, D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Assente l’Assessore al Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Urìiversità, Formazione
Professionale, Prof. Sebastiano LEO, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria,
Raffaele PIEMONTESE, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Sub-Azione 10.2.a, avv. Christian
Cavallo; dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco; dalla Dirigente della
Sezione Scuola, Università e Ricerca, dott.ssa Maria Raffaella Lamacchia; d’intesa, per la parte relativa alla
copertura finanziaria, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria dott. Pasquale Orlando quale
Autorità di gestione del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. ing. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue
l’Assessore Pisicchio:
Visti:
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 il Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e considerato che in applicazione dell’art. 15 dello stesso
regolamento gli Stati membri devono impegnare le risorse dell’iniziativa per i giovani nel primo biennio di
programmazione 2014-2015 nell’ottica di accelerare l’attuazione della YEI, in coerenza, tra le altre, con le
disposizioni dell’art. 19 del Reg. (UE) n. 1304/2013 e dell’art. 29 comma 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che
consentono l’approvazione e l’avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI prima della presentazione
dell’accordo di partenariato e come confermato dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione
che evidenzia l’urgenza di procedere ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione delle misure
finanziate dalla YEI;
 il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo
2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio 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 per quanto
riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita
e dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi
di cooperazione nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
 il Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del
regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
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europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri
delle spese sostenute;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone praqssi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato
e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, partì economiche
sociali e pertinenti organismi della società civile, In attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
la Deliberazione della Giunta Regionale n.1498 del 17.07.2014, avente ad oggetto Approvazione P.O.R.
Puglia 2014-2020, che approva la versione di PO inviata tramite SFC nel luglio del 2014;
la Deliberazione della Giunta Regionale n.1735 del 06.10.2015, in BURP n.137 del 21.10.2015, avente
ad oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa”;
l’Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione
Europea con la Decisione C (2014) 8041 finale del 29.10.2014;
la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi delta Commissione Europea con la
quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato
con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 582 del 26.04.2016, in BURP n. 56 del 16.05.2016, avente ad
oggetto: Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della “Metodologia e dei criteri di
selezione delle operazioni” approvato approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.110
(2), lett. a) del Reg. (UE) n.1303/2013 e modificati con D.G.R. n.977 del 20.06.2017 (BURP n.76 suppl. del
29.06.2017);
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14 settembre 2017;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza
tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni;
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
51, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
la L. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti” (“La buona scuola”);
il D.P.R. n.275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Il D. Lgs. n.297 del 16/04/1994, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;
il D. Lgs. n.196/2003 e Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR) sul trattamento dei dati personali;
il D. Lgs. n.50 del 18/04/16 e s.m.i.: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”;
la Delibera Anac n. 430 del 13 aprile 2016 “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle
disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
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 la Determina del Dirigente della Sezione della Programmazione Unitaria n. 39 del 21 giugno 2017 di
approvazione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR PUGLIA FESR E FSE
2014-2020 redatto ai sensi degli articoli n.72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.1303/2013;
 Il D.P.R. n. 22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”;
 la Determinazione Dirigenziale n. 386 del 15.10.2018 avente ad oggetto “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” e il relativo allegato;
 la nota ARTI prot. n.1664 del 16/11/2018, contenente lo Studio Metodologico per la determinazione dei
costi standard riferito all’Avviso “Tutto a Scuola”;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dai D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
bilancio di previsione;
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul
BURP n. 104 del 09/08/2002;
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione
Professionale”;
VISTA la legge regionale del L.R. 15 febbraio 2016, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018”;
Premesso che:
La strategia regionale pugliese per il periodo 2014-2020, in coerenza con la strategia di Europa 2020, insiste
sul tema del rafforzamento dell’istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare ulteriormente i risultati
conseguiti sul versante delle competenze e degli abbandoni scolastici e concludere il processo di costruzione
di un sistema scolastico di qualità che, a regime, sia più inclusivo, in particolare nei confronti degli studenti
a più alto rischio di dispersione ed abbandono scolastico e, allo stesso tempo, in grado di fornire indirizzi e
competenze che consentano ai ragazzi di entrare nel mercato del lavoro, oppure, di proseguire con percorsi
di formazione universitaria o professionale.
Alla luce di quanto su esposto - e considerato che il P. O. R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 prevede, tra gli
obiettivi strategici dell’Asse prioritario X, l’obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi” - si intende puntare su attrattività e qualità del sistema Scuola, promuovendo e rafforzando
l’azione della Regione Puglia volta al contrasto della dispersione scolastica, all’innalzamento dei livelli
di apprendimento, all’inclusione sociale degli studenti più svantaggiati, nella consapevolezza che solo
intervenendo precocemente per migliorare la qualità dell’istruzione di ogni individuo - colmandone i gap,
favorendone le relazioni con gli altri individui e promuovendone il senso di appartenenza alla comunità - è
possibile ridurre il divario di competenze ed i fenomeni di esclusione sociale che ostacolano la realizzazione
personale e l’accesso al lavoro dei giovani.
In tale ottica la Regione Puglia e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca intendono siglare
l’Accordo oggetto della presente deliberazione, che ha come obiettivo “La realizzazione di interventi per
migliorare le competenze chiave della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi - attraverso azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, prevenzione della dispersione e sostegno al
successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati - nell’anno scolastico 2018-2019”.
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Considerato che:
 Coerentemente con le attività sviluppate negli ultimi anni attraverso specifici interventi, l’iniziativa promossa
di comune accordo dalle due Amministrazioni ha l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi a rischio di dispersione o
di insuccesso scolastico/formativo - identificati da ciascuna istituzione scolastica - in esperienze in ambienti
didattici innovativi in cui scoprire, anche attraverso attività laboratoriali, le proprie attitudini e capacità
risvegliando l’interesse e le motivazioni necessarie a proseguire gli studi.
Dette attività dovranno essere complementari agli interventi scolastici e mirare a potenziare i processi di
apprendimento e lo sviluppo delle competenze degli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado
e del biennio della scuola secondaria di II grado, dando priorità agli Istituti con maggiori livelli di dispersione
scolastica e agli studenti che vivono particolari situazioni di svantaggio e con maggiori difficoltà nello studio.
 Appare, pertanto, strategico che le scuole possano restare aperte oltre i tempi della didattica curricolare
per studentesse, studenti e loro famiglie, in orario extrascolastico, diventando spazio di comunità in aree
di particolare disagio abitativo e con elevato tasso di dispersione scolastica, potenziando e ampliando i
percorsi curriculari e facendo leva su metodi di apprendimento innovativi.
 L’avviso che si propone, quindi, intende dare prioritaria attenzione alle scuole che presentano elevati livelli
di dispersione scolastica e alle situazioni di svantaggio - personali e famigliari - dello studente che incidono
negativamente sulle capacità di apprendimento e di studio con profitto. Ciò senza, tuttavia, precludere la
fruibilità delle azioni messe in campo da parte degli altri studenti, non in condizioni di svantaggio ma con
necessità di recupero negli apprendimenti, al fine di consentire una piena integrazione dei ragazzi e di
ridurre le condizioni di emarginazione di quelli più svantaggiati.
 La strategia d’intervento che si intende mettere in campo risulta non solo particolarmente rilevante
rispetto a priorità ed obiettivi dell’Asse prioritario X - e, segnatamente, del Risultato atteso (o RA) 10.2
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - ma anche coerente con la Linea di intervento
10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”. Azione 10.2.a “Azioni di integrazione
e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, matematica e scienze, nuove tecnologie
e nuovi linguaggi, lingue straniere)”.
Si tratta di un cammino che ha conseguito risultati apprezzabili in Puglia anche nella precedente
programmazione; come riferiscono i rapporti conclusivi di valutazione, sono state messe a disposizione
del sistema scolastico importanti risorse umane aggiuntive che hanno consentito non solo di realizzare
interventi di recupero individualizzati, ma anche - e soprattutto - di introdurre elementi di innovazione e
cambiamento nell’organizzazione e nei processi di insegnamento e apprendimento.
L’avviso che si propone con riferimento all’anno scolastico 2018-2019 intende finanziare interventi di
formazione e laboratoriali che prevedono:
 attività didattica di Informatica a valere su tutti i livelli scolastici, ad eccezione della Scuola per
l’Infanzia;
 valorizzazione dell’insegnamento (facoltativo) della Lingua Inglese di base nelle Scuole per l’Infanzia;
 intervento di figure professionali di esperti in Cyber-bullismo, Pedagogia, Orientamento e Mediazione:
 valorizzazione della figura dello Psicologo in considerazione del relativo ruolo di sostegno.
La tabella di seguito indica, gli Assi, gli Obiettivi specifici e le Azioni coinvolte.
Asse Prioritario

Priorità di Intervento

X - In vestire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente
10i - Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e
promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare,
primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi
di istruzione (formale, non formale e informale) che
consentano di riprendere percorsi di istruzione e
formazione.
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Obiettivo specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014 -2020 10.2 Interventi per il rafforzamento delle competenze di base
10.2.a “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
Sub-Azione
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi)
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo e anche tramite percorsi on-line”.
Output:
ESF-CO9 - Titolari di diploma di istruzione
primaria (ISCED 1) o secondaria inferiore
(ISCED 2);
Indicatori di output pertinenti
Performance: ESF-CO9 - Titolari di diploma di istruzione
primaria (ISCED 1) o secondaria inferiore
(ISCED 2).
I soggetti destinatari delle azioni sono le STUDENTESSE e gli STUDENTI delle Istituzioni scolastiche ed educative
statali di ogni ordine e grado. Obiettivo dell’Avviso è la promozione di interventi formativi di qualificazione del
sistema scolastico e di contrasto alla dispersione scolastica per:
 favorire l’introduzione di approcci innovativi;
 rispondere a bisogni specifici con ii coinvolgimento dei genitori e delle famiglie;
 aprire le scuole in orario extrascolastico.
La selezione dei destinatari dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
 studenti che presentano lacune di conoscenze nelle discipline oggetto dell’intervento didattico,
necessarie per proseguire con profitto nel percorso di studi;
 studenti che presentano lacune diffuse di conoscenze nelle diverse discipline curricolari, necessarie per
proseguire con profitto nel percorso di studi;
 studenti con difficoltà di inserimento ed integrazione con gli altri studenti.
La selezione dovrà, inoltre, dare priorità alle seguenti situazioni di svantaggio:
 studenti provenienti da famiglie con problematiche socio-economiche;
 studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento;
 studenti di origine migrante, appartenenti a minoranze linguistiche o a comunità nomadi.
Spetterà ai Consigli di Classe individuare i criteri - tra quelli sopra esposti - maggiormente rispondenti alle
caratteristiche del proprio Istituto.
Saranno ammesse in qualità di beneficiarie alla presentazione delle proposte le Istituzioni Scolastiche Statali
primarie, secondarie di I grado, gli Istituti Comprensivi e le Scuole secondarie di II grado (queste ultime
dovranno contemplare soltanto gli alunni dei primi due anni scolastici). Non sarà ammissibile, invece, la
presentazione di candidature da parte di Raggruppamenti Temporanei di Scopo.
Ogni istituto scolastico dovrà, obbligatoriamente, candidare una proposta formativa contenente al proprio
interno le diverse articolazioni disciplinari:
 sezione didattica A, mirata alle competenze di Italiano (700 ore, due moduli da 350 ore);
 sezione didattica B, mirata alle competenze di Matematica e Scienze (700 ore, due moduli da 350 ore);
 sezione didattica C, mirata alle competenze delle Lingue Straniere (350 ore), con la possibilità per i
Comprensivi di destinare alcune ore del modulo di Inglese alle Scuole per l’Infanzia;
 sezione didattica D, mirata alle competenze di Informatica (350 ore);
 sezione E, della durata complessiva di 415 ore, con la seguente distribuzione:
 130 ore: sostegno psicologico;
 110 ore: integrazione interculturale;
 110 ore: contrasto al cyber - bullismo;

4129

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 29-1-2019

50 ore: supporto pedagogico;
15 ore: orientamento scolastico e professionale




Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati, con una copertura del 100% della spesa, con le risorse del
POR Puglia FESR FSE 2014 - 2020 - Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento
permanente, per un disponibilità complessiva pari a € 25.000.000,00 (venticinque milioni di euro).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione e.f. 2018 e pluriennale 20182020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito esplicitato:
62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
TIPO BILANCIO Vincolato
VARIAZIONE AL BILANCIO VINCOLATO
1 - PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E., punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011:1
- (cap. 2052810 - 2052820)
CRA

TIPO ENTRATA: RICORRENTE
L’entrata derivante dal presente provvedimento è garantita dagli stanziamenti già esistenti, cosi come di
seguito riportato:
CRA

62.06

62.06

T ITOLO,

CODIFICA PIANODEI

TIPOLOGIA,

CONTI FINAN'ZIARIO E

CATEGORIA

GESTIONALESIOPE

2052810

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

2.105.1

E.2.01.05 .01 .005

12.500 .000 ,00

2052820

TRASFERIMENTI PER
IL P.0 R. 2014/2020 QUO TA STATO FONDO FSE

2.101.1

E.2 .0 1.0 1.01.001

8 .750 .000,00

CAPITOLO

D ECLAR
ATORIA

COMPETENZA
E.F. 2019

Titolo giuridico che supporta il credito:
1) Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la
quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato
con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017.
Si attesta che rimporto relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
2 - PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE
CRA

62 06

CAPITOLODI
SPESA

116S000

0 CLA.RATORIA

POR PUG LIA 2014-2020 .
FONDO FSE. QUO TA UE
TRASFER
IMENTI CORREN
TI AO
AMMIN ISTRAZIONILOCALI

CODICE
CODICE
COMPETENZA E
M ISSIONE ID, TRANSAI. lD. TRANSAI. CODIFICA
PIANO
CASSA
PROGRAMMA {PUIIITOl
{PUNTO2
DEICONTI
TITOLO ALL. 7 D. LGS. ALL. 7 D. LGS. FINANZLARIO
E.F. 2018
N.118/11 )
N.118/11 1

15.4.1

2

3

U 1 04 01.02

CoMPETENl..A

E.F.2019

- 12.500.000,00
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6 2 .06

66 .03

62 .06

62 .06

62 .06

1166000

POR PUGLIA 2014-2020 .
FONDO FSE. QUOTA STATO
TRASFERIME
NTI CORRENTI AO
AMMINISTRAZIONI LOCALI

15 4 .1

1110050

PERIL
FONDO 01RISERVA
COFINANZIAMENTOREGIONAL
DI PROGRA
MMI COMUNITARI
(ART. 54 , COMMA 1 LETT A
L.R. N. 28/200 1)

20 .3 .2

1165102

POR 201 4- 2020 . FONDO
F5E. AZIONE10 .2 INTERVENl
PERIL RAFFORZAMENTO DELLI
COMPETE
NZE0 1 BASETRASF
ERIME
NTI CORREN
TI AD
AMMINISTRAZIONI CENTRALI.
QUOTAUE

15.4 .1

4

U.1 .04 0 1.02

- 8.75 0 000,00

8

U .2 .05 .0 1.99

- 3 .750 .00 0,00

2

3

U. l

04 .0 1.0 1

t 12.500 .000 ,00

1166102

POR 20 14-20 20 . FONDO
FSE. AZIONE 10 .2 INTERVEITT
PERIL RAFFO
RZAMENTODELLI
COMPETENZEDI BASE·
15.4.1
TRASFER
IMENTI CORREN
TI AD
AMMINISTRAZIONI CENTRALI
QUOTA5TAT0

2

4

U.1.04 .01 .01

t 8.750 000 ,00

1167102

POR 201 4-20 20. FONDO
FSE. AZIONE10 .2 INTfRVENl
PERIL RAFFORZAMENTO
DELLI
COM PETENZEDI BASETRASFE
RIMENTI CORREN
TI AD
AMM INISTRAZIONI CENTRALI
QUOTA REGIONE

2

7

U .1 .04 .01 .01

+ 3 .7 50 .000 , 00

15 .4 .1

2

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018).
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento cari a complessivi € 25.000.000.00 corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione
Formazione Professionale secondo il cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
E.F. 2018

E.F.2019

2052810
2052820

-·--

+ 12.500 .000,00

---

+ 8.750 .000 ,00

CAPITOLODI SPESA

E.F. 2018

E.F.2019

1165102
1166102
1167102

------

+ 12.500 .000 ,00

CAPITOLODI ENTRATA

+ 8. 750 .000 ,00

+ 3.750 .000 ,00
Totale

C 25.000 .000 ,00

L’Assessore relatore, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, sulla base delle
risultanze dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, condivisa
con la Dirigente della Sezione Diritto allo Studio e - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione
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Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; confermata dal
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro; sulla base
delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente
provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla
Deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone, dunque, alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Pisicchio;
− Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Formazione
professionale, dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del
POR Puglia 2014-2020 e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro che ne attestano la conformità alla normativa vigente;
− A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di far propria la proposta dell’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale approvando lo Schema
di Accordo tra Regione Puglia e MIUR per “La realizzazione di interventi per migliorare le competenze
chiave della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi - attraverso azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base, prevenzione della dispersione e sostegno al successo
scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati - nell’anno scolastico 2018-2019”, allegato alla
presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
− di approvare lo “Studio per la determinazione dei costi standard ed altre opzioni di semplificazione dei
costi per interventi per la qualificazione del sistema scolastico e la prevenzione della dispersione”
realizzato dall’ARTI, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
− di approvare i succitati contenuti generali dell’Avviso pubblico da adottare - in esecuzione dell’Accordo per finanziare interventi formativi finalizzati a ridurre e prevenire l’abbandono scolastico;
− di dare atto che il costo dell’intera operazione è pari ad € 25.000.000,00 (venticinque milioni di euro)
cosi come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto, a valere sulle risorse del P.O.R.
Puglia FESR/FSE 2014-2020 - Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento
permanente” - Azione 10.2 Interventi per il rafforzamento delle competenze di base;
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020,
Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018,
ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., cosi come indicata nella sezione “copertura finanziaria”
del presente atto;
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sui capitoli di Entrata
e di Spesa dell’Azione 10.2 di cui alla sezione copertura finanziaria - la cui titolarità ai sensi della DGR
n.833/2016 è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - procedendo attraverso propri atti
all’accertamento, impegno, liquidazione e pagamento a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020, ai
sensi dell’art. 7 del DPGR n. 483 del 9/8/2017 “Atto di Organizzazione per l’audazione del Programma
operativo FERS-FSE 2014-2020”;
− di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale ogni adempimento consequenziale in
merito all’adozione dell’Avviso coerentemente con i contenuti generali definiti in premessa;
− 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 approvare l’Allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
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− di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DIACCORDO

REGIONE
PUGLIA
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ACCORDO
tra

Ministero dell'Istruzione,dell'Universitàe

della Ricerca
e

RegionePuglia
per

"la realizzazione
di interventiper migliorarele competenzechiavedella
popolazionescolasticapugliese, da realizzarsi- attraversoazioni di
integrazionee potenziamentodelle aree disciplinari
di base,prevenzione
della dispersionee sostegnoal successoscolastico,con prioritàper gli
studentisvantaggiati
-nell'annoscolastico
2018-2019"

1
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PARTI

PREMESSO
che ìl sisterna di istru zione e formazione è al centro delle politiche di sviluppo per le quali è stato
fissato l'o biett ivo di "elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della
popolazione' ' , necessarie al raggiungimento dei livelli di benessere e coesione sociale e imprescindibili

per lo sviluppo di un territor io;

che le polit iche di intervent o finali zzate a cont rastare l'abbandono scolastico, in linea con gli
orientamenti

comu nitari, prevedono anche misure di prevenzione che passano attraverso

l'i nnalzamento dei livelli di competenze e delle capacità di apprendimento degli st udenti;

che tali obiettivi assumono particolare rilevanza in quelle Regioni le cui condizioni di debolezza del
contesto sono più accentuate e nelle quali appaiono più difficilm ente perseguibil i gli obiettivi di
uguaglianza e di inclusione sociale per quant i siano in condizioni di particolare vulnerabi lità e di
svantaggio socio-economico;

che possono essere ridotte le disparità territoria li anche in termini di risultati di apprendimento,
mediante l'off erta di un'istruzione di qualità atta , fin dall' inizio della vita scolastica, a favorire
l'acquisizione di competenze cognitive, di base e linguistiche e a consentire agli studenti di sviluppare

il loro potenzia le e di Int egrarsi nella scuola;
che l'Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di Investim ento Europei (SIE) adottato dalla
Commissione Europea con la Decisione di Esecuzione C(2014) 8021 prevede - nel corso dell'attuale
Programmazione (2014-2020) - la promozione di interventi ult eriori rispetto al passato , mirati a
ridurre l'abbando no scolastico e a migliorare la qualità della scuola, anche mediant e azioni di sussidio
rispetto alle normali ttivit à di insegnament o curricolari;
2014-2020 prevede specifici interventi coerenti
che 11 Programma Operativo Regionale Puglia FESR-FSE
con le politiche del PON " PERLA SCUOLA- COMPETENZEE AMBIENTI PERL'APPRENDIMENTO",finalizzati ad
"aumentare lo part ecipazione o/l'appre ndim ento permanente e al migliora mento delle competenze,
anche attrave rso pro vvedimenti tesi o contra stare la dispersione, ridurre l'abbando no scolastico e le
disparità di genere rispet to alle materie".

PRESOAno

2
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ssier M IUR "LADISPERSIONE
SCOLAsnCANELL'A.S. 2015/2016 E NEL PASSAGGIOAtt 'A.s. 2016/2017''), dato in
rilevante flessione rispetto agli ultimi anni (27,0 % nel 2006; 19,5% nel 2013), anche se lontano dal
target Europa 2020 - stabilito a livello europeo nella misura del 10 % - peraltro non raggiunto anche a
livello nazionale;

che il tasso di abbandono è partico larmente marcato nel primo biennio delle scuole superiori e
pregiudica, per i ragazzi in giovane età, non solo la possibilità di acquisire un titolo di studio, ma anche
di maturare conoscenze e competenze fondamental i per adulti che dovranno adatta rsi ad una società
e ad un mercato del lavoro in contin ua trasformazione ;

che nell'a mbito dell'edizione 2015 dell'inda gine OCSE- PISA, i risult ati sul " LIVELLODI COMPETENZA
DEI
QUINDICENNI ITALIANI'

per la Regione Puglia, sono stati part icolarmente rilevanti all'interno del dato

complessivo nazionale, con una drasti ca riduzione della quota di studen ti con scarse competenze di
base e trasversali;

che la dispersione rimane, tuttavia, su valori ancora troppo elevati, soprattutto nelle regioni del
Mezzogiorno : la percentuale di giovani in età 18-24 anni che abbandonano precocemente gli studi si
attesta infatti per la Puglia al 18,8 %, a front e di un target del 10 percento fissato per il 2020 dalla
Strategia Europea e declinato al 16 % quale obiettivo italiano ;

che i risult ati raggiunti confermano l'esigenza di proseguire ed incrementare il numero delle azioni
messe in campo nell' ambito della corrente programmazione comunitaria 2014-2020, con l'o biettivo di
innalzare i livelli di apprendimento , garantire il possesso delle competenze chiave di base e tra sversali,
assicurare l'equità di accesso, tutelare le eccellenze e ridurre il fenom eno della dispersione scolastica.

CONSIDERATO
che con gli interve nti strateg ici attivati negli scorsi anni la Regione Puglia ha posto in essere azioni atte, in
particolare , a:

•

favorire processi di Insegnamento / apprendimento con capacità attrattive in term ini di linguaggi e di
metodo logie didatt ico / relazionali, mirati a promuovere e valorizzare l'appren dimento in tutti i
contesti, formali - informali e non forma li;

•

far conseguire le competenze chiave ed innalzare le competenze di base e trasversali, con part icolare
attenzione alle aree di grave esclusione sociale e culturale;
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lavoro;

•

sostenere Il processo di integrazione / inclusione degli alunni con disabilità o in sit uazioni familiari e
territorial i di disagio, in un'ottica di miglioramento del proget to di vita e del benessere sociale in un
contesto di inclusione in cui la scuola diviene sempre più luogo di relazioni e apprendimenti
significativi;

•

facilitare l'accesso all'aiuto esterno per gli studenti più vulnera bili attraverso un sostegno individuale
specifico (Psicologo, Pedagogista, Media tore Interculturale, Espert o in cyber-bullismo, Orientatore) ;

•

potenziare le capacità di orient amento dei giovani - con il coinvolgimento delle famiglie ove necessario
- al fine di accrescere la conoscenza di sé ed agevolare future scelt e formative o di vit a;

•

favorire la parteci pazione dei genitori, rafforzando la loro collaborazione con il sistema scolastico;

che la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendime nto della popolazione
scolastica pugliese, att raverso azioni di recupero e/ o di raffo rzamento delle conoscenze e delle
competenze, ha rappresentato negli ultimi anni un obiettivo priorita rio di Intervento della Regione Puglia,
che ha visto un impegno notevole in term ini di iniziative attivate e di risorse investite;
che anche il POR Puglia FESR-FSE

201 4 - 2 0 20,

DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI" ,

nell' ambito dell'Obiett ivo Specifico 10.2

"MIGLIORAMENTO

intende puntare su att ratti v1tà e qualità del sistema scuola

proseguendo il percorso di rafforzamento delle competenze chiave degli allievi awiato negli anni scorsi
con l'i niziativa forma tiva denominata "Dirittia scuola", mediante la quale sono state messe a disposizione
e trasferite al sistema scolastico pugliese importanti risorse economiche ed umane aggiuntive che, alla
luce degli obiettivi

conseguiti, hanno consentito non solo di realizzare inte rvent i di recupero

individualizzati, ma soprattutto

di intr odurre quegli elementi

di innovazione e cambiamento

nell'organizzazione e nei processi di insegnamento/app rendimento che hanno garanti to un servizio
pubblico scolastico di maggior qualità;

che, in tale ottica, nei decorsi anni scolastici sono stati sottoscri tti tra la Regione Puglia ed il Ministero
dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca una serie di specifici Accordi di cooperazione che hanno
portato all'attuaz ione di otto edizioni dell'i niziativa "Dirittia scuola" • finanziata con risorse a valere sul
P.O. Puglia FSE2007

-2 0 13

prima e sul P.O.R. Puglia FESR-FSE 2 014

-2020

in seguito • ponendo in essere

azioni complement ari agli interven ti scolasti ci finalizzate a promuovere lo sviluppo delle competenze di
base e t rasversali nell'area della lett ura/compr ensione del testo, della matematica e delle scienze e,
contemporaneament e, a raffo rzare lo sviluppo personale e la capacità di relazione garantendo · nelle più
recenti edizioni - anche una particolare attenzione verso quelle condizioni di svant aggio
cultura le e sociale che elevano il rischio di dispersione scolastica.
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di valutare positivamente i risultati raggiunti grazie alla strategia legata agli intervent i formativi promossi
In esito ai precedenti Accordi tra Regione e Ministero, la cui effica cia ed efficienza è stata rilevata dalle
att ività di monito raggio e verifica realizzate a cura di apposita Cabina di Regia e confermata da un
prestigioso riconoscimento quale il premio "Regiostors 2015 ", organizzato dalla Commissione europea,
che individua le migliori iniziative regionali finanziate nell'ambito dei fondi della politi ca di coesione
dell'UE: tra i tanti, l'intervento "Diri tti a Scuola" si è classificato al primo posto nella categori a INCLUSIVE
GROWTH"i ntegrare nella società le persone o rischio di esclusione sociale";

di capitalizzare i ri sultat i raggiunti nella scorsa e nell'attuale programmazione comunitari a al fine di
ottimizzare gli interve nti destinati ad accrescere le opportunità di successo scolastico ed eliminare gli
ostacoli che vi si frappongono , attraver so un ambiente di apprendimento che incoraggi gli stud enti a
proseguire gli studi;

di confermare l' idea che tale strategia operativa costituisca una variabile impor tante dell'i nnovazione
scolastica, in sintonia con le indicazioni e le misure previste dalla Legge 107/2015, in grado di sollecitare
un cambiamento auten tico delle scuole, soprattutto 1ndirezione inclusiva egualitaria e di promozione del
successo rormativo degli stud enti;

di puntare a un approccio predittivo rispetto ai tem i dell'abbando no e della dispersione, con interventi
rivolt i prevalentemente agli allievi e alle famiglie della scuola dell'infanzia , del primo e secondo ciclo
d'i struzione;

di dover ulteriormen te valorizzare il notevo le risultato di caratt ere generale ottenu to dalle scuole rispetto
alla programmazione degli interventi, all'organ1zzaz1one,alle dinam iche relazionali e soprattutto

al

recupero della motivaz ione, presupposto indispensabile per poter giungere ad un rafforzamento di
conoscenze, abilità e competen ze;

di considerare che l'innalzamento qualit ativo dell'offerta rormatlva

è il prodotto di più fattor i, fra I quali

gioca un ruolo determ inante la capacità di sostenere 11bisogno di ciascuno di pote rsi esprimer e nel la
maniera più serena e autentica, di crescere come student e nella progre ssiva acquisizione e definizione dei
propri

ruol i, dignit à e realizzazio ni e che, per conseguire questo obiettivo , occorra attuare

strategie/interventi mirati. quali :
l'aumento del tempo scuola;
il potenziamento dell'offerta formativa relativa alle discipline curr iculari di base, alle lingue
straniere e all'informati ca;
un innovativo approccio didattico di tipo personalizzato, nel quale il lavoro indiv idua
studente acquisti significatività anche all' interno di una progettualita di gruppo;

5
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svil uppo di metodolog ie didattich e d'avanguardia anche mediante l'utilizzo delle ICT, con
particolare attenzione per la prevenz ione e il contras to al fenomeno del cybe rbullismo ;
uno spor te llo scolast ico di ascolto/o rientament o/s upporto di consul enza psicolog ica, di supporto
pedagog ico, di ori entamen to scolastico e di mediazione inter cultur ale per studenti , famiglie e
docenti;

d i dover sostenere anche per l'anno scolastico 2018-2019 l'i nnalza m ento del livello quali tat ivo de l sistema
scolastico puglie se, rico nfermando la sinergia tra la Regione Puglia e il Mini stero de ll 'Istr uzio ne, Univer sità
e Ricerca, con la real izzazione di nuove iniziative format ive che mett ano a frutto quanto già realizzato con
le azioni promo sse negli ann i pre cedent i e coerenti con le indicazioni afferenti alle innov azio ni dettate
dalla legge 107/20 15.

VI STI
le Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, in cui

è stato

concordato un

nuovo o biettivo strategico per l' Unio ne Europea, al fin e di sost enere l'occ upa zion e, le ri forme
econom iche e la coe sion e sociale, nel cont est o di un'econo mia basata sulla conosce nza;

il Regolame nto (UE) 1304/2013 d el Parlament o Europeo e del Consiglio recante di spo sizion i comuni
sui Fondi SIE che ha abro gato 11regolame nto (CE) n. 1083/20 06 del Consiglio;

il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio rela t ivo al Fondo Sociale
Europeo che ha abrogato il Regolamen to (CE) n. 1081/2006 ;

il Regolamento (UE) 1301/ 2013 del Parlam ento Eur opeo e del Consiglio relat ivo al Fondo Europeo di
Svilupp o Regiona le e che ha abrogato ìl rego lamento (CE) n. 1080/2006 ;

l' Accordo di Partenari ato relativo ai Fondi SIE adottato dalla Commissione Europea con la Decisione
di Esecuzione ((2014 ) 8021 finale de l 29/ 10/2014 , che individua tra le prio rit à strat egiche la
riduzione e la preven zion e dell'abba nd ono scolastico precoce e la promo zio ne de ll 'ugua glianza di
accesso all' istruz io ne prescolare, prima ria e second aria, ident ificando il servizi o scolast ìco e i relativi
risult ati attesi - indi cati come " RIDUZIONE DELFALLIMENTOFORMAT/VOPRECOCEE DELLADISPERSIONE
SCOLASTICA
E FORMATIVA" e " MIG LIORAMENTODELLECOMPITENZECHIAVE DEGLIAWEV( ' . fra I servizi colle t tiv i essenziali, al

centr o delle politiche di sviluppo delle aree t erritoriali più depr ivat e;

la Delibera CIPE n . 10 de l 28 gennaio 2015 " DEFIN
IZIONEDEICRITER
I DICOFINANZI
AMENTOPUBBLICO
NAZIONALE

PROGRAMMAZ
IONE DEGLI INTERVENTI
COMPLEMEN
TARI DI CUI ALL'ARTICOLOl, COMMA 242, DELLA

147/2013 PREVIST
I NEll1ACCOROO
DI PARTE
NARIATO2014-2020" ;
6
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il Programma Operativo Nazionale - PON "PERlA SCUOLA'
' (a valere sul FSE)- " COMPETENZE
EAMBIENTI
PER
L'APPRENDIMENTO"
2014/2020 (a valere sul FESR)
, approvato con decisione (C (2014) 9952) del 17
dicembre 2014;

il P.O.R, Puglia FESR
-FSE2014 - 2020 approvato con Decisione della Commissione Europea ((201 5)
5854 identificato al Codice CCI2014IT16M20P002;

la lettera del Presidente della Commissione Europea J.M. Barroso del 31.1.2012 - Ares (2012) 108540,
con la quale si invita il Presidente del consiglio italiano a avviare una stretta collaborazione con la UE
in favore dei giovani e per ridurre la disoccupazione giovanile, ut ilizzando anche i fondi struttu rali;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 "ISTITUZ
IONE DELFONDOPERL'ARRICCHIMENTO
E L'AMPLIAMENTO
DELL'OFFERTA
FORMATIVA
E PERGLIINTERVENT
I PEREQUA
TIVI" che prevede, tra l'altro , il finanziamento di
iniziative volte all' innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, stabilendo
una priorità nel finanziamento dei progett i conseguenti ad accordi con gli Enti locali;

la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, di rifo rma del Titolo V della Parte seconda della
Costitu zione, che ha riconosciuto alle Regioni la potestà legislativa, concorrente con quella dello
Stato, in materi a di istruzion e, tranne che per la determinaz ione dei principi fondamentali;
la Legge 28 marzo 2003, n.53 "DELEGA
ALGOVERNO
PER
LADEFIN
IZIONEDELLE
NORME
GENERA
LISULL'ISTRUZIONE
E DEILIVELLIESSENZ
IALIDELLE
PRESTA
ZIONIIN MATERIA
DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
PROFESS
IONALE
" e successivi
decreti delegati;
l'art . 1 comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007), con cui si dispone
l'innalzamento a dieci anni dell'obb ligo di istruzione e la conseguente elevazione dell'età per
l'accesso al lavoro;

il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n.139, relativo al nuovo obbligo di Istruzione;
il DPR15 marzo 2010,n. 87, di riordino degli 1st1tuti professionali;

il DPR15 marzo 2010, n. 88, di riordino degli Istituti tecnici;
il DPR15 marzo 2010, n. 89, di riordino dei Licei;
il Decreto inter ministeriale n. 4 del 18 gennaio 2011 di adozione delle Linee guida di cui all' intesa del
16 dicembre 2010 sancita in Conf erenza Unificata;

Stato-Regioni del 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo or
7
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percors i di istru zione e formazione professionale;

i Decreti Int erm inisteriali del 24 aprile 2012 riguardan t i la defi nizione degli ambiti, dei cri teri e delle
modalità per l'u lt erio re articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Isti tuti Tecnici e degli
Istituti Professionali in Opzioni (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010,n . 88);

il Decreto Ministe riale n.353 del 22 maggio 2014;

il Decreto Ministe riale n.717 del S settem bre 2014;

la Legge 13 luglio 2015 n. 107 " RIFO
RMA DELSISTEMA
NAZION
ALEDI ISTRUZIONE
E FORMAZ
IONEE DELEG
A PERIL
RIORDINO
DELLEDISPOSIZIONI
LEGISLATIV
EVIGENTI"denom inata "LABUONA SCUOLA
".

IL MINISTERO

DELL'ISTRU ZION E, DELL ' UNIVERSIT À E DELLA RIC ERCA

E

LA R EGI O N E PUGLIA

SA N CISCONO I L SEGUEN TE ACCORDO

1. Entrambe le parti si impegnano . per l'a nno scolastico 2018-2019 :
ad attivare una stra tegia appropria ta per favorire il rafforzamento e lo sviluppo del capitale umano ;
•

a favorire il raffor zamento delle comp etenze chiave da part e degli studenti, at t raverso una più
forte integr azione tra scuola e fam iglia e tra i sistemi formativi e il mondo del lavoro;

•

a sostenere l'innalzamento del livel lo della qua lità della scuola in Puglia, pro muo vendo specifiche
attività dida tt iche che, att raverso metodologie innovative , rendano più attraen te l'apprendimento
e promuovano il successo formativo;

•

a lavorare per migliora re i risulta ti dei processi di appren dimento nell'ambi to del sistema scolastico
e del sistema della formazione ;

•

a favorire l'innovazione didattica e tecnologica;
a concorr ere all'inn alzamento della qualità dell'offerta

fo rmat iva del sistema scolastico, anche

migliorando il clima relazionale inte rn o ed esterno alla scuo la e creando per ogn i persona quelle

apprendime nt o con sapevole, med iant e:

8
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o l'aumento del tempo scuola;
o il potenziamento dell'offerta formativa relativa alle discipline curriculari di base e di lingue
strani ere nella scuola del primo e secondo ciclo ed alla sola lingua inglese nella scuola
dell'infanz ia;
o

un innovativo approccio didatt ico di tipo personalizzato, nel quale il lavoro individuale dello
studente acquisti significat ività anche all'interno di una progettua lit à di gruppo;

o

lo sviluppo di metodologie didatt iche d'avanguardia anche mediante l'uti lizzo delle ICT, con
particola re attenzione per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbulll smo;

o

uno sport ello scolastico di ascolto/orientamen to/ supporto/di

consulenza psicologica, di

supporto pedagogico, d1 orien tamento scolastico e di mediazione interculturale per studenti,
famiglie e docenti;

l,

Le parti, inoltre, al fine di rafforzare l'inclusione sociale

e contribuir e alla riduzione delle condizioni di

emarginazione, condividono l'oppo rtun it à di dare priorità agli Istitut i che presenti no elevati livelli di
dispersione scolast ica e di rivolgere particolar e attenzione al recupero e all'inna lzamento dei livelli di
apprendimento ed alle prospettive di inserimento nel mondo del lavoro degli student i in condizioni di
svantaggio personali e familiari, che incidono negativamente sulle capacità di apprendimento e di studio
con profitto . Attenzione particolare sarà riservata ai ragazzi con genitor i disoccupati o precari,
appartene nti a famiglie povere/monored dito, con situazioni familiari diffìcili, con disabilità o con disturbi
specifici di apprendi mento, di origine migrante e/o appartenenti a minoranze linguistiche o a comunità
nomadi.

3, Al fine di dare att uazione alla strat egia delineata nel precedent e comma 1 e di conseguire gli obiettivi che
le due Amministr azioni hanno in comune, per l'anno scolasti co di riferimento 2018-2019 la Regione Puglia
si Impegna a trasferire, mediante apposito bando pubblico, parte delle risorse disponibili nell'ambito della
programmazione FSE (P.O.R. Puglia FESR
-FSE 2014-2020), per un importo

pari a € 25 milioni

(venticinquemi lioni/00) , in favore delle Ist ituzioni scolastiche stat ali dell'in fanzia e del 1' e 2• ciclo di
istruzione, disposte - in considerazione della rilevanza dell'interes se pubblico sotteso - ad attivare detti
intervent i forma tivi miranti a potenziare i processi di apprendimento e a sviluppare le competenze degli
allievi, anche attraverso metodologie didatti che innovative.
Gli interv nti formativ i realizzati a seguito di tale cooperazione tra P.A. riguarderanno classi o gruppi di
alunni di scuola dell'i nfanzia, di scuola primaria, dì scuola secondar ia di 1• grado e del primo biennio della
scuola secondaria di 2' grado, con rife riment o, nella scuola dell'infanzia al solo ambito linguistico e alle
discipline di italiano, lingue straniere, matematica per la scuola secondaria di 1' grado, alle discipline di
italiano, lingue str aniere, matematica e inform atica per la scuola secondaria di 2' grado.

Regione Puglia e l'Ufficio ScolasticoRegionale per la Puglia.
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si di trasferimenti di risorse legati ad uno specifico Accordo tra Pubbliche Amministrazion i, gli
int erventi fìnanziati non rientrano nell'am bito di applicazione del Codice degli Appalti Pubblici e della
normativa relativa alla regolarità contributiva ; conseguentemente non sarà richiesta la verifi ca del DURC.

4. Per la realizz.izione delle attività formative frutto

del

presente Accordo

saranno utilizzate,

prior itariamente, le seguenti figure professionali:
· Personale docente e ATA, precario, inserit o nelle GAE e che non risulti destinatario di altro contratto a
tempo indete rminat o ovvero a tempo determinato per il medesimo anno scolastico 2018-2019, anche se
riferito ad altra classe di concorso ovvero ad alt ra tipo logia di posto. Solo nell'ipotesi in cui non sia
possibile reperire tale categoria di personale, il contratto potrà essere stipulato , secondo la norma tiva
vigente, dal dirigente dell' istit uzione scolastica beneficiaria del progett o, attingendo dalle graduatorie
d'istituto . In ent rambe le ipotesi lo scorrimento delle graduatorie dovrà avvenire seguendo rigoro samente
l'ordine di inclusione dei singoli aspiranti .
Tale personale, dopo la defìnizione delle procedure di ind ividuazione, costituirà una dotazione a
disposizione di ciascuna istituzione scolastica coinvolta nella realizzazione delle attività. In tale ottica , il
personale medesimo sarà impiegato in via continuativa nella realizzazione delle iniziative progettuali per il
raff orzamento degli ambit i / discipline in precedenza indicati.
Considerato che, dopo il piano straordinar io di immissione In ruo lo di cui all'art. 1, comma 95 della legge 7
luglio 2015, per la copert ura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, nelle GAE della
regione permane ancora una quant it à non trascurabi le di personale docente, a detto personale
impegnato nelle attività promosse in esito al presente Accordo si applica l' art.S comma 4 bis della Legge
n.128/2013 per la valutazione del servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio .
Al personale ATA è ricono sciuta la valutazione del servizio, anche ai fini dell'attrìbuzione del punteggio
nelle graduator ie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislat ivo 16 aprile
1994, n. 297 e negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione n. 75 del 19 aprile 2001, nonché nelle graduatorie d'ist itut o. Al personale ATA nominato dalle
graduator ie d'istituto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, è riconosciuta la valutazione del servizio
previst a dal Decreto Mini steriale 717 del 5 sett embre 2014, anche a fini dell'inserimento nelle graduatorie
provinciali di cui al D.Lgs. 16 apri le 1994, n.297.
- Psicologi, Orie ntatori , Mediatori

Interc ult urali, Pedagogisti ed Esperti in cyberb ulli smo, saranno -

reclutati con appositi bandi - pubbl icati secondo forrnat predisposti dalla Regione e dall'Uff icio Scolastico
Regionale per la Puglia - dalle Istituzioni scolastiche assegnatarie del progetto approvato.

5. Il presente Accordo ha efficacia per l'anno scolastico 2018-2019,

Rorna,

Il Presidente della Regione Puglia

Il Mini stro dell'Istruzione , dell' Università e
della Ricerca

10
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PREMESSA

L'Amministrazione

regionale pugliese intende continuare

ad avvalersi, per il presente periodo di

programmazione , delle opzioni semplificate in materia di costi previste dalle disposizioni comunitarie
nell'ambito di sovvenzioni ed assistenza rimborsabile , med iante l' adozione delle opzioni di semplificazione
previste alle lettere b), c) e d) dell'art . 67 e all'art . 68 Regolamento {UE) n. 1303/2013 (quest'ultimo
novellato dal Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018), in un percorso di graduale sperimenta zione ed
applicazione . In ambito FSE, inoltre , possono essere adottate le ulteriori forme di semplificazione previste
dall'art. 14 del Regolament o (UE) n. 1304/2013.
Al momento , in Regione Puglia, sono state determinate e quant ificate le opzioni di semplifica zione dei costi
a supporto dei seguenti avvisi pubblici :
•

Piani Formativi Aziendali (Avviso Pubblico n. 4/2016)

•

Percorsi Formativi per il conseguimento della Qualifi ca di Operatore Socio Sanitario (Avviso
Pubblico n. 1/FSE/2018)
Estrazione dei Talenti (BURPn. 55/2018).

Nell'ambito dell'Az ione 1 " Supporto alla definizione delle polit iche regionali " dell'Osservatorio Regionale
dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia {Azione 10.3 - Asse X - POR Puglia 2014-2020) è stato dato
mandato ad ARTI, da parte della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia, di avviare uno
studio per la determinazione del costo standard per le attività di formazione finalizzate al contrasto alla
dispersione scolastica e nel consolidamento delle compe t enze di base e trasversali mediante l' intervento
regionale "Tutto a scuola" .
La presenta nota tecnica illustra la metodologia di calcolo di costi standard e di altre opzioni di
semplificazione dei costi per la rendicontazione di tal i percorsi formativi.
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1. FASI METODOLOGICHEE STRUTTURADELDOCUMENTO

Il processo di determinaz ione delle opzioni di semplificazione dei costi per la rendicontazione di attività di
qualificazione del sistema scolastico e la prevenzione della dispersione, favorendo il successo scolastico,
con priorità per gli stud enti svantaggiati si è articolato principa lmente in due fasi:
raccolta dati ed informazioni
sviluppo dell'algoritmo di calcolo ed elaborazioni
Il presente docume nto è strutt urato come segue:
1. struttura della precedente misura regionale;

2. descrizione delle opzioni di semplificazione di costi adot tate e relativi risultati ;
3. piano dei costi.

Per quanto riguarda la ricognizione della norm ativa comunitar ia di riferimento , questa attività è già stata
svolta in occasione dello studio metodo logico per l'imple mentazione di un mod ello regionale di
finan ziamento dei percorsi di formazione continua a cost i st andard, approvato con DGR n. 936/2016, cui
opportunamente si rimanda .
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2. STRUTTURADELLAPRECEDENTE
MISURA REGIONALE"DIRITTIA SCUOLA
"
le precedenti ultime 3 edizioni della misura regionale per attività di forma zione finalizzate al contrasto alla
dispersione scolasti ca e al consolidamento delle competenze di base e trasversali mediante l'in t ervento
regionale " Diritt i a scuola", da cui l'Avviso pubblico "Tutto a Scuola" ori gina e a cui si rimanda, prevedevano
che ogni singola Istitu zione Scolastica (statali primarie, secondarie di I grado, gli Istitut i Comprensivi,
secondarie di Il grado) candidata al beneficio presentasse una sola proposta progettuale art icolata in
diverse sezioni, cui erano connesse diverse tipolog ie di costo.
le principali caratt eristic he degli Avvisi sono riepil ogate in Tabella 1.
Tabella 1: Caratteristiche delle sezioni di cui si compone lo proposto progettuale da ammettere o beneficio e dei
costi orari prev ist i nelle ultime 3 edizioni dello misura "Diritt i a Scuola" /Avviso 1/ 2016, Avvisa 11/2016 , Avvisa

7/2017)
Tipologia sezione

0/F
O:

Competenze/finalità

Durata

Personalecoinvolto

(in or•I

Obbligatoria

Modalità di
reclutamento

Costo orario
{oneuro)

del personale

F:
Facoltativa

A

o

700'

n. 2 docenti

2 moduli

{n. 1 collaboratore

scolastico,

ITALIANO

n. 1 assistenteammin.
o tecnico (F//"
B

o

MATEMATICA
,

F

TECNICO
-

700'

n. 2 docent,

Graduatorie od

esour;mento
(docenti//

graduatone
permanenti
(personaleATA)

(alternativo

700'

n. 2 docenti

PROFESSIONALI

a B/
Dal 2017: F

82""

o

14,66
/collaboratore/

SCIENZE
81

41,19
/docente/

Graduatorie dt

Istituto /m

16,63

subordine/

/assistente/

Bondo delle

62,50

350
LINGUESTRANIERE

700'

n 2 docenti

Dal 2017: F
83""

F

INFORMAT/CA

350

n. 1 docente

e

o

sostegnopsicologico,

300

orientamento

(max/,

Esperti:
psicologa (120h)

scolasticoe

120

mediatore/orientotore

professionale e/o
mregrazione

obbligatorie

(120h)

interculturale (120h),

Dal 2017:

educazioneallo

60-480

lstituzion,

scolastiche

giunsta (60h)
Dal 2017.

cittadinanzaattiva e

pedagogista (60h)

olla legalità /60h/

educatore al dig110le
(60h)

D

F

Avvisodi

50
aggiornamentodelle

62,50

selez,one
,

conosce
nze del
personalede/fascuola

esperti

redatto ed
emanato
dal/'USRdello
Puglia

E' "

F

350
LINGUAINGLESE
Scuolaper l'Jnfanzfa

41,19
n I docente
n. l collnborotore
scolastico

/docente/
14,66
(collaboroto;e1
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Altre spese

• .,...........,""""'

10:,,;del totale
delpcogetto

500

Attività di

coordinamenro/d,rezrane

fa pragerta]

espletat e dai Dingenti

Scalastic/
*
u

di cui 640 per docenza e 60 ore per attività /unzionoU al progetta

per semplificazione, orrribuiti allo solo sezione A Prev;sto n. 1 collaboratore e n 1 assis tente (ques(ultimo facol ta tiva) per l'intera propos ta

progettuale

..,..•sezione ìnserito o partire daJJ'Avviso11/ 2016
........sezioneinseritao part,re doWAvv,so7/2017

Pertanto , obiettivo del presente studio è determinare un' unità dì costo standard (UCS) orario per le
seguenti figure profe ssionali :
•

Dirigente Scolastico

•

Docente

•

Collaboratore scolastico

•

Assistente ammini stra t ivo o Tecnico

•

Dire ttore servizi generali e amministrativi

Per tutte le altre spese, compre se le spese per gli esperti ricompresi nella Sezione C, rientrerebb ero nei
cost i amm issibi li residui di un'opera zione da poter si finanziare mediante tasso forfettario , come prev isto
nell'art . 68-ter del Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 che ha novellato il Regolamento (UE) n.
1303/2013 .
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3. OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONEDEI COSTI

Il comma 3 dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2 013 consente di poter comb inare le opzioni di
semplificazione dei costi "se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi". Pertanto , il presente studio,
dopo attente disamine e valutazioni, ha individuato l'opzio ne di semplificazione di costo più opportuna per
le diverse categorie di costo.

3.1 Costo de ì docenti e di oltro personale dello scuoio
Per quanto riguarda le tariffe orar ie applicabili per i costi del personale quali :
Dirigente Scolastico
Docente
•

Collaborat ore scolastico

•

Assistente amministrativo o Tecnico

•

Direttore servizi generali e ammi nistrat ivi

si è fatto riferimento alla previsione del comma 2 dell'art . 68 del Regolament o {UE) n. 1303/2013 (rec tiu s
comma 2 dell'art. 68 bis, come novellato dal Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018) che dispone di
considerare i più recenti cost i annui lord i e di dividerli per un numero di ore previsto dalla nor ma ste sso
(1.720 ore}.
A parte la figura del Dirigente Scolasti co, per le altre figure su menzionate, si è fatto pertanto riferimen to al
più recente CCNLdi comparto approvato (trienn io 2016-20 18, approvato il 19 apri le 2018).
Per ciascuna figura, è stata aggiunt a alla retribu zione tabellare annua il costo della 13° mensilità e gli oneri
di legge'. Poiché il CCNL diff erenzia la retri buzione per anzianità di servizio, per ciascuna fig ura è stata
calcolata una media aritmetica .
Per quanto riguarda invece la retribuzion e annua lor da del Dirigente Scolasti co, essendo in corso il
negoziato sul rinnovo del CCNLdell' area dei Dirigenti Istruzio ne e Ricerca, si è fatto comunque riferimento
ai più recenti costi documentati riferiti al 2017. In Puglia, sono previste 4 fasce per la Dirigenza Scolastica:
anche in questo caso si è proceduto al calcolo di una media aritmetica .
Nella tabella che segue vengono sinte tizzati i risultati delle analisi.

1

IRAP,INAIL,INPS(24,20%), TFR.
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Tabella3: UCS• Costodei docentie di altro personaledella scuola
Figura

Costoorario
(in euro)

DirigenteScolastico

33, 69

Docente'

23, 78

Collaboratore scolastico

16, 28

Assistente
amminìstrotivo
e Tecnico

18, 66

Direttoreservizigeneralie amministrat
ivi

26,38

3.2 Altri costi
Per quanto riguarda gli alt ri costi diversi dai costi per il personale, comprese le spese generali ed il costo dei
diversi esperti coinvolti nelle proposte progettua li (esperto in cyber-bul lismo, psicologo, orientatore ,
mediatore inter culturale e pedagogista), questi verranno copert i mediant e tasso forfetta rio del 40% dei
costi diretti ammi ssibili per il personale (art. 68-ter del Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2 018 che ha
novellato il Regolamento (UE) n. 1303/2013) .
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4. PIANO DEI COSTI
Per questa edizione è previsto che ogni Isti tut o scolastico debba, obbligatoriamente , candidare una sola
proposta format iva contenente al proprio interno le diverse art icolazioni disciplinari, per complessive 2.100
ore di docenza. Ogni intervento formativo approvato consente la rendiconta zione anche di un collaboratore
scolastico e di un assistent e ammin istrativo o tecnico (personale esterno) , oltre all'im pegno del Dirigente
scolastico e del Direttore dei servizi generali e ammini st rati vi. Queste ultime due figure saranno inoltr e
impegnate per atti vità del comitato tecn ico. Infin e, i docent i inte rni saranno impegnati in attiv ità, sia in
seno al comitato tecnico, sia al nucleo di valut azione dei curriculum vitae degli espert i.
Sono previste inoltre " att ivit à di sportello " per complessive 415 ore, svolte da esperti.
Infi ne, sono riconosciuti altri costi quali costi di servizi per gli studenti e costi generali.
Pertanto, il piano dei costi del singolo interve nto formativo sarà quello presentato nella Tabella 4.

Tabella4: Dirittia Scuola- Nuovo piano operativo dei costi
Durata

Castaoraria

(in ore)

(tassoforfettario)

Vocedi costo

Costocomplessivo

INTERVENTODIDATTICO

--

-

DIRIGENTESCOLASTICO
DOCENTI
COLLABORATORE
SCOLASTICO 1

----+

.
33.69 €

15
2 .100

23,78

€

700

16,28

€

700

A SSIS
TENTETECNICO/AMMINISTRATIVO

AMMINISTRATIVI

-

--,

DIRETTOR
E SERVIZ
I GENERALIE

-

AMMINISTRATIVI

--

505, 35 €
49 .938.00 €
11 .396 ,00€
13 .062, 00 €

26,38{

55

1.450,90

€

t--

15

'

l

1.257,75 €

33,69 €

505,35

€

€

395,70

€

15

26,38

15

23,78€

I

DOCENTE

· --

18,66 €

COMITATO TECNICO
DIRIGENTESCOLASTICO

--

76 .352,25 €

•

;

D IRETTORE
SERVIZIGENERALIE

. --

'

356,70 €

-+

NUCLEODI VALUTAZIONE CV

(COMPOSTODA N. 5 DOCENTI

250

5.945,00 (

23,78 €

IMPEGNATIPERN. 50 ORECIASCUNO)

-

-

A. TOTALECOSTOMASSIMO PERSONALEDIRETTO

B. COSTIDIVERSIDAL PERSONALE

I

DIRETTO

[40 % di Al

I

83.555, 00 €
33.422,00 €

(415 OREESPERTI+ COSTIINDIRETTI)
C. TOTALECOSTOMASSIMO DELL' INTERVENTOFORMATIVO (A -+ 8 )

116.977,00 €
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In una fase successiva, è rime ssa al committente regionale l'i ndicazione di dettag lio dell a documentazione
da forn ire in sede di verifica dell'i nterve nto ai fini del riconoscimento delle categorie di costo ivi
individuate, così come fatt ispecie di eventua li decurta zion i.
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ALLEGATO
- RIFERIMENTINORMATIVI
•

Artt. 67 e 68 REGOLAMENTO(UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTOEUROPEOE DEL CONSIGLIOdel
17 dicembre 2013 recante disposizion i comuni sul Fondo europeo di svilupp o regionale , sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittim i e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regiona le, 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 de l Consiglio

•

Art . 14 REGOLAMENTO(UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEOE DEL CONSIGLIO del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio

•

Art . 272 del REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/ 1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 18 luglio 2018 che st abili sce le regole finanz iarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che mod ifica i regolame nt i (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. 541/2 014/UE e abroga il rego lamento (UE. Euratom) n. 966/2012

•

Guida alle opzio ni semplificate in mater ia di costi (OSC)- Fondi strutturali e di investimento europei
o

(Fondi SIE) [Commi ssione euro pea - Direzione gene rale per l' Occupazio ne, gli affari sociali e
l'inclusione -Ve rsione di sette mbre 2014] - EGESIF
_14-0017

•

Guida alle tabe lle standard di costi unitari e agli importi
dell 'articolo

14, paragrafo

1, del regolamento

forfettari

(UE) 1304/2013

adottati

in conformità

- Fondo sociale europeo

[Commissione europea - Direzione generale per l'Occu pazione, gli affar i sociali e l'i nclusione Versione di giugno 2015]

4154

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 29-1-2019

I/legato · I
Allei• 10 n. 811
al O.L~v I 18/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportant e i dat i d'intere sse del Tesoriere
data : ..../. ..../ .......

n. protocollo ...

R,t Proposta d, d•libera del FOP1DEL <!01~/000

-

SPES
E
VARIAZIONI

PAEV\SIONI

AGGIORNATE
AlLA
PR(CEDENlI

Ot:NOM!NAZION
E

PROGRAMMA.TITOlO

VARIAZIONE• OEUIIERA

PRtVISIO NI AGGIORNATE Au.&

DEU8ERAIN OGGETTO.
indjmi~-

1'141-n to

H

MISSIONE

10

Fondie occonronomtnti

Programma

]

Altnfond1

Titolo

2

Spesetn conto capitate

res1du1pnesuntl
prevli lone di competenu

-l 750 000.00

previsione d i cassa

MISSIONE

JS

POunCHE PERIL LAVOROE LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
PohUca reg ionale unita ria per il lavor o e la

Proer•mma
Tttolo

J

l

formu10ne professlo.-.ale
S~se correnti

IMldUI

pr~untl

3 750.000,00

prev1s1oned, competena
previsione di cas~

Totale Programma

TOTALEMISSIONE

4

lS

Pcilt•~ regionale unitaria
formaz.1oneprofeulonall!!

pe1

jl livore e la

residui presunti
previsione di competenta
previsione di c.assa

3 750 000,00

POUTICHE PERIL lAVORO E LA FORMAZIONE
residui pres1,1
ntl
PROFESSIONAI.E

3.750 000,00

previsione di competent.ti
previsione di uisSi
TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

TOTALEGENERALEDELLEUSCITE

residui presunti
previsione di competenta
p,evislone di cassa

3 750 000,00

residui presunti
ptevislone di competenu 1
previsione di c.assa

3 7SO000,00

ENTRATE
VARIAZIONI
PR[\IISIOHI

in aumento

PRECEDENTE

VUIAZIONE. DELIBERA
(SERCIZIO
H

TITOLO

Tlpoloe11

Il

105

TRASFERIMENTICORRENTI

Trufenment1 correnti dall'Unione Europu e
dal Resto del Mondo

residui presunti
previsione di com~ten a
previsione d1cu sa

12 500 000,00

rHidu1presunti
previsionedi competenz.a
pre11n1ontdi c.a5sa

8 75-0000,00

residui presunti
previsione di competen u
previsione di cass.

21 2S0.000,00

residui presunti
previsione di competenta
p,e"lslone di una

21 250 000,00

residui presunti
previsione di competen:a
pre,..tslonedi usu

21 250 000,00

lrufenmen tl commtl da AmmlnMtu10n1

Tipoloe,,

TOTALETITOLO

TOTALEVARIA2.ION
I IN ENTRATA

TOTALEGENERALE
DELLEENTRATE

101

Il

oubbllche

TRASFERIMENTI
CORRENTI

In dlmlnu1ione
p,t[VISIONIAGGIOfUUiTE
All.A
DELI
BER
AINOGGmO·
UERCIZJO

AGGIORN
ATEAUA
DENOMINAZIONE

TITOLO
, TIPOLOGIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 29-1-2019

4155

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2196
POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020. Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione
universitaria”. Avviso n. 3/FSE/2018 “PASS LAUREATI”: Variazione Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018 – 2020, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Assente l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione
Unitaria Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Sub-Azione
10.4.d Dott.ssa Luisa Maraschiello, confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione professionale,
Anna Lobosco, condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione Pgrammazione Unitaria
quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, Dott. Pasquale Orlando, e confermata
dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof.
Domenico Laforgia, riferisce quanto segue l’Assessore Pisicchio:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020”;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e
sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C (2014) 8021;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&lnclusion, cosi come modificata dalla
Decisione C(2017) 2351 e dalla Decisione C(2017) 6239;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.2029 del 15.11.2018 in fase di pubblicazione sul BURP, con cui la
Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 7150 del
23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015,
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma Operativo
FESR-FSE 2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea
del 13.08.2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28.09.2017, n.1482, avente ad oggetto “POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020. Modifica al Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2017) 6239 del 14.09.2017”;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.582 del 26.04.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto
del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE
2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in data 11.03.2016;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;
Visto l’A.D. n. 110 del 10 novembre 2017 con cui l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 ha approvato
la definitiva articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni di
nuovi capitoli di bilancio;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia”;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la D.G.R. n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n.140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate;
VISTA la Deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le aree tematiche
di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e con la quale sono state assegnate risorse
nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
PREMESSO CHE:
la Regione Puglia, nell’ambito degli interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria,
con l’Avviso 3/FSE/2017 “PASS LAUREATI - Voucher per la formazione post-universitaria”, ha inteso
sostenere percorsi di alta formazione nelle aree di innovazione prioritaria richiamate nella Smart
Puglia 2020, incentivando l’utilizzo delle nuove tecnologie oltre che un loro uso in chiave intelligente, e
sostenendo il raccordo tra Università, Istituti di formazione avanzata sia pubblici che privati e sistema
produttivo regionale;
In relazione a tanto, con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.1029 del 04/08/2017,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 10/08/2017 è stato approvato l’Avviso
Pubblico n.3/FSE/2017 “PASS LAUREATI”, successivamente integrato con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1931 del 21 novembre 2017 pubblicata sul BURP n. 137 del 05/12/2017, finalizzato alla concessione
di voucher formativi, a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione, trasporto, vitto e alloggio, per
la frequenza di Master Universitari coerenti con gli obiettivi della SMArtSPEcIALIZAtIONStrAtEGY della
Regione Puglia e con le KETs (tecnologie chiavi Abilitanti);
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Per il conseguimento dei predetti obiettivi ha garantito una dotazione finanziaria pari ad € 20.000.000,00
(venti milioni) a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR/FSE 2014-2020 - Asse X - Azione 10.4 e del Patto
per lo sviluppo della Regione Puglia - FSC 2014-2020;
ATTESO CHE:
con successivi Atti della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 202 del 05/03/2018, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 10/08/2018, n. 349 del 29/03/2018, pubblicato sul BURP
n. 51 del 12/04/2018, n.652 del 14/06/2018, pubblicato sul BURP n.93 del 12/07/2018 e con A.D. n.820 del
26/07/2018 pubblicato sul BURP n.124 del 27/09/2018 sono stati approvati gli elenchi delle n. 506 istanze
ammesse al contributo per un ammontare complessivo di € 4.415.182,56;
CONSTATATA l’esistenza, ad azione esperita con l’Avviso 3/FSE/2017, di una significativa dotazione residua;
PERDURANDO la rilevanza delle finalità che hanno indotto la Regione a promuovere l’azione originaria di
cui all’avviso citato, con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.801 del 23/7/2018,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 26-7-2018, si è proceduto all’approvazione
dell’edizione 2018 dell’Avviso Pubblico n.3/FSE/2018 “PASS LAUREATI” dell’Importo complessivo di €
15.000.000,00;
- che per l’edizione 2018 è stata disposta, al par. F) dell’avviso “Modalità e termini per la presentazione delle
istanze” la procedura con modalità a finestra ed il termine per la presentazione delle istanze, cosi come
risultante dalla tabella di seguito proposta:

Periodo di apertura finestra
Dal 28/08/2018 al 20/09/2018
Dal 06/11/2018 al 22/11/2018
Dal 5/02/2019 al 28/02/2019
Dal 04/06/2019 al 27/06/2019
Dal 19/09/2019 al 08/10/2019
CONSIDERATO CHE1
Con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.1282 del 15 novembre 2018 del 05/03/2018,
è stato approvato l’elenco delle “Istanze ammesse al contributo” riferite al periodo di apertura finestra dal
28/08/2018 al 20/09/2018, per l’importo complessivo di € 3.071.610,41;
RILEVATO CHE:
a seguito delle obbligazioni giuridiche già assunte, risultano ancora disponibili a valere sull’esercizio
finanziario 2018 risorse pari ad € 12.513.207,03 di cui, € 584.817,44 per l’Avviso 3/FSE/2017 ed €
11.928.389,59 per l’Avviso 3/FSE/2018;
per le iniziative previste come da AD n.801/2018 e per le istanze già pervenute sulla seconda finestra
temporale, e per quelle che perverranno per le successive finestre che saranno valutate positivamente con
obbligazioni giuridiche che saranno perfezionate nei corso del 2019;
considerato altresì la volontà della Giunta di dare continuità all’avviso in premessa anche per l’annualità
2019.
Tutto ciò premesso e considerato, alfine di garantire la necessaria copertura finanziaria, con il presente atto
si intende approvare la variazione al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento, per euro 12.513.207,03 imputandole
all’esercizio 2019 come specificato nei cronoprogramma riportato nella citata sezione copertura finanziaria.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione e.f. 2018 e pluriennale 2018-2020,
al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020, ai sensi dell’art.
51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONE AL BILANCIO VINCOLATO
1 - PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici: 1 (cap. 2052810 - 2052820) - 2 (cap. 2032430)
TIPO ENTRATA: RICORRENTE
-

CRA

c~pI10I0

IItol o, hpoloeI• .

Oeclatatorta

Catego1•~

Varln lon"

Codifica piano dei
coni i finanziarlo e
6<StlOM
le SIOPE

Competenza
n cassa
e{ . 2018

Compe1eo1a

6.256.603 ,5 2

~.f, 20l9

6Z.06

2052810

IRMf ERIMENTIPERILr ,0 ,1\
l014/2020 - UUOfl\ u .r . •
FONDO~SE
,

2.105 .l

E.2.01.05 .01 .00S

- 6.256.603.52

62.06

2052820

1RI\SFERIMEN
TI PERILl'OR
l0UuLIA 201G/l020 QUOlA
STAIO-FONDOfSE

2.10\.l

E.2.01.01.01 .001

- 4

379 .622,46

4.379 6U,46

62. 06

2032430

2 101.1

E.2.01 ,01.01.001

· 1.876 .981 ,05

I 1.876 981,0S

.

rsc 20!4 •2020. PATTOPCR
LOSVILUPPO
DlLLA
R[GIONl PUGLIA
TAASFERIMEtlTI
CORRENTI

Titolo giuridico che supporta il credito:
− POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 20141T16M2OP002) adottato dalla Commissione europea a
chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015, così come modificata
dalla Decisione C(2017) 2351, dalla Decisione C(2017) 6239 e dalla Decisione C(2018) 7150;
− Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2016 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
All’accertamento per il 2019 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Formazione Professionale, in
qualità di Responsabile dell’Azione 10.6 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, contestualmente
all’impegno 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. e) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
2 - PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE
CODICE
Identificativo

CRI\

capitolo
di speso

OeclarRtorl11

M,P.T,

CODICE
Identificativo

delle

d Ile

transationi
di cui al
punto 1

transazioni
di cui ~I
punto 2

ALL, 7 O.

AlL 7 O.
lGS ,
n.118/2011

LGS.

n,118/2 011

Codifica
Piano dél
Conti
11namlàrio

Variazione

Varìazìone

è.I. 2018

e.f. 2019

con,pe te nza

competema

e cassa
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62.06

1165411

62 06

116641.1

()2.06

1504006

POR Puglla 201<1-2020 .
Fondo FSE. Azione 10 .4.
lnlerventi vo lti a
promuovere la rirnrca C!
15 4 1
per l'lstruz lon
universitaria NTI
TRASFERIME
CORRENTIA rAM IGLIE.
QUOTA UE
POR Puglia 20 111-2020 .
Fonda FSE. Azione 10 .4
Interventi vo lti a
promuove re la ricerca e
l5Al
per l'istruzione!
universit ari ~ IM ~N1I
TRASFER
CORRENTI /I FAMIGLIE.
QUOTA STATO
PATTOPERLA PUGLIA
FSC2014-2020 .
INTERVENTIA SOSTEGNO
E
DELL'ISTRUZIONE
1S.4 l
FORMAZIONE, ANCH
IONALE.
NON PROFESS
IMENTI
I RASFER
CORRENTIA FAMIGLIE.

~

3

U.!.0 4.02.05

- 6.256.603,52

25G.603., 52
+ Ci.

2

4

U. l .04 .02.05

4,379.6 . 2.46

• 4 379 .622,46

2

8

U.1 04.0105

· 1 876.981,0S

• t.876 .98J,05

Si attesta che (a variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018).
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs, 118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pori a complessivi 12.513.207,03 corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata mediante impegno pluriennale do assumersi con atto dirigenziale della Sezione Formazione
Professionale secondo il cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
copitolo entra ro
2052810

-

2oszsio
2.032430

capitolospeso
1165411

1166411
150<1006

e.f. 1018

--...

e./ .201!1
+ 6,256.603,;2

+ 4.379 .622,46
+ 1.1176.!;llll,05

e.[]019

e.f. 1018

-

---

+ G.256 . 603.,52
I <1379
I

622,46

1./176.981,05

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze svolte dalla Dirigente dello Sezione Formazione Professionale
condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli
stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi
dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA

udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di apportare la variazione al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, così come indicato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, a valere sulle risorse del POR PUGLIA FESR/FSE 2014/2020 per Euro 12.513.207,03;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Allegmo El /
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El /
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2197
Interventi di potenziamento dei servizi per l’impiego attraverso l’utilizzo degli operatori della formazione
professionale. Applicazione avanzo di amministrazione vincolato. Variazione al bilancio di previsione 2018
e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Assente l’Assessore al Lavoro e Formazione professionale, prof. Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore al
Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro, riferisce quanto segue l’Assessore Pisicchio:
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii..
VISTA la L.R. n. 44 del 10/08/2018 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la DGR n. 1705 del 26/09/2018, avente ad oggetto “Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale. Variazione”;
VISTA la DGR n. 1830 del 16/10/2018 che autorizza, in termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio
di bilancio, le spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, anche a seguito di
iscrizione dell’avanzo dì amministrazione vincolato, entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario
di cui all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
Con L.R. n. 29/2018 sono state definite competenze e funzioni dell’ARPAL in materia di Politiche Attive;
Ai sensi della L. 27/12/2017 n. 205, alla data del 30/6/2018, il personale della Città Metropolitana di Bari e
delle Province in servizio presso i CPI è trasferito alle dipendenze della Regione o Agenzia costituita per la
gestione dei servizi per l’impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con
corrispondente incremento della dotazione organica;
Allo stato, pur essendo prevista l’istituzione dell’ARPAL, in ragione della recente approvazione della L.R.
29/2018, sono in fase di definizione le procedure funzionali a garantirne la piena operabilità;
Nelle more dell’operatività dell’Agenzia, si propone di prorogare l’utilizzo dei formatori presso i CPI, già
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impiegati nelle funzioni di supporto all’erogazione dei Servizi di Politiche Attive, già nei Programmi Operativi
2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, dall’1/1/2019 al 30/6/2019;
che le regole - con riferimento ai criteri, tempi e procedure del riconoscimento della spesa relativa all’intervento
in parola - sono quelle stabilite dalle Linee Guida di cui alla deliberazione di Giunta n. 421/2015.
Alla luce di quanto sopra evidenziato si propone alla Giunta regionale:
− di prorogare la prosecuzione delle attività dei formatori presso i CPI sino al 30/6/2019;
− di istituire un nuovo capitolo di spesa ed applicare l’avanzo vincolato per € 6.575.503,44 formatosi negli
esercizi 2013 e 2016 sul capitolo 953070 come di seguito specificato
ESERCIZIO

CAPITOLO

ESERCIZIO_ECONOMIA

2013
2016

953070
953070

2012
2009

IMPORTO_RESIDUO
DA REISCRIVERE
1.214.336,60
5.361.166,84

con iscrizione al CNI, collegato al Capitolo di entrata 2056000.
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-20, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 38 del 18.01.2018, secondo quanto riportato nella sezione copertura
finanziaria.
− di dare mandato alla Dirigente della Sezione promozione e tutela del lavoro di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta (i) l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e (ii) l’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,come integrato
dal D.Lgs. n. 126/2014.
Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro
12 - Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
CNI: Fondo per l’occupazione art. 45 comma 6 L. 144/99 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE
Missione: 15
Programma: 3
Titolo: 1
Collegato al capitolo di entrata: 2056000
Codifica piano dei conti finanziario: U. 01.04.04.01
Codifica UE: 8
Tipo di spesa: non ricorrente
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-20, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018 e s.m.i., ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011, di:
- Missione : 15
- Programma: 3
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- Titolo : 1
- Capitolo: CNI
issione,

CRA

CAPITOLO

Programma,
Titolo

VARIAZIONE

Piano dei

Conti
Finanziar io

E ercizio Fin anziario 2018

Competenza

Cassa

€

APPLICAZIONE AVA NZO 01 AMMINI STRAZ ION

0,00

6.575.503,44

FONDO DI RISERVA PtR
66.0 3

1110020

SOPPERIRE A DEFICIENZE
DI CASSA (ART.5 1, L.R. N.

20.1.1

u. 1.10 .1.1

0,00

-

[

6.575.503 ,44

28/2 00 1).
Fondo per l'occupazio n e
ar t. 4 5 comma 6 L.
62. 12

CNI

144/9 9 - TRASFERIMENTI

15.3 .1

CORR "NTI A ISTITUZIONI

U.
01.04 .04 .01

{

6.575.503, 44

+€

6.575 .503,44

SOCIALI PRIVATE

BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata intermini di spazi finanziari
di cui all’art. unico della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 e alla Legge 205/2017, con DGR n. 1830/2018.
All’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro con successivo
atto da assumersi entro il corrente esercizio.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il Lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore
al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, propone l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle
competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata e di prorogare le
attività degli operatori della Formazione Professionale presso i Centri per l’impiego fino al 30/6/2019;
 che le regole - con riferimento ai criteri, tempi e procedure del riconoscimento della spesa relativa
all’intervento in parola - sono quelle stabilite dalle Linee Guida di cui alla deliberazione di Giunta Regionale
n. 421/2015;
 di istituire un nuovo capitolo di spesa e di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 nei modi e nei termini Indicati nella sezione dedicata alla copertura
finanziaria;
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 di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di
spazi finanziari di cui al comma 463 e ss. dell’art. unico della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, alla Legge
205/2017, con DGR 1830/2018;
 di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
 di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere aila registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente delibera;
 di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro di:
− provvedere all’adozione dei provvedimenti conseguenziali;
− sottoscrivere, per la Regione Puglia, le convenzioni, entro il corrente esercizio finanziario, per la proroga
delle attività dei formatori presso i CPI, a decorrere dall’1/1/2019 al 30/6/2019;
 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2198
D.G.R. n. 1180 del 28.06.2018 e D.G.R. n. 1477 del 02.08.2018. Attuazione art. 1, comma 793 e seguenti
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 – 2020,
ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii

Assente l’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore
al Personale ed Organizzazione, dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del
Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico, dalla Dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, e dal Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione,
dott. Nicola Paladino e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, riferiscono quanto segue l’Assessore
Pisicchio:
− La legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
sulle fusioni di comuni”, identifica all’art. 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle province, al comma
86 le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti
con Paesi stranieri, e al comma 44 le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane;
− La medesima legge, all’articolo 1, comma 89, dispone che “lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive
competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85”. In tale ultima
categoria ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per I’impiego, con riferimento ai quali
l’Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell’art. 1,
comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l’adozione dei provvedimenti di riordino fino al
momento dell’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dal disegno di legge
approdato con l’approvazione della legge 183/2014;
− La legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 recante “Riforma del sistema di governo regionale e
territoriale” riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni,
delle forme associative comunali e della Città metropolitana di Bari;
− La legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ed in particolare l’articolo 1, ha previsto:
 al comma 793, allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze
gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l’impiego e di
consolidarne l’attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti
ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle citta’
metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso
i centri per l’impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di
entrata in vigore della citata legge n. 205/2017, e’ trasferito alle dipendenze della relativa regione
o dell’agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego, in deroga al
regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della
dotazione organica. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 557-quater, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione
dei servizi per l’impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui
al comma 794;
 al comma 794, per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario
sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2018;
 al comma 798, le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento
del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30
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giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività
di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi, rivalendosi successivamente
sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni;
 al comma 799, le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare
le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento
del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede
di Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi del
commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio,
previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento
dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse
finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni
caso l’equilibrio di bilancio;
− In data 15 febbraio 2018 la Conferenza Unificata ha approvato lo schema tipo di Convenzione per la
gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l’impiego, ai sensi dell’articolo
1, comma 799 delle 27 dicembre 2017, n. 205. Lo schema di convenzione fra Regione e Provincia/Città
metropolitana disciplina le modalità di rimborso degli oneri relativi al trasferimento del personale, e
prevede che la Regione Puglia, attraverso le risorse finanziarie previste alla legge n. 205/2017 trasferite da
parte dello Stato, rimborsa gli oneri derivanti dalla gestione del personale previa presentazione da parte
delle Province e della Città Metropolitana di Bari della documentazione amministrativa comprovante i
costi sostenuti per il trattamento economico del personale. Tale fase transitoria si dovrà necessariamente
concludere entro il 30 giugno 2018;
− Il predetto schema tipo di convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale
prevede, all’art. 5, la possibilità per la Regione di sottoscrivere eventuali ulteriori accordi o di integrare/
prorogare le convenzioni già in essere con le Province e la Città metropolitana di Bari al fine di garantire la
continuità dei servizi per il lavoro nella fase transitoria, anche con riferimento agli oneri di funzionamento,
nonché di identificare i beni immobili, mobili e strumentali e i rapporti ad essi connessi da trasferire;
− con la L.R.29 del 29/06/2018 ad oggetto “Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche
attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”, sono stati disciplinati le funzioni e i
compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile 2014 n.
56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nel rispetto
degli indirizzi generali di cui all’art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per
il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
− Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con II Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 15/02/2018, - registrato dalla Corte dei Conti in data 24 maggio 2018, n. 1-1575, con riferimento
all’anno 2018, ha trasferito alle Regioni a Statuto ordinarlo la complessiva somma di € 235.000.000,00 per
le finalità di cui all’art. 1, comma 794 della Legge n. 205/2017 assegnando alia Regione Puglia la somma €
19.328.278,00;
− Con la D.G.R. n.1180 del 28.06.2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia e
Provincie pugliesi/Città Metropolitana di Bari finalizzato a disciplinare la fase transitoria di trasferimento
del personale dei CPI fino al 30.06.2018 e sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata e di spesa;
Vista la D.G.R. n. 1477 del 02.08.2018, avente ad oggetto “Integrazione DGR n. 1180 del 28/06/2018.
Variazione al Bilancio pluriennale 2018 - 2020, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.i”;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l’art. 54,
comma 4;
Rilevato, inoltre, che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014,
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prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e
del documento tecnico di accompagnamento;
Vista la L.R. n. 67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
Vista L.R. n. 68 del 29/12/2017 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020”;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale;
Vista la L.R. n. 44 del 10/08/2018 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
Vista la D.G.R. n. 1705 del 26/09/2018, avente ad oggetto “Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale. Variazione”,
Considerato che
− con nota prot. n.11674 del 30.10.2018 la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ha richiesto la
rendicontazione delle spese del personale impegnato nei CPI riferite al primo semestre 2018 in
attuazione dell’art. 1 del c.798 della L.205 del 27.12.2017;
− la suddetta richiesta è stata riscontrata con nota prot. n.12335 del 15.11.2018 dalla Provincia BAT, con
nota prot. n. 12426 del 16.11.2018 dalla Provincia di Foggia, con nota prot. 12543 del 22.11.2018 dalla
Provincia di Lecce, con nota prot. n. 12054 del 09.11.2018 dalla Provincia di Brindisi, con nota prot. n.
12056 del 09.11.2018 dalla Provincia di Taranto, con nota prot. n. 12604 del 23.11.2018 dalla Provìncia
di Bari;
− dall’esame delle suddette rendicontazioni e tenuto conto che le stesse non contengono la quantificazione
puntuale della spesa del trattamento accessorio relativa all’istituto contrattuale della produttività,
risulta necessario implementare la disponibilità del capitolo per la liquidazione alle amministrazioni
Provinciali delle spese di personale riferite al V semestre 2018;
− è in corso di completamento l’iter di approvazione e sottoscrizione delle convenzioni con le Provincie/
Citta Metropolitana di Bari di cui all’art.1 c. 799 della L. n. 205/2017.
Alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere ad una variazione compensativa al Bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, nonché al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
gestionale approvati con la DGR n. 38 del 18/01/2018 e ss.mm.ii.;
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n.
7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.E I.
Il presente provvedimento comporta la variazione compensativa al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.
Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
PARTE SPESA
Spesa Ricorrente
Cod. UE: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea”
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CRA

62. 12

CAPITOLO

Declaratoria

M issione,
Programma, Titolo

Codifi ca Piano dei Conti
finanziarlo

done in
diminuz ione

Varia zione in
aumento

e.f. 2018

e.I. 2018

competenza

compe tenza

e cassa

e cassa

1501004

Trasferimenti correnti ad ARPAL

15.t.1

U.1.04.01.02

€:59 .418,10

(0,00

1501005

Stip endi, retribuzioni ed altri
assegni fissi al persona le
1mpieg to ne, servizi per li lavoro
pubb lici

15.1.1

U.l .01.01.01

( 430 .000, 00

C0,00

66.05

1501010

Oneri previdenziali ed
assistenziali e assicurazioni
obbligatorie al personale
impiegato ne, s.ervizipe r il lavoro
pubblici

151.l

U.1.01.02 .01

e 120.000,00

( 0,00

66.05

1501011

Retribuzione al personale
Impiegato ne, servizi per il I voro
pubblici. imposta regionale sulle
anività prod uttive (IRAP)

15. l .1

U.1.02 .01.01

e so.000.00

66 .05

1501003

Rimbor so oneri del personale dei
servizi per l'impiego pubblici

15.1.l

U.1.09 .01 .01

66 .05

(0 ,00

0 ,00

( 659.418 , 10

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R, n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’art. unico della Legge n. 232/16 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della Legge
n. 205/17.
All’impegno di spesa si provvederà con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione da adottarsi entro il corrente esercizio.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti delle Sezioni Promozione
e Tutela del Lavoro e Personale ed Organizzazione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di prendere atto di quanto indicato in premessa che si Intende integralmente riportato;
 di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., la variazione
compensativa al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017
nonché al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale, approvati con la DGR n. 38 del
18/01/2018 e ss.mm.ii. nei modi e nei termini riportati nella sezione dedicata alla copertura finanziaria del
presente provvedimento;
 di incaricare la Sezione Personale ed Organizzazione all’attuazione degli adempimenti di competenza
derivanti dall’approvazione del presente provvedimento;
 di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2199
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia - Italia 2014/2020. Progetto “Fish & C.H.I.P.S.”,
approvato con DGR n. 1308 del 18/07/2018. Variazione di bilancio di previsione 2018 e pluriennale 20182020 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 Grecia - Italia che ha come obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita
transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi
smart, sostenibili e inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste regioni. Il focus
del Programma consiste nello scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra gli stakeholders
dell’area del Programma, nella progettazione e implementazione di azioni pilota necessarie per lo sviluppo
di politiche di crescita sostenibile, nella creazione di nuovi prodotti e servizi innovativi e nel supporto agli
investimenti nell’area di cooperazione;
 il primo bando perla selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali attinenti agli assi prioritari 1,
2 e 3 del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020, ricadenti nella tipologia “progetti ordinari”,
è stato pubblicato in data 22 luglio 2016 con scadenza 15 dicembre 2016;
 la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio ha partecipato al primo
bando per progetti ordinari del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020, promuovendo, in qualità di partner di progetto, la proposta progettuale denominata “FISH &
C.H.I.P.S.- Fisheries and Cultural Heritage, Identity and Participated Societies”;
 il Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020, riunitosi in Taranto il
7 e 8 novembre 2017, a conclusione di tutte le fasi di valutazione, ha approvato la graduatoria dei progetti
finanziati nell’ambito del primo bando per progetti ordinari nella quale il progetto FISH & C.H.I.P.S è risultato
tra le proposte progettuali ammesse a finanziamento;
 al termine dell’attività di negoziazione, il JS del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 ha
trasmesso al Capofila di Progetto, insieme alla comunicazione ufficiale di avvenuta approvazione di budget
ottimizzato, copia del Subsidy Contract e del Partnership Agreement;
 il progetto è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 904.639,48 di cui € 154.128,00 di
competenza della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio;
 la partnership del progetto FISH & C.H.I.P.S è composta dalla Università degli Studi di Foggia che riveste il
ruolo di partner capofila, dalla Università di Patrasso, dalla Regione Puglia- Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Territorio, da Confcommercio Imprese per l’Italia - Taranto, dalla lonian University e dalla
Ephorate of Antiquities of Corfu nelle vesti di partner di progetto;
 in data 27.04.2018 il Partner Beneficiary (Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
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Valorizzazione del Territorio) ha sottoscritto il Partnership Agreement tra il Lead Beneficiary (dalla Università
degli Studi di Foggia) e tutti i Partner di progetto;
 obiettivo generale del progetto Fish & C.H.I.P.S. è quello di individuare, aumentare e preservare il
patrimonio materiale e immateriale delle coste e del mare per scopi turistici. Questo obiettivo deriva dalle
caratteristiche delle coste italiane e greche (costa pugliese - Taranto e l’arcipelago Corfù) caratterizzate dalla
presenza di testimonianze culturali materiali (archeologici, architettonici negli abissi e sopra il livello del
mare) e immateriali (mestieri, tradizioni, feste) che formano le tracce di un’intensa interazione tra l’uomo
e l’ambiente costiero in queste aree;
Considerato che
 il progetto Fish & C.H.I.P.S è dotato di risorse finanziarie pari ad € 904.639,48 mentre la quota spettante al
partner Regione Puglia è pari ad € 154.128,00. 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 €
131.008,80. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
verranno erogate ai partner dì 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 € 23.119,20 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
 spetta al Lead Beneficiary del progetto Fish & C.H.I.P.S. 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;
 con DGR n. 1308 del 18.07.2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento con le risorse a valere sul Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 - Progetto
Fish & C.H.I.P.S. del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio - è Partner Beneficiary;
 con la surriferita DGR n. 1308/2018 si è preso atto che le attività da porre in essere da parte della Regione
Puglia, relative al progetto FISH&C.H.I.P.S. prevedono una spesa di € 154.128,00 finanziata interamente dal
Fondo FESR (85%) e Fondo di Rotazione Stato (15%) assegnati al Programma e si è proceduto alla variazione
di bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Considerato, altresì, che:
 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha rilevato la presenza di meri errori di calcolo in merito ai criteri di
ripartizione delle somme relative alle competenze, contributi e IRAP;
 il progetto prevede il trasferimento di € 9.416,00. Tale somma è destinata per € 3.900,00 alla copertura
delle spese delle missioni e lavoro straordinario 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_004/0003773 del 07/11/2018 con il dettaglio
degli importi che si prevede di recuperare a seguito di idonea rendicontazione;
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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 29.12.2017 n.67 (legge di stabilità regionale 2018);
 Vista la L.R. del 29.12.2017 n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”;
 la DGR n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
 Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofìnanziato dal Fondo INTERREG/EUROPE 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 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 procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/20111 e ss.mm.ii., al fine di ricalcolare
le somme per gli interventi programmati con la DGR n. 1308/2018, così come concordato con la Sezione
Bilancio e Ragioneria e così come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria;
 Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le
seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al
Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 38 del 18.01.2018, precisando che il suddetto ricalcolo viene
effettuato nell’invarianza dei saldi finali e della spesa complessiva e che il suddetto provvedimento non
comporta maggiore spesa per l’Ente;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 20182020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del
18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato
con DGR n. 1308/2018.
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):
 63 - DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
 01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

4175

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 29-1-2019

Parte Spesa
Spese ricorrenti
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Declara tor ia

P. O.C.F.

Codice UE

1164626

Programma INTERREG
V•A GRECIA-ITALtA
2014/2020·
Straordinario quot fdR 15% per Il progetto flSH & C.H.I P S

Ul9lllll

4 - Spesennanz,ate
da tr asfenmen1I
stat ali correla11a,
f>naniIament1UE

1164126

Programma INTERREG V•A GRECIA·ITALIA
2014/2020
Straordlnano quota UE 85% per Il progetto flSH & C H.I P S

U!9 2 1111

3 - Spesef,nan21a1e
da t rasferimenti UE

1164627

Programma INTERREG
V-A GRECIA-IlALIA 2014/2020-Spese per
compensi dI staff • quota fdR 15'11.per Il progetto FISH &
C H I.P S

U.19 2.1.Ll.l

1164127

Programma INTERREG
V·A GRECIA-IlALIA 2014/2020· Speseper
compens, d1staff• quo1a UE 8S% per ,I progetto flSH &
C H.1.P.S

2018

2019

2020

'

+
{ 11,88

'

ll ,88

'

+

t

67,34

{ 67,34

11,88

(67 ,34

4 - Spesefinanziate

da tra-sfenment,
statali correlatt a,
finanz1ament1UE

U 19 2 I 1 1 l

3 - Spesefinanllate
da trasferimenti UE

'

3,30

♦

•

0872

•

•

Q3,54

•

(219 41

(133,38

{I 1,20

(37,32

(26, 12

(63,45

f211,48

(13 ,28

(9,30

{7S ,27

{52,69

08,68

1164628

Programma INTERREG
V•A GRECIAITALIA2014/2020 · C011tribut1
soc1alIeffe uvi a caflco dell'ente per lo s aff e Straord,nario•
Quota fdR 15% per ,I progetto FISH& C.H.I P.S.

U 19 2 1.1 2 I

4 - Spesefinanz,ate
da trasferimenti
statali correla1,a,
f,nanz,arnenu UE

1164128

Programma INfEIIREGV-A GRECIA
·ITAUA 2014/2020 · Contnbutl
soc1al1
effett1v1a carico dell'ente per lo staff e Straordinario
quota UE 8S% per rl progett o FISH& C.H I P.S.

U 19 2 l 1 2 1

3 - SpesefinanZ1ale
ria trasferimenti UE

1164629

Programma INTERREG
V-A GRECIA
·ITALIA2014/2020- Speseper
IRAPstaff e Sti aord,nario · quota FdR 15% per ,I piogen o FISH
& C.H.t.PS

U.19.2.U.l.1

4 - Spesef>nanz,ate
da trasfenme nu
statali correlatoai
finanz,ament1UE

0,98

1164129

Programma INTERREG
V-A GRECIA·ITALIA2014/2020· Speseper
IRAPstaff e Straordinario · quota UE 85% per 11piogeno FISH&
C.H.IP S

Ul92 .1J.11

3 - Spesefinanz,ate
da tras enmenu UE

(22,57

(148,03

-

-

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 determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio si procederà ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno dì spesa pluriennale
entro il 31/12/2018 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
2018, 2019 e 2020 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 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_004/0003773 del 07/11/2018 alla 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 dell’Università di Foggia, 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 autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato nella
sezione”Copertura Finanziaria”, precisando che il suddetto ricalcolo viene effettuato nell’invarianza dei
saldi finali e della spesa complessiva e che il suddetto provvedimento non comporta maggiore spesa per
l’Ente;
− Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2018-2020
nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2018;
− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con DGR 1308/2018, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2018 e seguenti
e inerenti il progetto FISH & C.H.I.P.S., approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al
Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 con DGR 1308/2018 del 18/07/2018;
− 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 DGR n. 1308/2018,
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
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2200
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia - Italia 2014/2020. Progetto “CI-NOVATEC”,
approvato con DGR n.1307 del 18/07/2018. Variazione di bilancio di previsione 2018 e pluriennale 20182020 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 Grecia - Italia che ha come obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita
transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi
smart, sostenibili e inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste regioni. Il focus
del Programma consiste nello scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra gli stakeholders
dell’area del Programma, nella progettazione e implementazione di azioni pilota necessarie per lo sviluppo
di politiche di crescita sostenibile, nella creazione di nuovi prodotti e servizi innovativi e nel supporto agli
investimenti nell’area di cooperazione;
 il primo bando per la selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali attinenti agli assi prioritari 1,
2 e 3 del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020, ricadenti nella tipologia “progetti ordinari”,
è stato pubblicato in data 22 luglio 2016 con scadenza 15 dicembre 2016;
 la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio ha partecipato al primo
bando per progetti ordinari del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020, promuovendo, in qualità di partner di progetto, la proposta progettuale denominata “CINOVATEC- Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems”;
 il Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020, riunitosi in Taranto il
7 e 8 novembre 2017, a conclusione di tutte le fasi di valutazione, ha approvato la graduatoria dei progetti
finanziati nell’ambito del primo bando per progetti ordinari nella quale il progetto Cl-NOVATEC è risultato
tra le proposte progettuali ammesse a finanziamento;
 in data 19/12/2017, è stata convocata, dal JS del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020- con
nota del 28/11/2017- una riunione tra JS e il Partner capofila, per avviare l’attività di ottimizzazione del
budget del progetto CI-NOVATEC;
 al termine dell’attività di negoziazione, il JS del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 ha
trasmesso al Capofila di Progetto, insieme alla comunicazione ufficiale di avvenuta approvazione di budget
ottimizzato, copia del Subsidy Contract e del Partnership Agreement;
 il progetto è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 866.913,00 di cui € 171.938,00 di
competenza della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio;
 la partnership del progetto CI-NOVATEC è composta dalla Regione della Grecia Occidentale che riveste
il ruolo di partner capofila, dalla Università di Patrasso, dalla Regione dell’Epiro, dalla Regione Puglia-
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Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio e dalla Camera di Commercio di Bari nelle vesti
di partner di progetto;
 in data 05/06/2018 il Partner Beneficiary (Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio) ha sottoscritto il Partnership Agreement tra il Lead Beneficiary (Regione della
Grecia Occidentale) e tutti i Partner di progetto;
 obiettivo generale del progetto CI-NOVATEC è migliorare le prestazioni dei sistemi turistici locali introducendo
e mettendo a punto tecniche e tecnologie innovative per la raccolta di dati relativi all’esperienza turistica
(basati sui risultati), ai visitatori (modalità dal basso verso l’alto), che saranno analizzati per delineare il
cliente (turisti) e per comprendere meglio le prestazioni economiche dei cluster del turismo locale, al fine di
assistere il processo decisionale a livello aziendale e politico e quindi aumentare la sostenibilità e l’efficienza
delle PMI connesse al turismo dell’area transfrontaliera;
Considerato che
 il progetto CI-NOVATEC è dotato di risorse finanziarie pari ad € 866.913,00 mentre la quota spettante al
partner Regione Puglia è pari ad € 171.938,00. 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 €
146.147,30. 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 € 25.790,70 corrispondente al cofinanzìamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
 spetta al Lead Beneficiary del progetto CI-NOVATEC trasferire a ciascun partner di progetto la quota
comunitaria di competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli
certificatoci di primo livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;
 con DGR n. 1307 del 18.07.2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento con le risorse a valere sul Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020- Progetto
CINOVATEC del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio - è Partner Beneficiary;
 con la surriferita DGR n. 1307/2018 si è preso atto che le attività da porre in essere da parte della Regione
Puglia, relative al progetto CI-NOVATEC prevedono un budget di € 171.938,00 e che lo stesso è finanziato
al 100% (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 146.147,30 e per il restante 15%, pari ad €
25.790,70, dallo Stato, e che si è proceduto alla variazione di bilancio di previsione 2018 e pluriennale 20182020 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Considerato, altresì, che:
 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha rilevato la presenza di meri errori di calcolo in merito ai criteri di
ripartizione delle somme relative alle competenze, contributi e IRAP;
 il progetto prevede il trasferimento di € 11.600,00. Tale somma è destinata per € 6.000,02 alla copertura
delle spese delle missioni e lavoro straordinario 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 AOO_004/0003774 del 07/11/2018 con il dettaglio
degli importi che si prevede di recuperare a seguito di idonea rendicontazione;
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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 29.12.2017 n.67 (legge di stabilità regionale 2018);
 Vista la L.R. del 29.12.2017 n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”;
 la DGR n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
 Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofìnanziato dal Fondo INTERREG/EUROPE 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 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 procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/20111 e ss.mm.ii., al fine di ricalcolare
le somme per gli interventi programmati con la DGR n. 1307/2018, così come concordato con la Sezione
Bilancio e Ragioneria e così come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria;
 Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le
seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al
Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 38 del 18.01.2018, precisando che il suddetto ricalcolo viene
effettuato nell’invarianza dei saldi finali e della spesa complessiva e che il suddetto provvedimento non
comporta maggiore spesa per l’Ente;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 20182020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del
18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato
con DGR n. 1307/2018.
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):
 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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Parte Spesa
Spese ricorrenti
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale

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 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
pluriennale 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
2018-2019 e 2020 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 di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvedere 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_004/0003774 del 07/11/2018 alla 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 della Regione della Grecia Occidentale, 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 autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato nella
sezione”Copertura Finanziaria”;
− Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2018-2020
nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2018;
− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento, impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2018 e seguenti e
inerenti il progetto CI-NOVATEC, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma
Interreg Europe con DGRn. 1307/2018;
− 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
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2201
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia - Italia 2014/2020. Progetto “SPARC”, approvato
con DGR n. 1309 del 18/07/2018. Variazione di bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 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 Grecia - Italia che ha come obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita
transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi
smart, sostenibili e inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste regioni. Il focus
del Programma consiste nello scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra gli stakeholders
dell’area del Programma, nella progettazione e implementazione di azioni pilota necessarie per lo sviluppo
di politiche di crescita sostenibile, nella creazione di nuovi prodotti e servizi innovativi e nel supporto agli
investimenti nell’area di cooperazione;
 il primo bando per la selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali attinenti agli assi prioritari 1,
2 e 3 del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020, ricadenti nella tipologia “progetti ordinari”,
è stato pubblicato in data 22 luglio 2016 con scadenza 15 dicembre 2016;
 la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio ha partecipato al primo
bando per progetti ordinari del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020, promuovendo, in qualità di partner di progetto, la proposta progettuale denominata “SPARC Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAIoRization of Cultural Heritage Assets”;
 il Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020, riunitosi in Taranto il
7 e 8 novembre 2017, a conclusione di tutte le fasi di valutazione, ha approvato la graduatoria dei progetti
finanziati nell’ambito del primo bando per progetti ordinari nella quale il progetto SPARC è risultato tra le
proposte progettuali ammesse a finanziamento;
 al termine dell’attività di negoziazione, il JS del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 ha
trasmesso al Capofila di Progetto, insieme alla comunicazione ufficiale di avvenuta approvazione di budget
ottimizzato, copia del Subsidy Contract e del Partnership Agreement;
 il progetto è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 2.416.335,00 di cui € 245.693,00 di
competenza della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio;
 la partnership del progetto SPARC è composta dal Comune di Patrasso che riveste il ruolo di partner capofila,
dalla Università di Patrasso, dalla Regione della Grecia Occidentale, dalla Camera di Achaia, dal Consorzio
Teatro Pubblico Pugliese e dalla Regione Puglia- Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio,
nelle vesti di partner di progetto;
 in data 31/05/2018 il Partner Beneficiary (Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
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e Valorizzazione del Territorio) ha sottoscritto il Partnership Agreement tra il Lead Beneficiary (Comune di
Patrasso) e tutti i Partner di progetto;
 la proposta di progetto SPARC mira a valorizzare in modo sostenibile il patrimonio culturale e naturale italogreco aumentandone il livello di attrattività dei territori coinvolti in una prospettiva di turismo sostenibile.
SPARC affronterà problemi comuni italo - greci, ad esempio: turismo stagionale, assenza di un efficiente
coordinamento transfrontaliero, ottimizzando i risultati dello sfruttamento turistico del patrimonio naturale
e culturale e rafforzando la promozione dello sviluppo economico locale attraverso scambi e buone pratiche.
SPARC svilupperà un ecosistema con infrastrutture per valorizzare il patrimonio culturale naturale, facilitare
lo sviluppo del turismo sostenibile, raggiunto attraverso lo sviluppo della collaborazione e della sinergia tra
il settore del turismo, industrie creative culturali, PMI locali e la gestione delle risorse naturali e culturali,
promozione dell’innovazione e della crescita;
Considerato che
 il progetto SPARC è dotato di risorse finanziarie pari ad € 2.416.335,00 mentre la quota spettante al partner
Regione Puglia è pari ad € 245.693,00. 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 €
208.839,05. 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 € 36.853,95 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
 spetta al Lead Beneficlary del progetto SPARC 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;
 con DGR n. 1309 del 18.07.2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento con le risorse a valere sul Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 - Progetto
SPARC del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio - è Partner Beneficiary;
 con la surriferita DGR n. 1309/2018 si è preso atto che le attività da porre in essere da parte della Regione
Puglia, relative al progetto SPARC prevedono una spesa di € 245.693,00 finanziata interamente dal Fondo
FESR (85%) e Fondo di Rotazione Stato (15%) assegnati al Programma e si è proceduto alla variazione di
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Considerato, altresì, che:
 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha rilevato la presenza di meri errori di calcolo in merito ai criteri di
ripartizione delle somme relative alle competenze, contributi e IRAP;
 il progetto prevede il trasferimento di € 14.100,00. Tale somma è destinata per € 9.000,00 alla copertura
delle spese delle missioni e lavoro straordinario 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 nn. AOO_004/PROT/O003928 del 15/11/2018 con il
dettaglio degli importi che si prevede dì recuperare a seguito di idonea rendicontazione;
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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 29.12.2017 n.67 (legge di stabilità regionale 2018);
 Vista la L.R. del 29.12.2017 n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”;
 la DGR n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
 Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofìnanziato dal Fondo INTERREG/EUROPE 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 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 procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/20111 e ss.mm.ii., al fine di ricalcolare
le somme per gli interventi programmati con la DGR n. 1309/2018, così come concordato con la Sezione
Bilancio e Ragioneria e così come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria;
 Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le
seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al
Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 38 del 18.01.2018, precisando che il suddetto ricalcolo viene
effettuato nell’invarianza dei saldi finali e della spesa complessiva e che il suddetto provvedimento non
comporta maggiore spesa per l’Ente;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 20182020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del
18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato
con DGR n. 1309/2018.

Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):
 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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Parte Spesa
Spese ricorrenti
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Capit olo

Declarato ri a

P.D.C.F.

Cod ice UE

1164676

Programma di CooperazioneINTERREG
V A GREC
IA-ITAUA
2014/2020 • Straordinari • quola FdR 15'4 per il progetl0 SPARC

U 19 2.1.1.1 l

4 - Spesefinanzia e
da 1rasfenment1
sta1allcorrelati a1
finanziamenti UE

1164176

Programma d1Cooperaz,oneINTERREG
V·A GRECIA
-ITALIA
2014/2020· Straord1nar1• quota UE 85% per 11progetto SPARC

U 19 l . l l 1.1

3 -Spese fmanz,ate
da trasfenmenu UE

1164677

Programma d1Cooperaz,oneINTERREG
V-A GREC
IA-ITALIA
2014/2020 • Speseper compensi di slaff • quota FdR 15% per 11
progeno SPARC

U 19 2.1 1 l J

4 -Spese finanz,ate
da trasferimenti

statali co,,elau ai

201 8

2019

t

t

11,88

11,88

•

67,34

•

2,56

•

67,34

.

36,24

20 20

•

11,88

.
67,J.I

•

21,80

flnanz,amenu UE

Jl64177

Programma d1Coopera!lone INTERREG
V·A GREC
IA·ITAUA
2014/2020- Speseper compensi dt staff• Quola UE 8S% per 11
progmo SPARC

1164678

U.19 2.11 .l.l

3 - Spesennan11ate
da trasfenmentt UE

Programma di INTERREG
V·A GRECIA·ITALIA
2014/2020 ·
Contnbut1sociali effettiv i a car,co dell'enle per lo st ff e
Siraordinano • quoca FdR 15% per Il progetto SPARC

U 19 2.1 1.2. 1

4 - Spesefinanz,ate
da trasfenmentl
stalalt correlat i a,
finanziamenti UE

1164678

Programma di INTERREGV-A GRECIA·ITALIA
2014/2020 •
Contributi sociali effettivi a carico dell'ent e per lo staff e
Straordinario • quo a UE 8~% per 11progetto SPARC

U 19.2.1.l.2 . J

3 - Spese finanz1a1e
da trasferomenu UE

1164679

Programma d1Cooperazione INTERREG
V A GRECIAITALIA
2014/2020· Spesepei IRAPs1affe S1raord1nario• quota FdR
15% per ,1progetto SPARC

U 19,2. l 2 1.1

4 - Spese f1nanz1a1e
da trasferimenti
statah corretaha1
f1nanZ1amen11
UE

1164179

Programma d1Cooperaz,oneINTERREG
V•A GRECIA
-ITALIA
2014/2020- Speseper IRAPstaff e Straordinario • quota UE 85%
per 11progetto SPARC

U 19 2. 1.2 I I

3 - Spesefinanztale
da crasfenmenu UE

•

•

t

14,48

205,40

123,58

10,65

35,49

24,84

60,34

3,79

21,48

201, 16

12 63

71.58

140,80

8,Stl

S0.12

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 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 pluriennale
entro il 31/12/2018 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
2018 e 2019 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 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/PROT/O003928 del 15/11/2018 alla 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 del comune di Patrasso, 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 autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato nella
sezione ”Copertura Finanziaria”, precisando che il suddetto ricalcolo viene effettuato nell’invarianza dei
saldi finali e della spesa complessiva e che il suddetto provvedimento non comporta maggiore spesa per
l’Ente;
− Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2018 - 2020
nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2018;
− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con DGR 1309/2018, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2018 e seguenti
e inerenti il progetto SPARC, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma
INTERREG V-A Grecia - Italia 2014/2020 con DGR 1309/2018;
− 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 DGR n. 1309/2018,
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
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2202
Programma di Cooperazione Europea 2014-2020 – INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO.
Progetto MONET, approvato con DGR n. 1306 del 18/07/2018. Variazione di bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020 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 IPA nell’area del basso Adriatico, favorendo uno sviluppo intelligente, inclusivo e sostenibile.
Il Programma intende facilitare lo scambio di 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 nei 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;
 il primo bando per la selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali attinenti agli assi prioritari
1, 2, 3 e 4 del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020, ricadenti nella
tipologia”progetti ordinari”, è stato pubblicato in data 16 marzo 2017 con scadenza 30 maggio 2017;
 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 “MONETCulture in MOtion in Adriatic NETwork of museums”, candidato nell’ambito dell’asse prioritario 2, obiettivo
specifico 2.1, avente come capofila il Ministero della Cultura del Montenegro;
 con Atto Dirigenziale n. 85 del 12 dicembre 2017 (agli atti), l’Autorità di Gestione del Programma INTERREG
IPA CBC ITALIA - ALBANIA -MONTENEGRO 2014/2020 ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte del
Comitato di Monitoraggio delle graduatorie per le proposte progettuali ammesse a finanziamento;
 a conclusione della procedura di negoziazione, il progetto MONET è stato ammesso a finanziamento,
dall’Autorità di Gestione del Programma, per un importo complessivo di € 980.123,70 di cui € 186.382,50 di
competenza della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio;
 la partnership del progetto MONET è composta dal Ministero della Cultura del Montenegro, che riveste
il ruolo di partner capofila, dalla Fondazione Pino Pascali, da ARATRO, Centro di arte contemporanea
dell’Università degli Studi del Molise, dalla Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Territorio, dalla Galleria d’arte Nazionale di Tirana e dal Museo Nazionale di Fotografia “Marubi”, in qualità
di partner di progetto;
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 in data 29/03/2018 il Partner di Progetto (Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio) ha sottoscritto il Partnership Agreement tra il Lead Partner(Ministero della
Cultura del Montenegro) e tutti i Partner di progetto;
 il progetto si pone l’obiettivo di creare un modello di network tra musei e patrimonio culturale nei tre Paesi
ed individuare una comune metodologia per rispondere a bisogni specifici e costruire adeguati modelli e
strumenti di gestione integrata;
Considerato che
 il progetto MONET è dotato di risorse finanziarie pari ad € 980.123,70 mentre la quota spettante al partner
Regione Puglia è pari ad € 186.382,50. 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 €
158.425,12. 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 € 27.957,38 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
 spetta al Lead Beneficiary del progetto MONET 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;
 con DGR n. 1306 del 18.07.2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento con le risorse a valere sul Programma INTERREG IRA CBC ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO
2014/2020 - Progetto MONET del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio - è Partner Beneficiary;
 con la surriferita DGR n. 1306/2018 si è preso atto che le attività da porre in essere da parte della Regione
Puglia, relative al progetto BLUTOURSYSTEM prevedono una spesa di € 186.382,50 finanziata interamente
dal Fondo FESR (85%) e Fondo di Rotazione Stato (15%) assegnati al Programma e si è proceduto alla
variazione di bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.
Considerato, altresì, che:
 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha rilevato la presenza di meri errori di calcolo in merito ai criteri di
ripartizione delle somme relative alle competenze, contributi e IRAP;
 il progetto prevede il trasferimento della quota complessiva di € 28.850,00. Tale somma è destinata per €
12.001,01 alla copertura delle spese delle missioni e lavoro straordinario 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 AOO_004/0003769 del 07/11/2018 con il
dettaglio degli importi che si prevede di recuperare a seguito di idonea rendicontazione;
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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 29.12.2017 n.67 (legge di stabilità regionale 2018);
 Vista la L.R. del 29.12.2017 n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”;
 la DGR n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
 Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofìnanziato dal Fondo INTERREG/EUROPE 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 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 procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/20111 e ss.mm.ii., al fine di ricalcolare
le somme per gli interventi programmati con la DGR n. 1306/2018, così come concordato con la Sezione
Bilancio e Ragioneria e così come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria;
 Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le
seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al
Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 38 del 18.01.2018, precisando che il suddetto ricalcolo viene
effettuato nell’invarianza dei saldi finali e della spesa complessiva e che il suddetto provvedimento non
comporta maggiore spesa per l’Ente;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 20182020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del
18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato
con DGR n. 1306/2018.
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):
 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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Parte Spesa
Spese ricorrenti
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale

Declaratoria

P.D.c.F.

Programma INTERREGIPA CBC

1164526

ITALIA-AlllANIA

-MO TENEGRO

201 /2020 - Str aordinario • quota

U.19.2 .1.l .l.l

FdR 15% per il progetto MONET

Cod ice UE

4 - Spese fi nanziate da
trasferimen ti statali
correlati ai finanziamenti
UE

2018

..

2019

..

2020

+

(23 ,77

(35 ,65

35,65

3 -Spese finanz iate da

+

trasferi menti UE

{134 ,68

+
(202,02

€202 ,02

(20,36

€1 11,41

Programma INTERREGIPA CBC

1164026

ITALIA-ALBA NIA-MONTENEGRO
2014/2020- Slra or dinano - quota

U.19.2.1.1.l.l

+

UE 85% per il pro getto M ONET

Programma INTERREGIPA CBC

4 - Spese finanziate da

ITAUA - ALBANIA-MONTENEGRO

1164528

20 14/2020 · Spese per compens i di

U.19.2.1.1.1.1

staff - quo ta FdR 15% per il

trasferime nti statali
correlati ai fin anziame nt i

t

+
(6 7,29

UE

progetto MONET

Programma INTERREG IPA CBC
ITALIA-AL BANIA-M ONTENEGRO

1164028

2014/2020 - Spese per compensi di

U.19.2.1.11 .1

staff - quota UE 85% per 11

3 - Spese fin anzi te da

+

trasferimenti UE

CllS ,32.

+
(631 ,34

081,33

( 32,54

€ 108,46

€ 75,92

( 184,39

( 614 ,61

€ 430 ,23

08 ,59

( 27,02

+

proge tt o MONIT

Programm~ INTERREGIPA CBC
4 - Spese fi nanziate da

ITALIA-ALBANIA -MONTENEGRO

1164529

2014/2.020- Contributi sociali
effettivi a carico dell'ente per lo

U.19.2.1.12 .1

trasleriment1 statali
correlali ai finanziamenti
UE

staff e Strao rd inario - quota FdR
15% per il proget t o MONET

Programma INTERREGIPA CBC
ITALIA -AL BANIA-M ONTENEGRO

1164029

20 14/202 0 - Cont ribut i sociali
effett1v1 a carico dell'ente per lo

U.19.2 .1.1.2.1

3 - Spese fin anziat e da
trasferi men ti UE

staff e Straordinario - quota UE
85% pe r 11progetto MONET

Programma INTERREGIPA CBC

- Spese fi nanziate da

ITALIA-ALBA NIA-MONTENEGRO

1164530

2014/2020- Spese per IRAP staff e

U.19.2.1.2.1.1

Straordi nario - quo ta FdR 15%
per il pro getto MON ET

2014/2020 - Spese per IRAP st ai e
Strao rd inario f. quota UE 85% per
il proge t to MONET

-

correlati ai finanziamenti

Cl 1,58

UE

Programma INTERREGIPA CBC
ITALIA-A LBANIA-M ONTENEGRO

1164030

trasferimen ti statali

U.19.2.1.21 .1

3 - Spese fi n nziate da

.

trasfer im enti UE

€ 65,62

(218,76

e 153,12
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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 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 pluriennale
entro il 31/12/2018 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
2018, 2019 e 2020 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_004/0003769 del 07/11/2018 alla 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 della Cultura del Montenegro 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 autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato nella
sezione”Copertura Finanziaria”, precisando che il suddetto ricalcolo viene effettuato nell’invarianza dei
saldi finali e della spesa complessiva e che il suddetto provvedimento non comporta maggiore spesa per
l’Ente;
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− Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2018-2020
nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2018;
− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con DGR 1306/2018, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2018 e seguenti
e inerenti il progetto MONET, 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 DGR n. 1306/2018,
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
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2203
Programma di Cooperazione Europea Interreg Mediterrean 2014/2020. Progetto “INHERIT”, approvato con
DGR n. 1564 del 04/09/2018. Variazione di bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 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 Interreg Mediterrean 2014/2020 che ha l’obiettivo di promuovere la crescita sostenibile
nell’area mediterranea rafforzando idee e pratiche innovative ed un uso ragionevole delle risorse,
sostenendo l’integrazione sociale attraverso una cooperazione integrata e centrata sul territorio;
 Il 30 gennaio 2017 è stata lanciata la seconda call del Programma che consentiva la presentazione di
proposte progettuali con scadenza 31 marzo 2017;
 A pubblicazione avvenuta dei bandi suddetti, la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Territorio ha partecipato in qualità di partner ad una proposta progettuale per un progetto
integrato sul turismo sostenibile, INHERIT-sustainable tourism strategies to conserve and valorise the
mediterranean coastal and Maritime natural heritage, con capofila la Regione del Peloponneso;
 A conclusione di tutte le fasi di valutazione, il 16 gennaio 2018 il progetto INHERIT è stato ammesso a
finanziamento dall’Autorità di Gestione del Programma, con un budget complessivo per la Regione Puglia
pari a € 436.780,00;
 In data 29/03/2018 il Partner Beneficiary (Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio) ha sottoscritto il Partnership Agreement tra il Lead Beneficiary (Regione del
Peloponneso) e tutti i Partner di progetto;
 Il progetto INHERIT è un progetto integrato con 15 partner di tutti i 10 paesi MED che mirano a conservare e
valorizzare il patrimonio naturale nelle destinazioni turistiche costiere e marittime in area MED. Il progetto
testerà e implementerà un nuovo approccio per proteggere il patrimonio naturale dagli effetti negativi
del turismo intensivo. INHERIT promuoverà la sostenibilità del turismo alleggerendo la stagionalità e
migliorando la capacità di accoglienza, progettando e implementando un approccio di protezione bottom-up
basato sull’autoregolamentazione e il monitoraggio da parte della comunità locale e delle parti interessate
del turismo;
Considerato che:
 il progetto INHERIT è dotato di risorse finanziarie pari ad € 5.463.060,00 mentre la quota spettante al
partner Regione Puglia è pari ad € 436.780,00. 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;
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 per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi €
371.263,00. 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 € 65.517,00 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
 spetta al Lead Beneficiary del progetto INHERIT 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;
 con DGR n. 1564 del 04.09.2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento con le risorse a valere sul Programma Interreg Mediterrean 2014/2020 - Progetto INHERIT
del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
- è Partner Beneficiary;
 con la surriferita DGR n. 1564/2018 si è preso atto che le attività da porre in essere da parte della Regione
Puglia, relative al progetto INHERIT prevedono una spesa di € 436.780,00 finanziata interamente dal Fondo
FESR (85%) e Fondo di Rotazione Stato (15%) assegnati al Programma e si è proceduto alla variazione di
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Considerato, altresì, che:
 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha rilevato la presenza di meri errori di calcolo in merito ai criteri di
ripartizione delle somme relative alle competenze, contributi e IRAP;
 il progetto prevede il trasferimento di € 121.400,00. Tale somma è destinata per € 25.000,00 alla copertura
delle spese delle missioni e lavoro straordinario 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 prot. n. AOO_004/0003929 del 15/11/2018 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 29.12.2017 n.67 (legge di stabilità regionale 2018);
 Vista la L.R. del 29.12.2017 n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”;
 la DGR n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di

4207

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 29-1-2019

previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
 Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofìnanziato dal Fondo INTERREG/EUROPE 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 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 procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/20111 e ss.mm.ii., al fine di ricalcolare
le somme per gli interventi programmati con la DGR n. 1564/2018, così come concordato con la Sezione
Bilancio e Ragioneria e così come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria;
 Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le
seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al
Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 38 del 18.01.2018, precisando che il suddetto ricalcolo viene
effettuato nell’invarianza dei saldi finali e della spesa complessiva e che il suddetto provvedimento non
comporta maggiore spesa per l’Ente;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 20182020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del
18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato
con DGR n. 1564 del 04/09/2018.
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA):
 63 - DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
 01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Parte Spesa
Spese ricorrenti
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale

1164925

ll64425

Decl arat oria

P.D.C.F.

Prograrnma d, CooperaZJone 2014-2020
lnterreg Med1terrean • Spese
rappresentanza, organizzazioneeventi,
pubbli{ltae serv1z1per trdsfe11a - quota
fdR 15% pei ,1progetto INHERIT

U. 19 2 1.3.2.2

Program ma di CooperaZJone 2014 2020
lnterreg Med,terrean • Spese
rappresentanza, organizzazioneeventi ,
pubb licità e servm ptr 1rasferta quora
UE 85% per 11progetto INHtRIT

U 19.2 l 3 2.2

Codice UE

2018

2019

2020

2021

2022

4 - Spese f1nanz,a e da
trasfenmentt sta ali

202,•9

607,49

607,49

303, 74

303,74

1.147,S0

3.442 ,50

3.442,50

J 721,25

L721,25

correlati a1f1nanz1amen1

UE

3 - Spese finanl•ate da
trasfenment, UE
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d1Cooperaz,one 20141164927

2020 lnterreg Medite rr ean - Spese per
compens i d, staff • quota FdR 15% per
Il progetto INHERIT

-

4 - Spese finanziate da
U. 192 LU

1

trasfenment1 statali

509,72

145 7,88

1457,88

746,76

746,76

2,888.44

8.261,28

8.261,28

4 231,66

4 231,66

311,94

935,79

935,79

467,90

467,90

l 767,60

5 302,80

5.302,80

2 65 1,39

2 651.39

111,00

332,99

332,99

166,50

166,50

628,98

l 886 ,9~

l 886,94

943 ,J]

943,47

+
35,65

35,65

correlati a1fmanz1ament1

u

Programma d1Coopera11one 2014-2020
1164427
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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 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 pluriennale
entro il 31/12/2018 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”.
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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
2018, 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 la DGR n. 1564
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_004/0003929 del 15/11/2018 alla 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 della REGION OF PELOPONNESE 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 autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato nella
sezione”Copertura Finanziaria”, precisando che il suddetto ricalcolo viene effettuato nell’invarianza dei
saldi finali e della spesa complessiva e che il suddetto provvedimento non comporta maggiore spesa per
l’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 impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2018 e seguenti
e inerenti il progetto INHERIT, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma
Interreg Mediterrean 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;
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− 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
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

CorrtrUI

TIMBRO ( f'IRMA OU,l 'LNll
Rf'IPOn1•bd• d•I )enl1rio l1no1n11.a,io/ O"•l!•n te reiponub, le delh, ,peu

ITOT"Lt GE.NERAlf D[LU ENTRATE

!TOTALE VARIAZJONI

•Il•
(lndu,.,

SPESE

__

d tl THOff•IC:

pr ,uunt

i

PREV ISIO NI

4] li78,00

re, ld ulp,,e.untl
p,,ev i11on• d1 com pe t enn
p,ev,, lane dl uu =-

000

0.00

000

6 ~~ 1,/U

,,11 . 00

4}.._ffiL.._OQ_

I\}

0 ,00

.09.

0 ,00

0.00

0 ,00

0 ,00
0,00

0,00

0,00
0 ,00

4] 678 ,00

Cita.on
43 G78.00

ia1

0 ,00

6 ~!t l, 70

000

Q,00

37 126,lCI

0.00

OGGETtO • ES(ROZIO 1018

PREVISIONI AGG IO RNATE Ai.lA OEUeERA I

37 126, ]0

4J 678 ,00

AUA Dfll&[R A IN

At loa cu11, K/1
111 0 ,L.1!..11
llln:111 I

OGGETTO • lSl AOZ IO JOII

PREVISIONI AGGIORNATE

0,00
0.00
0 ,00

0,00
0,00
0 ,00

000
0 ,00

000

f1hldUl orittunli
1ue1,1\1one d4 comp.f t~nt11

Plf'\th1on, di e•u•

0,00
0,00
0,00

reiidt.1iprt" r.un1i
prevlllone d4 co miattmn
p reY" !Onll di CilU,11

V.-.RIUJONl

• 0El.18Efl.A
N, -• • UERCJLIO Z0ll

43 671,00
4] l'i11,00

VAi,_IAZIONI
in dlm ln ut io nr

O 071 ,00

re,ldul

43 6 71!1,00

,u c.11,on

d] 671 ,00

43 678.00
O 6711.00

<Il 671 ,00

In d lm !mu lone

VAfòllAllONI

residui prc1unt !
prevhlone di co rnp,,te nui
prevh ion• di on.u

PREVISIONI
AGGIORNATE Al lA
PRECEDENTE

PR[ CEOCNTI:
VARIAZION l • Of;l18CRA
N -·.
ESfRCIZIO 1011!

A GGIOR NA TE A LLA

pre1un 1i
prevh ion e di comHten,-.
preVIJione d ! (HM

ruit:h,.11pr,uu111i
P''"vi~ion. di compe t.,.n1=
,,,.,11blo 11edi eitlH

pre'oll$ion " d i comi:i,eten,•
Of'ei.>fdffl'\e d i (H.$a

•~klul

te\ldul 1Ht'\Ul111
01~1\lone di c.ornlltlt nu
prt111\IOn• di C-.UI

n. p,otocollo

EN'lRATC

e-d•I ~~IO del MQfld a

DENOMINAZIO NE

co1rrn lr da Ammln1U1iloUOl'I I Cen u,1111

TRASFeN1M[NTI CORA[NTI

Tratf,:.r,menU

101

TI00Ioe;,.

C:ORKENH

ren lfOrl " '"

co 11t111td1111'Umon• [UH)~it

TRASffRJMENTI

COOPt.'.ffllÌOlle

Tr•t ft mntnll

TOTAL[ TITOlO

- ./-,. 1-·-··

Amm,r,,,-1ta1,onr , 1e1tl0flt • hJnllon•mrnlo
d eU• •t h wtll con ne ur •Il•
rt•ltiuuont
dej prO(l•II• •• e•onalo di coo11er•1ione H•n~ lr ontithetit ji.,clu~•
quello dI cuj ,1111'ob1tt1ivo:tl f1nan,1,1111cqn le 'llOHII' com11nit,1111e:.

~IH "\t'

"''

IN ENTRATA

TIPOLOGIA

,.

Df. NOMIN AZJON E

dat• :

d i ,... rlado oe dtl blllr1<lo r!POr11n1t I dal l d'lol•rtu•

A.mmlnl\tr•t,ont- . gMllone t' lwnuonatr'lt:nlo drllt: a1U11
1tà ton nHH
re•h1 .1;;1uont: d•i progem re,1onal1 di cooper•zoon,e Hitn i h ontaUrf•
qut<lll ttl tt.1• aoll
'o blen,vo !) firu,n11•l• coo le "~oru• ll.Omun lt•ue

C00 Hn11 /o 11e tr rr l ror i o llf

Tipoloi••

nroto

moto,

iTOTALE GENERALE OELI.E USC.ITt

TO'TALE MI SSIO N[

hlo lo

P,OjttllMM•

Totalt Procntmmit

MIS SIONE

ISSION(, PROGRAMMA. T ITOLO

Allt111 0 dtlilM,..

"111
'1:ulr, 1;11

~

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 29-1-2019
4211

IDI

T1polo11,

VARIAZION I IN ENTRATA

llewori1abH•

Il

rurl toriaftt
t•

0[N0MINA210NE

cori i. r•\OUfl (O"' U'lllilt /fl

ENTRAI[

corren ll d li Amm 1nl,t1Ut01'1i Cen!rlilll

della"peu

m,eMO [ f1,MA OUl 'I NTC

TAASf'ERIMl"NTI CORltlNTI

Trulrnmitnti

ruidui

presunti

l

u

\

mP9t eNI

l p,Hbn tl' '

•-•d i

i.i~~

o.DO
o .DO
O.DO

O.DO
O.DO
O.DO

re,, idui p,-,e~unll
~ Uil~«M•

O.DO
O.DO
o .oo

re,ldul pt•1u nt1
pnv 11ion• di tomP9 Um.u
prevl1 1one di ( UUI

ton,r,

000
O.DO
000

o.oo

0 .00
o .oo

ri•,ldUl (lrl!'11.1n1,
ptll'V!\IOl!t' d j ( Of'T\Pflffllll•
Otev,t.i<me dJ una

tll!'lkl\l!IHe\\lnli
prev,ioonll! dl ,r;ompett'n t il
ptll''ll•~•OtU!d l c•~~il

VARIAZIONE - DELIBERA
N -•~ ESERCIZIO Z0 19

In d !mi nu•lon .,

Ili OJA,00
U10]400

1)1 034 ,00
Ul 034,00

IJl OJ4,00
)JJ O)A,00

19 &SS.10
19 &S'>, 10

111 371,90
111179 ,90

VARIAlJO NI
In d l mlnu1 io ne

03 4, 00

In a um,e,nto

Ol-4,00

lll

IJ1 O)•t 00

ll1 014,00

Ul

PR EVISIONI
AG GIOff NATE ALlA
PR EC[ O(N'TE

034 , 00

111 03 4 .00

Ul

131. 03 4,00
131 0)4,00

•um ■ nto

rnid .. r ort>.unti
p r,evl1lo"e di com l)<l!tt1
n 1.•
p,e.,!1lone di nu"'

In

VARIAZIONI

IJI 03 4 .00
131 0]4,00

ti

l tlnla

PREVISIO+,U
AGG IORNATI ALIA
PR[C[Dl NT[
VARIAZION[ • DELIBERA
N _
fSERC1llO 20t9

p re vJ,ione d f comPt!:le nu
or-e11/iio1>e df u na

r ul du l p,uun

re, ldu 1 DtUUl• II
pt<1vldon• d i tOrt'!P'f
pre vl, id i UU;t

pr,e ',n1ione d i t Otnl)ttli!'f'll .a
orev blone df uu a

·}.__
,·~
-

\ \

del TeM>rien :

1! u,n .. nll
dt com1u1 1enn1
or"11l\1011tdlau,

r>llfl''lt,,otie

10Jd1

_, ,_,

I I ~ ....\---'

~~<-

Tr•lle11men11 c:or1tmti d1111'lln1onl' (\ltD Pt'• e dii Reuo dt>IMondo

TRASfERIMCN TI CORRCNTI

Coo11cra 11on~ ,,,,1r orìof~

QUl'll ì d1 (' I.ti -illl'Otllfl\UYO ]) Ìl"-'"fl.10

Amm,mt lr •i io .,e, ae,1,on"'" fun,oon .. mento dell• •U •v•t• conn11u• .11.,
re;tl/UilllOne dei prQill!'Ui r,eg101>alldi coopen1lm ne lti1llll•ot11ah,er;,1 (lndinl

'lCl"if! Cot1 ,mU

SPU [

n ~otocollo

rlp,or1,1n1e I d11I ct'll'llereoe

con r1eu., allll
(1"clu~•

-··' •M•-1---•

Am mm 11uaz1on.,, gf!n ionf! e-lu n11onamc,nlo de-11<1'
•lhY1

COO OU TUÌOI U

Df NOMINA ZION[

dilhl .

di .,,.n.ar oi,, del bilancio

tf!i1lluo1done dc,I P•ot1fltll re-J!ion•U d, tOopeniuon e Hanslrontilllll!ril
qul!IU d1 cui 1ll' ob1et11Yo 3) fm,mmui con !e nw"e comunil i11M!

dr/ S.t'llitlo f1nantJ.trio / D1rla;4!"11~r-ewonubllt

lDTAlE GENERALE OEU.C ENTRATE

fOIAU

fClALE"ffl~CJ

,.,

,.

T1polo111, ■

J110t.O

TITOLO, T!POlOGIA

TOTALE GENEJlAU OHLE VSOTI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE M1S!,10N

'To t a le Proer.1mnw

ntolo

f' ,o c r ;unma

ISSION E, PROGRA MMA , THOl.O

Alle1u o dellbeni

.,11,
~ ..,,,01
Alk lll ll ll !l, K/1

D.00
D.00
D DO

O.DO
o.oo
O.DO

0.00
D.00
o.oo

0 .00
O.DO
DDO

000
D.00
000

PREVISION I AGGIOR NATE ALLA DELIBERA lt
OGGETT O - (SlROZ.10 ZOl9

PR[ VISION I AGGIOR NAlC Alt.A DELIBERA 11'
OGGcno
. ESUl:ClllO J:01 9

.lii O,.Lti I 1t,n u11

4212
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 29-1-2019

11 1 d,- 1im t-n!I cooe111 1d• Ammtni<1.lri1 ll0nl Cen t n,IJ

TIJ>Olol
i;i

••~"•-•rn'"-•

, . ....... ~-<, •• .,.

TAA.Srl il'IIMEN TI COftRENTI

Trarlenmenu

TOTALE TnOlO

ENTRATE

con- en t i d11U'Un10ne faaro pe.1 e da l Rr110 del Mon d o

TRASF ERIM ENTI CORRENTI

O(NOMINAZIONC

IT1poloc,1

lnTOlO

uscrrr

TnOlO , TIPOlOG IA

OTAU G EN [ftAU OULE

~OTALE VAAIAI.IONI IN UKfTA

C"ooperolione rerrl 1oriak

!ipe1oeC ont-n11

I dati d ' l"t•r.-.cu

l,•

1111!

del lHori•r•

• OEltRERA

••,...... ;.....

,.,1dul .,.,unti
p,ovl•lo-di,
.....

_,.,___

p1 /tv l.i~~

PI C'<'t,l<l fl f (t j

,.nu

C:O
ml),i,ll!!f\U
di Cllllo.U

"'i1 d U1 l) f f'"JI\U

residui or e,u n11
p1 Po11il011 ■ d i co mp e llm l a
PI P>IIUO l>C dt CUl ;t

p rt1<1.
u111I
prt,v lsione di c:omi,«tenta
prevblonai d l un.•
reddul

•
O, )O

00
o.oo
0o.00

0 ,00

0 ,00
0
,00
00 ,00

o.

O,

)O

000
0.00

...

0 ,00
0 .00
0 .00

N - ·- • ESCft CIZ10 2020

VARIA2ION( · DELIBERA

AGGIOMNATE AU.A
PRECEDENTE

lU

In dim ln11do m 1

111371:_')( l

0,,.00
Ui
U t 0 34,0()
.. , ... _
IJ l 03 4 ,00

111 03' .00

131 03 " ,00

13 1.03 4 ,00

1310 3' ,00

19 6S!i, 10
19655 , 10

11 1 J7a .9('1

in dl'" ln ud on1

VARIAZION I

l31. 03 4,00
131 ,03 " 00

13103" ,0<1

Ul ll,O(i

13103" ,oo

13!03",00
1) 1_0 34,00

Ul .03 " ,00
11103"00

i1>-.ume,. 10

ruldul pre,un1 I
prenlione
di eo m p<11te11n
J•••v••lone di c.•su

PftE'Vl510NI

ESERCIZIO l.020

I H 03'1 .00

N. -

VARIAllONE

VA RIAZ}()fll l

or• v"lone di a .ua

dl co mo ete riu
dl cun

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTI:

re l"idu i prt1.1untl
pritvl:sione d i co mpo!t •nu

o,evlslone
i,revbione

r•:ddu-1 pr•1u,oli

o,evtuone di u>mPetl'nr•
0•~1110fle 0 1c:•uo11

rn1 d u 1P rtH,llntl

t

n . ptOlacollo - ·-·· ·

'TOTALE MISSIONC

101

C"oooerad o ne 1ea fto,iQ /e

SPE.Sf

.i~

Am mlr,/1!1.1t1kme. ae11ioc,e e lu ni1on 1me nto de lle att wrt il t.onM~f. e alla
re ahuuiooe
de l p roe e1t 1, ~ iOn• II dl coo per nio n" tr,1nlfr om•l1er• jmd tn l
qu e Uld i cui .1tlrobien l\,o )) fl"-. nzi .111c:on le riior~ f! comunnu,e

Ot:NOMINA.l.lONt

1 , J,-1,r,

tumnmh.tr u k>ne , 1c..t.t 1om: e lun uo n am en t o dell e ,dll vll à t.onnnu
lll/J;o
•••llr u uon e dei proer t11,~,o,. •11di u:K>1180! 0 0 f\e t ro1n1hont.he,- 1 (1nd11,I
q u<1111
d1cu, alr ob, .,tt ivo J) fman11 ;u 1 coo lf" ,, -.oru , co mun lu r~

Proe, .,m m,1
Tit olo

TrTOl.O

14

To111e Pro1uirnma

SSION E

MISSIONE. PROGRAMMA,

I•

d•I• : ..•./ .... ./ ,......

All•1• I O delibcfill di v:inla::.lo"• d•I blLmclo rlport."t•

t ll,:11ur,, f.lJ

AlLA DEUMRA IN

0 ,00

0 ,00

•

;~

000

000

0 ,00
0 ,00

o.oo

000
0 .00
000

~

'.

'\

•
•

;-

~'

••

.
...

i---- .:.
\
\

_

.•

~"-. \

••

PR EVIS IO NI AGGIORNAl"l ALLA DELIBERA IN
OGG(TTQ . CSEftCIZI O ZOZO

OGGCTTO • ESERCIZIO 2020

PREVISIONI AGGIORNATE

Atlr-ta1u n. 8/l
11 D.l~u 118/201 1

'
)

•• ./

,J..
I ..... ,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 29-1-2019
4213

Pu,e;,.,mm;,

r,rrirorial,

S P( S E

•• J•

OHlE

ENTRATE

TIMBRO [ l"IHMAOEU' [N I[
Rtt o orna b lle lit i !le r\11110fl na rn~ n o / o, o g.., , 11!
, upon ubll■ d• II• 1peu

TOTALE GENERAU

!TOTALE VA RIAZIONI IN ENTRATA

:roTAL [ TilOlO

TRASFE RIMENTI C0'1R ENTI

Amm m1\ ll~( 1om Ct!"lri.11

) 01

n11olo1i,

a■

ro.ufe,1,.,1inu co ,r en 1,

"''

C0'1R ENTI

T~t tr:r,mt 11t1 coire nu d it!l'Utllon, Eurooe• , d iti All!lto dl!I Mondo

1'RASf[AIMENTI

OE.NOMINAZIONE

rruo1oc11

TllOtO

TITOLO , TIPOLOGIA

TOTALE GENCRAU: OCllE. USCITE

ENTRA TE

WlfUAllON1

llOTAU

IN USCITA

Coo 1H:m1irm• re,rif o rlaJ,.

MI SS IONE

COn,t n l1

rouu

SPt\t

1

-M••·•

detl'e1orle••

b5'5'17,00

000

c>•~un li

GS517,00

~U!l ,00

0,00

65 517,00
65 5 17,00

6SSl700

t.>S!.11,0Q

.Q.!!!!

0.00

0.00

0 .00
0, 00

0 ,00

0 .00
0.00

0 ,00
0 .00

0 .00
0 ,00
0 .00

u .. ,
0,00

000
0.00

0.00
0.00
0.00

- ES ERCIVO 2021

0 ,00

OGGffiO

0.00

Plt1Yr.1un e dt """

ALI.A O[U8[RA

!fil

, H/1

PREVISIONI A GGIOR NATE Al.LA OEURCRA I

r111'dui pn1•un 1/
1H"t1t
!llon , di co m'"lluu•
or11\/!Jion.edi UUll

In d lm lnur lone

AlltUHln

liii 1),1.~~ i pt/?llll

OG GETT O • ESOICIZIO 1011

PA(V I.SIONI AG G!OftNATC

000
000

'.:1117,SS
'}!27 ,55

!oS 689 ,4 .S

S!i 689 ,45

ln:aumll!t1l 9

VARIAZIONI

6S Sll,00

G!>5 1 1,00

In dlm !nw 1one

" 'l! VI\IOne di c-on1p •t1cn1,l

f~~! du i

0,00
0 ,00

ESERCIZIO l.021

000

M ...

PIHUnll

N

VARIAZIONE . O(UBERA

PR[CEOENTE

AGGIORNATE AUA

Ult!Yl~lon~ di comp l'!ltnH
i,,.,.. 111on e di ç,11u

t f' \I ÙU I

pre11blone dl comiieten.r.a
l)f't!IIÌll on e di Q Uit

,.,.1Jdu l preaun d

6S S l 7,00
6S Sl1.00

6", S11,00

6~ !ill ,00

1>SS1 1,oo
6S S 11 00

PREVISIONI

ESERCIZIO :.-0,1

r u ldu l i;iru u n1I
IH"ll',,,;1
lone d i competen1:a
P1'"1'!"11lonedi CitlSII

N M••·

In •um1n10

6!>~ 17,00

l

PA[cr0fN1E
VAIUAZIONE . OEllll[RA

VARIAZIONI

re, ldul p,uunl l
orevli lo,.e d i compe1eno
prev ltJDf>e d i e.su

p t ll!.lùnt

PREVI S IONI
A GGIOffNATE Ali.A

previ1 ione d i compeum1a
prevb lone d i c..u.1

ru ldul

!Hldl.HOl~IIR 11
pr~\/nlon• di competoJO J•
111,....i,1011,-dluna

A~I-/Ot.lt,toltr,

" · Pf' O ICX OIIO

Amm, n1str"1:1on1, gts tlo n 1 • fu n l,c>nòlmln to d• lle ;,1t111i
1;1ccinnes.H ;,U,1
re.-11uu10ne d e, p1o,s, 11i 1e1oonitlt di coo p enwone 11;,11i i• of11;1!11
n • (tnclu~,
11utU1 d 1cu i ,-lt'o 1ne 111110li lm;,n i1.111nm Il! r11one comu n h:;111e

Cooi,,ration,

OENOMI/\IA ZION(

,!~!,t,.

:M,./ .,,.,/ M,M•

,f 1''-•P<>ILlt

~i.

di ,,-, 1a, lon1 dli bilen do rioort an t1 I dat i d'l r1t•ren•

Totale Proer;,mrna

Titolc,

molo

d•II~,.

lu-nmml\ h .,tone , 1eu1o n e e lunnonam• ni a d i lle 1ttnn l• co nn 1i,~e •Il•
re.i hu,ulon• dl!i Protl! lli •• l!On • ti d1 CDOfH!Utionll!
11:atnlron l ithl!'f"~t1"clu:sl
q u elli d , cu i •ll'o b lPlt NO 3) fin .in l,a ti ton I@o~on " co rnu nll•r lp

MISSIONE

SSION E, PROGRAMMA,

o\ll•l•to

l llr ,:u,., 1JI

4214
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 29-1-2019

Procr1mrn•

r ,1010

Cooti•rorion• ,.,,,. ,o,lolr

1nrt0nwbilHI delt, IPI!••

TIMB RO [ FlkMA DlU '[ H t[

TRASr[R IMENTI CORRCNll

Rei.11,0,uabli<I!
dti SerV!IIO Fin•nll,Ulo / Dirllf'ntt

I

fOTAU GEN [RALE DlLLf ENTRATt

ITOTAL[ VARlA.lJONI IN ENTRATA

TOTAlE TITOlO

correnU di Ammlmi.trHIO(I , Cen t1.t1U

Tlnlmme,nu

101

1nomo11a

OlN0M1NAZIONE

hn lf'oml!nll co 11•nh dtll ' UmOftl! Eurooe1 e d•l RMto del ""°"140

CORRUlll

lflmloriv>r

TRASl'[RIM[NTI

CooPflf'flllOttfl

di competef\H

pruunt
l

..... ,.-.

re1ldul o,~1unU
Pf'•vi•lone dl COfflMlffUt
PHvl, lont: di o,_..

p1ev1,M:>nrd1uua

11,..,...-,.di COl'l'Prll!fllfl

,r1 ,d u11i,e,unt1

PtNnlOnl!

OrHl'MOIII!di «>rnprteolil
d i UH•

relldUlpr1!'1,U'11i

,,uldul or.,....,11
1Kevf1'one di com p,ete"u
prell'i1lo04:dicHY

oreviU-dlcOfftpell!Nt
previ"di O'-'·•

tU!duj

pt"e vl1lone d 1c:omoetl!Nil
Ofe,..,1iCJf'lrdinua

rn ld u l Ql'UuntJ

1KflvlM-dlc:11lM

o,evl-.i-

re1Jduf Qfuuntl

rp,id11tp,e1,1,1n1,
o•e\11ioone d1 comoeteYn•
01•v1\1oned1uu.1

de l Tnori•••

~~l~

\,

1

_t_u:il

i~~;::,,,~k

vlsiofle

/ .,..-;;; ::;';......

\.\i
\ '-:
'

~

Amrmn1111•1-•.
1nhone I! lunt1onilmento n,n11
illlr,,u,1 co,,n,u, •Il•
,uhru11on,
Clfl protf'ttl f'Jlonilll 111coooerilrlOl'lf' lrilnO ron t.ille,a jfnctu\l
quf'lli di u.n •lt'Mtetll\fO l) ft,.ilnu•u con~ ruou, comun11111,

SoeHCofltnll

Af'\m,nbtr•uon,
1nti0nr • f1,1n1lonilmff!to deil111illh"'il,i conn•u• •Il•
,u!tu.•rlon•
d•• ,iroeern r~•U
d1 coope1.attonl! 1n1n,tront.tl!t'fi1 \1nchn1
Q11etll dl Cl.li111'00iellllf0 JI finat1ll.tll COflie 1kot1r comun,t~oe

IO,

"

"

IX NOM INA2:t0N[

TtpQ4oa:t•

TI"IOlO

SPCSE

n Pf'OlocOIIO -

del IHtan,do riPO('l»t1tr I CDII d 'ln 1"u"

CM11a:~••, _ ••/ --,.

di "'"rilukmc

ITITOlO

TITOlO, TIPOLOGIA

'TOTAlE GENERALE DElU USCITE

TOTAlE VAA.IAZIOHI IN USOTA

1TOTALE MISSIONE

To t.aie Proenrnm.1

MISSION[

SSION[. ~OGftAMMA,

Alh11•to ffll~1•

◄ l/ifKNl,.E.-'I

T(

0.00

0,00

-

0.00
0 ,00

0.00

0,00

000
0 ,00

0 ,00

000

...

0 .00

000
0.00

PR[ClOENT [
VARIAZIONE • OCUIHA
E'-EROZIO 101 l

I
AUA

ESERCillO lOU

~rvtSION
AGGtORHATl

N . -·

VARIAZIONl - OELl8ERA

ALlA

PREVISION I

Pfl(ClDfNTt

AGGIORNA

,00

lnòlml tMJtk>ne

!.~'li.I ...®

655 17,00

65 511 ,00
65 5 1700

6S 511 ,00
6S 517 ,00

9121 ,5'>
9811.55

SSr.a'J• S
55 6.19 4 S

i;..!.!!!!!.!!!1

VARIAZIONI
in dlm lnwlone

65517 .00
65 .517 ,00

65117 .00
65\POO

6S 517 ,00
65 511 ,00

65H700
65511 ,00

65 511 .00

6)517

,,. .......... ,o

Al lA 00.llUlA

. UlACIZIO JOU

.J1.l!e

0 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00
0 ,00

000
0,00
0,00

000
000
000

000
000
000

PREVt~ON I AGGIORNATC AUA DUIURA
OGGmo
. [S[RCIZIO .I.Oli

OGGmo

PA:[Vt!.IONI AGGIOMHAlE

A ll rram n. MII

I,._

I~

•• O.Lr~ IINnu11

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 29-1-2019
4215

4216

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 29-1-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2204
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Italia-Croazia 2014/2020. Progetto “BLUTOURSYSTEM”,
approvato con DGR n.1310 del 18/07/2018. Variazione di bilancio di previsione 2018 e pluriennale 20182020 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 - Croazia che ha l’obiettivo di accrescere la prosperità dell’area e sostenere le
prospettive di “crescita blu”, stimolando i partenariati transfrontalieri a produrre cambiamenti tangibili.
Il Programma si basa su quattro gli assi prioritari su cui si articola il Programma: 1. Innovazione blu; 2.
Sicurezza e resilienza; 3. Ambiente e patrimonio culturale; 4. Trasporto marittimo;
 in data 27 marzo 2017 è stato pubblicato il bando per la prima call per i progetti “Standard +” con scadenza
prevista il 22/05/2017 relativo al programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020;
 a pubblicazione avvenuta dei bandi suddetti, la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Territorio ha partecipato in qualità di partner ad una proposta progettuale per il progetto
BLUTOURSYSTEM con capofila Università di Ca’ Foscari - Facoltà di Economia;
 il Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020, riunitosi in Spalato
il 26 e 27 ottobre 2017, a conclusione di tutte le fasi di valutazione, con decreto n. 124 del 30/10/2017, ha
approvato la graduatoria dei progetti finanziati nell’ambito del primo bando per progetti “Standard +” nella
quale il progetto BLUTOURSYSTEM è risultato tra le proposte progettuali ammesse a finanziamento;
 il progetto BLUTOURSYSTEM è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 1.037.050,00
di cui € 164.600,00. di competenza della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Territorio;
 la partnership del progetto BLUTOURSYSTEM è composta dalla Università di Ca’ Foscari - Facoltà di Economia
che riveste il ruolo di partner capofila, dalla Regione Veneto - Area Capitale Umano e Cultura, dalla
Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio, Regione Istria - Dipartimento
Cooperazione Internazionale e Affari Europei, dall’Università di Spalato - Facoltà di Economia e dal GAL
“LAG 5”;
 in data 17/05/2018 il Partner Beneficiary (Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio - PP2) ha sottoscritto il Partnership Agreement tra il Lead Beneficiary (Università
di Venezia Ca’ Foscari - Dipartimento di Economia) e tutti i Partner di progetto;
 BLUTOURSYSTEM intende contribuire a migliorare le condizioni quadro per gli investimenti in Turismo blu e
per stimolare la competitività, l’eco-innovazione, la diversificazione ed il miglioramento creativo dell’offerta
turistica.
L’obiettivo generale è di evolvere le capacità degli stakeholder, fornendo una piattaforma helix quadrupla
per aprire l’innovazione e sostenere lo sviluppo dell’ecosistema aziendale blu;
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Considerato che
 il progetto BLUTOURSYSTEM è dotato di risorse finanziarie pari ad € 1.037.050,00 mentre la quota spettante
al partner Regione Puglia è pari ad € 164.600,00. 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 €
139.910,00. 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 € 24.690,00 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
 spetta al Lead Beneficiary del progetto BLUTOURSYSTEM 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;
 con DGR n. 1310 del 18.07.2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento con le risorse a valere sul Programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020 Progetto BLUTOURSYSTEM del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio - è Partner Beneficiary;
 con la surriferita DGR n. 1310/2018 si è preso atto che le attività da porre in essere da parte della Regione
Puglia, relative al progetto BLUTOURSYSTEM prevedono una spesa di € 164.600,00 finanziata interamente
dal Fondo FESR (85%) e Fondo di Rotazione Stato (15%) assegnati al Programma e si è proceduto alla
variazione di bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii..:
Considerato, altresì, che:
 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha rilevato la presenza di meri errori di calcolo in merito ai criteri di
ripartizione delle somme relative alle competenze, contributi e IRAP;
 il progetto prevede il trasferimento di € 67.700,00. Tale somma è destinata per € 7.000,00 alla copertura
delle spese delle missioni e lavoro straordinario 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 AOO_004/0003768 del 07/11/2018 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
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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 29.12.2017 n.67 (legge di stabilità regionale 2018);
 Vista la L.R. del 29.12.2017 n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”;
 la DGR n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
 Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofìnanziato dal Fondo INTERREG/EUROPE 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 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 procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/20111 e ss.mm.ii., al fine di ricalcolare
le somme per gli interventi programmati con la DGR n. 1310/2018, così come concordato con la Sezione
Bilancio e Ragioneria e così come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria;
 Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le
seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al
Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 38 del 18.01.2018, precisando che il suddetto ricalcolo viene
effettuato nell’invarianza dei saldi finali e della spesa complessiva e che il suddetto provvedimento non
comporta maggiore spesa per l’Ente;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 20182020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del
18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato
con DGR n. 1310/2018.
63 - DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

C.R.A.

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

Parte Spesa
Spese ricorrenti
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale

4219

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 29-1-2019

Declaratoria

1164576

P.D.C.F.

Programma di Cooperazione lnter reg V-A
U.19.2.1.1.1.
Italia -Croazia 2014/2020 - Straordianrio FdR
l
15% per il progetto BLUTOURSYSTEM

Codice UE

2018

2019

4 - Spese finanziate da
trasferimen ti stata li
correlati ai finanziame nt i
UE

+
11,89

+
23,77

67,35

+
134,68

139,52

581,84

1164076

Progra mma di Cooperazione lnterreg V-A
Italia -Croazia 2014/2020 - Straordin ario quota UE 85% per il progetto
BLUTOURSYSTEM

U.19.2.1.1.1.
1

3 - Spese finanziate da
tra sfe rimen ti UE

1164577

Programma di Cooperaione lnterreg V-A
Italia -Croazia 2014/2020 - Spese per
compensi di staff - quota FdR 15% per il
proge tt o BLUTOURSYSTEM

U.19.2 .l.l. l .
l

4 - Spese finanziate da
tr asferimenti statali
correlati ai finanziamenti
UE

1164077

Progr amma di Cooperazione lnterre g V-A
Italia-Cro azia 2014/2020 • Spese per
compe nsi di staff - quo ta UE 85% per il
progetto BLUTOURSYSTEM

U.19.2.1.1.1.
l

3 - Spese finanziate da
trasferimenti UE

1164578

Progr amm a di Cooperazione lnterre g V-A
Italia-Croazi a 2014/2020 - Contri buti sociali
effe tt ivi a carico dell'ente per lo st aff e
straordinario - quota FdR 15% per il
proge tto BLUTOURSYSTEM

U.19.2.1. 1.2.
1

4 - Spese finanziate da
t rasferimenti sta tati
correlati ai finanziament i
UE

1164078

Programma di Cooperazione ln terreg V-A
Italia-Croazi a 201 4/2020 - Contributi sociali
effettivi a car ico dell'ente per lo staff e
str aord inar io - quota UE 85% per il
progetto BLUTOURSYSTEM

U.19.2. 1.1.2.
1

3 - Spese finanziate da
trasfer imen t i UE

1164579

Programma di Cooperazione lnterreg V-A
Ita lia-Croazia 2014/ 2020 - Spese per IRAP
s aff e straord inario - quota FdR 15% per il
progetto BLUTOURSYSTE
M

U.19.2.1.2.1.
l

4 - Spese finanziate da
tr asfer ime nt i stata li
correlati ai ,nanziamenti
UE

1164079

Programma di Cooperazione lnterreg V-A
It alia-Croazia 2014/2020 - Spese per IRAP
staff e straor dinario - quota UE 85% per il
proge tt o BLUTOURSYSTEM

U 19.2.1.2.1.

1

3 - Spese finanziate da
trasferimenti UE

+

+
790,61

3.297, 11

-

-

111,66

446,6 4

-

-

632,74

2.530, 94

-

-

39,75

158,97

225,22

900,85

-

La variazione, proposta con II 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 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 pluriennale
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”.
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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
2018 e 2019 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_004/0003768 del 07/11/2018 alla 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 dell’università di Venezia Ca’ Foscari, 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 autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato nella
sezione”Copertura Finanziaria”, precisando che il suddetto ricalcolo viene effettuato nell’invarianza dei
saldi finali e della spesa complessiva e che il suddetto provvedimento non comporta maggiore spesa per
l’Ente;
− Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2018-2020
nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio Finanziario Gestionale 2018;
− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli istituiti con DGR 1310/2018, ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento, impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2018 e seguenti e
inerenti il progetto Blutoursystem, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma
Interreg Europe con DGR n.1310/2018;
− 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 DGR n. 1310/2018,
ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del
medesimo MACROAGGREGATO;
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− 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
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2205
D.Lgs. n. 118/2011 - Variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 2018 per compensazione tra il capitolo
512025 “Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti di competenza regionale (L.R. n. 27/85) e
il capitolo 512028 “Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti di competenza regionale (L.R.
n. 27/85) Trasferimento correnti a Amministrazioni locali.

L’Assessore del Dipartimento Mobilità Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Avv. Giovanni
Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore Geom. Antonio Baldini Anastasio,
confermata dal Dirigente al Servizio Gestione Opere Pubbliche Dott. Raffaele Landinetti e dal Dirigente della
Sezione Lavori Pubblici Ing. Antonio Pulli, riferisce quanto segue:
-con delibera di G.R. n.1450 del 02.08.2013, la Regione Puglia ha conferito al Comune di Trani la delega per lo
svolgimento di funzioni e compiti concernenti gli interventi di manutenzione per la pulizia e disinfestazione
delle aree portuali, ai sensi della L.R. n.20 del 31.11.2000.
-tale delega, di durata quinquennale, è scaduta II 31.12.2017, tuttavia, nelle more del perfezionamento del
rinnovo della citata delega, è stato comunque riconfermato , in sede di bilancio di previsione per l’esercizio
2018, lo stesso importo stanziato per l’anno precedente di €. 41.000,00.
-con nota n.2021 del 23.01.2018, il Comune di Trani ha manifestato la volontà di continuare ad avvalersi del
conferimento della delega regionale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e disinfestazione
delle aree portuali anche per l’anno 2018, ai sensi dell’art.3, comma 4, della L.R. n.20 del 31.11.2000.
-in data 26.02.2018 il Comune di Trani, (Area Urbanistica, Sezione Ambiente) ha redatto il progetto esecutivo
per il servizio di pulizia e disinfestazione del Porto di Trani, per l’importo di €.75.480,00, approvato con
Determinazione Dirigenziale della Area Urbanistica n.2 del 26.02.2018 e trasmesso alla Regione Puglia Sezione
LL.PP. con nota n.9722 del 23.03.2018, pervenuta in data 06.04.2018 ed acquisita al protocollo al n.5495 del
06.04.2018.
-che in virtù di quanto sopra esposto occorre integrare il finanziamento già predisposto di € 41.000,00 con
ulteriori € 34.480,00.
-nelle more dell’approvazione del progetto e della concessione della nuova delega amministrativa al Comune,
è necessario predisporre ora, in considerazione dell’approssimarsi del termine del 30 novembre di cui
all’art.51,co.6, del d.Igs. 118/2011, la variazione di bilancio al fine di assicurare il necessario stanziamento sul
cap.512028 del bilancio gestionale.
-nel bilancio di previsione 2018-2020 sul cap. 512025 “Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti
di competenza regionale (LR. 27/85)” risulta una disponibilità economica che può consentire di integrare il
finanziamento con ulteriori €.34.480,00.
Atteso quanto sopra, il bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Puglia, Bilancio Finanziario gestionale
- parte spese -, assegna al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Lavori Pubblici - la responsabilità amministrativa-contabile, della missione 10, programma 03, titolo
1, macroaggregati 03 e 04 e, nello specifico dei
-Cap. 512025: “Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti di competenza regionale (LR. 27/85)”
-Cap. 512028: “Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti di competenza regionale (L.R. 27/85)
- Trasferimento correnti a Amministrazioni locali”
Quanto sopra 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 L.
42/2009;
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VISTA la legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la legge regionale del 18/01/2018, n. 38 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, prevede
che la Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione non di competenza dei dirigenti relativamente a
variazione compensativa tra le dotazioni di capitoli appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ma
a diverso macroaggregato;
Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico, della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017 (Legge di stabilità 2018).
Per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale, l’approvazione di una variazione al Bilancio di
previsione dell’esercizio 2018 attraverso l’incremento e la contestuale riduzione, sia in termini di competenza
e cassa, degli stanziamenti dei capitoli sopra citati, dando in tal modo al cap. 512028 la necessaria copertura
finanziaria per procedere agli adempimenti dovuti, disponendo quindi quanto meglio definito nella sezione
relativa alla “Copertura finanziaria”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. N. 118/2011
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario
2018, al Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018 ai sensi dell’art. 51 comma 2, del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Missione 10, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03
Cap. 512025: “Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti di competenza regionale (LR. 27/85)”
Piano dei conti finanziario: 1.03.02.13
- € 34.480,00
Variazione in aumento
Missione 10, programma 03, titolo 1, macroaggregato 04
Cap. 512028: “Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti di competenza regionale (LR. 27/85} Trasferimento correnti a Amministrazioni locali”
Piano dei conti finanziario: 1.04.01.02
+ € 34.480,00
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico, della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017 (Legge di stabilità 2018).
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;
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale,
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla vigente
legislazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di approvare una variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018-2020 attraverso
l’incremento e la contestuale riduzione, sia in termini di competenza e cassa, degli stanziamenti dei capitoli,
così come riportato nella sezione relativa alla Copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 51 comma 2, del D.Lgs.
118/2011;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare la variazione compensativa al Bilancio di
previsione 2018-2020, tra il cap. 512025 e il cap. 512028, secondo quanto riportato nella sezione relativa
alla Copertura finanziaria;
− di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione LL.PP. di provvedere all’adozione dei provvedimenti
consequenziali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2206
D.Lgs. n. 118/2011- Variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 2018 per compensazione tra il capitolo
512025 “Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti di competenza regionale (L.R. n. 27/85) e
il capitolo 512028 “Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti di competenza regionale (L.R.
n. 27/85) Trasferimento correnti a Amministrazioni locali.

L’Assessore del Dipartimento Mobilità Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Avv. Giovanni
Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore Geom. Sergio Guglielmi, confermata
dal Dirigente al Servizio Gestione Opere Pubbliche Dott. Raffaele Landinetti e dal Dirigente della Sezione
Lavori Pubblici Ing. Antonio Pulli, riferisce quanto segue:
-con delibera di G.R. n.2368 del 27.10.2011, la Regione Puglia ha conferito al Comune di Molfetta la delega per
lo svolgimento di funzioni e compiti concernenti gli interventi di manutenzione per la pulizia e disinfestazione
delle aree portuali, ai sensi della L.R. n.20 del 31.11.2000.
-tale delega, di durata quinquennale, è scaduta il 31.12.2015, tuttavia, nelle more del perfezionamento del
rinnovo della citata delega, è stato comunque riconfermato , in sede di bilancio di previsione per l’esercizio
2018, lo stesso importo stanziato per l’anno precedente di €.105.000,00.
-con nota n.55627 del 11.09.2018, il Comune di Molfetta ha manifestato la volontà di continuare ad avvalersi
del conferimento della delega regionale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e disinfestazione
delle aree portuali anche per l’anno 2018, ai sensi dell’art.3, comma 4, della L.R. n.20 del 31.11.2000,
trasmettendo il progetto esecutivo per l’importo di €.131.000,00, approvato con Determinazione Dirigenziale
n.213 del 05.07.2018 e trasmesso alla Regione Puglia Sezione LL.PP. con la succitata nota, pervenuta in data
13.09.2018 ed acquisita al protocollo al n.13625 del 13.09.2018.
-che in virtù di quanto sopra esposto occorre integrare il finanziamento già predisposto di € 105.000,00 con
ulteriori € 26.000,00.
-nelle more dell’approvazione del progetto e della concessione della nuova delega amministrativa al Comune,
è necessario predisporre ora, in considerazione dell’approssimarsi del termine del 30 novembre di cui
all’art.51,co.6, del d.Igs. 118/2011, la variazione di bilancio al fine di assicurare il necessario stanziamento sul
cap.512028 del bilancio gestionale.
-nel bilancio di previsione 2018-2020 sul cap. 512025 “Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti
di competenza regionale (L.R. 27/85)” risulta una disponibilità economica che può consentire di integrare il
finanziamento con ulteriori €.26.000,00.
Atteso quanto sopra, il bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Puglia, Bilancio Finanziario gestionale
- parte spese -, assegna al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Lavori Pubblici - la responsabilità amministrativa-contabile, della missione 10, programma 03, titolo
1, macroaggregati 03 e 04 e, nello specifico dei
-Cap. 512025: “Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti di competenza regionale (L.R. 27/85)”
-Cap. 512028: “Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti di competenza regionale (L.R. 27/85)
- Trasferimento correnti a Amministrazioni locali”
Quanto sopra 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 L.
42/2009;
VISTA la legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
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VISTA la legge regionale del 18/01/2018, n. 38 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, prevede
che la Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione non di competenza dei dirigenti relativamente a
variazione compensativa tra le dotazioni di capitoli appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ma
a diverso macroaggregato;
Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico, della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017 (Legge di stabilità 2018).
Per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale, l’approvazione di una variazione al Bilancio di
previsione dell’esercizio 2018 attraverso l’incremento e la contestuale riduzione, sia in termini di competenza
e cassa, degli stanziamenti dei capitoli sopra citati, dando in tal modo al cap. 512028 la necessaria copertura
finanziaria per procedere agli adempimenti dovuti, disponendo quindi quanto meglio definito nella sezione
relativa alla “Copertura finanziaria”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. N. 118/2011
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario
2018, al Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018 ai sensi dell’art. 51 comma 2, del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
Missione 10, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03
Cap. 512025: “Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti di competenza regionale (L.R. 27/85)”
Piano dei conti finanziario: 1.03.02.13
- € 26.000,00
Variazione in aumento
Missione 10, programma 03, titolo 1, macroaggregato 04
Cap. 512028: ‘’Spese per la manutenzione e il funzionamento dei porti di competenza regionale (L.R. 27/85) Trasferimento correnti a Amministrazioni locali”
Piano dei conti finanziario: 1.04.01.02
+ € 26.000,00
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico, della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017 (Legge di stabilità 2018).
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;
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale,
l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla vigente
legislazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di approvare una variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018-2020 attraverso
l’incremento e la contestuale riduzione, sia in termini di competenza e cassa, degli stanziamenti dei capitoli,
così come riportato nella sezione relativa alla Copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 51 comma 2, del D.Lgs.
118/2011;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare la variazione compensativa al Bilancio di
previsione 2018-2020,tra il cap. 512025 e il cap. 512028, secondo quanto riportato nella sezione relativa
alla Copertura finanziaria;
− di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione LL.PP. di provvedere all’adozione dei provvedimenti
consequenziali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2207
POR Puglia FESR/FSE 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e
culturali” - Azione 6.4 - “Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici”.
Utilizzo di ulteriori risorse a valere sulla Sub-Azione 6.4.d. per lo scorrimento della graduatoria di cui all’Atto
Dirigenziale 554/2018.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
responsabile della Sub-Azione 6.4.d del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020 Ing. Davide Del Re, confermata dal
Dirigente della Sezione Lavori Pubblici Ing. Antonio Pulli, dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche Ing. Andrea
Zotti, dai Direttori del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Ing.
Barbara Valenzano e del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Prof. Gianluca Nardone,
riferisce quanto segue.
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, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
− 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”;
− 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
2014-2020 (Si.Ge.Co.)” redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
ss. mm. ii;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 1016 del 27 giugno 2017 con cui il Dirigente della Sezione Lavori
Pubblici è stato delegato della responsabilità dell’attuazione dell’Azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020,
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per la parte riferita al finanziamento di infrastrutture per il convogllamento e lo stoccaggio delle acque
pluviali (Azione 6.4.4 da AdP);
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 Risorse Idriche n. 231 del 18/10/2017 di conferimento
della delega di funzioni, ai sensi dell’art. 7 del DPGR 438/2017 di organizzazione del POR, al Dirigente
pro-tempore della Sezione Lavori pubblici per l’attuazione delle “Sub- Azioni 6.3.a, 6.3.3, 6.4.4”;
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.d (Azione
6.4.4. da Accordo di Partenariato modificato con decisione di esecuzione 8021/2018);

ATTESO CHE
− il Programma Operativo FESR/FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, è declinato in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse
VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” (FESR) comprendente, tra le
altre, l’Azione 6.4 denominata “Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi
idrici” il cui obiettivo specifico è la tutela delle risorse idriche, al fine di garantirne la disponibilità per gli
usi civili e preservare le condizioni ambientali del territorio pugliese;
− all’interno della suddetta Azione, in conformità con l’Azione 6.4.4 dell’Accordo di Partenariato, è
incardinata specifica Sub-Azione relativa alle “Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle
acque pluviali”, che contempla le seguenti tipologie di interventi:
 realizzazione e/o adeguamento dei recapiti finali di fogna bianca in ottemperanza a quanto disposto
dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), dal Piano di Tutela delle Acquee
dal R.R. n. 26/13;
 realizzazione di infrastrutture idrauliche atte alla separazione delle acque nere dalle acque bianche;
 completamento degli schemi idrici di fognatura pluviale nei centri abitati;
 definizione e realizzazione di schemi idrici sovracomunali per il collettamento delle reti di fogne
bianche, ove necessario per favorire il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche;
− è stato adottato l’Avviso Pubblico mediante Atto Dirigenziale della Sezione Lavori Pubblici n. 714 del
04/12/2017 rivolto alla selezione di interventi relativi alla realizzazione di sistemi per la gestione delle
acque pluviali nei centri abitati;
− è stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi con determinazione dirigenziale della Sezione
Lavori Pubblici n. 554 del 06/11/2018;
− è possibile procedere allo scorrimento di detta graduatoria attraverso ulteriori risorse disponibili
nell’ambito della Sub-Azione 6.4.d per complessivi € 13.604.117,65.
RICHIAMATI
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
− la L.R. del 29/12/2017 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2018)”;
− la L.R. del 29/12/2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020”;
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− la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del “Documento tecnico al Bilancio di previsione e del
bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020” previsti dall’art. 39 comma 10 del D. Lgs 23/06/2011 n. 118;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e SS.MM.II.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari a complessivi € 13.604.117,65, trova copertura sul
bilancio regionale come di seguito evidenziato:
− € 11.563.500,00 di quota UE+Stato (tali quote risultano già stanziate nel bilancio regionale giusta DGR n.
2050/2017. Tali stanziamenti per le quote UE+Stato risultano inutilizzati in quanto le risorse sono state
impegnate con AD n. 554 del 06/11/2018 a valere sugli spazi finanziari di cui alla DGR n. 1937/2018;
− € 2.040.617,65 di cofinanziamento regionale assicurato dal mutuo BEI, giusta autorizzazione art. 2 della
legge regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018) e del contratto
sottoscritto in data 12/05/2016, atto pubblico n. 00064 del 12/05/2016, a valere sul capitolo di spesa
1169353;
RIDUZIONE OG NON PERFEZIONATA GIUSTO A.D. N. 714 DEL 04/12/2017
OG non perfezionata di spesa
OG no n perf e zionata
spesa
7590/2017
7590/20 17
7590/2017
7590/2017
7593/2017
7593/2017
7593/2017
7593/2017

Capitolo

Anno di esigibilità

1161631
1161631
1161631
1161631
1162631
116263 1
1162631
1162631

2018
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021

Valore OG non
perfezionata
2.500 .000 ,00
6.500 .000 ,00
5.000 .000,00
1.000 .000,00
l. 750 .000 ,00
4.550 .000,00
3.500 .000,00
700.000 ,00

Importo da ridurr e
2.500 .000 ,00
6.500 .000,00
5.000.000,00
1.000 .000 ,00
1. 750.00 0,00
4.550 .000,0 0
3.500 .000,00
700 .000 ,00

Ridu zione delle OG non perf ezionata di entrata
OG non perfezionata
e ntrata

Capitolo

18022/2017

4339010

18022/2017

4339010

18022/2017

4339010

18022/2017
18023/2017

Anno di esigibili t à

Valore OG

Imp orto da ridurre

2018

2.500 .000 ,00

2.500 .000 ,00

2019

6.500.000,00

6.500 .000 ,00

2020

5.000 .000,00

5.000 .000 ,00

4339010

2021

1.000 .000,00

1.000 .000 ,00

4339020

2018

1.750 .000 ,00

1.750 .000,00

18023/2017

4339020

2019

4.550 .000 ,00

4.550 .000 ,00

18023/2017

4339020

2020

3.500 .000 ,00

3.500.000 ,00

18023/ 2017

4339020

2021

700 .000 ,00

700 .000,00

BILANCIO AUTONOMO E VINCOLATO

•

Parte I" - Entrata

CAPITOLO
Entrat a

4339010

DESCRIZIONE
CAPITOLO
Trasferime nt i pe r il
POR Puglia
2014/202 0 - Quota
UEFondo FESR

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIOE
GESTIONALE
SIOPE

Codice
UE

Stanziamento
COMPETENZA
CASSA
E.F. 2018

Stanziamento
COMPETENZA
E.F. 2019

Stanziamento
COMPETENZA
E.F. 2020

E.4.02.05.03.001

1

o

3.401.029,41

3.401.029,41
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4339020

Trasferimenti per il
PORPuglia
2014/2020 - Quota

E.4 02.01.01.00 1

1

E.6. 3. 1.4.999

1

o

2.380 .720 ,59

2 380. 720 ,59

1.020 .308,82

1.02 0 .308 ,82

Stato Fondo FESR
MUTUO CON LA BEI
DESTINATO AGLI
INVEST IM NTI
RELATIVI AL
COFINANZIA MENTO
5129270

REGIONALE DELLA

o

PROGRAMMA ZIONE
2014-2020 (ART. 11
L.R. 1/2 016 - BILANCIO
DI PREVISIONE 2016)

− Entrata ricorrente.
− Titolo giuridico che supporta il credito:
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;
− Mutuo BEI, giusta autorizzazione art. 2 della legge regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018) e del contratto sottoscritto in data 12/05/2016, atto pubblico n. 00064 del
12/05/2016.
− Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Sviluppo Economico, BEI.
•

Parte flA - Spesa

M ission
Capito lo

Declaratoria cap ito lo

e
Program
ma
ntolo

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

Codice
id en t ific ativo
delle
tr ansazioni
riguarda nti le
risorse
dell'Unio ne
Europea di cui
al punto 2 A ll .

Stanziam en to
Competenza

Stanziamento
competenta

Stanziamen to
competenia

2018

2019

2020

o

3 .40 1.029,41

3 .401.029, 41

o

2.380 .720 ,59

2.380. 720,S!J

e cassa

Codifica Pian o
dei cont i
finanziario

7 O. Lgs.

118/ 20 11

1161631

1162631

POR 201 4-2020 .
FONDO FESR.AZIONE
6.4 - INTERVENTI PER IL
MANTENIMENTO E
M IGLIORAMENTO
DELLA QUA LITÀ DEI
CORPI IDRICI
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMIN ISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE
POR 2014 -20 20.
FONDO FESR. AZIONE
6.4 INTERVENTI PERIL
MANTENIMENTO E
MIG LIORAME NTO
DELLA QUA LITÀ D I
CORPI IDRICI
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIO NI
LOCALI. QUOTA STATO

9.9.2

4

3

9.9 .2

4

4

U.2.03 .01. 02 .
00 3

U.2.03 .01. 02 .
003
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2014 -2020 .
FONDO FESR. AZIONI
6.1 - 6.2 - 6.3- 6.4- 6.5.

1169353

CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.
COFINANZIA MENTO
REGIONALE BEJ{ART.

9.9.2

4

7

U.2.03.01.02 .
003

o

1.020 .30 8,82

1.020.3 08 ,82

11 L.R. 1/ 2016 BILANCIO DI
PREVISIONE2016)

Ai sensi del principio contabile di cui al D. Lgs 118/11 e s.m.i., All. 4/2, par. 3.6, lett. c) riferito ai contributi a
rendicontazione e par. 3.19 riferito alle aperture di credito, all’accertamento dell’entrata da indebitamento,
provvederà il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, ai sensi della determinazione del Dirigente della Sezione
Risorse idriche n. 231 del 18/10/2017 delegato dal Responsabile dell’Azione 6.4 (individuato con DGR n.
833/2016), ad attuare la Sub-Azione 6.4.d del POR Puglia 2014-2020, contestualmente all’impegno 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.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere f) e k) della L.R.
4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore ai Lavori Pubblici;
− viste le dichiarazioni e le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento sulla base dell’istruttoria
espletata dal Funzionario responsabile della Sub-Azione 6.4.d, confermata dal Dirigente della Sezione Lavori
Pubblici, dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche confermata dai Direttori di Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, e Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici Avv. Giovanni Giannini che qui si intende
integralmente riportata;
− DI AUTORIZZARE l’utilizzo di ulteriori risorse per lo scorrimento della graduatoria approvata con A.D.
n. 554/2018 a valere sulla Sub-Azione 6.4.d. per un ammontare complessivo di € 13.604.117,65 come
specificato nella “copertura finanziaria” su evidenziata;
− DI AUTORIZZARE il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici:
− ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla “copertura finanziaria” di titolarità del Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria;
− DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2208
Applicazione avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art.42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e smi. e
disposizioni consequenziali. POR Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.4 – Sub-Azione 6.4.d Infrastrutture
per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali”- Direttive in ordine all’utilizzo delle risorse
rivenienti dalle economie vincolate di cui alle Determinazioni dirigenzia

L’Assessore Avv. Giovanni Giannini con delega ai Lavori Pubblici, di concerto con l’Assessore al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese per la parte relativa agli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile della Sub-Azione 6.4.d del POR Puglia 2014-2020, confermata dai Dirigenti del Servizio Gestione
Opere Pubbliche e della Sezione Lavori Pubblici e dal Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.
Il Piano d’Ambito, approvato con decreto del Commissario Delegato all’emergenza Ambientale n. 294 del
30.09.2002, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 36/94, individua gli interventi strutturali per il ripristino e (a tutela
delle acque superficiali e sotterranee, da attuazione al servizio idrico integrato, con l’approvvigionamento
nei comparti civile, agricolo e industriale, con la realizzazione degli interventi di fognatura, collettamento
e depurazione ovvero descrive gli “Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle
relative reti infrastrutturali”.
Con l’Accordo di Programma Quadro - Risorse Idriche - sottoscritto in data 11.3.2003 tra la Regione Puglia e
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali vengono tra l’altro
individuate le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi ricompresi nel medesimo Piano d’Ambito.
La Giunta regionale con deliberazione n. 1225 del 10.10.2000 approva il Programma Operativo Regionale della
Regione Puglia per il periodo 2000-2006 e con deliberazione n. 1697 dell’11.12.2000 approva Complemento
di Programmazione del medesimo POR Puglia 2000/2006.
A seguito dell’attuazione degli interventi previsti nell’accordo di programma quadro - Risorse Idriche - venivano
determinate economie. Le stesse successivamente riprogrammate con il primo atto integrativo all’Accordo di
programma Quadro per la Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche, sottoscritto in data
31.10.2006, tra Ministero dell’Economia e delle Finanze - il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione
Puglia.
Fra le misure di maggior significato strategico per lo sviluppo della Regione, va citata quella relativa ad
“Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali” ovvero
la Misura 1.1 del POR Puglia 2000-2006 - che prevedeva interventi di:
− Completamento degli schemi idrici degli invasi e delle condotte primarie e secondarie con priorità agli
interventi individuati nell’Accordo di Programma stipulato tra le Regioni Puglia e Basilicata in materia di
gestione delle risorse idriche.
− Riabilitazione delle reti interne ed esterne ai centri abitati e miglioramenti delle interconnessioni
nell’ottica della riduzione degli sprechi e del deficit gestionale ottimizzando l’uso della risorsa e la sua
distribuzione con interventi tesi alla riduzione delle perdite.
− Interventi per la realizzazione e adeguamento di impianti di trattamento e depurazione delle acque
reflue urbane in Comuni attualmente privi e adeguamento di quelli esistenti, al fine di conformare gli
scarichi in corpi idrici anche ricadenti in aree sensibili alle norme di emissione comunitarie, statali e
regionali secondo le cadenze temporali indicate dalle stesse.
− Completamento delle reti di raccolta dei reflui urbani e risanamento di quelli esistenti.
− Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue a
servizio di nuovi insediamenti.
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La commissione Europea con decisione n. C(2000)2349 del 08.08.2008 e successiva n. (2009) 1112 del
18.02.2009 fissava a tutto il 30.06.2009 il termine ultimo di ammissibilità della spesa degli interventi avviati
nella programmazione POR Puglia 2000-2006.
Successivamente si accertava che alcuni interventi programmati nella Misura 1.1 del POR PUGLIA 2000-2006
e contenuti nel citato PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI E DEGLI INVESTI - Piano d’Ambito e Accordo
di Programma Quadro 2003 ed in particolare impianti di dissalazione, rete di fognatura nera, opere di
approvvigionamento e adduzione primaria, risultavano non appaltati quindi non più ammissibili al predetto
programma POR Puglia 2000-2006 in quanto non sono state assunte le obbligazioni giuridicamente vincolanti.
Al fine di dare attuazione agli interventi programmati nella Misura 1.1 del POR Puglia 2000/2006 fu necessario
impegnare sul bilancio regionale le necessarie risorse ed in particolare per gli interventi innanzi richiamati
furono assunti impegni per complessivi € 130.331.216,90 di cui 112.385.245,79 quale quota U.E - Stato POR
Puglia 2000-2006 sul capitolo 1091101 ed € 17.946.721,25 quale quota Regione POR PUGLIA 2000-2006
capitolo 1095101.
Conseguentemente con successive determinazioni dirigenziali dell’allora Servizio LLPP. n. 165 del 04.03.2010
e n. 25 del 18.01.2010 vennero, tra l’altro, disimpegnate le somme di complessivi € 130.331.216,90 e nel
contempo dichiarate economie vincolate, ai sensi dell’art. 5 LR. n. 34/09.
Delle citate economie vincolate iscritte sul capitolo 1110060 “Fondo economie vincolate” furono in parte
utilizzate nell’ambito della programmazione del PO FESR 2007- 2013, in particolare dall’Azione 2.1.5 “Sistemi
di collettamento delle acque meteoriche” - linea 2.1 “Interventi per la tutela, l’uso sostenibile ed il risparmio
delle risorse idriche.” giusta determinazione dirigenziale di impegno n. 668 del 02.09.2011.
La Regione Puglia, al fine di tutelare dall’inquinamento l’ambiente suolo, sottosuolo e marino-costiero,
con la programmazione FESR 2014-2020 del POR Puglia ha voluto dare proseguo alle attività avviate con le
precedenti programmazioni comunitarie del POR Puglia 2000-2006 e del PO FESR 2007-2013.
Di conseguenza con Determinazioni dirigenziali della attuale Sezione Lavori Pubblici, rispettivamente, sono
stati:
− adottato l’Avviso Pubblico di selezione degli interventi con la n. 714 del 04.12.2017 avente per oggetto
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Sub-Azione 6.4.d “infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio
delle acque pluviali”;
− approvata la graduatoria definitiva di ammissione a finanziamento con la n. 554 del 06.11.2018 avente
per oggetto POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Sub-Azione 6.4.d “infrastrutture per il convogliamento e
lo stoccaggio delle acque pluviali”.
Le risorse attualmente assegnate alla Sub-Azione 6.4.d sono di complessivi € 30.000.000,00 (di cui quota UE
Fondo FESR di € 15.000.000,00, quota Stato Fondo FESR 10.500.000,00 e cofinanziamento regionale della
programmazione 2014-2020 (art. 11 L.R. n. 1/2016- bilancio di previsione 2016) di € 4.500.000,00).
Tali risorse consentono di soddisfare in minima parte alle esigenze manifestate dall’intero territorio regionale
con il predetto avviso pubblico; esigenze ancora più pesanti in considerazione del divieto imposto dal D.Lgs
152/06 e ss.mm.ii, di scarico diretto nel suolo e sottosuolo delle acque pluviali.
Pertanto, al fine di dare prosieguo in via ordinaria all’uso sostenibile e durevole delle risorse idriche si propone
alla Giunta regionale, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione di complessivi € 14.354.182,42 derivanti dalle
determinazioni dirigenziali n. 165/2010 e n. 25/2011 così da finanziare gli interventi inclusi nella graduatoria,
con scorrimento della medesima, ad espletamento delle procedure previste dal POR Puglia 2014-2020.
La copertura finanziaria del predetto fabbisogno di complessivi € 14.354.182,42 può essere assicurata con
variazione di bilancio da apportare al corrente esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa
- bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020, di cui al Documento tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio gestionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 38 in data 18/01/2018, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 dei D.Igs. 118/2011, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come di seguito indicato:
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CAPITOLO
1095101
1095101

ESERCIZIO
PROVENIENZA FONDI
2007
2007

ANNO EV
2010
2010

IMPORTO DA
RIASSEGNARE
6.037.060,05
8.317.122,37

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
L. 42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118, come integrato dal D.Lgs. n. 126, prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;
VISTA la legge regionale del 29.12.2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
VISTA la legge regionale del 29.12.2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziarlo 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la deliberazione n. 38 in data 18/01/2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il “Bilancio
finanziario gestionale 2018/2020”, con cui sono individuati i capitoli, all’interno rispettivamente di ciascuna
categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio 2018/2020, assegnando alle Strutture
Regionali di riferimento, titolari del centri di responsabilità amministrativa, la gestione del rispettivi capitoli
di entrata e di spesa.
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1830 del 16.10.2018;
Per quanto innanzi rappresentato:
si propone di apportare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
derivante da economie vincolate sul capitolo di spesa n. 1095101, fino alla concorrenza della disponibilità
di complessivi detti € 14.354.182,42 ed iscrizione in termini di competenza e di cassa sul capitolo di spesa
come indicato nella seguente “Copertura Finanziaria” del presente atto e di autorizzare, conseguentemente,
il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici alla predisposizione del provvedimento di finanziamento per lo
scorrimento della graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale n. 554 del 06.11.2018 previo
espletamento delle procedure previste dal POR Puglia 2014-2020.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, per l’importo complessivo di
€ 14.354.182,42, l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la conseguente VARIAZIONE, in termini
di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 in data 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51,
comma 2 del D.Igs. 118/2011, come di seguito indicato:
CAPITOLO

ESERCIZIO
PROVENIENZA FONDI

ANNO EV

IMPORTO DA
RIASSEGNARE

1095101
1095101

2007
2007

2010
2010

6.037.060,05
8.317.122,37
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VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A

CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO
66.03

65.08

Esercizio
Finanziario
2018
COMPETENZA

Esercizio
Finanziario
2018
CASSA

+ € 14.354.182,42

€0,00

1110020

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

20.01.1

1.10.1.1

€ 0,00

- € 14.354.182,42

C.N.I.

INTERVENTI PER IL
MANTENIMENTO E
MIGLIORAMENTO DELLA
OUALITA’ DEI CORPI IDRICI.
INFRASTRUTTURE PER IL
CONVOGLIAMENTO E LO
STOCCAGGIO DELLE ACQUE
PLUVIALI. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI ED
AMMINISTRAZIONI LOCALI

9.06.02

2.3.1.2

+ € 14.354.182,42

+ € 14.354.182,42

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
All’impegno ed alla liquidazione ammontante a complessivi € 14.354.182,42, si provvederà con successivi
appositi provvedimenti dirigenziali del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 4, co. 4° lett. f) delia L.R. n.
7/97, propone l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore ai Lavori Pubblici;
− viste le dichiarazioni e le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento sulla base dell’istruttoria
espletata dal Funzionario responsabile della Sub-Azione 6.4.d, confermata dai Dirigenti del Servizio
Gestione Opere Pubbliche e della Sezione Lavori Pubblici, confermata dal Direttore di Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
− 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 APPORTARE la variazione, per il corrente esercizio finanziario 2018 in termini di competenza e cassa,
al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020, al Documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 in data 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 -comma 2- del D.Igs.
118/2011, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 -comma 8- del
D.Lgs. n.118/2011 come riportato nella “Copertura Finanziaria”;
− DI AUTORIZZARE ai sensi della DGR 1830/2018, la copertura finanziaria relativa all’applicazione dell’avanzo
in termini di spazi finanziari, rispettando i vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio
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di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico parte I sezione I della L. 232/2016 e del comma 775 dell’art.
unico della L. 205/2017;
− DI AUTORIZZARE la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 approvato con L.R. n. 38 in data 18/01/2018 e al Documento
tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale;
− DI APPROVARE l’allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento;
− DI INCARICARE, dopo l’adozione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
− DI DEMANDARE al dirigente dalla Sezione LL.PP. l’adozione con propri atti dei relativi successivi
adempimenti;
− DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2209
POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE IV - AZIONE 4.4 “INTERVENTI PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE NELLE AREE
URBANE”- RIPROGRAMMAZIONE INTERVENTI SUB-AZIONI 4.4.a - 4.4.b - 4.4.c - 4.4. d. INDICAZIONI
PROGRAMMATICHE E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E PLURIENNALE 2018-2020, AI SENSI
DEL D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore ai Trasporti, avv. Giovanni Giannini, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione
Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL 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, convalidata dal
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara
Valenzano e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro, prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue
Visti:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo: “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato
e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla
GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
− 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 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
− 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 per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per
le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
− l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva
determinati elementi, cosi come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
− 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
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(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;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015, relativa alle prime indicazioni programmatiche
per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità a valere sul POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016, relativa alla presa d’atto della metodologìa
e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016, con la quale è stato nominato responsabile
dell’Azione 4.4 il Dirigente pro-tempore delle Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto
Pubblico Locale;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 970 del 13.06.2017, con la quale è stato approvato l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020;
la Deliberazione n. 977 del 20.06.2017, con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate
dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 al documento “Metodologia e dei criteri di selezione
delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014/2020” già approvato dal medesimo Comitato nella seduta
dell’ 11.03.2016 ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020, adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii.;
il DPGR n. 483 del 9/08/2017 di adozione dell’Atto di organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSE
2014/2020;
la Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05.12.2017 avente per oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni” del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, con la quale si è stabilito che la Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 sono articolate in SubAzioni.

Premesso che:
− con Decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale 2014-2020 che nella versione definitiva della piattaforma SFC è stato approvato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1735 del 6.10.2015;
− con Decisione n. 7150 del 23.10.2018 la Commissione Europea ha approvato alcune modifiche al
Programma Operativo Regionale 2014-2020, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con DGR n. 2029
del 15/11/2018;
− nell’ambito dell’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” del POR Puglia 2014-2020,
è prevista l’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub
urbane”, che persegue l’obiettivo di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane, attraverso le
seguenti attività:
 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva
e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto (azione da AdP 4.6.1);
 Interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di
trasporto a basso impatto ambientale - rinnovo del materiale rotabile (azione da AdP 4.6.2);
 Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria (azione da
AdP 4.6.3);
 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub (azione da AdP 4.6.4).
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23/11/2016 sono state approvate le linee di indirizzo
dell’Asse IV - Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane” del POR
Puglia 2014/2020 e sono stati individuati a valere sulla suddetta Azione interventi per un totale di €
122.000.000,00, con le relative dotazioni finanziarie;
− con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05.12.2017, avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE
2014/2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni”, il Dirigente della Sezione
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Programmazione Unitaria ha definito l’articolazione delle Azioni del POR Puglia 2014/2020 in SubAzioni e, specificatamente, ha individuato per l’Azione 4.4. le seguenti Sub-Azioni:
 4.4.a “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto”;
 4.4.b “Rinnovo del materiale rotabile”;
 4.4.C “Sistemi di trasporto intelligenti”;
 4.4.d “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale
anche attraverso iniziative di charginghub”.
Dato atto che:
− con Deliberazione n. 611 del 17/04/2018, la Giunta Regionale, sulla base di quanto stabilito
nella precitata D.D. n. 124/2017, ha riprogrammato gli interventi di cui alla D.G.R. n. 1773/2016,
procedendo, in relazione all’Azione 4.4, alla ripartizione della dotazione di € 78.000.000,00, destinata
all’ ”Ammodernamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale tramite il ricorso a mezzi a basso
carico inquinante di emissioni ed espansione della rete delle corsie preferenziali e dei sistemi di priorità
semaforica sul “sistema nodo” per accrescere le performance del TPL”, come di seguito indicato
one

Sub azion e

4 .4.a "Realiuazione di
infrastr utture e nodi di
interscambio finalizzati
all'Incremento della
mobilità collettiva e alla
distribuzione
ecocompatibile delfe
merci e relativi sistemi di
trasporto"

4.4.b "Rinnovo del
materiale rotabile"

4.4.

4.4.c "Sistemi di trasporto
intelligenti"

4.4d "Sviluppo delle
infrastrutture necessarie
all'utilizzo del mezzo a
basso impatto ambientale
anche attraverso iniziative
di chargìnghub"

Int erve nto
Velostazion1
R1qu:ilificaz1one funzionale e
urba nd dell e stazioni
Espansione della rete delle
corsi' prefer enziali

Benefi ciario
Amminis trazioni
Pubbliche
Amministrazioni
Pubbliche
Ammin1straz1om
Pubblich e

Importo

3.000.000,00

e 5.000 .000.00
e 5.000 .000 .00

Sistemi di prio rità
sem forica sul "sistema
nodo " per accrescere le
performanc e del TPL

Amminist r z1oni
Pubbliche

Ammodernamento del
parco mern del t rasporto
pubbl ico locale tramite il
ricorso a m ni a bilsso
carico inquinante d1
em1ss1oni

Amministrazioni
Pubblich

C 68.000 .000 ,00

Sist mi infra strutturah e
tecnologici di gestione del
traffi co per l'infomobilità e
l' integrazione tanffan

Regione Puglia.
Amm ,mstrazIoni
pubb liche, PMI

( 5.000 .000 ,00

Percorsi ciclr1bili e/o
c1clopedonali sia su scala
mIcro locale che di medio
lungo raggio

AmmIni strazion1
Pubbliche

Interventi sulla mobilità
c1cl1st,capr v1st1nel PA • PRT

Regione Puglia,
Amministrazioni
Pubbllche

2015 -20 19
TOTALE

C 5.000.000,00

( 12.000 .000,00

19.000 000.00

(122.000.000 ,00

− tra gli interventi previsti nell’ambito dell’attuazione della Sub Azione 4.4.d “Sviluppo delle infrastrutture
necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub”
sono ricompresi gli interventi sulla mobilità ciclistica previsti nel PA - PRT 2015-2019, adottato con DGR
n. 598 del 26/04/2016;
− dalla ricognizione dello stato di progettazione/attuazione degli interventi di cui alla tab. 51 “Interventi
per la mobilità ciclistica” del PA - PRT 2015-2019, gli stessi non risultano avviati dal punto di vista
tecnico - amministrativo;
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Rilevato che:
− con Deliberazione n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta Regionale ha stanziato nel bilancio regionale,
ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, l’importo di € 12.000.000,00 fine di consentire
l’adozione dell’ ”Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi
ciclabili e/o ciclo pedonali” a valere sull’Azione 4.4, e ha contestualmente autorizzato, il Responsabile
dell’Azione 4.4 ad operare sui relativi capitoli di entrata e di spesa, la cui titolarità è del Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria;
− con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 24/03/2017, la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL ha approvato “l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla realizzazione di progetti di
percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali”, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017;
− con Determinazione Dirigenziale n. 43 del 12/12/2017, pubblicata sul BURP n. 144 del 21/12/2017, si è
proceduto ad approvare, ai sensi dell’art. 8 co. 8 dell’Avviso pubblico, la graduatoria dei progetti ammessi
alla successiva fase negoziale, sino alla concorrenza delle risorse disponibili, nonché ad approvare
l’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità, con l’indicazione sintetica della
motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti ammissibili, ma che non hanno conseguito il punteggio
minimo previsto all’art. 8 co. 5 dell’Avviso Pubblico;
− a seguito della pubblicazione della suddetta Determinazione Dirigenziale, sono pervenute alla Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, da parte degli Enti partecipanti, richieste di accesso agli atti
relativi alla procedura di selezione, osservazioni sulla graduatoria dei progetti risultati ammissibili e sui
relativi punteggi, sull’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità e sull’elenco
dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo;
− sono state, altresì, presentate istanze di riesame e di riammissione delle proposte progettuali e
pervenuti ricorsi, avverso la Regione Puglia, da parte di alcuni Comuni per l’annullamento, previa
sospensiva, degli atti regionali;
− con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 7/3/2018, pubblicata sul BURP n. 38 del 15/03/2018, la
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, a seguito dell’esito delle verifiche della Commissione
tecnica di valutazione sulle istanze di riesame, ha proceduto alla rettifica della graduatoria dei progetti
risultati ammissibili, dell’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità e della
relativa l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione, dell’elenco dei progetti che non hanno
conseguito il punteggio minimo e dell’elenco dei progetti ammessi alla fase negoziale, precedentemente
approvati con la precitata Determinazione Dirigenziale n. 43/2017;
− con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 13/04/2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19/04/2018,
la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ha proceduto alla rettifica delle risultanza di cui
alla Determinazione Dirigenziale n. 5 del 7/03/2018, ammettendo a finanziamento n. 11 proposte
progettuali, per un importo complessivo di € 11.658.858,23 specificando che, l’Amministrazione si
riservava la facoltà di procedere, in caso di eventuali economie e/o della disponibilità di risorse ulteriori
rispetto a quelle individuate dall’Avviso Pubblico, allo scorrimento della graduatoria dei progetti risultati
ammissibili, ma non ammessi alla fase negoziale per esaurimento delle risorse , e che la graduatoria
avrebbe avuto validità fino alla data di chiusura del POR Puglia 2014/2020;
− con Deliberazione n. 901 del 29/05/2018, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare lo schema di
disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetto beneficiario relativamente all’attuazione
degli interventi di cui al predetto Avviso ;
− con Deliberazione n. 1742 del 02/10/2018, la Giunta regionale ha provveduto ad apportare la variazione,
in termini di competenza e di cassa, al Bilancio di previsione 2018 e al bilancio pluriennale 2018-2020, al
Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale
2018/2020, approvati con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii, al fine di consentire alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di procedere con i
provvedimenti di ammissione a finanziamento, conclusa la fase negoziale, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso
Pubblico;
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Rilevato altresì, che:
− con Deliberazione n. 1434 del 14/09/2017, la Giunta Regionale ha dato mandato al Dirigente della
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale di predisporre, secondo i criteri di
selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020,
apposito Avviso pubblico per la selezione degli interventi di realizzazione di velostazioni a valere
sull’Azione 4.4. “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” del
P.O.R. PUGLIA FESR 2014/2020 per l’importo complessivo di € 3.000.000,00 ed a porre in essere tutti
gli adempimenti consequenziali, secondo specifiche indicazioni programmatiche;
− con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 30 ottobre 2017 della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del TPL , pubblicata sul BURP n. 127 del 9 novembre 2017, è stato adottato “l’Avviso Pubblico di selezione
di interventi per la realizzazione di velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie”;
− con Determinazione Dirigenziale n. 31 del 02/10/2018, pubblicata sul BURP n. 131 del 11/10/2018,
la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ha proceduto all’approvazione della graduatoria
definitiva dei progetti di cui al precitato Avviso ed ha adottato gli atti di ammissione a finanziamento
di n. 11 proposte progettuali per un importo complessivo di € 2.835.153,57 che, l’Amministrazione si
riservava la facoltà di procedere, in caso di eventuali economie e/o della disponibilità di risorse ulteriori
rispetto a quelle individuate dall’Avviso Pubblico, allo scorrimento della graduatoria dei progetti risultati
ammissibili, ma non ammessi alla fase negoziale per esaurimento delle risorse , e che la graduatoria
avrebbe avuto validità fino alla data di chiusura del POR Puglia 2014/2020;
Per quanto riportato in premessa, si propone alla Giunta Regionale:
 di riprogrammare le risorse finanziarie e gli interventi di cui alle DD.GG.RR. n. 1773 del 23/11/2016 n.
611 del 17/04/2018, per quanto concerne l’Azione 4.4 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, come di
seguito riportato:
Sub azio ne

Int erve nt o
Velostazioni

4.4.a "Realizzazione di
lnfra strutture e nodi di
interscambio finalizzati
all'incremento della
mobilità collettiva e alla
distribuzione
ecocompatlblle delle
merci e re latlvl sistemi di
trasporto"

4.4.b "Rinnovo del
materiale rotabile"

4.4 .c "Sistemi di trasporto
intell igenti "

4.4.d "Svilup po delle
infrastruttu re nece sarie
all'utilizzo del meno a
basso impatto ambientale
anche attraverso iniziative
di charginghub"

Beneficiario

Importo

f 6.295.309,00

Riqualificazione fun zionai e
urbana delle stazion i

Amm inistr az1on1
Pubbliche
Ammin 1str az1oni
Pubbliche

Espansion d Ila rete delle
corsie preferenziali

Ammini ~tr zioni
Pubblich e

€ 3.000 .000 ,00

Sistemi d1priorita
m, for ica S\11 "sist ma
nodo" per accrescere le
perfo rm anc del TPL

Amministra zioni
Pubbliche

t:3.000 .000 ,00

Ammo dern amento del
parco mew del tr.i~porto
pubb lico locale tramit e 11
ricorso a m zzI a b.:isso
carico inquin ante d,
emissioni

Amminislr az1on1
Pubbliche

C GB.000 .000,00

51st mi infr astrut tu rali r
tecnolog1ci ct,gestion del
trnffico per l'lnlomobIl1til e
l' 1nteg raz1one tanffari<1

Regione Puglia,
Ammin istrazioni
pubbli che, PMI

C 3.000.000.00

P rcorsi c1clab11ì
e/o
oclopedonali sia su scala
micro locale che di m dio
lungo raggio

Ammin1s1raz1oni
Pubbli che

€ 3.000 .000 ,00

€3 .704 .691,00

0 22.000.000,00
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 relativamente alla sub azione 4.4.d:
1. di destinare € 3.000.000,00 per lo scorrimento della graduatoria di cui all’Avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali”,
approvata con Determinazione Dirigenziale n.11 del 13.04.2018, pubblicata sul BURP n. 55 del
19.04.2018 e dare mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di
porre in essere gli atti conseguenti al predetto scorrimento di graduatoria;
2. di destinare € 13.500.000,00 per l’adozione, da parte della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del Trasporto Pubblico Locale, di un nuovo Avviso Pubblico, concernente la realizzazione di percorsi
ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub urbane, da predisporre, in conformità a quanto
previsto dai criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020 e secondo quanto di seguito riportato:
- Soggetti ammissibili alla presentazione delle istanze di finanziamento: Comuni pugliesi, in
forma singola o associata;
- Entità del contributo massimo concedibile per ciascuna proposta progettuale: € 800.000,00
per i Comuni che partecipano in forma singola e € 1.500.000,00 per i Comuni che partecipano
in forma associata;
- Interventi finanziabili: gli interventi proposti devono essere inclusi all’interno di uno
strumento di pianificazione della mobilità delle aree urbane e devono tenere conto del
concetto di sostenibilità al fine di ridurre le emissioni di gas climalteranti;
- Selezione interventi ammissibili: a graduatoria;
- Criterio di priorità: la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali proposta deve includere tratti
di percorsi ciclabili di interesse regionale/nazionale;
 relativamente alla sub azione 4.4.a:
1. di destinare € 295.309,00 00 per lo scorrimento della graduatoria relativa all’Avviso Pubblico di
“interventi per la realizzazioni di velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie”,
approvata con determinazione dirigenziale n.31 del 02.10.2018, pubblicata sul BURP n. 131 del
11.10.2018, e dare mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di
porre in essere gli atti conseguenti al predetto scorrimento di graduatoria;
2. di destinare € 3.000.000,00 per l’adozione, da parte della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del Trasporto Pubblico Locale, di un nuovo Avviso Pubblico, concernente la realizzazione di
velostazione, da predisporre, in conformità a quanto previsto dai criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e secondo quanto di
seguito riportato:
- Soggetti ammissibili alla presentazione delle istanze di finanziamento: Comuni pugliesi dotati
di stazioni ferroviarie;
- Selezione interventi ammissibili: a sportello;
 apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio
finanziario gestionale 2018/2020, approvati con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, cosi come indicata nella sezione “copertura finanziaria”
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
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 pari complessivamente a €
19.795.309,00, a valere sulle risorse dell’Asse IV Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità
sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
alla sottoscrizione del Disciplinare, il cui schema generale è allegato al Documento di descrizione del
Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR -FSE 2014/2020 (Si.Ge.Co.), AII.2_C1e, adottato dalla
Sezione Programmazione Unitaria con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, regolante i

4247

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 29-1-2019

rapporti tra Regione Puglia e Soggetti Beneficiari dei finanziamenti di cui agli Avvisi su menzionati ed ad
apportare allo stesso schema modifiche di natura non sostanziale;
 di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
 di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la VARIAZIONE COMPENSATIVA
IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020
approvato con DGR n.38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Formazione E Lavoro

06 Sezione Programmazione Unitaria
Istituzione nuovo capitolo d i spesa
Codifica del
Capito lo

Declaratoria

Mis sione
Programma Titolo

Codice identificativo

Programma d i cui
al punto 1 lett. i )
d ell'Ali. 7 al O. Lgs.

delle transazion i
riguardanti le risorse

2

dell'UE di cui al punto

118/2011

AII . 7 D. l gs. 118/2011

s - via b1l1ta

7 -S pese rnrrelale ai
fìnanz,ament, dell'

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

POR 201 4 2020 . FONDO FESR.
AZIONE 4.4 - INTERVENTI PER
l'AUM ENTO DELLA MOB ILITA

CNI

SOSTENIBILE NELLEAREE
URBANE E SUB URBANE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

10.6.2

U.2.03.01.02.000

infra,lru llu t '

Unione Europea

st,ad all

finanziati da riso rse
dell'Ente

A AMMINISTRAZ IONI LOCALI.
COFINANZIAMEN TO REGIONALE

BILANCIO VINCOLATO
Parte I" - Ent rata
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al fina nziamento dei progetti comunitari

TIPO ENTRAT
A RICORREN
TE
Capitol o

Decla rato ria

Cod ifi ca piano de i
con ti fina nziario e

e.f 2018

e.f. 2019

e.I. 2020

e.f . 2021

E.4 02.05.03.001

9.897 .654,50

+2.360. 154,50

+6.825 .000,00

+712 .500,00

E.4.02 .01.0 1.001

6.928.358,15

+1.652.108,15

+4. 777 500,00

+498. 750,00

gesti onale SIOPE

4339 010
4339 020

TRASFERIM ENTI PER IL POR PUGLIA

20 14/2020 QUOTA UE FONDO fESR
TRASFERIM ENTI PER Il POR PUGLIA

2014/2020 QUOTA STATO FONDO FESR

Titolo giuridico che supporta il credito:
 Decisione C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018 dei competenti Servizi della Commissione Europea.

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Sviluppo Economico.

4248

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 29-1-2019
arte Il" - Spesa
TIPO DI SPESA RICORRENTE
VARIAZION E DI BILANC IO IN TERMINI DI COMP ETENZA E CASSA
Codifica
del
Programm
a di cui al
punto 1
lett . il
dell' Ali. 7
al D. Lgs.
118/2011

Codice
identificativo
delle transazioni
riguardant i le
risorse dell'UE
di cui al punto 2
Ali. 7 D. Lgs.
118/2011

Codifica
Piano dei
Conti
fin anziario

14.5.2

01lndustna,
PMI e
Art1g1anato

3 - Spese
finanziate da
trasferimenti
della U.E.

U.2 03.01 02

-9 897.654,50

14.5.2

01
Industria
PMle
Artigianato

4 -Spese
finanziate da
trasferiment,
statali correlati
ai f,nanz,amenti
della U.E.

U Z 03.01.02

6.928.358,15

8

Missione

Capitolo

Declaratoria
Programma
Titolo

POR Puglia 2014-2020.
Fondo FESR
. Quota UE.
Contributi agli
1161000
inaestunenll a
Amm,n1straz,on,Locali
PORPuglia 2014-2020
Fondo FESR
. Quota
1162000 Stato. Contributi agli
lnvest,men11a
Amministrazioni Locali
FONDODI RISERVA
PERIL
COFINANZIAMENTO
REGIONALE
DI
1110050
PROGRAMMI
COMUNITARI(ART 54,
COMMA 1 LfTT A L.R. N 28/2001)
POR2014-2020.
FONDOFESRAZIONE
4.4 - INTERVENT
I PER
L'AUMENTODt LLA
MOBILITASOSTENIBILE
1161441 NELLEAREEURBANEE
SUBURBANE.
CONTRIBUTIAGLI
INVESTIMENTI
A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.QUOTAUE
POR2014 2020.
FONDOFfSR AZIONE
4.4 - INTERVENTI
PER
L'AUMENTODELLA
MOBILITÀSOSTENllllLC
1162441 NELLEAREEURBANEE
SUBURBANE
CONTRIBUTIAGLI
INVESTIMENTI
A
AMMINISTRAZIONI
LOCALIQUOTASTATO

CNI

POR2014-2020
FONDOFESRAZIONE
4.4 - INTERVt.NTIPrn
L'AUMENTODELLA
MOBILITASOST NIBILt.
NELLEAREE URBANEE
SUBURBANE
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI
A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

20.3.2

Variazione
competenza
e cassa

Variazione
competenza e
cassa

Variazione
competenza e
cassa

Variazione
competenz.i
e cassa

e.f. 2018

e.I. 2019

e.f . 2020

e.f . 2021

U 2 05.01.99

-708.046,3S

2.047 500,00

-213.750,00

10.6.2

5 viabilità
e
infrastrutlu
re stradali

3 -Spese
finanz,ate da
trasferimenti
della U.E

U 2 03.01.02
000

I 2,360.154,50

, 6.825.000,00

+712.S00,00

l0.6.2

5 viabilità
e
mlrastruttu
re stradali

4 -Spese
finanziate da
1,asfenment1
statali correlati
ai finanz1ament
1
della U.E

U.2.03 01.02
ODO

'1652108 , 15

,4 777.500,00

~498.750,00

1062

7 -Spese
correlate ai
5 v1ab11ità
nnanz1amenti
e
dell'Unione
,nlrastruttu
Europea
re stradali
fi11anz,at1
da
risorse dell'Ente

U.2.03.01 02
000

•708 046,35

•2.0d7.500,00

•213 750.00

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 19.795.309,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2019 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile
e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, in qualità di Responsabile dell’azione 4.4 del POR Puglia 2014-2020,
giusta D.G.R. n.833/2016 ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011
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L’Assessore Relatore, sulla base della relazione come innanzi illustrata propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere d) e k) della LR. n.
7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti avv. Giovanni Giannini, d’intesa con
l’Assessore con delega alla programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, dal dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, dal direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti avv. Giovanni Giannini, che qui s’intende integralmente
riportata;
 di riprogrammare le risorse finanziarie e gli interventi di cui alle DD.GG.RR. n. 1773 del 23/11/2016 n. 611
del 17/04/2018, per quanto concerne l’Azione 4.4 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, come di seguito
riportato:
ione

Sub azion e

Int ervent o

Benefi ciario

Import o

e 6.295.309,oo

Riqualific azione funziona i e
urbana de lle stazion i

Amrnin1straz1oni
Pubbhth e
Amm inist razioni
Pubblich e

Espansione della rete delle
corsie pr ef renzial1

Amministra zioni
Pubbli che

e 3.000 .000 ,00

Stst mi d 1pnorita
~emafori ca sul "sistem a
nodo" per accrescere le
perfo rmanc del TPL

An1ministr azioni
Pub bliche

3 .000 000,00

Ammo d rnam nto d I
parco mern del traspono
pubb lico local e tram ite 11
ricorso a m zzi a bas~o
carico inquin ant e di
emissioni

l\mmin islr azioni
Pubbliche

G8 000.000 ,00

Si temi infrJstrutturah
tecnolog,c, d, gestione del
t rM f1co p r l'infomob1lttà e
l' 1ntcg raz1one ta riff,llld

Region e Puglia,
Ammi nistraz,on,
pubbli che, PMI

€ 3 000 .000 ,00

P rcorsi t1clab11ie/o
c1clopedonali sia su scala
m,cro locale che di medio
lungo raggio

Ammin istrazioni
Pubbliche

Velostazioni
4. 4 .a "Realizzazione di
infrastru tture e nodi di
interscambio finaliuati
all'incremento della
mobil ità collettiva e alla
distribuzione
ecocompatibile delle
merci e re lativi sistemi di
trasporto"

4 .4 .

4.4.b "Rinnovo del
materiale rotabile"

4 .4.c "Sistemi di trasporto
lntelligentl"

4.4.d "Sviluppo delle
infrastrutture necessarie
all'utilizzo del mezzo a
basso impatto ambientale
anche attraverso iniziative
dl charglnghub''

€ 3.000.000 ,00

€3S .70 12.691 ,00

€1 22.000 .000,00
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 relativamente alla sub azione 4.4.d:
1. di destinare € 3.000.000,00 per lo scorrimento della graduatoria di cui all’Avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali”,
approvata con Determinazione Dirigenziale n.11 del 13.04.2018, pubblicata sul BURP n. 55 del
19.04.2018 e dare mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di
porre in essere gli atti conseguenti al predetto scorrimento di graduatoria;
2. di destinare € 13.500.000,00 per l’adozione, da parte della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del Trasporto Pubblico Locale, di un nuovo Avviso Pubblico, concernente la realizzazione di percorsi
ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub urbane, da predisporre, in conformità a quanto
previsto dai criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020 e secondo quanto di seguito riportato:
- Soggetti ammissibili alla presentazione delle istanze di finanziamento: Comuni pugliesi, in
forma singola o associata;
- Entità del contributo massimo concedibile per ciascuna proposta progettuale: € 800.000,00
per i Comuni che partecipano in forma singola e € 1.500.000,00 per i Comuni che partecipano
in forma associata;
- Interventi finanziabili: gli interventi proposti devono essere inclusi all’interno di uno
strumento di pianificazione della mobilità delle aree urbane e devono tenere conto del
concetto di sostenibilità al fine di ridurre le emissioni di gas climalteranti;
- Selezione interventi ammissibili: a graduatoria;
- Criterio di priorità: la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali proposta deve includere tratti
di percorsi ciclabili di interesse regionale/nazionale;
 relativamente alla sub azione 4.4.a:
1. di destinare € 295.309,00 00 per lo scorrimento della graduatoria relativa all’Avviso Pubblico di
“interventi per la realizzazioni di velostazioni all’interno o in prossimità di stazioni ferroviarie”,
approvata con determinazione dirigenziale n.31 del 02.10.2018, pubblicata sul BURP n. 131 del
11.10.2018, e dare mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di
porre in essere gli atti conseguenti al predetto scorrimento di graduatoria;
2. di destinare € 3.000.000,00 per l’adozione, da parte della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza
del Trasporto Pubblico Locale, di un nuovo Avviso Pubblico, concernente la realizzazione di
velostazione, da predisporre, in conformità a quanto previsto dai criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e secondo quanto di
seguito riportato:
- Soggetti ammissibili alla presentazione delle istanze di finanziamento: Comuni pugliesi dotati
di stazioni ferroviarie;
- Selezione interventi ammissibili: a sportello;
 apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario
gestionale 2018/2020, approvati con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii, cosi come indicata nella sezione “copertura finanziaria”
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
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 pari complessivamente a € 19.795.309,00,
a valere sulle risorse dell’Asse IV Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree
urbane e sub urbane” del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale alla
sottoscrizione del Disciplinare, il cui schema generale è allegato al Documento di descrizione del Sistema
di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR -FSE 2014/2020 (Si.Ge.Co.), AII.2_C1e, adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, regolante i rapporti tra
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Regione Puglia e Soggetti Beneficiari dei finanziamenti di cui agli Avvisi su menzionati ed ad apportare allo
stesso schema modifiche di natura non sostanziale;
 di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
 di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione.
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito istituzionale regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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r:;,:11l1J&Il
Allr,: :111,111, I
11
! O.LI!~ I IIJ/lOl 1

Alle gato delibe ra di variazione del bi lancio riportan te i dati d'Interesse del Tesorier e
data: ..../ ...../ .......
n. prot ocollo ..........
Rii. Propost a di delibera del MOS/DEL/2018/000
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MISSIONl, Jtf!OGIIAMMA, TnOlO

,11t'V~OHIAGGIOII
N4tl AUA OCUlfAA!Jt
111.-mo

IIIIIUl'IIIIUI'-

066ffi0

- lSERQZJO lOlt
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t_•~11to0 1
Allt'jt:1111 Il , 8/ 1

r,I li.I Il~ 11~12tJII

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dat i d'interesse del Tesoriere
data : ..../ ...../. ......
n. protocollo ..........
Rii. Proposta di delibera del MOS/DEL/2018/000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2210
Art. 2 Legge regionale n. 15 del 2012. Cooperazione interistituzionale per realizzazione di iniziative congiunte
in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio. DGR n. 916/2018 : Approvazione schema
di Convenzione tra Regione Puglia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e A.N.C.I. Puglia e
istituzione di Tavolo tecnico regionale...

L’Assessore alla Pianificazione territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici e confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce
quanto segue.
PREMESSO CHE
La Regione Puglia ha già sottoscritto in data 22 dicembre 2014 con la Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Lecce un Protocollo d’intesa volto a dare impulso alle attività, già avviate dal
2008 sulla base di un Progetto pilota realizzato con la medesima Procura, dirette all’esecuzione delle sentenze
passate in giudicato concernenti abusi edilizi con ordine di demolizione.
Tale collaborazione ha prodotto significativi risultati rendendo evidente l’importanza di realizzare sinergie
operative in funzione di una più incisiva lotta al fenomeno dell’abusivismo e di un più attento controllo
urbanistico ed edilizio del territorio.
L’esigenza di tutelare il territorio regionale, preservandone l’integrità, l’ordinato sviIuppo, la bellezza, nonché
la corretta fruizione da parte della popolazione si lega strettamente alla necessità di assicurare concreta
attuazione agli interventi di recupero della legalità nel settore dei reati urbanistico-ambientali. Tale attività
di recupero e controllo dell’abusivismo rientra, altresì, tra le attività di competenza della Regione Puglia, che
può, attraverso la competente struttura regionale, secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 15 del
2012 “Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio”, esercitare
funzioni sostitutive delle attività comunali in caso di inerzia o di inadempimento da parte degli enti preposti.
CONSIDERATO CHE
La richiamata Legge regionale n. 15 del 2012 prevede espressamente la possibilità di realizzare nuove forme
di cooperazione interistituzionale, anche attraverso la stipula di convenzioni tra amministrazioni, enti locali e
organi statali nonché protocolli di intesa con l’autorità giudiziaria e con organi di polizia giudiziaria operanti in
materia di edilizia e urbanistica, aventi a oggetto, tra l’altro:
a) l’esercizio integrato dell’attività di vigilanza in materia urbanistico-edilizia;
b) la gestione e lo scambio di dati e informazioni relative all’abusivismo;
c) misure dirette ad assicurare l’effettiva adozione ed esecuzione delle misure di prevenzione e dei
provvedimenti sanzionatori.
DATO ATTO CHE
A seguito della positiva esperienza maturata con la Procura Generale della Repubblica di Lecce, anche la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha manifestato interesse ad attivare analoga collaborazione
sul territorio regionale di propria competenza, per le finalità di cui alla sopra richiamata L.r. n. 15 del 2012,
attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa diretto alla realizzazione di nuove sinergie operative,
mediante Ia costituzione di un Tavolo Tecnico presso la sede della regione Puglia - Sezione Urbanistica- cui
partecipino rappresentanti della competente struttura tecnica regionale, della Procura di Bari, dell’A.N.C.I.
regionale;
Tale proposta di collaborazione è stata ritenuta prezioso strumento di contrasto al fenomeno dell’abusivismo
edilizio e, pertanto, la Giunta Regionale con Deliberazione n.916 del 29 maggio 2018 ha approvato lo schema
di protocollo da sottoscrivere con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e con l’A.N.C.I. Puglia;
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CONSIDERATO CHE
A seguito dell’adozione della suddetta DGR n. 916 del 29/05/2018, e in fase preliminare alla sottoscrizione
del protocollo d’intesa, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari, ritenendo utile l’attivazione di
interventi coordinati e miratamente preordinati al recupero della legalità nel settore dei reati urbanisticoambientali sull’intero territorio di competenza, esteso oltre che alla Procura di Bari, anche alle Procure presso
i Tribunali di Foggia e Trani, ha rappresentato l’opportunità di allargare l’ambito di operatività del protocollo
alle suddette Procure facenti capo alla Procura Generale;
TENUTO CONTO CHE
E’ comune interesse delle istituzioni coinvolte realizzare interventi più efficaci ed estesi sul territorio regionale
volti alla prevenzione e al contrasto dell’abusivismo edilizio, rispetto ai quali la demolizione degli immobili
abusivi, disposta con sentenze passate in giudicato, costituisce uno degli elementi di particolare rilievo. Appare
necessario, sotto altro profilo, coordinare gli interventi di immediata demolizione e ripristino, previsti dall’art.
27, comma 2, del DPR n. 380 del 2001, a seguito di individuazione di inizio o esecuzione di opere su aree
sottoposte a vincolo di competenza regionale, con le attività di accertamento dei reati di competenza delle
Procure della Repubblica. Il coinvolgimento attivo dell’A.N.C.I., inoltre, si ritiene possa svolgere un’efficace
azione di impulso e di sollecitazione nei confronti degli enti locali, al fine di contrastare e reprimere abusi
edilizi e concorrere alla tutela dei territori particolarmente “a rischio” (zone vincolate, SIC, zone a rischio
idrogeologico ecc.) anche promuovendo l’attuazione e l’esecuzione delle sentenze divenute definitive.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
In attuazione del disposto di cui all’art. 2 della Legge regionale n. 15 del 2012 “Norme in materia di funzioni
regionali di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio” che espressamente prevede la possibilità
di realizzare nuove forme di cooperazione interistituzionale, anche attraverso la stipula di convenzioni tra
amministrazioni, enti locali e organi statali nonché protocolli di intesa con l’autorità giudiziaria e con organi di
polizia giudiziaria operanti in materia di edilizia e urbanistica
SI PROPONE alla Giunta Regionale
 di approvare lo schema di Convenzione (allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante) da sottoscriversi tra la Regione Puglia, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari
con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, le Procure della Repubblica presso i Tribunali
di Trani e Foggia, e l’ANCI Puglia per la costituzione di un Tavolo tecnico regionale per il contrasto
all’abusivismo edilizio e per l’attuazione di sinergie interistituzionali volte ad assicurare effettività alle
misure di prevenzione ed esecuzione ai provvedimenti sanzionatori definitivi;
 di incaricare la Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici - di curare tutti gli
aspetti amministrativi ed operativi per la realizzazione delle finalità descritte in narrativa, compresi gli
adempimenti organizzativi connessi alla costituzione del Tavolo tecnico
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/1997, nonché ai sensi dell’art. 15 del
R.R. 3 maggio 2001, n. 5.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI al D.Lgs. 118/11 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale .
L’Assessore relatore, 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 dell’Assessore;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Servizio Osservatorio
Abusivismo e Usi Civici e dal Dirigente della Sezione Urbanistica;
− A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
DI APPROVARE lo schema di Protocollo d’intesa (allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante) da sottoscriversi dal Presidente e/o dall’Assessore alla Pianificazione Territoriale per la Regione
Puglia, dai rappresentanti della Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari e della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Bari, nonché delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Foggia e di
Trani, unitamente al rappresentante dall’ANCI Puglia, per la costituzione di un Tavolo tecnico regionale per il
contrasto all’abusivismo edilizio e per l’attuazione di sinergie interistituzionali volte ad assicurare effettività
alle misure di prevenzione ed esecuzione ai provvedimenti sanzionatori definitivi ;
DI INCARICARE il Dirigente della Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici - di curare
tutti gli aspetti amministrativi ed operativi per la realizzazione delle finalità descritte in narrativa, compresi gli
adempimenti organizzativi connessi alla costituzione del Tavolo tecnico;
DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici -la notifica del presente
provvedimento alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari, alle Procure della Repubblica presso
i Tribunali di Bari, di Foggia e di Trani, nonché all’ANCl Puglia;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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, lf.GATO
A CIA11

DI INTESA

PERINTERVENTICONGIUNTIIN MATERIA DI PREVENZIONE
E CONTRA
STOALL'ABUSIVISMO EDILIZIO
TRA
La RegionePuglia, rap presentata dal Presidente (e/o dall'Assessore alla Pianifica zione Territori ale)
la Procura Generale pressola Corte di Appello di Bari, rapp resentata dal Procurat ore generale (o
suo delegato)
la Procura della Repubblica presso

il Tribunale di Bari, rappresentata dal Procuratore (o

suo delegato)
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggi a, rappr esent ata dal Procuratore (o suo
delegato )
la Procura de lla Repubblica presso il Tribuna le di Trani rappre sentat a dal Procuratore (o suo
delegato)

l'A.N.C.I. Puglia, rappresentata dal President e (o suo delegato)

PREMESSOCHE:
•

La Regione Puglia ha già sottoscr itto in data 22 dicembr e 2014 con la Procura Genera le
della Repubblica presso la Cort e di Appello di Lecce un Protocollo d'inte sa volto a dare
impulso alle atti vità , già avviate dal 2008 sulla base di un Progetto pilo t a realizzato con la
medesima Procura, dirette all 'esecuzione delle sentenz e passate in giudi cato conce rnenti
abusi edi lizi con ordin e di demolizione;

•

Tale colla borazione ha prodotto significati vi risultati rendendo evide nt e l'importanza di
realizzare sinergie operative

in funz ione di una più

incisiva lott a al fenomeno

de ll'abusivismo e di un più attento controllo urbanistico ed edil izio del te rritorio ;
•

L'esigenza di tut elare il territorio regionale , preserva ndone l'integri tà, l'ord inato sviluppo, la
bellezza, nonchè la corretta fruizione da parte della popolazione si lega strettamente alla
necessità di assicur are concreta attu azione agli int ervent i di recupero della legalità nel
settore dei reati urb anistico -ambie nt ali;

•

•

L'attività di recupero e contro llo dell'abu sivismo è, altr esì, attività di competenza della
Regione Puglia, che può att raverso la competente struttura regionale, secondo quanto
disposto dalla legge regionale n. 15 del 2012 " Norme in materia di fun zioni regionali di
preven zione e rep ressione dell ' abusivismo edilizio" , esercitare fun zioni sostitutive delle
attività com unali in caso di inerzia o di inadempime nto da parte degli enti preposti;
La medesima legge regiona le prevede espressamente, tr a l'alt ro, la possibil ità di realizzare
nuove forme di cooperazione int eristituzionale , anche attr averso al stipu la di convenzion i
tra amministrazio ni, enti locali e organi statali nonch é protocolli di int esa con l'autorità
giudiziaria e con organi di polizia giudiz iaria operanti in mater ia di edili zia e urbani stica,
avent i
a
oggetto ,
tra
l'altro:
a) l'eserc izio int egrato dell'attività
di vigi lanza in materia
urbanistico-edilizia;
b) la gestione e lo scambio di dati e informaz ioni relative all'abus ivismo;

1
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misure dirette ad assicurare l'e ffettiva adozione ed esecuzione delle misure di
prevenzione e dei provv edimen t i sanzionatori .
•

La positiva esperienza maturata con la Procura Generale della Repubblica di Lecce,
consente di app rezzare positiva mente la sollecitazione de lla Procura della Repubblica;

•

Presso il Tribuna le di Bari vo lt a ad estendere ed arricc hire l'ambito di collaborazione anche
sul territorio region ale di com pet enza del la stessa;

•

E' comune int eresse delle istitu zioni stipu lanti il potenziamento
prevenzione e controllo

degli interventi

dell'abu sivismo edilizio sul t erritorio , rispetto

di

ai quali la

demolizio ne degli immobili abusivi, dispo sta con senten za passata in giudicato, costituisce
uno degli eleme nti di parti colare rilievo;
•

Appare particola rm ente rileva nte, sotto altro profilo, coordinare gli int erventi di immediata
demoliz ione e ripr istino, previst i dall'art . 27, com ma 2, del DPR n. 380 del 2001, a seguito
di individ uazione di inizio o esecuzione di opere su aree sottopo st e a vincolo di
competenza regiona le, con le attiv it à di accert amento dei reati di competenza della
Procu ra della Repubb lica;

SI CONVIENEE SI STIPULAQUANTO SEGUE
Art.1 - Oggetto

Oggetto del presente Proto collo è la realizzazione di una più com piut a int erazione tra la
specifi ca attività di controll o ur banist ico ed edi lizio del t erritorio , gestita dagli Uffici di
Urban ist ica della Regione Puglia, e quella di recupero dell a legalit à di specifi ca competenza
degli uffi ci require nt i del Distretto della Corte di Appello di Bari. Attraverso l'integraz ione delle
competenze , la condiv isione di dati e informazioni , la real izzazione di sinergie operative ed il
coin volgimento attivo anche del l'Associazione rappresentativa degli enti locali pugliesi (A.N.C.I.
Puglia) s'intende conseguire l'obiet tivo di miglio rar e il governo del t errito rio, tutelandone
l'int egrità e la bellezza e contr ast ando il fenomeno de ll'abusivismo edi lizio, specie in zone
sott oposte a vinco lo paesaggistico o di part icolare intere sse sto rico, archeo logico, ambienta le.
Attr averso forme di collaborazione permanente tra enti pubbli ci e nuove modalit à operative
volt e a realizzare più efficaci azion i di prevenz ion e ed un'effettiva esecuzione dei
provvedimenti sanzion atori, s'intende concorrere alla costruzione di un nuovo sistema pugli ese
della giustizia a tut ela del t errit or io e del paesaggio.
Art .2- Tavolo tecnico
Per dar e avvio alle attività , in fun zione del conseguim ento degli obiettivi di cui al present e

Protocol lo, le parti stabiliscono di costituir e presso la sede della Regione Puglia- Sezione
Urbanistica- un Tavolo Tecnico, composto , oltre che dall'Assessore alla Pianificazio ne
t err itoriale (o suo delegato), da n. 4 compone nti regionali , designati dal President e o
dall'Assessore delegato su propo sta del Direttore de l Dipartimento Mobi lit à, Qualità urbana ,
Opere pubbl iche, Ecologia e Paesaggio, da n.1 componente per ciascuno degli Uffici Giud iziari
requi rent i del Distretto di Bari (nominati rispett ivament e dal Procur atore Generale presso la
Corte di Appe llo di Bari e dal Procuratore di Bari, Foggia e Trani ), da n. 1 componente , in
rappre sentanza dei Comuni pugliesi, designato dal Presidente dell'ANCI Puglia. Le funzioni di
supporto alle att ività del Tavolo saranno svolte da un funzionario regiona le .
Il Tavolo sarà convocato con cadenza almeno bime strale , dal Presidente, nominato a
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3- Attività

Il Tavolo, tecnico - preso atto delle relazioni di cui all'ar t .5 della legge regional e 15 del 2012,
comma primo 1 e secondo 2, anche sull a base dei dati, delle infor mazioni, degli atti nella
disponibilit à delle amministrazion i partecipanti , individuerà le prior ità di int ervento fina lizzate
a contrastare e reprim ere abusi edilizi in aree parti colarmente critich e (aree vinco late, SIC,
zone a rischio idrogeologico ecc.) e in re lazione ai quali siano stati emessi provvedimenti
sanzionato ri definitivi da port are ad esecuzione.
Il rappresentante del l'ANCI attiverà nei confr ont i degli enti locali t erritorialm ent e compete nti
azioni volte a sollecitar e l'attuazione dell e sentenze definit ive relative agli interventi abusivi
individuati . Delle attività svolte e degli esit i delle ste sse dar à informazione in sede di Tavo lo
tecnico . All'e sito di tale ricognizione la Regione valut erà, ai sensi dell'art 7 della n. 15 di 2012,
l'esper ibilità dell 'esercizio dei poteri sostit uti vi in caso di perd urante inerzia degli enti
com petent i.
Art.4 - Risorse

Al fi ne di consentire l'esecuzione degli inte rventi repressivi degli abusi edilizi individuati,
laddov e i comuni territorialm ente competenti non dispon gano delle risorse necessarie a far
fronte alle demolizioni , la Regione s'impegna a valut are prioritariamente , in sede di
concessione di contributi a valere sul Fondo di rotazione regionale di cui all'art. 6 della L. n. 15
di 2012, le istanz e pro venien t i dai suddetti comuni, compatibilmente con gli stanziamenti di
bilan cio e i vincoli di finan za pubbl ica.
Le parti s'im pegnano, alt resì, ciascuna per quanto di competenza, a verificar e anche la
possibilità di accedere a fondi e risorse, di derivazion e comunitaria o statale , da destinare agli
interv ent i di cui sopra .
Art .5 - Banche dati

Le parti s'impegnano a sperim entare possibili condiv isioni di banche dati , nonchè a verificare
l'interop erabi lit à dell e stesse in funzione di una gestion e più efficace e sinergic a degli
interv enti da real izzare.
Art . 6 - Durata

Il presente Protocol lo fatta salva la possibi lità di proporre inte graz ioni e modifi cazio ni allo
stesso nel corso dell' ap pli cazione ha la durata di anni due, decorrenti dalla data di
sotto scrizion e.
Alla scadenza potrà essere rinnov ato con la stipu la di nuovo accordo tra le parti

--......~__,,,..·1..omun
e invio o/lo Region e uno relazio ne redat to dal dirigente a dal responsabile della struttura comunale
competent e sull'attività di vigila nza espletata nell 'anno precedente , cont enente l 'elenco degli abusi rilevati, l'elenca
delle demoliz ioni effettuate dai responsabili degli abusi o diret tamen te dal Camune, nonché l 'elenca delle opere
abusive per le quo /i non si sia ancoro provved uto allo demolizi one e di quelle per le quoti non si è proceduto
o/l 'acquisizione dell'i mmobile al patr imoni o comunale ai sensi dell'orticolo 31, comma 3, del d.p.r . 380/2001 , con
specifico indicazione delle cause ostative."'
2 " ... La struttura regionale compet ent e redige, entro il 30 apr ile dell 'anno successivo alla rilevazione, uno relazione
fin ale di sintesi in ordine all'ottivitò di vigi/onzo espletata dagli enti loco/i e agl i interventi sostitutiv i eventualm ente
posti in essere. Lo relazione è inviata alla Giunta regiona le, anche ai fi ni della defin izione di eventua li misure da porre
in essere per migliorare l 'efficacia delle presenti norm e. La relazione finale e al tresi trasmessa alle Procure della
Repubb lica pressa i tribunali della regione e alla Procura regionale pr esso la Carte dei conti."
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, approvato e sottoscritto
Bari ....... ..... ..... .

Per la Regione Puglia

Per La Procura Genera le pre sso la Corte di Appe llo di Bari

Per la Procura della Repubblica pre sso il Tribunale di Bari

Per la Procura de lla Repubblica presso il Tr ibunale di Foggia

Per la Procura della Repubbli ca pre sso il Tribunal e di Trani

per l'A.N.C.I. Puglia

4
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2211
Valutazione dello stato ambientale dell’area vasta in Contrada Martucci – Conversano. Applicazione
dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. Variazione al
Bilancio di previsione 2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018. Disposizioni.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Giovanni Stea, di concerto con l’Assessore al Bilancio, Dott. Raffaele
Piemontese, per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario dott. ssa Giovanna Addati, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, ing.
Giovanni Scannicchio e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
In occasione dell’iter approvativo del vigente Piano Regionale dei Rifiuti Urbani della Regione Puglia (in seguito
PRGRU), i Comuni interessati, le associazioni ambientaliste e privati cittadini, con numerose segnalazioni,
hanno manifestato preoccupazioni riconducibili alle attività svolte nell’area ricadente nei Comuni di
Conversano, Mola di Bari e Polignano a Mare, denominata “area vasta di Contrada Martucci”, per lo stato
dell’ambiente e la salute della cittadinanza.
L’area è caratterizzata da un lato dalla presenza di attività antropiche dedicate alla gestione dei rifiuti, dall’altro
da una vocazione turistica e dall’esistenza di importanti insediamenti agricoli che utilizzano acque di falda a
scopo irriguo.
Il Consiglio Regionale della Puglia, nel corso della seduta di approvazione del PRGRU, ha approvato in data
15.10.2013 l’Ordine del Giorno n. 179/2013, che impegna il Governo e le strutture regionali a “individuare
le risorse finanziarie, quantificabili in cinquecentomila euro, da assegnare ai comuni di Conversano, Mola di
Bari e Polignano, sollevandoli dai vincoli del Patto di Stabilità, e ad assumere ogni utile iniziativa finalizzata a
coordinare tutte le attività ricognitive che consentano una più dettagliata conoscenza dei dati ambientali relativi
a suolo, sottosuolo e falda nell’area vasta, che permettano l’individuazione dei responsabili dell’inquinamento
e quindi l’avvio di interventi per la bonifica e la riqualificazione ambientale dell’area.”, individuando anche una
serie di attività da eseguire nell’area.
Con DGR n. 2419/2013 sono stati destinati 500.000,00 € per l’esecuzione delle prime attività ricognitive
nell’area vasta di Contrada Martucci - Conversano.
In data 22.11.2013, presso il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, è stato formalmente istituito
il “Comitato per la valutazione dello stato ambientale e il risanamento dell’area vasta in Contrada Martucci Conversano” (di seguito Comitato Martucci), costituito da rappresentanti dei Comuni interessati (Conversano,
Polignano a Mare, Mola di Bari), della Regione Puglia, della Provincia di Bari, di OGA BA, di A.R.P.A. Puglia, del
Dipartimento di prevenzione della ASL, e da un rappresentante designato dalle Associazioni ambientaliste del
territorio.
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica n. 256 del 18.12.2013 si è proceduto
all’impegno della somma di € 500.000,00 sul capitolo n. 611087 del Bilancio regionale in favore dei Comuni di
Mola di Bari, Conversano e Polignano per la conoscenza della qualità ambientale dei suoli attraverso indagini
geognostiche e analitiche, per il monitoraggio della falda e la rimozione dei rifiuti presso siti individuati da
ciascun Comune a seguito di specifici rilevamenti, sopralluoghi e segnalazioni.
Nel corso di numerose riunioni il Comitato:
 ha effettuato una perimetrazione preliminare dell’area vasta da investigare;
 ha ritenuto, relativamente alla matrice acque di falda, di estendere la perimetrazione dell’area vasta da
investigare sino alla linea di costa;
 ha ritenuto inoltre di poter far rientrare nell’area vasta particelle catastali esterne a tale perimetrazione
e oggetto di abbandoni illeciti di rifiuti;
 ha disposto di effettuare una ricognizione degli studi idrogeologici effettuati sul territorio e di ogni
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utile informazione relativa a pozzi censiti esistenti in zona al fine di poter redigere un dettagliato studio
idrogeologico.
 ha preso atto delle informazioni relative a studi idrogeologici e pozzi censiti reperite dal Servizio Rifiuti
e dalla Provincia ed elaborati col supporto dell’AdB, al fine di avere una visione d’insieme dello stato
ambientale dell’area della Contrada Martucci;
 ha chiesto ai Comuni di acquisire i dati relativi agli allacci delle utenze domestiche e agricole alle reti di
scarico fognario;
 ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione degli enti istituzionalmente competenti a
vario titolo per l’individuazione dei siti oggetto di abbandoni illeciti di rifiuti, per l’esecuzione del
campionamenti e analisi sulle acque di falda e per l’approfondimento degli aspetti idrogeologici.
In particolare il Comitato ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione di:
 ARPA Puglia per i campionamenti in contraddittorio, le analisi chimiche sulle acque di falda e
l’interpretazione dei risultati;
 CNR-IRSA per condurre indagini volte alla rilevazione dei rifiuti tombati attraverso analisi di change
detection del territorio (studio di immagini multi spettrali ad alta frequenza e immagini da satellite),
rilievi geofisici e geolettrici, la realizzazione di un sito web e un web GIS per la diffusione delle
informazioni acquisite, per favorire il monitoraggio sociale e il coinvolgimento delle comunità;
 Consorzio interuniversitario di ricerca in chimica dei metalli nei sistemi biologici (C.I.R.C.M.S.B.) per la
redazione di un documento che descriva finalità, tipologia e successivamente i risultati delle indagini; il
prelievo di campioni e le analisi chimiche sulle acque di falda (da validare a cura di ARPA Puglia), i rilievi
freatimetrici e GPS;
 Autorità di Bacino della Puglia per la definizione dei pozzi da campionare, per ricostruzione l’andamento
del deflusso sotterraneo delle acque di falda ed elaborare successivamente uno studio idrogeologico
aggiornato e sistematico e un modello di flusso e trasporto relativo al territorio in esame.
I Comuni di Conversano, Polignano a Mare e Mola di Bari in data 24 luglio 2014, hanno sottoscritto apposito
verbale stabilendo di indicare il Comune di Mola di Bari come capofila per le attività a farsi.
II 03.10.2014 è stata sottoscritta una Convenzione tra Regione Puglia, Comuni di Polignano a Mare, Conversano
e Mola di Bari, ARPA Puglia, IRSA-CNR, Consorzio Interuniversitario di ricerca in chimica dei metalli nei sistemi
biologici (C.I.R.C.M.S.B), Autorità di Bacino della Puglia per la realizzazione delle suddette attività.
Con D.D. n. 188 del 6.10.2014 il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica ha liquidato al Comune di Mola di Bari (capofila)
l’importo di € 236.500,00 a valere sulla UPB 9.5.1 del Bilancio di previsione 2014, capitolo di spesa 611087,
pari al 50% dell’importo previsto per lo svolgimento delle attività di cui alla convenzione; con successivo atto
del suddetto Comune la somma è stata liquidata ai soggetti attuatori secondo la seguente ripartizione:
 CNR-IRSA: € 60.000,00;
 CIRCMSB (Consorzio interuniversitario di ricerca in chimica dei metalli nei sistemi biologici): €
115.000,00;
 ARPA Puglia: €21.500,00;
 Autorità di Bacino della Puglia: € 40.000,00.
Nel periodo di vigenza della Convenzione sono state svolte le seguenti attività:
 individuazione di 88 pozzi potenzialmente idonei al monitoraggio delle acque di falda;
 prima campagna di campionamenti sulle acque di falda, con l’esecuzione dei analisi chimiche in
corrispondenza di n. 23 pozzi a cura del C.I.R.C.M.S.B;
 verifiche analitiche sul 10% dei pozzi da parte di ARPA Puglia;
 esecuzione sui n. 23 pozzi campionati delle analisi microbiologiche con citometria a flusso a cura del
CNR-IRSA;
 implementazione del sito internet e il WEB GIS per la pubblicazione dei dati a cura del CNR-IRSA;
 valutazione comparativa delle ortofoto storiche (analisi di change detection) a cura del CNR-IRSA;
 nuovo sorvolo con acquisizione di immagini iperspettrali e termiche per l’elaborazione di una nuova
ortofotocarta a cura del CNR-IRSA.
A seguito del compimento della acque di falda (prima campagna di monitoraggio), e della quantificazione
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delle attività svolte da ciascuno dei soggetti attuatoci il Comitato ha stabilito di riconoscere ai soggetti attuatori
l’importo corrispondente alle attività effettivamente svolte, come di seguito specificato:
 CNR-IRSA: € 60.000,00;
 CIRCMSB (Consorzio interuniversitario di ricerca in chimica dei metalli nei sistemi biologici): € 51.850,00;
 ARPA Puglia: € 6.335,37;
 Autorità di Bacino della Puglia: € 0,00.
Pertanto, con atti dirigenziali della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica è stato disposto il recupero delle somme
non rendicontate/utilizzate:
 con D.D. n. 164 del 14/7/2016 è stato disposto il recupero dell’importo di € 40.000,00 dall’AdS Puglia,
corrispondente all’intero importo versato. A tutt’oggi l’AdB non ha ancora provveduto al rimborso della
somma di € 40.000,00, sebbene diffidato con nota raccomandata prot. n.1064 del 24/01/2018.
 con D.D. n. 80 del 28/03/2017 della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica è stato disposto il recupero
dell’importo di € 63.150,00 dal CIRCMSB, corrispondente al residuo a consuntivo rispetto alle somme
anticipate. Con nota prot. n. 7819 del 06.06.2017, il Servizio VRC sulla Gestione del Bilancio Vincolato
della Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato di aver emesso la reversale n. 5558/17, a seguito
dell’accreditamento in data 18/05/2017.
Poiché si è ritenuto necessario continuare ad avvalersi della collaborazione di Arpa Puglia per l’effettuazione
degli ulteriori campionamenti e analisi chimiche delle acque di falda, le rispettive economie sono ad oggi nella
disponibilità dell’Agenzia.
Il Comitato ha auspicato, nella riunione del 19.04.2016, di estendere il termine temporale della convenzione
al fine di consentire le seguenti ulteriori attività:
 seconda campagna di monitoraggio delle acque di falda;
 elaborazione delle immagini iperspettrali e termiche ed elaborazione di una nuova ortofotocarta;
 esecuzione di indagini geofisiche e di indagini con l’utilizzo di georadar;
 interpretazione di tutti i risultati conseguiti;
 valutazioni in ordine all’utilizzo di eventuali economie.
Con DGR n. 1416 del 13.9.2016 la Giunta Regionale ha deliberato di:
 estendere il termine temporale per l’esecuzione delle attività definite dal Comitato per la valutazione
dello stato ambientale e il risanamento dell’area vasta in Contrada Martucci - Conversano, di cui
all’Ordine del giorno n. 179/2013 del Consiglio Regionale della Puglia e previste nella convenzione
sottoscritta il 3.10.2014 tra Regione Puglia, Comuni di Polignano a Mare, Conversano e Mola di Bari,
ARPA, IRSA-CNR, C.I.R.C.M.S.B., senza prevedere ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle stanziate,
impegnate e destinate ai soggetti attuatori della convenzione sottoscritta;
 sottoscrivere, per tale finalità, un accordo ex art. 15 L 241/1990, tra Regione Puglia e Comuni di Mola
di Bari, Conversano e Polignano a Mare, ARPA Puglia, CNR-IRSA e Consorzio Interuniversitario di ricerca
in chimica dei metalli nei sistemi biologici (C.I.R.C.M.S.B) per la realizzazione di attività di interesse
comune;
 approvare lo schema di accordo;
 delegare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche alla sottoscrizione dell’Accordo con le
amministrazioni individuate.
Nel corso della riunione del Comitato del 11.10.2016, volta alla sottoscrizione del nuovo accordo tra le parti, il
C.I.R.C.M.S.B. ha rappresentato perplessità sui contenuti dell’accordo, in particolare sulla rimodulazione delle
attività, sulle modalità di rendicontazione e sugli importi attribuiti al Consorzio, comunicando “pertanto di non
poter procedere alla stipula dell’accordo”; nel corso della riunione il Comitato ha ritenuto quindi opportuno
individuare altro soggetto pubblico cui affidare le attività in capo al C.I.R.C.M.S.B., fermo restando il recupero
della somma corrispondente ad attività previste dalla Convenzione scaduta e non eseguite.
Nel corso della riunione del Comitato del 02.11.2016 è stato proposto il subentro del Polo Scientifico e
Tecnologico “Magna Grecia” dell’Università di Bari (di seguito PST), e non sono emerse altre proposte; con nota
119-III/13 del 3.2.2017 l’Università di Bari, Dipartimento di Biologia, ha dichiarato l’interesse a sottoscrivere

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 29-1-2019

4265

il suddetto Accordo, con l’impegno a svolgere le attività concordate presso il Laboratorio Polo Scientifico
Tecnologico “Magna Grecia” di Taranto, subentrando al C.I.R.C.M.S.B. alle medesime condizioni economiche.
Nel marzo 2017, a cura del C.I.R.C.M.S.B, sono stati trasmessi i seguenti documenti:
 “Piano per la valutazione dello stato ambientale dell’area vasta in Contrada Martucci - Conversano”.
 “Relazione sulle indagini svolte a sui risultati conseguiti relativamente alla valutazione dello stato
ambientale dell’area vasta in Contrada Martucci - Conversano”.
Nel corso della riunione del Comitato del 09/05/2017, rilevando che le indagini eseguite sulle acque di falda
non avevano evidenziato situazioni di rischio per la salute pubblica e per l’ambiente e occorreva limitare
ingiustificati allarmismi, è stato chiesto ad ARPA di provvedere, nell’ambito delle ordinarie competenze, al
campionamento e analisi delle acque di falda con riferimento ai pozzi risultati critici, nella prima fase delle
indagini, per i parametri Manganese e nitrati. Tali attività sono state eseguite nel Maggio - Giugno 2017: n.4
pozzi campionati, rilevati superamenti delle CSC di riferimento per Fe e Mn in un pozzo e in due pozzi per i
nitrati (limiti di riferimento per le acque potabili di cui al D.Lgs. 21/01).
In data 15/05/2017 il PST ha comunicato la propria indisponibilità a proseguire il percorso verso la stipula
della convenzione.
Nel corso della riunione del Comitato del 19/09/2017 l’Assessore Filippo Caracciolo ha chiesto “ad ARPA
Puglia di avviare una interlocuzione con la magistratura al fine di concordare le modalità ed i tempi per
eseguire i controlli sui pozzi spia della discarica Martucci.” L’attività è stata eseguita nel Novembre 2017 alla
presenza del NOE: è stato campionato un solo pozzo spia in corrispondenza del quale non sono stati rilevati
superamenti dei limiti normativi di riferimento; altri n. 4 pozzi spia sono risultati danneggiati/inutilizzabili.
PRESO ATTO CHE
Le analisi chimiche eseguite nell’ambito dei lavori del cosiddetto “Comitato Martucci”, sui campioni di acqua
di falda, dal C.I.R.C.M.S.B e dall’ARPA Puglia, hanno evidenziato il rispetto dei valori di Concentrazioni di
Soglia Contaminazione nella maggior parte dei campioni prelevati. Si ritiene pertanto che lo stato ambientale
dell’area vasta non desti al momento motivi di allarme riconducibili alla gestione della discarica a servizio
dell’impianto complesso (vasca A e B), pur rilevando la necessità di eseguire i monitoraggi ordinari dei pozzi
spia della discarica stessa in conformità alla normativa di settore (D.Lgs 36/03).
Il dispositivo della sentenza resa nel giudizio abbreviato in data 10 maggio 2018 dal dott. Antonio Diella - GUP
del Tribunale di Bari recita “che, seguito di dissequestro delle vasche e della discarica spetterà non al giudice
penale ma agli organismi di controllo e agli Enti locali competenti effettuare le loro autonome valutazioni
in merito all’eventuale ripresa (o inizio) di esercizio/utilizzazione/messa in sicurezza in tutto o in parte delle
vasche A e B....”.
RICHIAMATO CHE
Nel corso della riunione del 03/07/2018 si evidenziava nuovamente che le indagini di area vasta sulle acque
di falda non avevano fatto rilevare uno stato di inquinamento diffuso e che, per la matrice acque di falda, si
sarebbe ricondotto il tutto ad attività di indagine a procedimenti ordinari, limitati alla sola zona di pertinenza
della discarica di servizio dell’impianto complesso sito in Conversano, Contrada Martucci. Nella medesima
riunione ARPA Puglia comunicava che, a seguito di specifica autorizzazione del PM, non aveva comunque
potuto effettuare i campionamenti dei pozzi spia in quanto gli stessi risultano parzialmente distrutti/inidonei
al campionamento. Il solo campione prelevato non aveva comunque fatto rilevare superamenti delle CSC
di riferimento. Si riteneva quindi indispensabile che, con procedimento ordinario, fosse ripristinata la
funzionalità dei pozzi spia o fosse prescritta al Gestore la realizzazione di nuovi pozzi per consentire agli
organi di controllo di effettuare i necessari monitoraggi ambientali. Con riferimento alle indagini sui suoli e
alle analisi di change detection effettuate dal CNR nell’ambito dei lavori del “Comitato Martucci”, si auspicava
che le attività ipotizzate inizialmente dal Comitato fossero rimodulate e ricondotte a iter ordinari, prevedendo
un coinvolgimento diretto del Comuni (sfruttando le economie disponibili) per effettuare ad es. indagini
preliminari sui suoli/indagini geoelettriche/indagini georadar sui siti individuati come “sospetti”.
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In conclusione si era ritenuto che:
− il Comune di Conversano ed ARPA, a valle della necessaria interlocuzione con P.M., avrebbe provveduto
ad effettuare un sopralluogo sui lotti 1 e 3 della “vecchia discarica” al fine di verificare lo stato dei
luoghi e programmare quindi le possibili attività di monitoraggio o individuare le necessarie opere da
realizzare;
− la Sezione regionale Ciclo dei rifiuti e bonifiche, a conclusione delle attività di cui al punto precedente
e all’esito del monitoraggio dello stato di qualità delle acque di falda nel sito di discarica, si sarebbe
impegnata a convocare gli Enti e le Associazioni che costituivano il “Comitato Martucci”;
− il Comune di Conversano si sarebbe impegnato a contattare il curatore fallimentare e il custode
giudiziario per verificare se il percolato del Lotti 1 e 3 della “vecchia discarica” sia attualmente gestito;
− la Sezione regionale Autorizzazioni ambientali avrebbe riavviato i lavori del tavolo tecnico che
portarono il 06/08/2013 a stralciare dalla procedura di rinnovo AIA la discarica di servizio (vasca A e B)
dell’impianto complesso sito in Conversano in contrada Martucci;
− La Città Metropolitana di Bari si sarebbe impegnata a verificare se esistono garanzie finanziarie
relative ai vecchi lotti di discarica 1 e 3;
− AGER, ad oggi titolare del contratto, si sarebbe impegnata ad effettuare approfondimenti in ordine ad
eventuali posizioni attive della Lombardi ecologia, aggredibili per assicurare la gestione del percolato e
ad effettuare una ricostruzione su come si siano evolute le compagini societarie coinvolte.
Nel corso della riunione del 07/08/2018 si ribadiva che le indagini eseguite nell’ambito dei lavori del Comitato
Martucci in area vasta e nell’ambito delle attività di monitoraggio eseguite in ordinario da ARPA Puglia non
hanno evidenziato situazioni di imminente pericolo per la salute pubblica e l’ambiente e che occorre evitare
di creare ingiustificati allarmismi. Si evidenziava la necessità di provvedere all’adeguamento dei vecchi lotti di
discarica in conformità al D.Lgs. 36/03 e alla realizzazione di una rete piezometrica di monitoraggio del sito
da defìnire sulla base dì apposito studio geomorfologico, idrologico ed idraulico di dettaglio, relativo all’area
dell’impianto complesso, sulla base delle caratteristiche sito specifiche dell’area in questione, modalità di
realizzazione e costruzione dei piezometri nonché la più rappresentativa disposizione degli stessi rispetto alla
direzione di deflusso delle acque sotterranee. Si chiariva che i lavori di messa in sicurezza ed adeguamento
al D.Lgs. 36/03 dei vecchi lotti di discarica, nonché le necessarie attività di monitoraggio del sito di cui si
era ampiamente discusso, non precludevano l’”eventuale ripresa (a inizio) di esercizio/utilizzazione/messa
in sicurezza in tutto o in parte delle vasche A e B” prevista dal dispositivo della sentenza resa nel giudizio
abbreviato in data 10 maggio 218 dal dott. Antonio Diella - GUP del Tribunale di Bari.
RILEVATO CHE
Le indagini eseguite nell’ambito dei lavori del Comitato Martucci in area vasta e nell’ambito delle attività di
monitoraggio eseguite in ordinario da ARPA Puglia in corrispondenza dei pozzi spia della discarica non hanno
evidenziato situazioni di imminente pericolo per la salute pubblica e l’ambiente e che occorre evitare di creare
ingiustificati allarmismi.
Allo stato non trovano applicazione le procedure amministrative previste per le bonifiche del siti contaminati
in quanto non ci sono evidenze di significativi superamenti in falda delle soglie di contaminazione di cui alla
Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Occorre riprogrammare la dotazione finanziaria residua prevedendo attività coerenti con il quadro ambientale
risultante dalle indagini ad oggi svolte, garantendo nel contempo l’economicità dell’azione amministrativa.
Occorre ricondurre le attività di indagine sulle acque di faida, limitatamente alla sola zona di pertinenza
della discarica di servizio dell’impianto complesso sito in Conversano in Contrada Martucci (vasca A e B), a
procedimenti ordinari, a cura di ARPA Puglia.
RITENUTO OPPORTUNO
Rendere i Comuni di Conversano, Mola di Bari e Polignano a Mare, per il tramite del Comune Capofila
(Comune di Mola di Bari), parte attiva nelle attività a farsi, che dovessero ritenere opportune, e finalizzate ad
una più dettagliata conoscenza dello stato ambientale di falda, suolo e sottosuolo nell’area vasta denominata
“Contrada Martucci”.
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Concludere i lavori di cui all’OdG n. 179/2013 riconducendo le residue attività a procedimenti ordinari di cui
all’art. 192 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 36/2003, rendendo le risorse finanziarie residue disponibili
per i Comuni di Conversano, Mola di Bari e Polignano a Mare per finalità “ambientali” da concordare con la
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, sulla scorta di proposte presentate dai Comuni interessati
entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, finalizzate a perseguire, a titolo
indicativo e non esaustivo o vincolante, i seguenti obiettivi:
− interventi sulle aree oggetto di deposito incontrollato di rifiuti in stretta collaborazione con le Forze
dell’Ordine e anche attraverso sopralluoghi mirati,
− definizione puntualmente delle aree oggetto di abbandono incontrollato dei rifiuti, loro caratterizzazione,
smaltimento e ripristino ambientale,
− eventuale caratterizzazione dei suoli;
− realizzazione di una rete piezometrica di monitoraggio della discarica da definire sulla base di apposito
studio geomorfologico, idrologico ed idraulico di dettaglio, sulla base delle caratteristiche sito specifiche
dell’area in questione.
Tali attività possono trovare copertura finanziaria nelle somme che residuano sull’impegno assunto con D.D.
n. 256 del 18/12/2013, giusta DGR n. 2419 del 16.12.2013, pari a € 326.650,00 nonché nelle economie delle
somme assegnate ad ARPA Puglia.
Trasmettere al Consiglio Regionale, per il tramite della competente Commissione V, i seguenti documenti in
esito alle attività di cui all’OdG n. 179/2013;
 “Piano per la valutazione dello stato ambientale dell’area vasta in Contrada Martucci - Conversano”.
 “Relazione sulle indagini svolte a sui risultati conseguiti relativamente alla valutazione dello stato
ambientale dell’area vasta in Contrada Martucci - Conversano”.
 Annullare la DGR 1416 del 13.9.2016 e il relativo schema di accordo ex art. 15 L 241/1990.
Impegnare:
− il Comune di Conversano ed ARPA, a valle della necessaria interlocuzione con P.M., ad effettuare un
sopralluogo sui lotti 1 e 3 della “vecchia discarica” al fine di verificare lo stato dei luoghi e programmare
quindi le possibili attività di monitoraggio o individuare le necessarie opere da realizzare;
− il Comune di Conversano a contattare il curatore fallimentare e il custode giudiziario per verificare se
il percolato del Lotti 1 e 3 della “vecchia discarica” sia attualmente gestito;
− la Sezione regionale Autorizzazioni ambientali a riavviare i lavori del tavolo tecnico che portarono il
06/08/2013 a stralciare dalla procedura di rinnovo AIA la discarica di servizio (vasca A e B) dell’impianto
complesso sito in Conversano in contrada Martucci;
− AGER, ad oggi titolare del contratto, ad effettuare approfondimenti in ordine ad eventuali posizioni
attive della Lombardi ecologia, aggredibili per assicurare la gestione del percolato e ad effettuare una
ricostruzione su come si siano evolute le compagini societarie coinvolte.
− la Sezione regionale Ciclo dei rifiuti e bonifiche a valutare le proposte che saranno presentate dai
Comuni, sentite ARPA e ASL, coordinandone le azioni.
Dare mandato alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di effettuare gli adempimenti contabili che si renderanno
necessari.
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.Igs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi’, a norma degli artt. 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,
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con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione;
l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
la legge regionale 29 dicembre 2017 n°68 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
la DGR n° 38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020;
la D.G.R. n. 140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica
dell’importo delle quote vincolate;
la DGR n° 357 del 13 marzo 2018, con la quale - tra l’altro- è stato autorizzato, in termini di competenza
finanziaria ai fini del pareggio del bilancio, l’impegno delle spese nel limite complessivo degli importi
attribuiti a ciascun Assessorato come indicati nell’allegato B;
la Deliberazione n° 1830 del 16 ottobre 2018, con la quale la Giunta regionale ha formulato nuovi indirizzi
in ordine alla destinazione degli spazi finanziari disponibili ai fini dei perseguimento del rispetto del saldo
finanziario di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed ha autorizzato in
termini di competenza finanziaria tutte le spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario, consentendo alle Strutture regionali competenti di procedere all’adozione di atti di impegno,
nei limiti degli stanziamenti di competenza, avendo cura di sostenere in via prioritaria le spese inderogabili,
ricorrenti e certe, al fine di evitare il formarsi di situazioni debitorie e l’accumulo di residui passivi, e
sempre nell’eventualità che sia consentito il pagamento delle posizioni creditorie entro i termini previsti
dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 56, comma 6,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Le attività rinvenienti dal presente provvedimento trovano copertura finanziaria, per un totale di € 326.650,00,
di cui:
− € 263.500,00, quale somma che residua sull’impegno assunto con D.D. 090/DIR/2013/00256 del
18/12/2013
− € 63.150,00, quale somma che sarà impegnata a valle dell’adozione del presente provvedimento, con
atto del Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
nonché nelle economie delle somme assegnate ad ARPA Puglia.
Tali somme potranno essere integrate con le risorse che saranno recuperate a valle della conclusione del
contenzioso con l’Autorità di Bacino della Puglia e pari a € 40.000.
RITENUTO INFINE OPPORTUNO
Applicare l’Avanzo di amministrazione Vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, a seguito dell’incasso della reversale n.5558/17, pari ad € 63.150,00, il cui
importo non è stato impegnato sul pertinente capitolo di spesa nell’esercizio 2017;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2017,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, a seguito
dell’incasso della reversale n.5558/17, pari ad € 63.150,00, Il cui importo non è stato impegnato sul pertinente
capitolo di spesa nell’esercizio 2017:
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Cap.
Entrata

Cap.

Numero

Esercizio

Spesa

Reversale

Reversale

da
Importo

Debitore

reve rsale

prelevare
dal
capitolo di

Capitolo di
spesa di
definitiva
imputazione

spesa

Consorzio
Int erun iversitario

4112000

111010

555 8

20 17

63.150,00

di Ricerca in
Chimi ca M etalli

63.150,00

611 087

nei Sist emi
Biolog ici

L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018
e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.

VARIAZIONE DI BILANCIO
C.R.A

CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

65.05

VARIAZIONE
E.F. 2018
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2018
CASSA

+ € 63.150,00

€0,00

1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

€ 0,00

- € 63.150,00

611087

SPESE PER FAVORIRE LA
MINORE PRODUZIONE
DI RIFIUTI E LE ALTRE
ATTIVITÀ DI CUI ALLA L
549/95 ART. 3 COMMA
27 - COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA
1013400.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE ASSE II P.O.
FESR 2007-2013.

9.8.2

2.03.01.02

+ € 63.150,00

+ € 63.150,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.
e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018). Lo spazio finanziario
autorizzato, pari ad € 63.500,00 sarà detratto da quelli complessivamente disponibili.
La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 63.150,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell’art.
4, comma 4, della L.R. n. 7/97.
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente delia Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifica, nonché dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− Di fare propria e approvare la relazione dei dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Giovanni Stea, di
concerto con l’Assessore al Bilancio, dott. Raffaele Piemontese, per quanto attiene all’autorizzazione allo
spazio finanziario, che qui si intende integralmente riportata;
− Di prendere atto che le indagini eseguite nell’ambito dei lavori del Comitato Martucci in area vasta e
nell’ambito delle attività di monitoraggio eseguite in ordinario da ARPA Puglia in corrispondenza dei
pozzi spia della discarica non hanno evidenziato situazioni di imminente pericolo per la salute pubblica e
l’ambiente e che occorre evitare di creare ingiustificati allarmismi.
− Di prendere atto che allo stato non trovano applicazione le procedure amministrative previste per le
bonifiche dei siti contaminati in quanto non ci sono evidenze di significativi superamenti in falda delle
soglie di contaminazione di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii..
− Di ricondurre le attività di indagine sulle acque di falda, limitatamente alla sola zona di pertinenza della
discarica di servizio dell’impianto complesso sito in Conversano in Contrada Martucci (vasca A e B), a
procedimenti ordinari, a cura di ARPA Puglia.
− Di riprogrammare la dotazione finanziaria residua prevedendo attività coerenti con il quadro ambientale
risultante dalle indagini ad oggi svolte, garantendo nel contempo l’economicità dell’azione amministrativa.
− Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
− Di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale
2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2, del D.Lgs. n.118/2011 come
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
− Di autorizzare lo spazio finanziario, pari ad € 63.150,00, che sarà portato in deduzione da quelli
complessivamente disponibili, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio
di bilancio, di cui ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 e del comma
775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017;
− Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
− Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
− Di dare atto che con apposita determinazione il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche provvederà
al consequenziale atto di impegno mediante prelievo della somma di € 63.150,00 dal capitolo 111010
ed iscrizione definitiva della medesima somma al capitolo 611087, come da indicazioni contenute nella
Circolare della Sezione Bilancio e Ragioneria n. 2/2016, al punto 1 “Utilizzo di somme riscosse a titolo di
restituzioni e di trasferimenti n.a.c.”;
− Di rendere i Comuni di Conversano, Mola di Bari e Polignano a Mare, per il tramite del Comune Capofila
(Comune di Mola di Bari), parte attiva nelle attività a farsi, che dovessero ritenere opportune, e finalizzate
ad una più dettagliata conoscenza dello stato ambientale di falda, suolo e sottosuolo nell’area vasta
denominata “Contrada Martucci”.
− Di concludere i lavori di cui all’OdG n. 179/2013 riconducendo le residue attività a procedimenti ordinari
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di cui all’art. 192 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 36/2003, rendendo le risorse finanziarie residue
disponibili per i Comuni di Conversano, Mola di Bari e Polignano a Mare per finalità “ambientali” da
concordare con la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, sulla scorta di proposte presentate dai
Comuni interessati entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, finalizzate a
perseguire, a titolo indicativo e non esaustivo o vincolante, i seguenti obiettivi:
− interventi sulle aree oggetto di deposito incontrollato di rifiuti in stretta collaborazione con le Forze
dell’Ordine e anche attraverso sopralluoghi mirati,
− definizione puntualmente delle aree oggetto di abbandono incontrollato dei rifiuti, loro caratterizzazione,
smaltimento e ripristino ambientale,
− eventuale caratterizzazione dei suoli;
− realizzazione di una rete piezometrica di monitoraggio della discarica da definire sulla base di apposito
studio geomorfologico, idrologico ed idraulico di dettaglio, sulla base delle caratteristiche sito specifiche
dell’area in questione.
Di trasmettere al Consiglio Regionale, per il tramite della competente Commissione V, i seguenti documenti
in esito alle attività di cui all’OdG n. 179/2013:
 “Piano per la valutazione dello stato ambientale dell’area vasta in Contrada Martucci - Conversano”.
 “Relazione sulle indagini svolte a sul risultati conseguiti relativamente alla valutazione dello stato
ambientale dell’area vasta in Contrada MartuccI - Conversano”.
Di annullare la DGR 1416 del 13.9.2016 e il relativo schema di accordo ex art. 15 L 241/1990.
Di impegnare:
− il Comune di Conversano ed ARPA, a valle della necessaria interlocuzione con P.M., ad effettuare un
sopralluogo sui lotti 1 e 3 della “vecchia discarica” al fine di verificare lo stato dei luoghi e programmare
quindi le possibili attività di monitoraggio o individuare le necessarie opere da realizzare;
− il Comune di Conversano a contattare il curatore fallimentare e il custode giudiziario per verificare se
il percolato del Lotti 1 e 3 della “vecchia discarica” sia attualmente gestito;
− la Sezione regionale Autorizzazioni ambientali a riavviare i lavori del tavolo tecnico che portarono il
06/08/2013 a stralciare dalla procedura di rinnovo AIA la discarica di servizio (vasca A e B) dell’impianto
complesso sito in Conversano in contrada Martucci;
− AGER, ad oggi titolare del contratto, ad effettuare approfondimenti in ordine ad eventuali posizioni
attive della Lombardi ecologia, aggredibili per assicurare la gestione del percolato e ad effettuare una
ricostruzione su come si siano evolute le compagini societarie coinvolte.
− la Sezione regionale Ciclo dei rifiuti e bonifiche a valutare le proposte che saranno presentate dai
Comuni, sentite ARPA e ASL, coordinandone le azioni.
Di disporre che le suddette attività trovano copertura finanziaria a valere sul capitolo 611087 del bilancio
regionale, per un totale di € 326.650,00, di cui:
− € 263.500,00, quale somma che residua sull’impegno assunto con D.D. 090/DIR/2013/00256 del
18/12/2013
− € 63.150,00, quale somma che sarà impegnata a valle dell’adozione del presente provvedimento, con
atto del Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche,
nonché nelle economie delle somme assegnate ad ARPA Puglia.
Di disporre che, a conclusione del contenzioso con l’Autorità di Bacino della Puglia, la somma di € 40.000
recuperata potrà andare ad integrare quelle su indicate;
Di dare mandato alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di effettuare gli adempimenti contabili che si
renderanno necessari.
Di notificare il presente provvedimento - a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - a: Comune di Mola
di Bari, Comune di Conversano, Comune di Polignano a Mare, A.R.P.A. Puglia Direzione scientifica e DAP
Bari, CNR - IRSA, rappresentante delle associazioni ambientaliste Prof. Fanizzi c/o Facoltà di Scienze MM.
FF. NN. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - Università del Salento - Lecce, Città
Metropolitana di Bari, ASL Bari - Dipartimento di prevenzione, AGER, Sezione Autorizzazioni ambientali
della Regione Puglia;
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− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito internet http://ecologia.
regione.puglia.it/.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2212
Art. 37 comma 2 e 3 della legge regionale 30.12.2016, n. 40. Variazione al Bilancio di previsione 2018 e
al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio gestionale 2018-2020 approvato con DGR n. 38
del 18/01/2018. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D. Lgs
118/2011 e ss.mm. e ii.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Giovanni Francesco Stea, di concerto con l’Assessore al Bilancio, dott.
Raffaele Piemontese, per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal dirigente della Sezione, ing. Giovanni
Scannicchio, e convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.
VISTI:
− la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, che ha
istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
− il comma 27 dell’art. 3 della L. 549/1995 che, nella sua originaria formulazione, stabiliva che il tributo
era dovuto alle regioni, con la seguente modulazione:
a) il 10% destinato alle province;
b) il 20%, al netto della quota destinata alle province, destinato ad un fondo regionale istituito con
finalità ambientali;
− l’art. 34 della Legge 28.12.2015 n. 221 {“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”), è intervenuto sul
regime del “tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero
energetico dei rifiuti solidi” (c.d. ecotassa), modificando i commi 24 e seguenti dell’art. 3 della Legge
28.12.1995 n. 549, e quindi la destinazione del gettito derivante dal tributo, sopprimendo la riserva
quantitativa del 10% in favore delle province e destinando l’intero gettito del tributo, e non più il 20%,
al fondo regionale istituito con finalità ambientali;
− legge regionale n. 8/2018 che disciplina il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi
istituito, dall’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica);
− la legge regionale n. 20/2016 che ha costituito l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio
di gestione dei rifiuti;
− il comma 27 dell’art. 3 della legge n. 549/1995, come recentemente modificato dall’art. 34 della Legge
28.12.2015 n. 221 che prevede, in materia di ecotassa, quanto segue: “Il tributo è dovuto alle regioni.
Il gettito derivante dall’applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a
favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità
per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la
bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per
l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle
aree naturali protette. L’impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell’ambito delle destinazioni
sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi
di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo
soggetto al predetto tributo”;
− l’art. 37 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40, che ai comma 2 e 3 dispone: “Con deliberazione
della Giunta regionale sono altresì finanziati, con criteri di proporzionalità, i progetti coerenti con
l’articolo 3, comma 27 della I. 549/1995, presentati dai comuni su cui insistono impianti in esercizio di
trattamento dei rifiuti all’agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti,
il provvedimento di cui al comma 2 trova copertura per complessivi euro 4 milioni e 500 mila sulla
missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo 611087 economie vincolate”;
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− la DGR n. 469 del 28 marzo 2017 che, al fine di dare esecuzione alle disposizioni dell’art. 37 della Lr.
40/2016 ha disposto, ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti, di delegare all’Agenzia territoriale della
Regione Puglia per il Servizio dì Gestione dei Rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1
e 2, l’attività istruttoria volta alla verifica dell’ammissibilità dei progetti di cui al comma 1, art. 37 e la
formulazione della proposta di ripartizione delle somme;
CONSIDERATO che:
− con la Determinazione dirigenziale n. 19 del 16 giugno 2017, il Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ha provveduto a distribuire gli spazi finanziari,
assegnando per l’attuazione degli interventi di cui al comma 2 e 3 dell’art. 37 della Lr. n. 40/2016,
una prima quota pari ad € 2.000.000,00, da imputare sulle economie vincolate dell’avanzo di
amministrazione, capitolo di spesa 611087;
− con la DGR n.1159 del 13.07.2017, si è proceduto alla variazione del Documento Tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2017 e al Bilancio di Previsione 2017, per
ripristinare il preesistente stanziamento sul capitolo di spesa 611087, per l’importo non impegnato
nell’e.f. 2015 pari ad € 2.000.000,00;
− di seguito, con determinazione n. 198 del 31.07.2017 del dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
è stato erogato, a favore dell’AGER, un primo acconto di €2.000.000,00, a fronte dell’intero importo di
€4.500.000,00, come disposto dalla su citata legge.
VISTI:
la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia;
la D.G.R. 17 gennaio 2018, n. 38 con la quale sono stati approvati il Documento tecnico di accompagnamento
ed il Bilancio finanziario gestionale del bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020.
l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126, che
dispone che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del Documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 e del Bilancio di Previsione 2018;
la Deliberazione n. 1830 del 16 ottobre 2018, con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato le strutture
regionali alle spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, anche a seguito di
iscrizione dell’avanzo di amministrazione vincolato, entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario
di cui all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016. E che le proposte di deliberazione di iscrizione
dell’avanzo di amministrazione vincolato dovranno comunque essere predisposte d’intesa con le competenti
strutture dell’Assessorato al bilancio e sottoposte anche alla sottoscrizione dell’Assessore al bilancio.
Tanto premesso, si propone alla Giunta regionale:
− di procedere, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, alla variazione al Documento
Tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 e al Bilancio di Previsione 2018
per ripristinare il preesistente stanziamento sul capitolo di spesa 611087 per gli importo non impegnato
nell’e.f. 2015 pari a € 2.500.000,00, autorizzando le necessarie variazioni di bilancio meglio descritte nella
parte contabile del presente atto;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all’adozione del provvedimento
consequenziale di impegno e trasferimento della suddetta somma all’Agenzia territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestione rifiuti, quale saldo per le attività previste dai commi 2 e 3 dell’art. 37 della
LR. n. 40/2017.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 S.M.I.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, formatosi nell’esercizio
finanziario 2016 per l’importo complessivo di €2.500.000,00, con la conseguente VARIAZIONE, IN TERMINI
DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs.
118/2011:
IAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CRA

CAPITOLO

M issione,
Programma,
Tito lo

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AM MI NISTRAZIONE

66.03

65 .05

1110020

611087

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

SPESE PER FAVORIRE LA
M INORE PRODUZION E DEI
RIFIUTI E LE A LTRE ATTIVITA'
DI CUI ALLA L. 549/95 ART. 3
COM MA 27 - COLLEGATO A L
CAPITOLO
DI
ENTRATA
1013400 .

VARIAZIONE
Esercizio Finanziar io 2018
Competenza

Cassa

+ € 2.500 .000,0 0

0,00

20 . 1.1

1.10 .l.l

0,00

- € 2.500.000,0 0

9.8 .2

2 .03.01.02

+ € 2.50 0 .000 ,00

+ € 2.500 .00 0,00

All' impe gno ed al trasferiment o all'Ag enzia terr itorio/e dello Region e Puglia per il servizio di gest ione
dei rifiuti della somma esigibi le nel l' eserc izio fi nanziario, pari a compl essivi € 2.500 .000 ,00 provv ed erà
il Dirigent e della Sezion e Ciclo Rifiu t i e Bon ifi che con successivi atti di rigenziali.
La cop ert ura fin anziaria de l presente provv ediment o è st ata autori zzata dalla Delib erazione di Giunta
Regio nale n. 1830 de l 16 ottob re 2018 .

La spesa di cui al presente provvedimento - pari a complessivi € 2.500.000,00, corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018, mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4
lettera e della Lr. n. 7/97, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
− viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− di fare propria la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
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− di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale
2018-2020, approvato con LR. n. 68/2017, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011, come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, cosi come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
− di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017, è autorizzata dalla D.G.R. n.1830 del 16 ottobre 2018.
− di approvare l’allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione di bilancio;
− di incaricare, dopo l’adozione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche a porre in essere tutti gli adempimenti
successivi rivenienti dal presente atto, ivi compreso l’impegno e trasferimento all’Agenzia territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, della somma complessiva di € 2.500.000,00,
per le motivazioni esplicitate in narrativa;
− che, per poter acquisire la predetta somma a saldo, l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il
Servizio di Gestione dei Rifiuti, delegata per le attività dell’art. 37 della L.R. n. 40/2017 con la DGR n. 469
del 28 marzo 2017, dovrà trasmettere alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, un prospetto riepilogativo
con gli interventi ammessi al finanziamento del contributo stabilito dal commi 2 e 3 dell’art. 37, il tutto
al fine di consentire una pianificazione degli interventi più omogenea, efficace ed efficiente sull’intero
territorio regionale;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2213
Protocollo d’Intesa del 26 luglio 2012 - D.L. 129/12 art.1 co.3 - Variazione al Bilancio di previsione 2018, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018.
Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.42, comma 8, del Dlgs 118/2011 e ss.mm. e ii..

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Giovanni Stea, di concerto con l’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele
Piemontese, per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario Luciana Meschini, confermata dai Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, ing. Giovanni
Scannicchio e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.
Visto il Decreto Legge 7 agosto 2012 n. 129, convertito con la Legge n. 171/2012, che prevede la nomina di
un Commissario Straordinario per assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal Protocollo d’Intesa
sottoscritto in data 26 luglio 2012 per il Sito di Interesse Nazionale di Taranto;
Considerato che con la medesima legge n. 171/2012, è stato stabilito che “....sono altresì finalizzate, nel limite
di 20 milioni di euro le risorse disponibili.... destinate a trasferimenti alle Regioni per interventi di carattere
ambientale...” e che le stesse “...sono trasferite alla Regione Puglia per essere destinate al Commissario cui è
intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale”;
Rilevato che
− Con decreti Direttoriali il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in
attuazione delle disposizioni previste all’art. 1 comma 3 della legge 171/12, ha trasferito l’importo pari a €
20.000.000,00 oltre a € 8.000.000,00 finalizzati alla “messa in sicurezza e bonifica dei suoli contaminati del
Quartiere Tamburi”, in favore della Regione Puglia con destinazione vincolata al Commissario;
− Con la Deliberazione della Giunta regionale del 30 novembre 2013, n. 2251 sono stati istituiti i capitoli di
entrata e di spesa per l’importo complessivo pari a 28.000.000,00 di EURO di cui 25.000.000,00 di EURO
per l’attuazione degli interventi e, in applicazione a quanto stabilito dall’art. 4 (strutture per l’attuazione)
del citato Protocollo, 3.000.000,00 di EURO per la gestione unitaria degli interventi come di seguito
rappresentato:
9.5.1 - Servizi o Ciclo dei rifiuti e Bonifica

"Spese in conto capit al e destinate af Commiss ar io delegato per gfi
interventi
urgenti di Toronto per l'attuazione
del Protocollo
d'fnteso 26 luglio 2012"

Cap. 611135

Compe enza

€ 25 .000 .000 ,00

Cas~a

€ 25 .000 000.00

Cap. 611136

"Spese in conto corre n te de tinate allo fornit ur a di servizi per lf
supporto tecnico allo Cabina di Regia per il monitoraggio tecnico
interventi
urgen ti
ammini trativo
deg li
di
Bonifico,
ambientafiu.azione
e riqualificaz,one d1 TARANTO - previsti dal
Protocollo d'Inteso 26 luglio 2011"
€ 2 000 .000,00

Compet

nza

€ 2 000 000,00

Cassa
U.P. 8. 090001- Coordinamento
Cap. 611137

Area 9

"Spese in conto corrente destinate al personale della Struttura
tecnica altamente specia lizzato a supporto del Direttore di Area"

Compe enza

€ 1.000 .000 ,00

Cc1ssa

€ 1.000 .000,00
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− Il Direttore dell’ Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione
delle opere pubbliche (oggi Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia
e paesaggio - di seguito Dipartimento, al fine di supportare la cabina di regia (art. 4 del Protocollo
d’Intesa 26.7.20012) nell’attuazione degli interventi, con proprio atto del 28.01.2014 n. 1, ha istituito le
posizioni di Elevata Responsabilità e dato avvio alle relative procedure selettive;
− Con la Determinazione Direttoriale del 29.04.2014 n. 5, è stato disposto l’impegno dell’importo pari a
€ 198.589,50 sul capitolo 611137, relativo alla copertura finanziaria di cui all’avviso di selezione sopra
richiamato;
− Con la Determinazione Direttoriale del 30.04.2014, n. 6, è stato disposto il conferimento dell’incarico
di Elevata Responsabilità” alla dipendente Ing. Rossana Racioppi per la durata di un anno a far data dal
giorno 1.05.2014;
Atteso che la dipendente titolare della posizione di Elevata Responsabilità, di cui alla citata Determinazione
Direttoriale n. 6/2014, a far data dal 31.12.2014 ha cessato il servizio presso la Regione Puglia - Direzione
dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere
pubbliche;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 con cui - in sostituzione dell’ing.
Alfio Pini dimissionario - è stata nominata Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto (di seguito Commissario) la dott.ssa Vera Corbelli;
Visto il Decreto Legge 5 gennaio 2015, n. 1 concernente “Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di
interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto” così come convertito
in Legge 4 marzo 2015, n. 20 all’art.6 co.2 recita “Alla predisposizione ed attuazione del Programma di misure
di cui al comma 1 sono destinate, per essere trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario
straordinario, le risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla
legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e successive
modificazioni e 179/06, nonché le risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell’ambito della
programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e
riqualificazione dell’area di Taranto”;
Richiamate le disposizioni di cui all’art. 2-ter del D.L. 4 giugno 2013, n. 61 convertito senza modificazioni con
la Legge 3 agosto 2013, n. 89 che prevedono per la Regione Puglia - per gli esercizi 2013 e 2014 - la deroga
al patto di stabilità interno per le spese (impegni e pagamenti) relative all’attuazione degli interventi di cui
all’art. 1 del D.L. 129/12 finanziati con le risorse statati trasferite alla regione;
Per quanto sopra, con determinazione dirigenziale della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 351/2014 sono
stati disposti - sul capitolo 611135 - l’impegno e la liquidazione dell’importo pari a € 20.000.000,00 in favore
del Commissario, per cui residuano ancora da impegnare e liquidare € 7.801.410,50 così suddivise:
capitolo 611135 - € 5.000.000,00, importo destinato all’attuazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa
del 26 luglio 2012;
capitolo 611136 € 2.000.000,00 importo destinato alla gestione unitaria dell’interventi, art. 4 (strutture per
l’attuazione) di cui al Protocollo d’Intesa del 26 luglio 2012;
capitolo 611137 € 801.410,50 importo destinato al personale della Struttura tecnica altamente specializzata
a supporto del Direttore di Area (oggi Dipartimento);
Considerato che
le somme sopra riportate a € 7.801.410,50 non impegnate, ai sensi dell’art. 42 del DIgs 118/2011, sono
confluite in avanzo di amministrazione vincolato;
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Con la Deliberazione della Giunta regionale del 13.07.2017, n. 1155 è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 iscrivendo nel pertinente capitolo per competenza e cassa, l’importo autorizzato come spazio
finanziario con la Determinazione Direttoriale n. 17 del 31.05.2017 - pari a € 1.000.000,0 - successivamente
impegnato e liquidato in favore del Commissario Straordinario per gli interventi di bonifica e ambientalizzazione
di Taranto con la determinazione dirigenziale n. 234 del 04.10.2017;
la citata autorizzazione all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, non ha sanato la posizione creditoria della
Regione nei confronti del Commissario Straordinario per gli interventi di bonifica e ambientalizzazione di
Taranto, poiché residua da trasferire complessivamente la somma di € 6.801.410,50;
Considerati i numerosi solleciti del Commissario Straordinario Bonifica Taranto circa il trasferimento delle
risorse di cui alla art. 1 della legge 4 ottobre 2012 e il permanere della priorità del credito, ravvisata la
necessità di dover applicare al Bilancio di previsione 2018 la quota vincolata del risultato di amministrazione
al 31.12.2017 per complessivi € 6.801.410,50 per la causale sopra rappresentata;
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.Igs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi’, a norma degli artt. 1 e 2 della L.
42/2009”;
l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;
l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
la legge regionale 29 dicembre 2017 n° 68 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
la DGR n° 38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020;
la L.R. n. 43 del 01/08/2018 di approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017”, che ha determinato il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017;
la DGR n° 357 del 13 marzo 2018, con la quale - tra l’altro- è stato autorizzato, in termini di competenza
finanziaria ai fini del pareggio del bilancio, l’impegno delle spese nel limite complessivo degli importi attribuiti
a ciascun Assessorato come indicati nell’allegato B;
la Deliberazione n° 1830 del 16 ottobre 2018, con la quale la Giunta regionale ha formulato nuovi indirizzi
in ordine alla destinazione degli spazi finanziari disponibili ai fini del perseguimento del rispetto del saldo
finanziario di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed ha autorizzato in termini
di competenza finanziaria tutte le spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario,
consentendo alle Strutture regionali competenti di procedere all’adozione di atti di impegno, nei limiti degli
stanziamenti di competenza, avendo cura di sostenere in via prioritaria le spese inderogabili, ricorrenti e certe,
al fine di evitare il formarsi di situazioni debitorie e l’accumulo di residui passivi, e sempre nell’eventualità che
sia consentito il pagamento delle posizioni creditorie entro i termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231 e nel rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118.
Tanto premesso, ritenuto necessario trasferire al Commissario le risorse assegnate dall’art. 1 del DL n.
129/2012, convertito senza modificazione dalla legge n. 171/2012, pari complessivamente a € 6.801.410,50
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attualmente allocate in avanzo di amministrazione, il cui mancato utilizzo potrebbe arrecare nocumento
all’azione commissariale;
Si propone alla Giunta regionale
− di applicare l’avanzo di amministrazione vincolato - l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 - formatosi
sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata 4311000 “Somme relative all’attuazione del protocollo
d’intesa 26 luglio 2012 per l’attuazione degli interventi urgenti nel SIN di Taranto”;
− di procedere - ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 - alla variazione al Documento Tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 e al Bilancio di Previsione 2018 per l’importo
pari complessivamente a € 6.801.410,50 imputandolo al capitolo 611135 autorizzando le necessarie
variazioni di bilancio meglio descritte nella parte contabile del presente atto;
− di stabilire che il dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche disponga i successivi adempimenti contabili
con la precisazione che le liquidazioni restano subordinate al monitoraggio delle attività commissariali.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. formatosi sui capitoli di spesa collegati al capitolo di
entrata 4311000 per un importo di € 6.801.410,50 con la conseguente VARIAZIONE, in termini di competenza
e cassa, al Bilancio preventivo 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. 29 dicembre 2017 n. 68 e al
Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38/2017.
DI BILANCIO
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La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018). Lo spazio finanziario pari
ad € 6.801.410,50

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 29-1-2019

4283

− per l’importo di € 750.000,00 è stato autorizzato dalla DGR 357/2017 - Allegato B e dalla nota Direttoriale
prot. 2733/2018
− per l’importo pari a € 6,051.410,50 da autorizzare con il presente provvedimento;
La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 6.801.410,50 sarà perfezionata nel 2018
mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche favore
del Commissario straordinario per gli interventi di bonifica e ambientalizzazione di Taranto.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell’art.
4, comma 4, della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
 Udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente;
 vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile per
competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
 A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di fare propria la relazione dell’Assessore che qui s’intende integralmente riportata;
 di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
 di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, ai Bilancio regionale 2018 e pluriennale 20182020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2, del D.Lgs. n.118/2011 come integrato dal
D.Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
 di dare atto che il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio, di cui ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 e del
comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017 e che lo spazio finanziario pari ad € 6.801.410,50 è
così definito:
 l’importo di € 750.000,00 è stato già autorizzato dalla DGR 357/2017 - Allegato B e dalla nota
Direttoriale prot. 2733/2018;
 l’importo pari a € 6.051.410,50 si autorizza con il presente provvedimento;
 di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
 di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportatele variazioni a valere sul bilancio vincolato così
come espressamente riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
 di incaricare il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche ai consequenziali adempimenti contabili;
 di notificare il presente provvedimento - a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - al Commissario
Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2214
Variazione al Bilancio di previsione 2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018.

L’Assessore alla Qualità dell’ambiente, Giovanni Francesco Stea, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore ing. Adolfo Camposarcone e confermata dal Direttore del dipartimento, riferisce quanto
segue:
L’art.3 co.27 fondi “ecotassa” della legge 549/95 stabilisce che “Il tributo è dovuto alle regioni. Una quota
parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza
recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della
discarica o dell’impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio
interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio
ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La restante quota del gettito derivante dall’applicazione
del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti,
le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di
smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree
industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali
per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L’impiego delle risorse è disposto
dalla regione, nell’ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle
derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili
ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.”
Nell’ambito di intervento previsto la Regione Puglia negli anni passati ha utilizzato una parte delle restanti
somme, al netto cioè di quelle trasferite ai Comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento
senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, per attività di Comunicazione in materia di rifiuti e bonifiche
mediante campagne volte a sensibilizzare la popolazione ed incrementarne la consapevolezza nelle tematiche
dei rifiuti e delle bonifiche al fine di consentire una minore produzione di rifiuti da parte dei cittadini stessi.
Considerato che con Deliberazioni della Giunta Regionale n.ro 1162/2017, n.ro 147/2018 e n.ro 776/2018 sono
state espresse nuove esigenze di comunicazione nell’ambito delle tematiche “ambientali” ed, in particolare,
in ordine alla necessità di sensibilizzare ed informare i diversi interlocutori coinvolti, indicandone gli obiettivi,
il pubblico a cui è rivolto, le strategie, il budget. Attraverso questo nuovo strumento di programmazione
la Regione Puglia ha inteso farsi promotore di progetti ed azioni di sensibilizzazione costante dell’utenza
avvalendosi di mezzi di comunicazione tradizionali, educazione e formazione nelle scuole, incontri pubblici,
campagne di sensibilizzazione collaterali ecc. In particolar modo, l’obiettivo posto con gli atti richiamati è la
realizzazione delle seguenti linee progettuali:
− Adeguamento della metodologia comunicativa degli attori del sistema regionale in tema ambientale;
− Sviluppo di campagne comunicative di qualità che permettano di comprendere con correttezza la
complessità delle problematiche collegate agli effetti della pressione antropica sulle matrici ambientali.
L’obiettivo principale del lavoro è incrementare il livello di consapevolezza dei cittadini rispetto agli obiettivi
delle politiche regionali in materia ambientale. Di seguito alcuni obiettivi prefissati:
a. Anticipare ed accompagnare l’attivazione di nuovi servizi da comunicare;
b. Riguardo allo specifico tema dei rifiuti: coniugare le attività di comunicazione con quelle di raccolta di
dati sul territorio e monitoraggio del servizio;
c. Coinvolgere in modo attivo i cittadini, le utenze selezionate e i decisori pubblici nel cambiamento di
comportamento;
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d. Istituire un dialogo continuo tra cittadini e Pubblica Amministrazione in merito alle problematiche
inerenti i rifiuti e non;
e. Aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore sociale, economico e ambientale della
proprie scelte in materia di corretto smaltimento dei rifiuti;
f. Adottare nuovi strumenti comunicativi;
g. Istituzione di un Data Base (registro) dei soggetti moltiplicatori di informazione in campo ambientale;
h. Predisposizione di un elenco di referenti regionali dell’informazione ambientale al fine di istituire una
rete funzionale alla comunicazione ambientale (tra cui la Rete regionali degli Assessori pugliesi che
governano le tematiche ambientali);
i. Predisporre un Piano di Comunicazione che tratti prevalentemente la pressione antropica sulle matrici
ambientali;
j. Implementare strumenti innovativi di diffusione delle informazioni ambientali, nonché per la
condivisione, il monitoraggio ed il controllo della coerenza nel raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità ambientale dell’azione regionale.
Tutto ciò premesso,
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.ro 1162 del 13/7/20107 ad oggetto: “PO FESR FSE 2014-2020 Azioni di informazione. “Piano di Comunicazione Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività
di comunicazione su tematiche ambientali.” Approvazione Piano finanziario”.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.ro 147 del 6/2/20108 ad oggetto: “D.G.R. 1162 del 13/7/2017
PO FESR FSE 2014-2020 - Azioni di informazione. “Piano di Comunicazione Settoriale per la realizzazione
di campagne, eventi e attività di comunicazione su tematiche ambientali.” Approvazione Piano finanziario.
Modifiche al “Piano di Comunicazione Settoriale Ambientale”
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.ro 776 del 15/5/20108 ad oggetto: “Rilettura della delibera di
Giunta n.ro 147 del 6 febbraio 2018 “D.G.R. 1162 del 13/7/2017 PO FESR FSE 2014-2020 - Azioni di informazione.
“Piano di Comunicazione Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su
tematiche ambientali.” Approvazione Piano finanziario. Modifiche al “Piano di Comunicazione Settoriale
Ambientale”.
CONSIDERATO CHE con Deliberazione di Giunta Regionale n.ro 1485 del 2/8/20108 ad oggetto “Variazione
al Bilancio di previsione 2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.42, comma 8,
del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di rifiuti e bonifiche” gli importi previsti nei rispettivi capitoli di
bilancio sono stati adeguati alle esigenze funzionali previste dagli atti di indirizzo precedentemente adottati.
CONSIDERATO CHE come previsto dalle precedenti D.G.R. è intendimento della Giunta Regionale attuare con
la massima diffusione capillare le attività in materia di Educazione Ambientale, in particolare rivolgendosi alle
scuole mediante campagne specifiche.
CONSIDERATO CHE tra i soggetti che meglio possono operare nell’ambito dell’educazione ambientale vi sono
le associazioni che a vario titolo svolgono attività di supporto alle scuole per la diffusione dell’educazione
ambientale e che pertanto è necessario adeguare gli importi previsti a bilancio per consentire le attività
previste dalle D.G.R. precedenti.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”.
VISTI l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.
VISTA la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.ro 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020.
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VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018 e
successivi.
RITENUTO necessario adeguare correttamente rispetto alle attività a farsi la ripartizione degli importi
necessari nei relativi capitoli di spesa, per le motivazioni addotte in premessa, con il presente atto si propone
di apportare la seguente variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nonché al
Documento tecnico di accompagnamento;
CONSIDERATO che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura i vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio, di cui ai commi 465, 466 dell’art, unico Parte I Sezione I della Legge n.
232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.

ERTURAFINANZIARIA ai sensi del D. Lgs.118 /20 11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento

comporta la variazione , in term ini di competenza e cassa, al Bilanc io

regionale 2018 e plur iennale 2018-2020, approvat o con l.R . n. n. 68/2017 , al Documen to tecnico
di accompagnamento

e al Bilancio gestionale approvato co n D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell'art.

51 comma 2 del D. Lgs. n . 118/2011 come int egrato da l D. Lgs. n. 126/2014 .

BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZAE CASSA

C.R.A.

M .P.T

CAPITOLO

SPESE

Piano dei

VARIAZIONE

Conti

Esercizio Finanziario 2018

Finanziario

Competenza

1.03 .02 .11

- € 210 .000,0

Cassa

PER

LA

FAVORIRE
M INORE
PRODUZIONE

DI

RIFIUTI E LE ALTRE
ATTIVITA'

DI

CUI

ALLA L. 549/95 ART.

3
65.05

611097

COMMA

27

-

COLLEGATO

AL

CAPITOLO

DI

ENTRATA 1013400 .
COFINANZIAME NTO
REGIONALE ASSE Il
P.O.

FESR

2007-

2013 . PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
SPECIALISTICHE

E

9.8 .1

€ 210. 000 ,0
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SPESEPER
FAVORIRE LA
MINORE
PRODUZIONE DI
RIFIUTI E PER LE
ALTREFINALITA'
PREVIST
E DALL'ART.

3 CO. 27 DELLAL.
549/9 5 E ART. 7 CO.
65.05

611105

29 L.R. 38/2011-

9.8.1

1.03.02.99

+ € 171.000,0

9.8 .1

1.04 .04 .01

+ € 39.000,0

ft € 171.000,0

COLLEGATO AL
CAPITOLO DI
ENTRATA1013400 .
COFINANZIAMENTO
REGIONALEASSEIl
P.O. FESR2007-

2013.
ACQUISIZIONE DI
SERVIZI
SPESEPER
FAVORIRELA
MINORE
PRODUZIONE DI
RIFIUTI E LEALTRE
ATTIVITA' DI CUI
ALLA L. 549/95 ART.

3 COMMA 27 65.05

908011

COLLEGATO AL

f+-€

39.000,0

CAPITOLO DI
ENTRATA 10134 00 .
COFINANZIAMENTO
REGIONALEASSEIl
P.0 . FESR2007-

2013 . Trasferi ment i
correnti a Istituz ioni
Sociali Private

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 210.000,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.
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e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018). Lo spazio finanziario
autorizzato sarà portato in deduzione dai successivi provvedimenti di ripartizione degli spazi finanziari.
Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto k)
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dal Dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare propria e approvare la relazione che precede;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 20182020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e dell’art. 51 del D.Lgs. n.118/2011 come
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3. di dare atto che lo spazio finanziario sarà portato in deduzione dai successivi provvedimenti di ripartizione
degli spazi finanziari, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio, di cui ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017;
4. 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.
5. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2215
POR Puglia FESR-FSE 2014–2020-Az 3.8“Interventi di miglioramento dell’accesso al credito e di finanza
innovativa”-Patto per la Puglia FSC 2014-20-Variazione al bilancio di previsione 2018-20 ai sensi del DLgs
n 118/11 e s.m.i-Rettifica della DGR n.2048 del 15.11.18 “Fondo Minibond Puglia 2014-2020”-Ulteriore
copertura finanziaria DGR 1997 del 06.11.18 -“Fondo Finanziamento del rischio 2014-2020”

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, e l’Assessore alla Programmazione Unitaria, Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalle Responsabili di sub-azione del P.O.R. Puglia FESRFSE 2014-2020 e dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, in qualità di
responsabile dell’Azione 3.8 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e dell’Azione 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 l’Autorità di
Gestione del P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020, riferiscono quanto segue:
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 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 cosiddetti “off the
shelf”;
− 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 giugno 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 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 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;
− 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;
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− Legge 30 aprile 1999, n. 130 relativa alle operazioni di cartolarizzazione, modificata dal D.L. 50/2017;
− 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”;
− il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, come modificato dal
Regolamento regionale del 16 ottobre 2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del
17 giugno 2014 e s.m.i.;
− la Deliberazione della Giunta Regionale del 01 agosto 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 settembre 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;
− la Deliberazione 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 Puglia - n. 172 del 17/12/2014;
− il Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020, per l’Attuazione degli interventi prioritari
e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio, sottoscritto in data 10 settembre
2016 tra il Presidente della Regione Puglia e il Presidente del Consiglio dei Ministri;
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 2018-2020;
− la L.R. n. 67 del 29 dicembre 2017 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” (Legge di Stabilità 2018);
− la L.R. n. 68 del 29 dicembre 2017 “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
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− la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento
Tecnico di Accompagnamento;
− 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 FSC 20142020, la cui dotazione residua è affidata alla responsabilità del Dirigente pro tempore della Sezione
Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi;
Considerato che:
− nell’ambito del P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020, l’Asse prioritario III: “Competitività delle piccole 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. Tale politica viene attuata
anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria aventi l’obiettivo di sostenere l’accesso
delle PMI al mercato dei capitali in una fase particolarmente critica, a causa del credit crunch, dal punto
di vista dell’accesso al credito;
− all’Interno dell’Asse prioritario III è individuata, in particolare, l’Azione 3.8: “Interventi di miglioramento
dell’accesso al credito e di finanza innovativa”, che persegue l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito
delle PMI;
− con D.G.R. n. 1361 del 24 luglio 2018 la Giunta regionale ha emanato le Linee di indirizzo per la
costituzione di strumenti di ingegneria finanziaria innovativi per le piccole e medie imprese della
Regione Puglia ed approvato lo schema di protocollo d’intesa con Cassa Depositi e Prestiti”;
− il ricorso alle tipologie di strumenti finanziari tiene conto delle conclusioni e delle raccomandazioni
della valutazione ex-ante prevista dall’art. 37 c. 2 del Reg (UE) 1303/2014 svolta da Puglia Sviluppo
S.p.A. La suddetta valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari nella forma:
 dell’Equity e dei Monibond è stata pubblicata in forma integrale sul portale regionale
all’indirizzo:http://por.regione.Puglia.it/documents/7235713/0/VEXA+nella+forma+dell%E2
%80%99Equity+e+dei+Minibond/fc254c11-42d4-4130-ba22-bab731050fff?version=1.0;
 delle garanzie dirette e di portafoglio è stata pubblicata in forma integrale sul portale regionale
all’indirizzo:http://por.regione.Puglia.lt/documents/7235713/O/VEXA+nella+forma+delle+garanzie
+dirette+e+di+portafoglio/a54329f6-8ab1-47a4-8dd2-18b37be3900c?version=1.2;
− circa il Fondo Minibond, l’Autorità di Gestione, con nota prot. AOO_165 - 6602 del 12.11.2018 acquisita
agli atti della Sezione Competitività con prot. AOO_158 - 0010431 del 12.11.2018, ha verificato il
possesso, in capo alla società in house Puglia Sviluppo S.p.A., dei requisiti di cui all’Art. 7, commi 1 e
2 del Regolamento delegato (UE) 480/2014, e la congruità ai sensi dell’art. 192 del d.Igs. n.50/2016 di
quanto proposto da Puglia Sviluppo per lo svolgimento dei compiti da affidare con la presente delibera
(cfr. altresì valutazione specifica sulla proposta di Puglia Sviluppo S.p.A. prot. 10238/U del 31.10.2018
- agli atti della Sezione Competitività con prot. AOO_158 - 10065 del 31.10.2018 - riscontrata con nota
Competitività prot. AOO_158 - 0010434 del 12.11.2018);
− circa il Fondo Finanziamento del Rischio, l’Autorità di Gestione, con nota prot. AOO_165 - 0006371 del
02.11.2018 ha verificato il possesso, in capo a Puglia Sviluppo SpA, dei requisiti di cui all’Art. 7, commi 1
e 2 del Regolamento delegato (UE) 480/2014, e la congruità ai sensi dell’art. 192 del d.Igs. n.50/2016 di
quanto proposto da Puglia Sviluppo per lo svolgimento dei compiti da affidare con la presente delibera
(cfr. altresì valutazione specifica sulla proposta di Puglia Sviluppo prot. 10223/U del 31.10.2018 - agli
atti della Sezione Competitività con prot. AOO_158 - 0010064 del 31.10.2018 - riscontrata con nota
Competitività prot. AOO_158 -0010099 del 05.11.2018);
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− con la Deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la Puglia e
dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio di previsione
annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi del D. Lgs. n.
118/2011 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. prevede, tra gli interventi individuati dal Patto, l’intervento “Sviluppo e competitività
delle imprese e dei sistemi produttivi”, per il quale è prevista una dotazione iniziale € 193.397.669,00,
rimodulata in € 191.897.669,00 euro 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 inoltre che:
− con D.G.R. n. 2048 del 15.11.2018 la Giunta regionale ha:
 apportato la variazione al Bilancio di previsione 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) lettera
a) del D. Lgs. 118/11 e smi;
 disciplinato le modalità di concessione dei contributi del Fondo Minibond Puglia 2014-2020,
destinando allo stesso la dotazione finanziaria di € 41.000.000,00 a valere sul P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020, Azione 3.8;
 ha preso atto dello schema di Accordo di finanziamento -che prevede la costituzione del “Fondo
Minibond Puglia 2014-2020”, i parametri di riferimento per le caratteristiche dei bond nonché i requisiti
dei beneficiari ed è caratterizzato da interventi sottostanti ad operazioni di cartolarizzazione di un
Portafoglio di Minibond composto da: a) una garanzia di Portafoglio di Minibond, b) una dotazione
finanziaria con condivisione del rischio conferita agli Investitori istituzionali per la sottoscrizione del
Portafoglio di Minibond cartolarizzato. Le sovvenzioni dirette in favore delle PMI per la copertura
parziale delle spese di strutturazione e organizzazione dell’operazione di cartolarizzazione saranno
oggetto di successivo Accordo- e relativi allegati (Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato D);
 dato mandato alla Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi di approvarlo ed
eventualmente modificarlo in parti non sostanziali, cioè non in contrasto con le linee di indirizzo
espresse nella presente delibera, qualora ne sorga la necessità, e di provvedere a tutti gli adempimenti
successivi;
 dato mandato al Direttore del Dipartimento nonché all’Autorità di Gestione per la sottoscrizione
dell’Accordo;
 individuato Puglia Sviluppo S.p.A. quale soggetto Gestore del Fondo, affidando alla stessa i compiti
di esecuzione ai sensi del Reg. (UE) n.1303/2013, art. 38, par. 4, lettera b) fra cui l’approvazione e
pubblicazione degli Avvisi nonché le loro modifiche ed integrazioni non sostanziali qualora non in
contrasto con le linee di indirizzo espresse nella succitata D.G.R.
− con D.G.R. n. 1997 del 06.11.2018 la Giunta Regionale ha:
 apportato la variazione al Bilancio di previsione 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) lettera
a) del D. Lgs. 118/11 e smi;
 disciplinato le modalità di concessione da parte della Regione dei contributi di cui all’Azione 3.8 per
la realizzazione del predetto intervento, destinando la dotazione finanziaria di € 65.000.000,00 alla
costituzione del Fondo Finanziamento del Rischio 2014-2020;
 preso atto dello schema di accordo di finanziamento del “Fondo Finanziamento del Rischio 20142020” - finalizzato a realizzare un sistema di aiuti che prevede una garanzia di portafoglio e un prestito
con eventuale condivisione del rischio sottostanti ad operazioni di finanziamento- e relativi allegati
(Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato D) e ha stanziato a copertura dello stesso l’importo di €
65.000.000,00 a valere su risorse PO FESR 2014-2020 Azione 3.8, FSC 2014-2020 PATTO PER PUGLIA
e rientri generati dagli strumenti finanziari del PO FESR 2007-2013;
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 dato mandato alla Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi di approvarlo ed
eventualmente modificarlo in parti non sostanziali, cioè non in contrasto con le linee di indirizzo
espresse nella presente delibera, qualora ne sorga la necessità, e di provvedere a tutti gli adempimenti
successivi;
 dato mandato al Direttore del Dipartimento nonché all’Autorità di Gestione per la sottoscrizione
dell’Accordo;
 individuato Puglia Sviluppo S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo, affidando alla stessa i compiti
di esecuzione ai sensi del Reg. (UE) n.1303/2013, art. 38, par. 4, lettera b) fra cui l’approvazione e
pubblicazione dell’Avviso nonché le sue modifiche ed integrazioni non sostanziali qualora non in
contrasto con le linee di indirizzo espresse nella succitata D.G.R.;
− Con AD n. 2234 del 9.11.2018 la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ha adottato
l’atto di recupero somme dalla Società Puglia Sviluppo Spa e contestuale accertamento delle Entrate
e assunzione dell’obbligazione Giuridicamente Vincolante (impegno di spesa) per l’importo di €
65.000.000,00.
Ritenuto che:
− il Fondo Minibond Puglia 2014-2020 e il Fondo Finanziamento del Rischio 2014-2020 sono strumenti
di nuova istituzione;
− poiché per le procedure già in essere a valere sull’Azione 3.8 del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020
(strumenti finanziari nella forma di garanzie, prestiti, etc.) la copertura finanziaria è stata assicurata con
i soli capitoli di cofinanziamento comunitario e statale, si rende necessario stanziare ulteriori risorse del
bilancio autonomo per assicurare la corrispondente quota di cofinanziamento regionale nel rispetto
delle percentuali compartecipazione (50% UE - 35% Stato -15% Regione);
− sono necessarie ulteriori risorse a copertura delle iniziative a valere sull’Azione, pertanto si ritiene utile
all’uopo integrare la copertura finanziaria del nuovo strumento “Fondo Finanziamento del Rischio
2014-2020” assicurandone il finanziamento per ulteriori € 20.000.000,00 nell’ambito del POR Puglia
2014-2020 a valere sul cofinanziamento regionale;
− è altresì necessario, procedere alla rettifica della copertura finanziaria della D.G.R. n. 2048 del 15.11.2018
apportando la variazione al bilancio di previsione 2018-2020 sui capitoli 4032420 e 1405013 del FSC
2014-2020 “Patto per la Puglia” per € 41.000.000,00.
− l’Intera procedura di cui al Fondo Minibond Puglia e al Fondo Finanziamento del Rischio è coerente
con il P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ed in particolare con l’Azione 3.8 “Interventi di miglioramento
dell’accesso al credito e di finanza innovativa”, obiettivo specifico 3f) “Migliorare l’accesso al credito, il
finanziamento delle imprese e la gestione del rischio”, rispettivamente azioni AdP 3.6.3 e AdP 3.6.1;
Tanto premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di apportare la variazione al Bilancio di previsione 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) lettera
a) del D. Lgs. 118/11 e smi secondo quanto previsto dalla sezione “Copertura finanziaria” del presente
provvedimento;
2. di rettificare la D.G.R. n. 2048 del 15.11.2018 limitatamente alla fonte di finanziamento del “Fondo
Minibond Puglia 2014-2020”;
3. di integrare la dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 1997 del 06.11.18, di ulteriori 20.000.000,00 di
cofinanziamento regionale al POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 secondo quanto specificato nella sezione
“Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4. di prendere atto che lo schema di Accordo di finanziamento (Allegato 1 alla D.G.R. n. 1997 del
06.11.2018) e i relativi allegati A, B, C, D all’Accordo non sono oggetto di modifica;
5. di prendere atto della modifica dello schema di Accordo di finanziamento (Allegato 1 - parte integrante
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del presente provvedimento) che sostituisce l’Allegato 1 alla D.G.R. n. 2048 del 15.11.2018, mentre gli
allegati A, B, C, D all’Accordo non sono oggetto di modifica;
6. di dare mandato alla Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi di approvarlo ed
eventualmente modificarlo in parti non sostanziali, cioè non in contrasto con le linee di indirizzo
espresse nella presente delibera, qualora ne sorga la necessità, e di provvedere a tutti gli adempimenti
successivi;
7. di dare mandato al Direttore del Dipartimento nonché all’Autorità di Gestione per la sottoscrizione
dell’Accordo;
8. di confermare nelle restanti parti la D.G.R. n. 2048 del 15.11.2018 e la D.G.R. n. 1997 del 06.11.2018;
9. di dover destinare le risorse residue di cui al Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020,
Azione “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi” al finanziamento degli strumenti
di sostegno alle Grandi imprese, PMI e microimprese in corso di attuazione.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione
2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed Bilancio gestionale finanziario,
approvato con D.G.R. n. 38 del 18.1.2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
1. Rettifica D.G.R. n. 2048 del 15.11.2018 e copertura del “Fondo Finanziamento del Rischio 2014-2020”
(D.G.R. N. 1997/2018)
Aumento del Fondo Finanziamento del Rischio per complessivi € 20.000.000,00, di cui:
− € 13.850.000,00 a valere sul POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (al fine di assicurare il rispetto delle % di
cofinanziamento nell’ambito dell’azione 3.8 rispetto alle quote Ue+Stato già stanziate in bilancio);
− € 6.150.000,00 già stanziati con DGR n. 2048/2018 a copertura del “Fondo Minibond Puglia 20142020”, che con la presente Deliberazione vengono ridestinati al suddetto “Fondo Finanziamento del
Rischio”
Parte spesa
Tipo di spesa: ricorrente
del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell'Ali. 7 al O. Lgs. 118/2011 : 1

Capit olo
CRA
di spesa

62.06

62.06

1110050

1163380

Declaratoria

mento
Fondo di riservaper il cofinanzia
regional d1 programmicomunitari
(ART. 54, commal Lm . A - L.R. N.
28/2 001)
POR2014-2020. FONDOFESR.AZIONE
3.8 - INTERVENTIDI MIGLIORAMENTO
Al CREDITOE DI
DELL' ACCESSO
FINANZA INNOVATIVA. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTIA IMPRESE
CONTROLLATI. COFINANZIAMENTO
REGIONALE

Codice
identific ativo
delle
transazioni
riguardanti le
risorse UE

Codifi ca Piano
dei Conti
fin anziario

20.3.2

8

U.2.05.01.99

14.5,2

7

u . 2.03.03.01

M issione
Programma
nto lo

Variazione
compet enza e
cassa
E.f . 2018

Variazion
e
compet e
nza

E.F. 2019
- 13.850 000,00

• 13,850.000,00

2. Copertura finanziaria del “Fondo Minibond Puglia 2014-2020” dell’importo di € 41.000.000,00 a valere su
FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA
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Parte entrata
Tipo di entrata ricorre nt e

CRA

Capitolo

Declaratoria

Codifica pi ano dei cont i
finanziario

Codice UE

Variazione
competenz a e
cassa
E.F. 20 18

62.06

4032420

FSC2014-202 0. PATTO PER LO
SVILUPPODELLAREGIO E PUGLIA

2

E.4.02.01.0 1.001

+ 41 .000.000 ,00

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
- Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per
il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia
e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa
Tipo di spesa: ricorrente
Codifica del Programma di cui al punto l lett. i) dell'Alt . 7 a l D. Lgs. 118/2011. : 1

CRA

62.07

Capitolo
di spesa

1405013

M issione
Declarato ria

Patto per la Puglia FSC2014 2020. Sviluppo e co mpetitività
delle imp rese e dei siste mi
prod utt ivi Contributi agli
investi ment i a imprese
controll ate

Programma
Titol o

14.5.2

Codice
ide ntifi cati vo delle
tran sazioni
riguardanti le
risorse UE

Codifica Piano
dei Conti
finanzia rio

8

U.2.03.03 .01

Variazione

compe t enza e
cassa
E.F. 2018

+ 1.000 .ODO,00

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente € 54.850.000,00 di cui € 41.000.000,00
per il “Fondo Minibond Puglia 2014-2020”, ed € 13.850.000,00 ad integrazione della copertura finanziaria
del “Fondo Finanziamento del Rischio 2014-2020”, corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2018
mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, in qualità
di Responsabile dell’Azione 3.8 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R. n. 833/2016, nonché 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.
---Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propongono l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), f) e k) della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico Cosimo Borraccino
e dall’Assessore alla Programmazione Unitaria Raffaele Piemontese;
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− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalle Responsabili di sub-azione, dalla
Dirigente della Sezione Ricerca e Competitività dei sistemi produttivi, confermata dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, condivisa dall’Autorità
di Gestione;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propria la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico Cosimo Borraccino e dall’Assessore
alla Programmazione Unitaria Raffaele Piemontese, che qui s’intende integralmente riportata;
− di apportare la variazione al Bilancio di previsione 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) lettera
a) del D. Lgs. 118/11 e smi secondo quanto previsto dalla sezione “Copertura finanziaria” del presente
provvedimento;
− di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2018-2020;
− di incaricare la Sezione Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
− di rettificare la D.G.R. n. 2048 del 15.11.2018 limitatamente alla fonte di finanziamento del “Fondo
Minibond Puglia 2014-2020”;
− di integrare la dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 1997 del 06.11.18, di ulteriori 20.000.000,00 di
cofinanziamento regionale al POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 secondo quanto specificato nella sezione
“Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
− di prendere atto che lo schema di Accordo di finanziamento (Allegato 1 alla D.G.R. n. 1997 del
06.11.2018) e i relativi allegati A, B, C, D all’Accordo non sono oggetto di modifica; di prendere atto
della modifica dello schema di Accordo di finanziamento (Allegato 1 - parte integrante del presente
provvedimento) che sostituisce l’Allegato 1 alla D.G.R. n. 2048 del 15.11.2018, mentre gli allegati A, B,
C, D all’Accordo non sono oggetto di modifica;
− di dare mandato alla Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi di approvarlo ed
eventualmente modificarlo in parti non sostanziali, cioè non in contrasto con le linee di indirizzo
espresse nella presente delibera, qualora ne sorga la necessità, e di provvedere a tutti gli adempimenti
successivi;
− di dare mandato al Direttore del Dipartimento nonché all’Autorità di Gestione per la sottoscrizione
dell’Accordo;
− di confermare nelle restanti parti la D.G.R. n. 2048 del 15.11.2018 e la D.G.R. n. 1997 del 06.11.2018;
− di dover destinare le risorse residue di cui al Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020,
Azione “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi” ai finanziamento degli strumenti
di sostegno alle Grandi imprese, PMI e microimprese in corso di attuazione;
− di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Rif. Proposta di delibera del CMP/DEL/2018/00000
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PREVISIOfrill
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PRECEOENTf
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M ISSIONE
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Proar.imm1
Titolo

l
l

,.

MISSIONE
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ll' 11.1m«n
to

lndlmlll\lVOnt

PflfVIS,IOH!MiGIORNAfl ALLAOCU!IEAA
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OGGmo . mR <JllQ 101'

ESEROZIO20ll
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slone d i cuu
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-13..&SO
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re1Jon1!eun1u1
na
per lo sviluppo econom 1eo
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'

SpeseInconto uortate

'

e lii competltlvita

rcs1du1pruunti
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14
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DI FINANZIAMENTO
reda tt o ai sensi de ll'art ico lo 38, parag rafo 7, de l Regolame nt o (UE) n. 1303/2 0 13 della Comm issio ne;
tra
Regione Puglia, Dipart imento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, con sede in Bari, e.so
Sonnino 177, C.F. 80017210727. in persona del Prof. lng. Domenico Laforgia, Diret tore del Dipartimento e del
dott . Pasquale Orlando, Autorità di gestione POR PUGLIA FESR-FSE2014-2020, giusta delega conferi ta con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1131 del 26/05/2015.
e

Puglia Sviluppo S.p.A., con sede in Modugno (BA), via delle Dalie snc, Capitale Sociale € 3.499.540,88, interament e
versato, C.F. e P. IVA 0 175 1950732 e numero di iscrizione al registro delle imprese di Bari 450076, in persona
dell'awoca to Grazia D' Alonzo, dom iciliata per la carica presso la sede della Società

visti :
Norm ativa comunit ari a:
•
•

•
•
•
•

•

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed in partico lare gli articoli 107 e 108;
Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'app licazione degli articoli 92 e 93 del
Trattato che istit uisce la Comunità Europea a determi nate categorie di aiuti di Stato orizzontali, modifi cato
dal regolamento (UE) n. 733/2013, del 22/07/2013 ;
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
Comunicazione della Commissione n. 155/02 del 20/06/2008 "sull'appli cazione degli art icoli 87 e 88 del
Trattato CEagli aiuti di Stato concessi sotto form a di garanzie";
Comunicazione della Commissione Europea pubblicata in Gazzett a Ufficia le dell'Un ione Europea C209/1 del
23/07/2013 " Orientamenti in mater ia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020" ;
Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 , relativo al Fondo
europeo di svilu ppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiet t ivo " Invest imenti a favore della
crescita e dell 'occupazione" e che abroga il regolamento (CE)n. 1080/2006 ;
Regolament o (UE) n. 1303/20 13 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/1 2/2013 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 marit timi e la pesca e disposizioni
generalì sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari maritt imi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;

•

Regolamento delegato (UE) n. 480/ 2014 della Commissione del 03/03/2014 che int egra il regolamen to (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

•

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/2014 recante modalit à di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/20 13 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relat ivo all'app licazio ne degli artìco li 107
e 108 del tratta to sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Regolamento (UE) n. 651/20 14 della Commissione del 17/06/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea L 187/1 del 26/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiut i compatibili con il mercato
interno in applicazione degli art icoli 107 e 108 del Trattato;
Carta degli aiut i a finalit à regionale 2014-2020 per l' Italia che definisce le zone che possono benefic iare di
aiuti a finalità regionale agli invest imenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli
massimi di aiuto (cosiddette " intensit à di aiuto") per le imprese nelle regioni ammi ssibili;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'll/09/2014
recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
i t ermini e le condi zioni uniformi per gli strumenti finanziari cosiddetti " off the shelf" ;

•
•

•

•

•

Decisione di esecuzione della Commissione ((2018) 7150 final del 23 ottobr e 2018 che modifica la decisione
di esecuzione C (2015) 5854 che approva determi nati elementi del Programma Operativo Regionale "Puglìa
FESRFSE2014-2020" per il sostegno a titolo del FESRe del FSCnell'ambi to dell' obiet tivo " Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazio ne" per la Regione Puglia in Itali a.

1
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nazionale :
•

Articolo 2, commi 203 e seguenti, della Legge 23/12/1996 , n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
Decreto Legislati vo n. 123 del 31/03/1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interve nt i di
sostegno pubb lico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti ;

•

Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n.134 recante
"Misure urgenti per la crescita del paese";

•

Legge30 aprile 1999, n. 130 relativa alle operazioni di carto larizzazione, modifica ta dal D.L. 50/2017.

Normat iva regionale:

•

L.R. 29/06/20 04 n. 10 e s.m.i., recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto " e successive modificazioni e
integrazioni, stabil isce che la Regione Puglia, con appositi regolament i, disciplina i regimi regionali di aiuto a
sostegno del sistema produttivo compatibili con il mercato comune e non soggetti all'obbligo di notificazione
ai sensi di quanto previ sto dagli articoli 107 e 108 del trattato CE;

•

L.R. 20/06/20 08, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in mat eria di tra sparenza dell'attività amministrativa
nella Regione Puglia" ;

•
•

L.R. 10/03/20 14 n. 8, recante " Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro" ;
Delibera della Giunta Regionale del 17/07/2014, n. 1498 - Approvazione Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020 Pubblicato sul Bolletti no Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 20/08/2014 ;
Regolamento Regionale 01/08/2014 , n. 15 Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de
minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31/01/2012, n. 2, 29/ 05/2012, n. 9, 20/08/201 2,
n. 19 e 07/02/2013 , n.1 e ss. mm . e ii.;

•

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 apport ate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/ 2013" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia - n. 172 del 17/12/20 14;

•

Il Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020, per l'At tu azione degli interventi prioritari e
individuazione delle aree di interve nto strate giche per il territorio , sottoscrit to in data 10/09/2016 tra il
Presidente della Regione Puglia e il Presidente del Consiglio dei Mini stri ;
Regolamento della Puglia per gli aiuti compatib ili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiut i in esenzione) n. 14 del 16 ottobre 2018, riportante modific he al
regolamento regionale n.17 del 2014, pubb licato sul BURP n. 135 del 19/10/2018 , in attuazione del
Regolamento (UE) 651/2014 del 17/06/2014 e s.m.i.;

•

•

•

•

•

•

Deliberazione della Giunta Regionale del 01/08/2014, n. 1732 "Strategia regionale per la Specializzazione
intelligente - approvazione dei documenti st rategici "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);
Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137 del
21/10/2015, 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 comunit ario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
Deliberazione n. 1482 del 28 settembre 2017, pubb licata nel Bollettino Ufficia le della Regione Puglia n. 118
del 13 ot tob re 2017, con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale
Puglia FESR FSE2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione euro pea con Decisione di esecuzione
((2017) 6239 del 14 settembre 2017;
la Deliberazione n. 545 dell'll 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 trienna le 2017-2019 per stan ziare le relative risorse vincolate ai sensi del D. Lgs. n.
118/2011 ed ha affidato la responsabilità dell'attuazione degli interv enti ai dirigent i pro tempore delle
Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto;
la succitata D.G.R., che prevede, tra gli interventi individ uati dal Patto, l'intervento "Sviluppo e competitività
delle imprese e dei sistemi produttivi", per il quale è prevista una dotazione iniziale € 193.397.669,00,
rimodu lata in € 191.897.669,00 euro con DGR n. 984/2 017, a carico delle risorse FSC 2014-2020, la cui
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residua è affida ta alla responsabi lità del Dirigente pro tempore della Sezion e Competitività e
Ricercadei Sistemi Produttiv i;
•

DGR n. 1361/2 018 recante "Linee di indirizzo per la costitu zione di strumen ti di ingegneria finanz iaria
innovativi per le piccole e medie imp rese della Regione Puglia e approvazione schema di protocollo d'inte sa
con CassaDepositi e Prestiti ".

•

Deliberazione n._ del ___
con cui la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. qual e Soggetto
Gestore del Fondo Minibond Puglia 2014-2020.

Tutto ciò premesso
che costituisce part e int egrant e e sostanziale del presente Accordo anche ai finì della sua esatta interpretazione, si
convien e e si stipula quanto segue.

1.

PREAMBOL
O
Nome del paese/ dell a regione :
Identificazione dell 'AdG:

Italia - Regione Puglia
Autorità di Gestione del POR FESRFSE2014-2020
2014IT16M2OP002

Numero del codice comune d'identificazione (CCI)
del programma:
Titolo del programma correlato :

POR Puglia FESR2014-2020 ovvero Patto per lo sviluppo
della Regione Puglia FSC2014/ 2020

Sezione pertine nt e del programma facent e
riferimento allo strum ento finanziario :

POR FESRFSE2014-2020 Azione 3.8 " Interventi dì
miglioramento dell'accesso al cred ito e di finanza
innovativa " ovv ero Patto per lo sviluppo della Regione
Puglia FSC2014/2020

Nome del Fondo SIE:

Fondo Europeo di Svilup po Regionale
POR PUGLIA2014-2020 Asse lii - 3.d) "Sostenere la
capacità della PMI di crescere sui mercati nazionali ,
internazionali e regionali e di prend ere part e ai processi
di inno vazione" ovvero a valere sul Patto per lo svilupp o
della Regione Puglia FSC2014/2020

Ident ificazione dell'a sse prioritario :

Regioni in cui è attuato lo strum ento finanz iario
(livello NUTS o altro) :

ITF4-Puglia

Importo stanziat o dall 'AdG per lo strume nt o
finanziario :

€ 41.000 .000,00 Euro a valere sul POR FESR2014-2020
ovvero a valere sul Patto per lo sviluppo della Region e
Puglia FSC 2014/ 2020
Euro a valere sul POR FESR2014-2020

Importo proveniente dai fondi SIE:
Importo proven iente da font i nazionali pubbliche
(contributo pubbli co del programma):
Importo proveniente da fonti nazionali private
(contr ibuto privato del programma) :
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche e
privat e al di fuori del contributo al programma :
Data d'inizio prevista dello strume nto finanziario :
Data di com pletam ento prevista dello strumento
finanziario :
Recapiti delle persone di contatto per le
comunicazioni tra le parti :
Per la Regione Puglia :

- -

Euro a valere sul POR FESR2014-2020

0,00 Euro

- -

Euro

..../ .../2 018
31 Dicembre 2023

Federica Piconese
0805406948
C.so Sonnino 177, 70121 Bari;
PEC: comr2etiti vita .regione@r2ec.rur2ar.r2uglia.it
Email: f.picone se@regione .puglia .it
J
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Emmanuella Spaccavento
tel. 0805498811
Via delle Dalie 70026 Z.I. Mo dugno (BA)
e-mail : espaccavento@pug liasviluppo .regione.puglia .it
PEC:finanziamentod elr ischio @pec.it

Puglia Sviluppo S.p.A.:

2.

DEFINIZIONI E ACRONIMI

2.1. Nel presente Accordo, ì term ini e le espressioni di seguito defi nite devono essere interp retate secondo il
significato riport ato, salvo il conte sto richieda diversa inte rpr etazione :
AdA
Autorità di Audit
AdC
Auto rit à di Certificazione
AdG
Arranger
Categorie di deterioram ento
CdS
CE
Costi

DG
Documenti attuativi
Emittenti

ESL

FESR
Fondo Rotativo o Fondo
Investito ri Istitu zionali e
Professionali

M inibond
PMI
PO/ POR
Proventi

Autorit à di Gest ione
Operatore finan ziario che risponde all'Avviso pubbli co e che gesti sce le fasi
del la st rutturazion e del Port afoglio di Min ibond.
Attivit à fi nanziarie det eriorate di cui alla Circolare della Banca d'I talia n.
272/2008 e smi
Comitato di Sorveglianza
Commi ssione Europea
Costi e comm issioni di gestion e di cui all' art icolo 42, paragrafo 6, del
Regolamento (UE) n. 1303/ 2013 e degli articoli 12-13-14 del Regolamento
delegato (UE) n. 480/ 2014.
Direzione Generale
Piano aziendale, Avvisi per la selezione delle ini ziati ve.
PMI che emettono i Min ibond. In particolare , per le PMI si intendono le
piccole e le medie imprese come definite dalla Raccomandazione della
Commi ssione 2003/36 1/CE pub blicata sulla Gazzett a uffi ciale dell' Union e
europea L 124 del 20 maggio 2003, con esclusion e delle micro impre se.
L'elemento di aiuto della garanzia di portafog lio, determ inato in term ini dì
Equivalente Sovvenzione Lordo, è calcolato sulla base della disciplina dei
"pr emi esenti" di cui alla Comunicazione della Commissione n. 155/ 02 del
20/06/2008 . (Nel caso di miniband emessi da PMI per un va/are non
superiore od € 2.500.000, finalizz ati allo esclusiva reali zzazione di
investimenti in attivi ma teriali ed immateri ali; l'elemento di aiuta della
garanzia di po rt afoglio , limita tam ente o/ tasso di goranzio del/'80 %,
determinato in termi ni di ESL, è calcolato mediant e il metod o di cui all'A iuto
di Stata n. 182/2010)
Fondo Europeo di Sviluppo Regional e
Strumento fin anziario ai sensi dell' artico lo 38 del Regolamento (UE) n.
1303/ 2013, costituito ai sensi del presente Accord o di finanziamento
Banche, Societ à di gestione del risparm io (SGR) e le Società di investi mento
a capitale variabile (SICAV) aut orizzati dalla Banca d' Italia ad esercitare in
Ital ia il servizio di gestio ne collettiva del risparmio , Inter media ri finanziari ex
art . 106 TUB, Enti pubb lici che investono a prop rio rischio e con risorse
propr ie.
Strumento finanziario obbligazion ario emesso da una PMI.

SF

PMI rispondenti alla definizion e di cui alla Raccomandazione UE 361/20 03
Programma Operativo Regionale
Int eressi e alt re plusvalenze generat e ai sensi dell'ar ticolo 43 del
Regolamento n.1303/2 013
Relazione Annuale di Attuazion e
Dipartim ento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruz ione, Form azione e
Lavoro
Strumen to finanzia rio

Si.Ge.Co.
SIE(Fondi)
Società Veicolo

Sistema di Gestione e Controllo
Fondi Strutturali e di Investim ento Europei
Special Purp ose Vehicle (SPV) che emett e un Asset Backed Security ,

RAA
Regione
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UE

ndo PMI emitten t i e Investitori istituzionali e professionali.
Unione Europea

3. AMBITODI APPLICAZIONE
E OBIETTIVO
3 .1. Il presente Accordo prevede, ai sensi della Delibera de lla Giunta Regionale ........ del .........................
..., la
costituzione del Fondo Minibond Puglia 2014/2020 (d'ora innanzi " Fondo" ).
3.2. Il Fondo, operan te con risorse pubbliche, proveni enti dal PORFESR2014-2020 della Regione Puglia ovvero dal
Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020, è attuato attraverso l' erogazione di strument i
finanziari innovativi per PMI (garanzie di portafoglio e dotazione finanziaria con condivisione del rischio).
3.3. Il Fondo è caratt erizzato da interventi sotto stanti ad operazioni di carto larizzazione di un Portafoglio di
Minibond che prevede : a) una garanzia di Portafoglio di Minibond , b) una dotazione finanziaria con
condivisione del rischio conferi ta agli Invest itori istituzionali per la sotto scrizione del Portafoglio di Minibond
cartolar izzato. Sono previste, inoltre, sovvenzioni dirette in favor e delle PMI per la copertura parziale delle
spese di strutt urazione e organizzazione dell'operazione di cartolarizzazione. La gestione delle sovvenzion i
dirette non è disciplinata dal presente Accordo.
3.4. Con la costituzion e del Fondo, la Regione int ende raggiungere il seguente obiettivo : sostenere le PMI che
hanno le potenzialità per emetter e obbligazioni support ate da garanzie pubbliche, favorendo la
disinter mediazione creditizia attrave rso l'utilizzo di un canale altern ativo a quello trad izionale bancario che si
traduce nel ricorso al mercato di capital i. In part icolare, lo scopo del Fondo è consentire alle PMI di finanziare
piani di sviluppo attraverso l' emissione di Minibond, ossia di strum enti finanziari obbligazionar i. Lo strume nt o
è attuato attraverso la logica di portafo glio, con cui si carto larizzano i Minibond, ed ha la finali tà di rendere
disponibili alle imprese pugliesi risorse finanziarie destinate all'emi ssione delle obbligazion i (Minibond) .
3.5. Per la realizzazione delle operazioni oggetto del presente Accordo, Puglia Sviluppo S.p.A. agisce
conforme ment e al Piano aziendale riport ato nell'A llegato B in conform ità con la normat iva comunitaria sui
Fondi SIEe con il PORPuglia FESRFSE2014/2020 ovvero con il Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC
2014/2020.
3.6. Con il presente Accordo, stipula to ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento {UE) n. 1303/2013 le Parti
convengono quanto segue:
a.
La Regione, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del Regolamento
Delegato (UE) n. 480/2014 , individua, con Delibera della Giunta Regionale n ....... del .........., Puglia
Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Gestore del Fondo, affidando alla stessa i compiti di esecuzione ai sensi
del Regolamento (UE) n.1303/2013 , articolo 38, par. 4, lettera b);
b.
la Regione si impegna a destinare a Puglia Sviluppo S.p.A., ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2 del
Regolamento {UE) n. 1303/2013 , le risorse finanziarie per la gestione del Fondo e a provvedere ai
relativi appostamenti di bilancio in conformità a quanto previsto dalla norm ativ a comun it aria
applicabile ai Fondi SIEe agli strum enti finanziari ;
c.
Puglia Sviluppo S.p.A. eserciterà l' attiv ità necessaria alla gestione del Fondo, in applicazione
dell'artico lo 38 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n.1303/ 2013 e dell'artico lo 7 del Regolamento (UE)
480/2014, nel rispetto delle final ità definite dagli obiettivi specifici e dalle azioni del POR FESRovvero
del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC2014/2020 che contrib uiscono al cofinanziame nto del
Fondo;
d.
la Regione eserciterà turt l i pot eri decisionali, di vigilanza e di cont rollo sull'imp iego delle risorse
pubbliche previsti dal presente Accordo e dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e in
partico lare agli strumenti finanziari;
e.
Puglia Sviluppo S.p.A. agirà come Organo della Regione Puglia coadiuvandone lo svolgimento dei
compiti delineati nel presente Accordo ai sensi della normativa applicabi le, nel perseguimento delle
funzio ni pubbliche sopra delineate . A tal fine Puglia Sviluppo S.p.A. ind ividuerà gli operatori econom ici
attraverso la pubblicazione di avvisi pubblici che, in ogni caso, garantiscano il rispetto di principi
generali di pubb licità, trasparenza, non discriminazione, parità di t ratt amento e proporzionalit à,
supportando inoltre le attivi tà di sensibilizzazione e animazione come meglio descritto dai successi
articol i 8 e 23;
f.
la Regione si impegna a rimb orsare a Puglia Svilupp o S.p.A. i costi sostenut i per l'attiv it à di cui alle
precedenti lettere c) ed e), secondo quanto previsto dal " Piano aziendale" (Allegato B) e da ogni altra
previsione del presente Accordo, fermi restando i limiti stabili t i dagli artt . 12 e 13 del Regolamento (UE)
n. 480/2014 . I rimborsi effet tu ati dalla Regione Puglia in favore di Puglia Sviluppo S.p.A. non hanno
natura di corrispett ivo per le fu nzioni svolte da quest'ultima e saranno quant ificati e corrisposi' al solo
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g.
h.
i.

di consentire il funzionamento della società, che agirà secondo regole di efficie nza e buon
funzionamento a cui devono ispirarsi gli organi della pubblica amministrazione;
le Parti stabiliscono le regole di funzionamento del Fondo in confor mità con quanto disposto dal
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 480/2014 ;
le Parti indicano le informazion i richieste dall'allegato IV del Regolamento 1303/2013 ;
le Parti stabiliscono che alla scadenza del presente Accordo, l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili
del Fondo sarà disciplinato dalla Regione Puglia con apposita Delibera di Giunta Regionale.

4. OBIETTIVISTRATEGICI E VALUTAZIONE EX ANTE
4.1. Da quanto emerge dall' ult imo studio sull'econom ia pugliese (economie regionali - L'econo mia pugliese,
giugno 2018). nel 2017 l'attività economica regionale ha continu ato a crescere in misura modesta, per effetto
dell'andamento positivo del settore industriale e del terziario . Inoltre , gli andament i economici aziendali e le
favorevoli condizioni di accesso al credito hanno sostenuto l'ult erior e incremento dei finanziamenti bancari,
in special modo per le imprese bancabili, anche di piccole dimensioni. La crescita delle vendite delle imprese
industriali - riconducibile alla moderata crescit a della domanda interna e alla ripresa delle esportazioni - ha
comportato , secondo i riscontri dell' indagine campionaria lnvind 2017 di Banca d'It alia, un maggior grado di
utilizzo della capacità produtt iva e una ripresa degli invest imenti (in inversione di tendenza rispetto agli anni
precedent i). Dall'an alisi per classe dimensionale delle imprese, si rileva che l' incremento del fattu rato è
riconducibile alle imprese medie e grandi, in quanto in quelle di piccole dimension i il fatturato ha
sostanzialmente ristagnato. Anche nel 2017, le esportazioni pugliesi, pur nell'ambito di una crescita su base
annua del 4,1% - riconducib ile principalmente al comparto dell'agroalimen tare, dei macchinari e del
siderurgico - evidenziano una tendenza emersa negli ultimi anni, ovvero una scarsa capacità delle imprese di
esportare rispetto a quelle del Mezzogiorno (+9,8%) e a quelle dell' Intera nazione (+7,4%).
4.2. Alla fine del 2017, secondo l' ultimo rapporto annuale redatto da Banca d' Italia relativo all'economia della
Puglia (Banca d' Italia, Economie regionali. L'economia della Puglia, n. 16, giugno 2018), i prestiti erogati dagli
istitut i di credito , a favore della clientela resident e in Puglia, hanno registrato un incremento su base annua
dell'l ,9%, rispetto all'increme nto dell'0,5% registrato a fine 2016 rispetto ai 12 mesi precedenti. Il suddetto
incremento è riconducibile all'aume nt o del credito erogato a favore delle famiglie (+4%) e alle imprese
(+0,9%), mentre il volume dei prestiti erogati alle Ammi nistrazione pubbliche ha registrato un decremento del
6,8%. Con rifer imento ai prestiti erogati a favore delle imp rese (+0,9)%, in relazione alle classi dimensionali
delle stesse, si registra un aumento dell'0,9% per le imprese medio-grandi e dell'1% per quelle piccole.
4.3. La Valutazione ex ante è stata condotta in coerenza con la metod ologia BEI. Per il completamento dell'analisi
dei falliment i di mercato è stato quantificato il flnancing gap di mercato, inteso come la parte di domanda
potenziale che in termini prospett ici non risulta soddisfatta dall'offerta a causa di un fallimento di mercato.
Sulla base della stima della domanda potenziale e della ricognizione dell'offerta disponibil e è stato st imato il
financing gap. Nello specifico, la parte di domanda potenziale che non risulta soddisfatta nell'arco di
programmazione dall'offerta di credito risulta pari a 144,4 €mln equivalente ad un gap annuo di 72,2 €mln.
4.4. L'obiettivo del Fondo Minibond Puglia è di rendere disponibili alle PMI che hanno le poten zialit à per emett ere
obbligazioni supportate da garanzie pubbliche, risorse finanziarie destinate all'emissione dei Min ibond
favorendo la disintermediazione crediti zia attraverso l'utilizzo di un canale alternativo a quello tradizional e
bancario che si t raduce nel ricorso al mercato di capitali. Lo stru mento finanziario prevede l'assegnazione di
una dotazione finanziaria in favore degli Investito ri istituzional i per la sottoscrizione del Portafoglio di
Min ibond carto larizzato e di una garanzia a fronte delle "pri me perdite " su un portafog lio di Minibond . La
misura prevede anche sovvenzioni dirette in favore delle PMI per la copertur a parziale delle spese di
strutturazione e organizzazione dell'operazione di cartolarizzazione dei Minibon d.
4.5. In data 02 novembre 2018, è stata pubblicata sul portale regionale all' indirizzo http ://p or .regione.puglia.it/ la
Valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari nelle forme dell'equity e Mlnibond.
5. DESTINATARI FINALI
5.1. La misura è destinata a PMI - come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell' Unione europea L 124 del 20 maggio 2003 - che alla data di
partecipazione alla cali per la selezione dei destinatari finali rispettino i requisiti previsti da appositi avvisi
pubblici, in conform ità con la VEXA.
5.2. I destinatari finali sono, in particola re, le PMI pugliesi, non quotat e, in possessodei seguent i requisiti minimi :
✓ Fatturato min imo di M€ 5,
✓ EBITDAin percent uale sul fat t urato è>= 4 %,
,
1

✓

Posi,ioae Fioaa,ia,ia Neu a [NFP(/ EBITOA<5;
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Posizione Finanziaria Netta (NFP) / Equity <3,5.

6,

VAN TAGGIO FINANZIARIO E AIUT I DI STATO

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Per gli strument i di cui al presente Accordo di finanziamento, il sostegno assume la forma delle garanzie di
portafog lio di Minibond, del prestito con condivisione del rischio (risk sharing loan) conferito agli Investitor i
istituzionali per la sottoscrizione del Portafoglio di Minibond cartolarizzato. La Misura prevede, inoltre ,
sovvenzioni dirett e in favore delle PMI a copertura parziale delle spese di strutturazione dell'operazio ne di
cartolarizzazione. Gli aiut i saranno concessi nel quadro del regime de minimis ai sensi del Regolamento UE n.
1407/2013. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento UE n. 1407/2013, le misure d1 aiuto che soddisfano le
condizioni di cui al medesimo Regolamento de minim is sono considerate misure esent i dall'obbl igo di notifica
di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.
Il conferime nto della dotazione per il finanziamento con condivisione del rischio non costituisce aiuto
trattandosi di un'operazione condotta "pari passu'' con gli investitori .
L' importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'i mpresa unica non può
superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari . L'import o si riduce a € 100.000 per le imprese che
operano nel settor e dei traspo rti.
Sono esenti dall'obbligo di notifica esclusivament e gli aiut i trasparenti , ossia gli aiuti per i quali è possibile
calcolare con precisione l'equ ivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effe ttuare una
valutazione dei rischi, qualora siano rispettati i requisiti di cui all'artico lo 4, paragrafo 3, del Regolamento
1407/2013. L'elemento di aiuto della garanzia di portafoglio, determinato in termin i di Equivalente
Sovvenzione Lordo, è calcolato sulla base della disciplin a dei "premi esenti" di cui alla Comunicazione della
Commissione n. 155/02 del 20/06/2008 . Nel caso di minibond emessi da PMI per un valore non superiore ad
€ 2.500.000, finalizzati alla esclusiva realizzazione di investimenti in attivi materia li ed immat eriali, l'elemento
di aiuto della garanzia di portafoglio, limit atamente al tasso di garanzia dell'80%, dete rmin ato in termini di
ESL,è calcolato mediante il metodo di cui all'Aiuto di Stato n. 182/2010.
L'articolo 6 del Regolamento UE 1407/2014, precisa che gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati con
aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il
massimale pertinente di cui all'artico lo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento .
Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiut i
di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento
dell'i ntensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un
regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis"
che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabil i possono essere cumulati con
altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d' esenzione per categoria o di una decisione adott ata
dalla Commissione.
Sulla scorta della disciplina del Regolamento (UE) n. 1407/2014, la Regione Puglia ha emanato il Regolamento
Regionale 1 agosto 2014, n. 15, Regolamento per la concessione di aiuti di import anza minor e (de minimi s)
alle PMI e ss. mm. e ii ..

7. POLITICA DEGLI INVESTIMENTI
7.1. Per la realizzazione dell'operazione oggetto del presente Accordo, Puglia Sviluppo 5.p.A. agisce
conformemen t e alla Strategia di Investimento riportata nell'al legato B.
7.2. I prodotti finanziari sono descritt i nell'allegato B "Piano Aziendale" e nell'all egato C "Descrizione dello
strumento" e saranno attuati unifo rmemente su tutto il territorio della Regione Puglia.
7.3. Gli investimenti sono realizzati nel rispetto dei criteri e vincoli indicati nel presente Accordo nei settori
indicati all'Allegato C "Descrizione dello strumento" .
7.4. Le operazioni dovranno rispettare i requisiti dime nsionali di PMI, così come classificate dalla
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003 .
7.5. Gli investimenti sono realizzati con un approccio di cooperazione tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo
S.p.A., che agirà ai presenti fini quale Organo della Regione, in raccordo con il Comitato di Coordinamento
costitui to ai sensi del successivo arti colo 19.
7.6. L'Allegato B (Piano aziendale dello strum ento finanziario) ti ene conto dei seguenti criteri guida:
• Strategia dello Strumento ;
• Politica delle garanzie.
7.7. La Regione, qualora lo ritenga necessario, anche a seguito di proposte pervenut e da Puglia Svil uppo S.p.A.,
può promuovere la modifica dell'Allegato B "Piano aziendale", secondo le modalit à di cui all' articolo 27 del
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•
•
•
•
7.8.

8.

della perform ance e dell'impatto del Fondo rispetto ai risult ati attesi;
delle modifi che regolamentari che riguardano i Fondi SIE;
dell'aggiornamento e revisione della Valutazione ExAnte ;
delle raccomandazioni dell' AdG del PORFESRPuglia 2014/ 2020;
delle raccomandazioni del Comitato di Coordinamento;

• delle eventuali raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza per il PORFESR Puglia 2014/2020 .
Qualora tale revisione si renda necessaria, Puglia Svil uppo S.p.A., di concerto con la Regione e il Comitato di
Coordinamento, modifi ca la Strategiadi Investimento , secondo il disposto dell'arti colo 27.

ATTIVITA ' E OPERAZIONI

8.1.
8.2.

Le attività e le operazioni sono descritte nel Allegato B " Piano aziendale".
L'effet to leva stimato è quantificat o all'A llegato A "Valutazione ex ante" e rappresenta il rapporto tra
l'ammontare di risorse di cui pot ranno beneficiare i destin atari dello SF e l'ammontare invest it o da part e
delle Istit uzioni Europee.
8.3. Puglia Sviluppo S.p.A. in qualità di Soggetto Gestore del Fondo svolge le attività necessarie alla gestione della
misura, in particol are:
a.
pubblica gli awi si per la selezione degli Arranger;
b.
collabora alla definizione delle attività di promozione dell a misura di finanziamento e partecipazione
alle iniziati ve promozional i;
c.
adott a i prowedimenti per il tr asferimento delle risorse a valere sulle garanzie di portafoglio dei
Minibond a favore della Società Veicolo (SPV)e della dot azione per le operazioni di risk sharing loan a
favore degli intermediari finanziari investitori;
d.
pubblica una "cali" per ricevere manifestazioni di int eresse da parte delle PMI, provvi ste di determi nati
requisiti, che int endano aderi re all'inizi ativa;
e.
seleziona le società che rispondono alla cali in base ai requi siti indicati. Le società che posseggono i
requisiti indicati nella cali passeranno alla fase successiva di ottenimento del rating e valutazi one da
parte dell' Arranger. La selezione è tr asparente, giustifi cata da ragioni oggettive e non dà luogo a
confli tti di int eresse;
f.
controlla e coordina le attività necessarie alla gestione della misura;
g.
verifica l'andamento dei rientri dei finanziamenti e delle posizioni rientranti nella categori a di
deterioramento;
h.
eff ettua attività di monitoragg io finalizzate al repor tin g alla Regione delle performan ce del Fondo, del
raggiungimento dei target e in generale dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Fondo,
come previsto dal successivo articolo 10;
i.
gestisce il Fondo, attraverso la cont abilizzazione delle operazioni;
j.
esamina e redige quanto necessario a contro lli e contr odeduzion i di cui all' allegato D del presente
accordo;
k.
cura la tenuta dei registri e delle piattaforme dati regionali, nazionali ed europee obbli gatori e in ordin e
alla gestion e dell'intervento , dirett amente o mediante i soggetti partecipanti all'operaz ione;
I.
gestisce le sowe nzioni in forza di affidamento delle funzioni di organismo intermedio, che saranno
oggetto di successivo Accordo;
m.
darà idon ea informazione al territ orio per la partecipazione dei soggetti pot enzialmente interessati alla
sotto scrizione delle not e, anche mediante I' Arranger.
8.4. Il model lo di gestione dello strum ento nonché le procedure di recupero sono specificate nell'Allegato B
"Piano aziendale dello stru mento finan ziario " ove è esplicitato anche che le perdite, in caso di default,
saranno a total e carico dello strumento , e vanno ad abbattere la dotazione dello strum ento disponib ile per
l'erogazione. La remunerazio ne della liquid ità e gli incassi relativi al capitale e int eressi sul finanziamento
erogato vanno ad incrementare la dotazione dello strume nto.

9.

IMPATT I ATTESI

9.1.

9.2.

Il risultato che si intend e raggiungere at tr averso le azioni del Fondo riguarda principalm ente l' obiettivo di
rendere disponibili alle PMI che hanno le potenzialità per emettere obbligazioni supportate da garanzie
pubbliche, risorse finanziarie destinate all'emissione dei Minibond favorendo la disint ermediazione creditizia
attraverso l'utilizzo di un canale alternativo a quello tradizion ale bancario che si trad uce nel ricorso al
mercato di capitali.
Alcuni Indicatori di output confo rm i al Programma Operativo che si int ende valorizzare riguardano: ,/~&
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9.3.

9.4.
9.5.

Numero di imprese emittenti i Mi nibond,
• Entità dei port afogli di Minibond cost ruiti ,
• Effetto leva.
Per quanto attiene la valutazione della perform ance e dell'impatto si rimanda al successivo articolo 22 del
presente Accordo.
Gli indicatori specifici rispetto a quanto indicato al presente artico lo saranno dettag liati nei documenti attu ativi
del Fondo.
L'attuazione del fondo cont ribuisce al perseguimento degli indicatori di performance previsti dal POR FESR
Puglia 2014/2020 ovvero dal Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC2014/2020 e indicati nell'Allegato A
"Valutazione ex ante" .

10 . RUOLO E RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO GESTORE

10.1. Puglia Sviluppo garant irà, secondo modalità e tempi indicati dalla Regione Puglia, la documentazione, le
informazioni e i dati uti li all'attivi tà di reporting e contr ollo dell' AdG e, con particolare riferime nto alla
"Relazione sull'attu azione" di cui all' art icolo 46 del Regolamento UE n. 1303/2013 .
10.2. La relazione contie ne le informa zioni seguenti, a livello aggregato e non a livello dei destinatari fina li:
a. l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi
SIE;
b. una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;
c. l'identificaz ione dell'org anismo di attuazione dello strumento finanziario;
d. l'importo complessivo dei contrib uti del programma versati allo strumento finanziario;
e. l'importo complessivo del sostegno erogato ai destina tari finali dallo strumento finanziario, nonché dei costi
di gestione sostenut i o delle commissioni di gestione pagate;
f. i risultat i dello strum ento finanziario;
g. gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento fina nziario e alle risorse
del programma rimbor sate allo st rumento finanziario;
h. dati per il monitoraggio finanziario e fisico della misura compr endenti l'elenco delle imprese emittent i
10.3. Ai sensi dell'ar ticolo 6 del Regolamento delegato UE n. 480/2013, Puglia Sviluppo verifica che l'Arranger
prow eda a che:
a. i destinatari final i che ricevono sostegno dallo strumen to finanziario siano individuati tenendo in debita
considerazione la natura dello strumento finanziario e la pot enziale validità economica dei progetti di
investimento da finanziare;
b. i destinatari finali siano info rmat i del fat to che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi
cofinanziati dai fondi SIE, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 115 del regolamento (UE) n.
1303/2013;
c. l'AdG non possa essere chiamat a a rispondere per somme eccedenti l'importo da essa impegnato a favore
dello strumento finanziario;
d. il rimborso dei contribut i del programma viziati da irregolarità , unitam ente agli interessi e ad altre
plusvalenze generate da tali contri buti, che non soddisfino le seguenti condizioni:
•
l'irregolarità si è verificata al livello dei destinatari finali;
•
che non siano rispettati gli obblighi in conformità alla legge applicabile e non si agisca con il livello di
professionalità, efficie nza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto
nell'attuaz ione di strumenti finanziari;
gli importi viziati da irregolarità non hanno potuto essere recuperat i benché si sia fatto ricorso a tutti
gli strument i di legge e contra tt uali applicabili con la dovuta dil igenza.
10.4. l'AdG non possa essere chiamata a rispondere per somme eccedenti l'importo da essaim pegnato a favore dello
strum ento finanziario;
10.5. Puglia Sviluppo S.p.A. può avvalersi di consulenze esterne o alt re risorse aggiuntive per l'espletamento delle
attività di gestion e del Fondo, per lo svolgimento delle attivit à di valutazione e misurazione degli impatti e per
l'eventuale supporto t ecnico.
10.6. Puglia Svil uppo S.p.A. adotterà le risoluzioni espresse dalla Regione, in partico lare astenendosi dall'eseguire le
attività su cui la Regione e il Comitato di Coordinamento abbiano espresso parere contrar io .
10.7. Puglia Sviluppo S.p.A. non è responsabile per i risultati economici e per gli impatti realizzat i dalle iniziative
finanziate.
10.8. La responsabilità di Puglia Sviluppo S.p.A. è limitat a ai casi di dolo o colpa grave. Puglia Sviluppo S.p.A. non è
responsabile nei confronti della Regione per i danni indir ett i.
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La responsabilità di Puglia Sviluppo S.p.A. è esclusa per qualsiasi provvedimento adottato sulla base delle
direttive impartite dalla Regione.
10.10. Fermi restando gli impegni di Puglia Sviluppo S.p.A. alla realizzazione delle operazioni, a norma del presente
articolo 10, la Regione si impegna a tenere manlevata ed indenne Puglia Sviluppo S.p.A. da qualsiasi onere,
costo e responsabilità della stessa Puglia Sviluppo S.p.A. relat ivi a diritt i vantati da terzi nei confront i di Puglia
Sviluppo S.p.A., qualora questi siano dovuti a causa del perseguimento delle operazioni. Tale obbligo della
Regione sussist e solo nel caso in cui tali costi, oner i e responsabilità non siano stati determina ti da dolo, colpa
grave o omissioni di Puglia Sviluppo S.p.A., e che quest'u lti ma si sia com unque diligentemente difesa dalle
contestazioni addebitatele .
.9.

11. GEST IONE E AUDIT DELLO STRUM ENTO FINAN ZIARIO

11.1. La gestione dello str umento è coordina ta dal Comitato di Coordinamento, così come previsto dall'Allegato B
"Piano aziendale".

11.2. A norma dell'art icolo 9 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, I'AdG garant isce che:
a. l'operatività del Fondo sia confor me alla legislazione comunitaria applicabile, alla strategia del POR FESR
ovvero del Patt o per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020, alla strategia di investimento del
Fondo e al presente accordo di finanziamento;
b. la spesa ammissibile dichiarata ai sensi dell'art icolo 42 del Regolamento 1303/2013 sia giustificata da
un' adeguata documentazione di supporto ;
c. l'Accordo di finanziamento e/o i documenti attuativi del Fondo contengano disposizioni sui requisiti in
materia di audit e sulla pista di controllo in conformità all'allegato IV, punto 1, lettera e), del regolame nto
(UE) n. 1303/2 013;
d. le verifiche di gest ione siano effett uate nel corso dell'int ero periodo di operatività del Fondo in confor mità
all'artico lo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/ 2013;
e. i documenti giustifi cativi delle spese dichiarate come spese ammissibili:
i.
siano conservati, dalla Regione e da Puglia Sviluppo S.p.A. nel rispetto delle reciproche compete nze,
per dimost rare l'impiego dei fo ndi per le finalità previste, la conformità alla legislazione applicabile e
ai criteri e alle condizioni di finanziamento nel quadro dei pertin enti programmi;
ii.
siano disponibili per consent ire la verifi ca della legitt imità e regolarità delle spese dichiarate alla
Commissione;
iii.
consentono la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell' Unione e alle condizioni di
finanziamento e compre ndano almeno :
1. document i relativi all'isti tuzione dello st rume nto fin anziario;
2. document i che individuano gli importi conferiti nello str umento finanziario dç1ciascun progra mma
e nell'ambito di ciascun asse prioritario , le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli
Interessi e le altr e plusvalenze generati dal sost egno dei fond i SIE e dal reimpiego delle risorse
imputa bili al sostegno dei fond i SIE in conformità agli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n.

1303/2013;
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

i documenti relativi al funzionamento dello str umento finanziario , compresi quelli riguardanti la
sorveglianza, le relazioni e le verifiche;
i documenti attestant i la conformit à agli art icoli 43, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
i documenti relativi all'uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione ;
i documenti relat ivi ai costi e alle commissioni di gestione;
la documentazion e relativa alla selezione dell'arranger e delle imprese benefi ciarie
le check-list di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziar io, se
previsti;
le dichiarazioni rilasciate in relazione agli event uali aiuti de minimis;
document azione attestante il sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardant e le garanzie
di " portafo glio dei Minibond" a favore dei destinatari final i;
gli accordi sottoscritti con gli intermediari finanziari investitori (individuat i dal/' Arranger
aggiudicatario) attinenti al confer imento della dotazione finanziaria per la sot toscrizione del
Portafoglio di Min ibond cartolarizzato ;
le registr azioni dei flussi finanziari t ra l'AdG e lo str umento finanziario, all'int erno dello strumento
finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai destinat ari finali e, nel caso delle garanzie, le prove
dell'eff et tiva emissione dei prestiti obbligazionari sottostanti;
le registr azioni separate o i codici contabil i distint i relativi al cont ributo del programma erogato o
alla garanzia impegnata dallo st rument o fin anziario .
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11.3. le parti si danno atto che l'autorità di audit garantisce che gli strument i finanziari siano sottopo sti ad audit nel
corso dell'intero periodo di programmazione fino alla chiusura nel quadro sia degli audit dei sist emi sia degli
audit delle operazioni in conformità all'art icolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/20 13.
11.4. Le modalità di controllo da ut ilizzarsi sono quelle definite nell' allegato D.
11.5. Gli stru menti di controllo e monitoraggio del Fondo sono :
• cont roll i ammin istrativ o-documentali;
• visite di controllo presso I' Arranger e la SPV;
11.6. La documentazione necessaria al corretto monitoraggio del Fondo, da custodir e anche presso gli Arranger
individua ti a seguito di procedura di evidenza pubbli ca e che sarà verificata a campion e presso questi ult imi, nel
rispetto della normat iva applicabile ai Fondi SIE, deve prevedere, anche su supporto info rmat ico, almeno :
• Piani delle attiv ità delle PMI emitte nti ;
• Documento informat ivo del Prestito Obbligazionario - M inibond sottosc ritto dalla PMI emittente ;
• Verbale relativo alla delibera di emissione del Min ibond della PMI emittent e;
• Documentazione di sotto scrizione del Minibond ;
• Documentazione di sotto scrizione delle Note;
11.7. L'AdG verifica la regolare impl ementazione del Fondo da parte della Regione, svolgendo le funzioni previste dai
Regolamenti e declinate nel present e Accordo di Finanziamento .
11.8, La Regione svolge i seguenti compiti, ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 che integra ìl
Regolamento (UE) n. 1303/2013 :
a. coordina e indirizza la gestione del Fondo con il supporto del Comitato di Coordin amento ;
b. approva i documenti strategici e attuativi del Fondo;
c. approva le relazioni di attuazione di cui all'art . 21, sentito il Comitato di coordi namento .

12. CONTRIBUTO
DELPROGRAMMA
12.1. Per consentir e a Puglia Svil uppo 5.p.A. di gestire il Fondo, la Regione trasferi sce al Fondo, dopo la firma del
presente Accordo, come previsto dall'artico lo 41 del Regolamento (UE) 1303/2013, con le modalità di cui
all'art . 13 comma 1, la dotazione finanziaria dell'importo comp lessivo di € 41.000 .000,00, in ragione di quanto
previsto nella VEXA(Allegato A), a valere sul POR FESR2014-2020 3.8 " Interventi di miglioramen to dell'accesso
al credito e di finan za innovat iva" owe ro sul Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC2014/2 020.
12.2. La Regione si impegna affinch é i fondi disponibili, tenuto conto delle esigenze di bilancio della Regione e d1
avanzamento del PO, siano trasferi ti tempestivamente nei Conti Correnti del Fondo, al fine di permetter e il
raggiungimento degli obi ettiv i e di consenti re a Puglia Sviluppo S.p.A. la gestion e corretta del Fondo. La
Regione è tenuta a compiere tutt e le azioni necessarie affinché i versament i siano effett uati in confor mità alla
normativa comu nitaria sui Fondi SIE e ad ogni altro regolamento dell'Unione Europea riguardante gli strum enti
finanziari.
12.3. La Regione Puglia potrà incrementare il Fondo con ulteriori risorse.
12.4. Le risorse trasfer it e dalla Regione Puglia per il finanziamento del Fondo rappresentano deposito vincolato per
l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo .
12.S. Nelle more dell'espletam ento delle procedure previst e per individuare un Istitut o di Credito operante
all' interno dei Paesi dell'Unione Europea, - da selezionare in conform it à alla normativ a vigente in materia di
appalt i pubblici, presso il quale aprire conti corrent i bancari intestati a Puglia Sviluppo 5.p.A. denomin ati
"Fondo Minibond Puglia 2014/2020 - dotazione fin anziaria" e "Fondo Minibond Puglia 2014/2 020 - junior cash
collatera l"costituiti come patr imonio separato - i fondi potr anno essere depositati dalla Regione Puglia,
successivament e alla firma dell'Accor do di Finanziamento , su conti correnti provvi sori, sempre cost ituiti come
patrimonio separato, int estati a Puglia Sviluppo S.p.A., presso una delle banche già selezionate da Puglia
Sviluppo S.p.A. per altre operazioni. In esito all' aggiudicazione definiti va della procedura di selezione
dell'I st ituto di credit o, la Regione Puglia autorizza sin d' ora Puglia Sviluppo ad estinguere i cont i prowi sori
eventualment e accesi, nonché ad accreditare il saldo resid uo sui cont i correnti dedicati presso l'int erm ediario
individuato ai sensi della suddett a procedura di selezione.
13. PAGAMENTI
13.1. L' AdG verificherà che la Regione provveda a versare sui conti correnti " Fondo Minib ond Puglia 2014/2020 dotazione fina nziaria" e " Fondo M inibond Puglia 2014/2 020 - j unior cash collateral'' costitu iti secondo quant o
disciplinato nel presente Accordo, l'importo stanziato, anche in tranche , nel rispetto dei massimali di cui
all'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La docum entazione giustificativa di tali versamenti è
conservata dall'AdG.
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L'AdG effe ttu a accertamen ti sul rispett o degli obiettivi di int eresse pubb lico prev isti dal presente Atto, sulle
eventuali irrego larità riscontrate e sul raggiungimento degli obiettivi. L'AdG procede alle rettifiche fin anziarie
necessarie in relazione ad eventua li irrego ladtà individuate. La rett ifica finanziaria consiste in una soppressione
totale o parziale del contributo pubblico del POR erogato allo strumento finanziar io . l ' AdG tiene conto della
natur a e della gravità dell' irr egolarità ed appo rta una rettifica proporzionale , info rmando il Comitato di
Coordinamento . Il Contributo soppresso med iante apposit o atto amministrativo rie ntr a nella dotazione del PO.

14. GESTIONE DEI CONTI

14.1. Le Parti concordano che le risorse trasferit e dalla Regione Puglia per il finanziame nto del Fondo siano gestite
come "Patrimonio Separato", così come previsto dall'ar ti colo 38, par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
14.2. Puglia Sviluppo attu a la gestione conta bile delle risorse t rasferite dalla Regione Puglia per il finanziamen to del
Fondo, in confor mit à con quanto stabilito dall'articolo 38, par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, mediante
contab ilit à separata .
14.3. I conti " Fondo Minibond Puglia 2014/2020 - dot azione finanziaria " e " Fondo Minibon d Puglia 2014/2020 junior cash collatera l" devono essere util izzati, impegnati, gest iti o diver samente disposti dalle alt re risorse di
Puglia Sviluppo S.p.A., e devono essere desti nat i all'esclusiva realizzazione delle azioni promos se dal Fondo, in
conformità con quanto disposto dal presente Accordo .
14.4. Puglia Sviluppo S.p.A. può provvedere all' accensione di ulteriori conti o sott o-conti da utilizzars i per
/'attuazione del Fondo; a tali conti si applicheranno le medesime prevision i di cui al presente articolo .
14.5. Puglia Sviluppo S.p.A. riceve le risorse fin anziarie dal POR FESRovvero dal Patto per lo svilupp o della Regione
Puglia FSC2014/2 020ai fini della realizzazione delle finalità sotto stant i alla costit uzione del Fondo, ivi com presi
i contributi nazionali e regionali, nonché le altre somme event ualmente previ ste nel presente Accordo .
14.6. Le operazioni consentit e a valere sui Conti su cui è depositata la dotazione finanziaria "Fondo Minibond Puglia
2014/2020 - dotaz ione finanziaria " e " Fondo Minibond Puglia 2014/2020 - junior cash collateral" e su
eventuali sottoco nti sono le seguent i :
a. ogni ope razione da effettuare in relazione ai progetti appro vati e ai costi amm issibilì , secondo quanto
disposto dal presente Accordo ;
b. pagamenti dei cost i, in conform it à con quanto stabilito nell'articolo 15;
c. operazioni di giroconto tra i conti correnti , al fine della corre tta imputazione e rendicontazione
dell'opera tività del Fondo;
d. qualsiasi alt ra operazion e non prevista ai precedenti punti, espressament e autor izzata, in for ma scritt a,
dalla Regione.
14.7. Puglia Sviluppo S.pA provveder à a forni re nelle relazioni period iche informazioni sulle dispon ibilità dei cont i di
cui al precedente art. 14.6, distinti per singola operazione come individuate ai sensi dell'art .1 del Reg.
821/2014 .

15. COSTIAMMINISTRATIVI
15.1. La Regione rico nosce che l'esecuzio ne dell'operazione di cui al presente accordo di fi nanziamento comporta dei
costi per Puglia Sviluppo S.p.A., ed accetta di assumere tali costi in conformità con quanto previsto dall a
normativa comun itari a sui Fondi SIE.
lS .2. Pertanto i costi che possono essere dichiarati come spese ammi ssibili sono quelli prev isti a norma dell'artico lo
42, del Regolamento (UE) 1303/2013 entro i massimali previsti dagli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE)
480/2014 .
15.3. La Regione informa il Comitato di Sorveglianza, istituito in conform ità all'articolo 47 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 in merito alle disposizioni che si app licano al calcolo dei costi di gesti one sostenu ti o de lle
commiss ioni di gesti one allo strum ento fin anziario . il Comitato riceve relazioni annua li sui costi e sull e
commissioni di gestion e effettivame nte pagati negli anni precede nt i.
15.4. I Costi sono prelevati dai fondi disponibili nei conti a seguito di esplicita approvaz ione da parte della Regione
sentito il Comit ato di coordinamento, delle relazion i presentate da Puglia Sviluppo S.p.A.
15.S. Puglia Sviluppo e la Regione hanno il dovere di vigilare affin ché il tota le dei Costi eleggibili non ecceda i
massimali previsti nell'atto delegato (artt .12 e 13 del Regolamento (UE) 480/2 014) come disciplinato
nell' articolo 42 paragrafo 5. Del Regolamento (UE) 1303/2013 .
15.6. Le parti concordano che spette rà a Puglia Sviluppo il rimborso dei costi sostenuti per la gestione del Fondo, da
determinar si secondo la metodologia di rendicontazione defi nita ali' Allegato B Piano Aziendale elabo rata in
conformità con le modalità di rendicontazio ne contenu te nello schema di "Convenzio ne per l' esecuzione dell e
att ivit à di inter esse genera le nell'ambito della programmazione unitar ia della Regione Puglia" approvato con

DGR24,s del 21/11/2014 ed io pacticolace alrAlleg;;' 2 di de<<oschema.
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.7. I costi di gestione comprendono componenti di prezzo di costo indiretti e diretti rimb orsati dietro prove di
spesa al fine di garantire il buon funzionamento di Puglia Sviluppo 5.p.A. nell'esercizio delle funzioni di
carattere pubblico delineate nel presente Accordo .
15.8. Puglia Sviluppo S.p.A. trasmetterà al Comitato di Coordiname nto la relazione di attuazione annuale del Fondo
per ogni anno di calendario, entro il 30 aprile dell'anno successivo. La Regione è tenut a a notificare, entro
trenta giorni dall'avvenuta ricezione, le eventu ali obiezioni alla relazione Annuale del Fondo .
16. DURATAE AMMISSIBILITÀ DELLE SPESEALLA CHIUSURA
16.1. Il presente Accordo ha efficacia a partire dalla data di firma da parte della Regione Puglia e di Puglia Sviluppo
S.p.A. e, salvo risoluzione conformeme nte alle disposizioni del presente articolo 16, resta in vigore fino al 31
dicembre 2033. Le part i concordano che tale periodo di validit à sia necessario al fin e di permettere a Puglia
Sviluppo S.p.A. di perseguire le finalità del Fondo, in osservanza di quanto previsto dal Regolament o (UE)
1303/2013, del Regolamento (UEI 480/2014 . La durata del presente Accordo potrà essere prorogata mediante
accordo scritto tra le parti .
16.2. A seguito della scadenza del presente Accordo, in caso di mancata proroga, il rapporto t ra le parti proseguirà
all'esclusivo fine del compiuto svolgimento della rendicontazione in conformità al presente Accordo, nonché al
fine dell'esecuzione dei pagamenti finali in ottemperanza a quanto disposto dal presente articolo ; i costi relativi
a tali attiv it à saranno coperti con le modalità concordate tra le Parti, anche facendo ricorso ai proventi
derivant i dagli interessi maturati sulle giacenze del Fondo.
16.3. Ove sussistano motivi che danno luogo a un'eventual e risoluzione per giusta causa, la Parte che non ha causato
tali motivi può risolvere il present e Accordo con effetto immediato , dando not ifica all' altra Parte del verifica rsi
del caso di risoluzione per giusta causa.
16.4. A titolo di esempio, e senza pregiudiz io per la generalità delle cause, la risoluzione per giusta causa può essere
dichiarata dalla Regione Puglia, sentito il Comitato di Coordinamento , nei seguenti casi:
a. inosservanza, da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., delle strategie definite nel documento Strategia
d'investimento,
b. inadempimento, da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., di uno qualunque dei suoi obb lighi sostanziali a norm a
del presente Accordo, a condizione che la Regione Puglia, anche su impulso delI' AdG, abbia notificato a
Puglia Sviluppo S.p.A. la causa di inadempimento e che Puglia Sviluppo S.p.A. non abbia provved uto a
rimediare alla violazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notificazione o da altr o
maggior termine eventualmente conten uto nella notificazione medesima;
16.5. A titolo di esempio, e senza pregiudizio per la generalità delle cause, la risoluzio ne per giusta causa può essere
dichiarata da Puglia Sviluppo 5.p.A. in caso di:
a. mancati versamenti da parte della Regione al Fondo confo rmement e al presente Accordo,
b. inadempimento, da parte della Regione, di uno qualunque dei suoi obblighi sostanziali a norma del
presente Accordo, laddove tale inadempimento imped isca a Puglia Sviluppo S.p.A. il proseguimento
dell'operazione in esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo, a condizione in ogni caso che Puglia
Sviluppo S.p.A. abbia notificato alla Regione la causa di inadempimento e che la Regione non abbia
provveduto a porvi rim edio entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notificazione o da altro
maggior termi ne event ualmente conte nut o nella notificazione medesima.
16.6. A partire dalla data di efficacia della cessazione del presente Accordo, Puglia Sviluppo S.p.A. si considererà
liberata dagli obb lighi connessi alla gestione del Fondo.
16.7. Il rimbor so di costi che si riferiscono a periodi antecedenti alla data di efficacia della cessazione e ai quali Puglia
Sviluppo S.p.A. ha diritto , sarà dovuto e pagabile a part ire da tale data .
16.8. In caso di risoluzione del presente Accordo con modalità diversa dalla risoluzione per giusta causa, i costi della
risoluzione sono a carico della Parte che ha dichiarato la risoluzione stessa.
16.9. Decorso il periodo di validità del presente Accordo, l'ammo nt are disponibile del Fondo deposita to nei Cont i
corrispondenti , così come qualsiasi altra risorsa deriva nte dall'attuaz ione delle operazioni, deve essere
restituito alla Regione ed accreditato in un conto, i cui estremi saranno comunicati dalla Regione a Puglia
Sviluppo S.p.A. nelle dovut e forme .
16.10. Qualora le Parti accertino in buona fede, che la realizzazione dell'operazione sia resa impossibile o
irr agionevole a causa del verificarsi di un evento di forza maggiore, possono decidere di risolvere
consensualmente il presente Accordo.
16.11. Le spese ammissibili dello strum ento finanziario corrispondono all' importo complessivo del contributo del PO
FESRPuglia 2014/2020 ovvero del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC2014/2020 effettivamente
pagati o impegnati dallo stru mento finanziario entro il periodo di ammissibili t à, ent ro i limiti previsti
dall'articolo 42 del Reg UE 1303/2013 .
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. RIUTILIZZODELLERISORSEEROGATE DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE(COMPRESI GLI INTERESSIMATURATI)
17.1. Gli interessi generati dalla giacenza nei conti corrent i sono destin ati all'increme nto del capitale del Fondo, 1n
conformità all'a rti colo 43 del Regolamento (UE) n. 1303/2 013, salvo diversa disposizione comunicata dalla
Regione Puglia a Puglia Sviluppo S.p.A.
17.2. Le risorse rimborsate allo strumento finanziar io sono riut ilizzate. per il periodo di ammissibilità del presente
Accordo, ai sensi dell'artico lo 44 del Reg 1303/2013 , nell'am bito dello stesso o di altri strum enti finanziar i della
Regione Puglia.
17.3. Le risorse restituit e allo strumento dur ante il periodo di almeno otto anni dalla fine del perio do di
ammi ssibilità , ai sensi dell'artìcolo 45 del Reg (UE) n. 1303/2013, che sono imputa bili al sostegno dai fondi SIE
agli st rumenti finanziari, sono utilizzati conformem ente alle final ità del programma nell'ambito del medesimo
strumento finanziario o in seguit o al disimpegno di tali risorse dallo strume nto finanziar io in alt ri strum ent i
finanziari, purché in entra mbi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessit à di
mantenere tale investimento o altre for me di sostegno.
17.4. Gli eventua li importi recuperati e le det razioni delle perdite e gli eventu ali pagamenti di int eresse saranno
utilizzati in confor mità con quanto disciplinato agli artico li 44 e 45 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 .
17.5. Le parti espressamente convengono che l'importo del debito di Puglia Sviluppo S.p.A. a titolo di rimborso del
finanziamento è progressivamente ridotto in misura pari alle perdite subite a seguito di eventu ali
inadempienze dei destinatar i finali al ter mine delle procedure di recupero.
17.6. Puglia Sviluppo S.p.A. comunicherà l'en tità delle perdite e la conseguente consistenza delle somme residue del
finanziamento nell' ambito della Relazione di attuazione ann uale di cui al precedente art icolo 10.2.
18. RESTITUZIONEDEL CAPITALE
18.1. La dotazione del Fondo verrà restituita in un' unica soluzione dopo la scadenza del presente accordo
contestualmen te con la conclusione delle operazioni di rendicontazione.

18.2. La somma da restitu ire è costitu ita dall'i mporto dei finanziamenti originari , maggiorati dagli interessi generati
sulla giacenza, dalle risorse rimborsa te o restituite al Fondo, dagli eventu ali import i recuperati e dimin uito dalle
perdite.
18.3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, Pugli a Sviluppo S.p.A. dovrà altresì rest ituir e alla
Regione Puglia le eventuali somme successivamente recuperate in relazione alle perdit e derivanti
dall'eventu ale defau lt del destinata rio finale .

19. GOVERNANCEDELLOSTRUMENTO FINANZIARIO
19.1. La struttura di governance dello strumento finanziario allo scopo di garantire che le decisioni siano attu ate nel
rispetto delle prescrizioni di legge applicabili e delle norme di mercato è assicurata da un Comitato di
coordinamento della misura il cui funzionamento è disciplinato all'Allegato D Mod elli per il contro llo e le
relazioni dal presente Accordo . Il Comitato in composizione ordin aria è formato da :

Il Dirett ore del Dipart imento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, della
Regione Puglia con funzioni di coordin amento; o un componente da lui designato ;
•
un compone nte designato dalla Sezione Competitività;
•
un componen te designato da AdG PORPUGLIAdella Regione Puglia.
Può essere convocato nelle riunion i nelle quali siano all'ordine del giorno argomen ti per i quali non si prospetti
conflitto di interesse, un componente designato da Puglia Sviluppo.
19.2. Il Comitato svolge un'attivit à di monitoragg io dell'andamento dell'Azione, anche con rif erimen t o ai portafogli
costituiti dagli operator i economici individ uati da Puglia Sviluppo S.p.A.
•

20. CONFLITTIDI INTERESSE
20.1. È fatto obbligo al personale di Puglia Sviluppo S.p.A. coinvolto nell'attuazion e del Fondo di operare secondo
quanto previsto dal Codice Etico della stessa Puglia Sviluppo pro tempore vigente. In partico lare è fatto obbligo
al personale di Puglia Sviluppo S.p.A. di non assumere funzion i o incarichi che possano dar luogo a un conflit to
d' interessi con i loro doveri e compitì, e di dichiarare eventua li conflitti d'in tere ssi pot enziali che possano
nascere duran te l'espletamento delle proprie funzioni, astenendosi dal processo decisionale sulla materia
oggetto del conflitto d'i nt eressi.

21. RELAZIONIE CONTROLLO

21.1. Il sistema di rendicontazione del Fondo costitu isce elemento essenziale del sistema di monitoraggio ed è
concepito allo scopo di assicurare una gesti one adeguata dell'o perazione del Fondo e al fine di contribuir
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obbl ighi di monitoraggio e certificaz ione in capo alla Regione nei confront i della Commissione e delle Auto rità
nazionali competent i. Per la modalità di report ist ica e per la rendi contazion e, si rinvia ali' Allegato D Mod elli per
il controllo e le relazioni.
21.2. Puglia Sviluppo S.p.A. è t enut a a confo rmarsi alle regole di rendicontazione valide per il FESRowero per il Patto
per lo sviluppo della Regione Puglia FSC2014/2020.
21.3. In capo a Puglia Svilupp o S.p.A. sussistono, in particolare, i seguenti obblighi di rendicontazione :
a. Puglia Sviluppo S.p.A. deve predis porr e, per ogni anno di calendario, la relazione di attuazione annuale,
redatta secondo la disciplina di cui all'articolo 46 del Regolamento UE 1303/2013 e dettagliata al
precedent e articolo 10.2 e previst a ali' Allegato D Mod elli per il contro llo e le relazioni.
b. Puglia Sviluppo S.p.A. è tenu t a a redigere una relazione di attu azione semestrale recante l' analisi dello stato
di avanzamento attività, informazio ni dettagliate sull'av anzamento delle operazioni e della gestione.

22. VALUTAZIONE
22.1. La misurazione delle performa nce e dell'impatto del Fondo è svolta dal Comitato di Coordinamento di cui
all' articolo 19 del presente Accordo.
22.2. La misurazione dell' impatto prenderà in considerazione indicatori di tipo qualitativo e quantitativo (finanziar i e
non), definiti in coerenza con gli impatti attesi ma anche rispetto ai metod i di ril evazione, in modo da
salvaguardare la comparabilità dei dati e dei risulta t i. Tali indicator i dovranno permet t ere di misurare anche le
ricadute, in termi ni di esternali tà (positive e negative ) sul territorio regionale.
22.3. Il Comitato di Coordinam ent o della misura pot rà richiedere la realizzazione di analisi di impatto da svolgersi con
meto dologie analoghe a quelle util izzate per svolgere la valutazione ex ante di cui all'All egato A al present e
Accordo.

23. VISIBILITÀ E TRASPARENZA
23.1. Il Fondo adotta adeguate misure informative e pubbli citarie conform ement e alle disposizioni dei Regolamenti
dei Fondi SIE al fine di ottempe rare alle disposizioni di visibilit à dei finanziamenti fornit i dall'Un ione In
confo rmità a quanto disciplinato all'artico lo 115 e dall'allega to Xli del Regolamento (UE) n. 1303/2013 .
23.2. L' Arranger verrà selezionato mediant e la pubblicazione di appositi awisi in conform ità con la legislazione
applicabile in materia .
23.3. Le PMI interessate all' iniziativ a saranno selezionate mediante una call pubbl icata da Puglia Sviluppo. Le società
che supereran no i requisiti indica ti nella cali passeranno alla fase successiva di ott enimento del rating e
valutazione da parte dell' Arranger.
23.4. La divulgazione dell'avvio delle attività del Fondo e dei risultat i del medesimo avverrà tr amite incontri pubblici
e attraverso la pubb licazione sul sito istitu zionale della Regione Puglia.
23.5. Puglia Sviluppo 5.p.A., anche trami te l'Arranger, dovr à dare adeguata comunicazione ai dest inatari/benefic iari
del Fondo del cofinanziam ento del Fondo Europeo Sviluppo Regionale (PO FESRPuglia 2014-2020) ovvero del
Patto per lo sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020 e sugli adempimenti relativ i alla pubblicità ai sensi
dell'articolollS del Regolamento (UE) n. 1303/2 013.
23.6. Al fine di garantire un' adeguata informazion e e promozione del Fondo verso i pot enziali destin atari, saranno
realizzate dall' AdG del POR FESR
, con la collaborazione di Puglia Sviluppo S.p.A., diverse azioni informative che
coinvolgeranno gli attori presenti sul territorio che saranno realizzate nell'ambi to delle misure e della st rategia
di comunicazione dei Piani di Comunicazione del POR e mireranno alla massima copert ura mediat ica
ut ilizzando diverse form e e metodi di comunicazione.
23.7. Ulteriori attivi tà di info rmazione e comunicazione sono dettagliate nell' Allegato B " Piano aziendale" .

24. ESCLUSIVA
24.1. Puglia Sviluppo S.p.A. è una società per azioni int eramente di proprietà regionale e soggetta al cont rollo dell a
Regione Puglia, in possessodei requisiti necessari per la gestione in house del Fondo.
24.2. Puglia Sviluppo S.p.A. concorre , In attuazione dei piani, prog rammi ed indirizzi della Regione Puglia, allo
sviluppo econom ico del t err itorio .
24.3. Puglia Sviluppo S.p.A. nella sua qualità di società " in house" della Regione Puglia è soggett a a pot eri di dir ezione
e controllo esercitati dalla Regione Puglia nell'a mbito della normativa di riferime nt o e disciplinat i con appositi
att i della Giunta Regionale, pertanto la costitu zione di strumen ti finanziari può essere prevista solo a seguito di
specifico accordo con la medesima Regione Puglia.
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. RISOLUZIONEDELLECONTROVERSI
E
25.1. Il presente Accordo è interpretato e disciplinato dalla legge itali ana.
25.2. Le Parti si impegnano a tentar e una composizione amichevole di qualsiasi contro versia che insorga in
connessione con il presente Accordo. l e controversie relat ive alla validità , all'a pplicazione, alla interp retazione,
alla risoluzione e alla cessazione del presente Accordo sono risolt e in via defi nit iva ed irr evocabile dal Foro di
Bari.
26. RISERVATEZZA
26.1. Ai fin i del presente At to, le Parti operano in qualità di autonomi titolar i del trattame nt o dei dati e si impeg nano
reciprocamen te ad osservare quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e dal D.Lgs.196/2003
come armon izzato dal D.Lgs.101/2018 . Le Parti si impegnano , altresì, a comp iere tutt e le operazion i di
trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l'esecuzione del present e accordo, nel
rispetto dei dir itti alla riservatezza ed ai diritt i fondamentali dei terzi beneficiari .
26.2. Le parti manter ranno la più stretta riservatezza, confi denzialità e segretezza su tutte le infor mazioni e
conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente Accordo e su tutti i dati,
relativi alla reciproca atti vità , di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli
impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:

•

informazio ni e conoscenze già precedentement e in possesso del soggetto inte ressato e a lui liberamente
disponibili;

•

informaz ioni e conoscenze già di dominio pubblìco o divenut e tali senza colpa da part e del soggetto ten uto
agli obblighi di tut ela qui stabiliti;

•

informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obb lighi di tutela qui stabilit i abbia ricevuto da terzi
che ne possono legitt imamente disporre, senza vincoli di segret ezza;
informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescrit ta in vir tù di norme di carattere pubblico o di
disposizioni di autorit à entro gli stretti limi ti di tali prescrizioni.

•

27. MODIFICA DELL'ACCORDOE TRASFERIMENTODEI DIRITTI E DEGLIOBBLIGHI
27.1. Qualsiasi notifica o comunicazione fra le Parti deve essere inviata a mezzo PEC, raccomandata a/r, ai seguenti
indirizzi :
Per la Regione
Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico, innovazion e, istruzione, formazione e lavoro
Sezione Competitivi tà e Ricerca dei sistemi produttivi
e.so Sonnino 177, 70121 Bari
PEC:competitivita .regione@pec .rupar .puglia.it

Per Puglia Sviluppo S.p.A.:
Puglia Sviluppo S.p.A.
Via delle Dalie Z.I. 70026 Modugno (BA)
PEC:pugliasviluppo@ legalmail.it
27.2. Ognuna delle Parti è tenut a a notificare all'al tr a Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiame nto
relativo all' indirizzo sopra indicato.
27.3. Il presente Accordo, unitamente agli Allegati, delinea i compiti e le funz ioni di Puglia Sviluppo S.p.A.
nell'e sercizio delle fun zioni di caratte re pubblico affidate a quest'ultima e costi tuisce l' insieme dei diritt i e degli
obblighi delle Parti relativi alla realizzazione dell'op erazione oggetto dell'Accordo.
27.4. Puglia Sviluppo S.p.A. non potrà trasferire l'insieme dei propri diritti e obblighi derivant i dalla stip ula del
presente Accordo senza preventiva autorizzazion e da parte dell a Regione, sentito il Comitato di
Coord inamento .
27.5. Le modifiche al present e Accordo devono essere effettuate in forma scritta .
27.6. Qualora una o più disposizioni stabi lite dal presente Accordo divenissero o dovessero essere ritenute invalide o
inefficaci , ciò non determiner à l'invalidità o l' inefficac ia delle restant i disposizioni del presente Accordo nella
misura possibile ai sensi dell' articolo 1419 del Codice Civile.

16

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 11 del 29-1-2019

27.7.

Le Parti si impeg nano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero
necessarie e/ o opportun e qualor a sopravven isse una modi fica delle norme comun itarie che regolano i Fondi
SIEo di leggi, regolamenti e att i amministrativi della Regione.
27.8. Il presente Accordo è stato redatto e firmato in due copie in lingua ita liana, ognuna delle quali costitu isce un
originale autentico .

28 . REGISTRAZIONE

28.1. li presente atto è soggetto a registrazio ne In caso d' uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R.26 aprile 1986 n. 131.
28.2. Ai sensi del D.P.R. n. 642/72 , Allegato B, punt o 16, il presente Accordo è esente dall ' impo sta di bollo .

Bari, __

_ ___

_

Regione Puglia
Direttore del Dipartimento Sviluppo economi co, innovazione , istruzione, formazione e lavoro
Prof. lng. Domenico Laforgia
Regione Puglia
Sezione Programmazione Unitaria
Autorit à di Gestione del POR Puglia 2014-2020
Dott. Pasquale Orlando

Puglia Sviluppo S.p.A.
Presidente del Consiglio di Amministrazio ne
Avv. Grazia D'Alonzo
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