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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2019, n. 1388
Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente (ARPA Puglia) - L.R. n.6 /1999, art. 7 Nomina Collegio Dei Revisori

Il Presidente, dott. Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal
Dirigente delegato della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza
riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale n. 6 del 29 gennaio 1999, è stata istituita l’Agenzia regionale per la prevenzione e
la protezione dell’ambiente (ARPA Puglia), quale Agenzia della Regione, dotata di personalità giuridica di
diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, con il compito di supporto tecnicospecialistico per la programmazione delle attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale.
L’art. 5 della predetta L.R. n. 6/1999 individua tra gli organi dell’ARPA Puglia il Collegio dei revisori e l’art. 7
comma 1 della succitata legge regionale stabilisce che il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre
membri effettivi e due membri supplenti, nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su
conforme Deliberazione della Giunta Regionale.
Si da atto che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 5 marzo 2014, in applicazione di
quanto disposto con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1985 del 25 ottobre 2013 sono stati nominati quali
componenti effettivi del Collegio dei Revisori dell’ARPA Puglia: il Dott. Marcello Danisi, la Dott.ssa Costantina
Nardella e il Dott. Gianluca Petrera e quali componenti supplenti: la Dott.ssa Tiziana Tufo e il Dott.Antonio
Cappiello, ed è stata definita l’indennità loro spettante, nella misura del 10% degli emolumenti del Direttore
Generare della medesima Agenzia. Il suddetto Collegio dei Revisori si è insediato in data 9 aprile 2013.
Considerato che l’incarico di Revisore, così come previsto dall’art. 7 c. 2 della L.R. n. 6/1999 ha la durata di
cinque anni, stante la intervenuta scadenza di tutti componenti il Collegio, si rende necessario provvedere
alia nomina degli stessi.
Si da atto che il compenso corrisposto dall’Agenzia ai revisori uscenti è pari a euro 13.944,00 cadauno.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013, ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di
controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie stabilendo al comma 2, lettera a), che la Giunta
Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida
e indicazioni operative.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione dei modello organizzativo MAIA”, è stata
approvata la DGR n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale
incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle
Società partecipate e/o controllate dell’Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali e funzioni
di supporto al Segretario Generale della Presidenza nel coordinamento e nella governance delle Agenzie,
Società ed altri organismi partecipati, controllati o vigilati dalla Regione.
In tal senso viene svolta istruttoria da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale per la nomina del
Collegio dei Revisori dell’Agenzia ARPA Puglia e per la determinazione del relativo compenso.
A tal proposito si rappresenta che i componenti del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra gli iscritti
nel Registro dei revisori legali e che la composizione dello stesso Collegio deve essere aderente alla vigente
normativa in materia di parità di genere.
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Si da atto che, in applicazione dei parametri fissati con Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012
n. 140, i compensi di ciascun membro del Collegio dei Revisori di che trattasi dovrebbe essere stabilito
nell’ambito di un range compreso fra 12.400,00 e 15.100,00 euro, pertanto si ritiene di proporre la conferma
del compenso percepito dai revisori uscenti pari a euro 13.944,00 cadauno.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 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
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell’art.4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/1997.
LA GIUNTA
udita la relazione del Presidente proponente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l’effetto di:
1. designare quali componenti del Collegio dei Revisori dell’Agenzia regionale per la prevenzione e la
protezione dell’ambiente (ARPA Puglia), anche nel rispetto della vigente normativa in materia di parità
di genere: Marcello DANISI, nato a (omissis), il (omissis), Presidente;
Antonio Angelo DAMATO, nato a (omissis), il (omissis), componente effettivo;
DANIELI Carmelina, nata a (omissis), il (omissis), componente effettivo;
Ezio F. CASTOLDI, nato a (omissis), il (omissis), componente supplente;
Aurora DE FALCO, nata a (omissis), il (omissis), componente supplente;
2. dare atto che la nomina dei suddetti componenti il Collegio dei Revisori, da disporsi con successivo
DPGR, sarà sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina all’acquisizione
delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di, rese da parte dell’interessato,
entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.
39, nonché sulla insussistenza di cause di ineleggibilità previste dal codice civile;
3. determinare il compenso annuale lordo omnicomprensivo per ciascun membro del Collegio dei
Revisori in € 13.944,00:
4. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
all’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente (ARPA Puglia);
5. di pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2019, n. 1389
L.R. n. 29/2017 - Nomina Collegio Sindacale dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale
(A.Re.S.S.) Puglia.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. “Costituzione e verifica organi Aziende
ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria”, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce
quanto segue.
Con la Deliberazione n. 48 del 26/1/2016 la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/2001 s.m.i., ha
nominato il Collegio Sindacale dell’Agenzia Regionale Sanitaria Pugliese (A.Re.S.) per un periodo pari ad anni
tre, nella seguente composizione:
− Ciro Attanasio
− Antonio Angelo Damato
− Michele Antonucci
Con successiva L.R. n. 29 del 24/7/2017 è stata istituita l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il
Sociale, di seguito A.Re.S.S., che a norma dell’art. 12, co. 2, della suddetta norma regionale “succede in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla soppressa A.Re.S.”.
L’art. 6 della predetta L.R. n. 29/2017 disciplina il Collegio Sindacale quale organo dell’A.Re.S.S., stabilendo
che:
- è composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta Regionale
tra coloro che sono iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Tale Registro risulta istituito presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010;
- dura in carica tre anni ed i componenti sono riconfermabili una sola volta.
L’art. 11, comma 2, della stessa L.R. 29/2017 stabilisce che ai componenti del Collegio Sindacale è attribuita
un’indennità pari a quella prevista per i componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie Locali, come
stabilito dall’art. 3, co. 13 del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., con oneri a carico dell’A.Re.S.S.
Con nota prot. n. 636 del 18/2/2019 il Direttore Generale dell’A.Re.S.S. ha comunicato che il Collegio Sindacale
in carica è scaduto in data 11/2/2019 e, pertanto, occorre provvedere al suo rinnovo.
Considerata l’urgenza di provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, gli adempimenti previsti dalla
D.G.R. n. 24/2017 saranno esperiti prima dell’insediamento del Collegio.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4,
comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 127 del 5-11-2019

82021

LA GIUNTA
− Udita e fatta propria ia relazione e ia conseguente proposta dei Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile A.P., dal
Dirigente del Servizio Rapporti istituzionali e Capitale Umano SSR dal Dirigente della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:
 di nominare, ai sensi della L.R. 29/2017 s.m.i., i seguenti componenti del Collegio Sindacale dell’Agenzia
Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.), che risultano iscritti nel Registro dei Revisori
legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 con il numero di iscrizione indicato a fianco di ciascun nominativo:
1) Componente
(con funzioni di Presidente) Ciro A. ATTANASIO

N. iscriz. Reg. Rev. Leg. 153383

2) Componente Vincenzo DEL VECCHIO

N. iscriz. Reg. Rev. Leg. 149538

3) Componente Rita ATTANASIO

N. iscriz. Reg. Rev. Leg. 87893

 di dare atto che i Sindaci nominati con il presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti
dalla data di insediamento, e possono essere riconfermati una sola volta.
 di dare mandato al Direttore Generale dell’A.Re.S.S. per l’Insediamento del Collegio Sindacale, previo
esperimento degli adempimenti di cui alla DGR n. 24/2017.
 di dare atto, altresì, che agli stessi spetta il trattamento economico, posto a carico del bilancio dell’A.
Re.S.S., pari a quello previsto per i componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie, come
stabilito dall’art 3 co 13 del D. Lgs. n. 502/1992 s.m.i.
 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R.
n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1484
Lr. n.4 del 13/03/2012 art. 32 - Presa d’atto della selezione del Revisore Unico presso i Consorzi di bonifica
commissariati di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia ed Ugento e Li Foggi.

Il Presidente della Giunta regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Irrigazione e bonifica,
confermata dal dirigente ad interim dello stesso Servizio e dal dirigente della Sezione Risorse Idriche, riferisce
quanto segue:
Premesso che:
• l’art. 33 della l.r. 13/03/2012, n. 4 prevede:
• la nomina di un revisore unico presso ciascun Consorzio di bonifica operante nella Regione Puglia;
• l’emanazione da parte della Giunta regionale del regolamento per disciplinare l’avviso pubblico e per
individuare i requisiti minimi necessari di accesso alla procedura selettiva;
• l’acquisizione del parere da parte della competente Commissione consiliare;
• la pubblicazione sul BURP del regolamento;
• la nomina da parte del Presidente della Giunta regionale con apposito decreto;
ATTESO:
• che con deliberazione n.1099 del 0506/2012 la Giunta regionale, ha adottato il “Regolamento di
disciplina dell’avviso pubblico per la selezione del Revisore Unico di ciascun Consorzio di bonifica
operante nella Regione Puglia ai sensi della Lr. n.4/2012, art. 33” con la procedura d’urgenza prevista
dall’art. 44 comma 3 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con Lr. n.7/2004;
• che la citata deliberazione è stata inoltrata alla IV Commissione Consiliare permanente per l’acquisizione
del parere previsto dall’art. 44 comma 2 del citato Statuto.
• che con nota n. 20120010644 del 25 luglio 2012 il Dirigente del Servizio Assemblea e Commissioni del
Consiglio regionale ha comunicato che la competente IV Commissione consiliare permanente nella
seduta del 19 luglio ha espresso parere favorevole in ordine alla deliberazione n. 1099/2012 ed al
relativo regolamento n. 13 del 08/06/2012 che ne faceva parte integrante
CONSIDERATO:
• che, ai sensi dell’art.33 comma 2 della l.r.4 del 13/03/2012, i Revisori restano in carica per un periodo
di anni cinque;
• che i Revisori dei Consorzi di bonifica commissariati di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia, Ugento e
Li Foggi sono stati nominati con D.P.R.G. n.149 - 147 - 152 e 148 del 15 marzo 2013 e, pertanto, il loro
mandato risulta essere scaduto;
• che con Decisione n.102 del 25/02/2019 la competente IV Commissione consiliare permanente nella
seduta del 25/02/2019 ha espresso parere favorevole in ordine alla Determinazione Dirigenziale
n.102/075 del 15/05/2018 “Indizione di avviso pubblico per la selezione del Revisore Unico presso i
Consorzi di bonifica commissariati di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia ed Ugento e Li Foggi operanti
nella Regione Puglia ai sensi della Lr. n. 4 del 13 marzo 2012, art. 33 e Determinazione Dirigenziale n.
170/075 del 29/06/2018 “Selezione del Revisore Unico presso i Consorzi di bonifica commissariati di
Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia ed Ugento e Li Foggi operanti nella Regione Puglia ai sensi della
Lr. 4 del 13 marzo 2012, art. 33.”
Con il presente atto si propone:
• che Giunta regionale, voglia prendere atto delle risultanze delle n.13 istanze di ammissione a ricoprire
la veste di Revisore Unico presso ciascun Consorzio di bonifica commissariato operante nella Regione
Puglia, ai sensi dell’art.33 della Lr. n.4/2012 riportate nell’Allegato “A” parte integrante del presente
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provvedimento così come già riportate nella D.D.S. n. 170/075 del 29/06/2018.
• di designare, così come di seguito, i seguenti candidati ai fini della successiva nomina a Revisore Unico
per i Consorzi di bonifica commissariati da parte del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art.33
della Lr. n. 4/2012:
 Consorzio di bonifica Arneo: il Dott.
 Consorzio di bonifica Stornara e Tara: il Dott.
 Consorzio di bonifica Terre d’Apulia: il Dott.
 Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi: il Dott.
“Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011
e successive modifiche e integrazioni”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta Regionale l’adozione dell’atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4,
comma 4, lett. k).
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell’alta professionalità, dal
Dirigente a.i. del Servizio e dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche.
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente richiamato.
− di prendere altresì atto delle risultanze delle n.13 istanze di ammissione a ricoprire la veste di Revisore
Unico presso ciascun Consorzio di bonifica commissariato operante nella Regione Puglia, ai sensi dell’art.33
della Lr. n.4/2012 riportate nell’Allegato “A” parte integrante del presente provvedimento così come già
riportate nella D.D.S. n.170/075 del 29/06/2018.
− di designare, così come di seguito, i seguenti candidati ai fini della successiva nomina a Revisore Unico per
i Consorzi di bonifica commissariati da parte del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art.33 della
Lr. n. 4/2012:

Consorzio di bonifica Arneo: il Dott. Michele CEA

Consorzio di bonifica Stornara e Tara: il Dott. Michele DE CHIRICO

Consorzio di bonifica Terre d’Apulia: il Dott. Ezio Filippo CASTALDI

Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi: la Dott.ssa Luigia TOMA
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1803
Destinazione dei fondi Risorse ex D. Lgs. n. 625/96 art. 20 comma 1. Seguito DGR n. 444 del 20/03/2018, n.
2216 del 29/11/2018 e n. 545 del 20/03/2019. Sostituzione intervento.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore e confermata dal Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali e dalla Dirigente della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e, riferisce quanto segue:
Premesso che:
− Con D.Lgs 625 del 25 novembre 1996 lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 94/22/CEE relativa
alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi (Royalties-fondi idrocarburi);
− l’art. 19 “armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione del D. Lgs. n. 625/96
prevede che: « ...per le produzioni ottenute a decorrere dal 01 gennaio 1997, il titolare di ciascuna
concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore dei un aliquota del
prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e
al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare ... »;
− l’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 625/96 (Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario) ha
indicato che « ... per le produzioni ottenute a decorrere dal 01 gennaio 1997 per ciascuna concessione di
coltivazione situata in terraferma il valore dell’aliquota calcolato in base all’articolo 19 è corrisposto per
il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i comuni destinano tali risorse
allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, all’incremento industriale e a interventi di
miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni;
− con le Leggi n. 140 dell’11 maggio 1999, n. 140 e n. 296 del 27 dicembre 2006 lo Stato ha disposto
l’introduzione del comma 1-bis all’art. 20 per cui « ... A decorrere dal 1 gennaio 1999, alle regioni a
statuto ordinario del Mezzogiorno, è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione
negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l’aliquota destinata allo Stato (30%)... »;
− per accogliere i trasferimenti statali di risorse provenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di
giacimenti di idrocarburi ubicati nel territorio regionale, di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, questa Regione istituiva il cap. di entrata 2032000;
− per effetto dell’art. 53 della L. R. n. 14/98 le predette risorse venivano destinate allo sviluppo della rete dei
metanodotti per il completamento della metanizzazione del territorio regionale ai sensi dell’art. 11 della L.
n. 784/80 ed a tal fine si istituivano in bilancio i cap. 635050 e 635080 sui quali si autorizzava l’assunzione
di impegni di spesa per la realizzazione delle predette opere infrastrutturali;
Atteso che:
− al fine di adottare la DGR n. 2333 del 03/12/2013 con cui è stato definito l’ammontare delle risorse
ex art. 20, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 625/96 (Royalties - fondi idrocarburi), pari al 30% delle royalties
complessivamente pagate dai soggetti estrattori a partire dall’anno 2008 e fino a tutto il 2012 il Servizio
Energia, reti e infrastrutture, allora competente ha operato una ricognizione al fine di verificare che le
opere di metanizzazione finanziate ai sensi dell’art. 53 della L R. 14/98 fossero oramai concluse;
− da detta ricognizione non risultano agli atti dei competenti Uffici ulteriori impegni ad esse connesse né
restanti partite debitorie;
− con Delibera n. 2084 del 29/11/2017 la Giunta Regionale ha provveduto a:
• quantificare la quota regionale (55%) delle royalties complessivamente pagate dai soggetti estrattori,
a partire dall’anno 2008 e fino a tutto il 2017 sulla base della verifica di quanto effettivamente
trasferito dal Ministero dello Sviluppo Economico e delle somme incassate dal bilancio regionale per
un importo pari ad Euro 23.302.318,65 (di cui Euro 22.424.678,81 a valere sugli anni 2008-2016 ed
Euro 877.639,84 a valere sulle risorse 2017),
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• applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo complessivo di Euro 22.688.566,67
derivanti dalle annualità 2008-2016 rivenienti dai cap. 635050 e 635080 collegati al capitolo di
entrata 2032000 (ex economie vincolate da residui di stanziamento anno 2008-2009-2010-20112012-2013-2014-2015-2016) al fine di realizzare interventi che facciano riferimento allo sviluppo
dell’occupazione, alle attività economiche, allo sviluppo industriale, alla bonifica, al ripristino
ambientale e alla mitigazione idrogeologica.
Considerato che:
− con determina dirigenziale n.158/DIR/2017/02086 del 28 dicembre 2017 è stato effettuato un impegno di
spesa (obbligazione giuridicamente vincolante) per l’importo di Euro 23.302.318,65 a valere sulle risorse
dal 2008 al 2017.
− con Delibera n. 444 del 20/03/2018 la Giunta Regionale ha provveduto a destinare, le risorse dell’aliquota
del 7% relativamente agli anni 2008 - 2017, pari ad Euro 23.302.318,65 all’adozione di misure per favorire lo
sviluppo dell’occupazione e le attività economiche, l’incremento industriale e interventi di miglioramento
ambientale come segue:
• al Comune di San severo un importo di Euro 7.000.000,00;
• al Comune di Apricena un importo di Euro 6.000.000,00;
• al Comune di Nardò un importo di Euro 1.200.000,00;
• al Comune di Massafra un importo di Euro 6.000.000,00;
• ad Aeroporti di Puglia, per l’aeroporto di Grottaglie, un importo di Euro 2.000.000,00;
• ad ARTI un importo di Euro 1.102.318,65,
− con DD n. 158/DIR/2018/2226 del 07/11/2018, si è reso necessario procedere al disimpegno parziale
della somma di Euro 2.000.000,00, appostate per l’intervento relativo all’aeroporto di Grottaglie
“Riassetto funzionale dell’Aerostazione Passeggeri”, rispetto all’impegno n. 11857 del 29/12/2017 di
Euro 23.302.318,65 assunto con DD n. 158/DIR/2017/02086 del 28/12/2017 sul capitolo 635080 a favore
delle amministrazioni locali della Regione Puglia e alla contestuale riduzione di pari importo dell’O.G. n.
10064/2017 in quanto Aeroporti di Puglia è una società per azioni controllata dalla Regione Puglia, per cui
il Piano dei conti finanziario del succitato capitolo non consentiva di procedere con gli atti consequenziali
a favore dell’Ente beneficiario;
− la verifica delle somme ulteriormente trasferite dal Ministero dello Sviluppo Economico ed effettivamente
incassate nel bilancio regionale sul capitolo 2032000 ha evidenziato che, rispetto agli importi già riportati
nella DGR n. 1933 del 21/11/2017, esiste un avanzo di amministrazione vincolato per un importo
complessivo di oltre Euro 2.800.000,00 derivanti dalle annualità 2008-2016 rivenienti dai cap. 635050 e
635080 e collegati al capitolo di entrata 2032000 (ex economie vincolate da residui di stanziamento di cui
Euro anno 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016);
− con Delibera n. 2216 del 29/11/2018 la Giunta Regionale ha provveduto a;
• applicare l’avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00 derivanti dalle annualità 2008-2016
rivenienti dai cap. 635050 e 635080 collegati al capitolo di entrata 2032000 (ex economie vincolate
da residui di stanziamento anno 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016);
• istituire un nuovo capitolo di spesa, collegato al capitolo di entrata 2032000 e di apportare la
variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, come riportata
nella apposita sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
• stanziare un nuovo importo pari ad Euro 2.000.000,00 in favore di Aeroporti di Puglia al fine di
dare attuazione all’intervento per l’Aeroporto di Grottaglie denominato “Riassetto funzionale
dell’Aerostazione Passeggeri”, come indicato nella DGR n. 444 del 20/03/2018;
• delegare la Dirigente della Sezione infrastrutture per la mobilità, competente per materia, la
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gestione dell’intervento previsto sull’Aeroporto di Grottaglie denominato “Riassetto funzionale
dell’Aerostazione Passeggeri”,
− con Delibera n. 545 del 20/03/2019 la Giunta Regionale ha provveduto a:
• prendere atto, anche in forza della DGR n. 277 del 05/02/2019, del venir meno dei presupposti di cui
alla destinazione di somme al Comune di Apricena operata nella DGR n. 444/2018;
• di provvedere a destinare, l’importo di Euro 6.000.000,00, precedentemente previsto nella DGR
n. 444/2018 a favore del Comune di Apricena per adozione di misure atte a favorire lo sviluppo
dell’occupazione e le attività economiche, l’incremento industriale e interventi di miglioramento
ambientale in particolare:
• al Comune di Lesina un importo di Euro 1.500.000,00,
• al Comune di Poggio Imperiale un importo di Euro 1.500.000,00, subordinandolo alla ricezione
dell’autorizzazione descritta in parte motiva,
• accantonate tali somme, in attesa dell’autorizzazione alla realizzazione di alloggi atti ad ospitare
migranti stagionali in agricoltura, e sarà assegnata subordinatamente alla ricezione della stessa;
• di rinviare ad un successivo atto il programma di riparto dei residui Euro 3.000.000,00.
Considerato ALTRESÌ che:
− il Consiglio Regionale della Regione Puglia ha adottato la L.R. n. 2 del 5 gennaio 2018, intitolata “Indirizzi
per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto”;
− con tale legge la Regione Puglia ha inteso:
• affrontare i problemi peculiari della città di Taranto e del suo territorio, nella loro rilevanza regionale,
nazionale e internazionale, connessi alla crisi del polo siderurgico e agli effetti da essa generati sulla
comunità territoriale;
• promuovere e sostenere il necessario cambiamento delle sue direttrici di sviluppo, attraverso
l’individuazione di indirizzi a supporto di una pianificazione strategica di azioni integrate sul contesto
territoriale basate sullo sviluppo ambientale;
− con DGR n. 572 del 05/04/2018 la Giunta Regionale ha individuato l’Agenzia Regionale Strategica per
la Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) come soggetto più idoneo per realizzare le attività di
supporto per l’approvazione delle linee guida del Piano Strategico e per la costruzione del Piano strategico
di sviluppo e di valorizzazione del territorio tarantino attraverso un processo virtuoso di collaborazione tra
Amministrazioni, sulla base degli indirizzi generali di programmazione indicati dalla Regione Puglia;
− in data 16/04/2018 è stata sottoscritta una convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia ASSET per la
costituzione di uno staff tecnico multidisciplinare al fine di:
• predisporre ed aggiornare le analisi di contesto per il territorio di riferimento,
• raccogliere ed elaborare informazioni e dati riguardanti gli interventi infrastrutturali e le attività
progettuali immateriali in atto, nonché gli interventi programmati a Taranto,
• definire, in forma partecipata, le linee guida del piano strategico, il Piano Strategico e la visione di
sviluppo integrato ed ecosostenibile dell’area vasta di riferimento,
• definire gli obiettivi e facilitare le azioni coordinate e coerenti con la visione di sviluppo.
Rilevato che:
− ASSET ha fatto richiesta di un finanziamento di Euro 1.200.000,00 per la realizzazione dei seguenti interventi
strategici:
• Progetto “A”, il cui costo complessivo è pari ad Euro 700.000,00 riguarda la realizzazione di due studi:
• Un primo studio con cui si vuole valutare lo spettro delle patologie del bambino e dell’adulto,
in soggetti direttamente esposti e nelle future generazioni, associate all’esposizione ad una
miscela dei contaminanti più abbondanti ritrovati nei fluidi biologici dei cittadini dell’area di
Taranto,
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• Un secondo secondo studio con cui si intende effettuare la valutazione degli effetti protettivi
sulla salute esercitati da oli di oliva naturalmente arricchiti di polifenoli, vitamina E, omega 3 ed
omega 6 in topi esposti ad una miscela di contaminati ritrovati nei fluidi biologici dei cittadini
nell’area di Taranto.
• Progetto “B”, il cui costo è pari ad Euro 500.000,00, per la prima fase, è finalizzato alla creazione di
una struttura sperimentale innovativa, denominata “Laboratorio Urbano”, Il Laboratorio Urbano sarà
dotato di un team di facilitatori esperti di processi partecipativi e adotterà un piano di comunicazione
che tenda a:
• assicurare la conoscenza delle informazioni ed elementi di analisi di sistema nelle fasi di
elaborazione ed avanzamento dell’attuazione del PS e le opportunità di finanziamento ivi
previste;
• aumentare nei cittadini il livello di consapevolezza dell’incastonamento del PS, come elemento
centrale delle politiche pubbliche su Taranto, nazionali e regionali e sovranazionali con
particolare riferimento al ruolo dall’UE e dei Fondi Strutturali;
• diffondere le opportunità previste nel programma di “azioni di rapido avvio” come elemento
riconoscibile delle opportunità di cambiamento;
• favorire la riconoscibilità della identità visiva unitaria del Piano Strategico e di esso con le
politiche di coesione regionale;
• promuovere eventi/iniziative di conoscenza e approfondimento del PS Taranto Futuro Prossimo
e del Programma di interventi ad esso riferibile.
− ARTI ha presentato una rimodulazione del Piano Operativo trasmesso in occasione della DGR 444/2018
il cui importo ascende da Euro 1.102.318,65 ad Euro 2.702.318,65. Il nuovo elaborato individua ulteriori
approfondimenti, tecnico-scientifici, collegati non solo alle attività per la redazione del Piano strategico di
lungo periodo per Taranto ma, anche alla luce della DGR n. 572/2018 sopra menzionata, più in generale
alle azioni necessarie per dotare la Regione Puglia di idonei strumenti atti a delineare una nuova politica di
sviluppo industriale regionale, fornendo assistenza per le seguenti interventi:
• supporto alla fase di avvio delle Zone Economiche Speciali (ZES) e al monitoraggio del loro impatto
sui sistemi produttivi regionali e per l’attrazione degli investimenti nazionali e internazionali,
• supporto nella valutazione delle strategie di sviluppo delle Aree di Sviluppo Industriale (ASI) regionali,
• monitoraggio e valutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente SmartPuglia2020 e delle
politiche regionali di innovazione con sviluppo della strategia per il nuovo POR 2021.2027;
• elaborazione di un sistema di indicatori per la valutazione dell’impatto degli aiuti,
• attivazione di un osservatorio regionale sull’economia circolare,
• supporto alla elaborazione, sperimentazione e validazione di nuovi strumenti di policy e di nuove
progettualità finalizzati al rilancio dei territori in crisi, con particolare riferimento all’area di Taranto
e a quella di Foggia (ad esempio: rigenerazione urbana, economia del mare, industria aerospaziale e
valorizzazione aeroporto di Grottaglie per le attività di aviolancio, industria agroalimentare e salute,
agricoltura di precisione e sviluppo industriale con diffusione della cultura di impresa per Foggia
ecc.,
• realizzazione di un programma di iniziative di comunicazione e promozione degli strumenti regionali
di policy sviluppati e dei principali risultati raggiunti,
• analisi dell’impatto economico-sociale e della prevenzione dei rischi occupazionali connessi alla
sostanziale chiusura della centrale ENEL di Cerano che, tra diretti ed indiretti, attualmente occupa
circa mille addetti nell’area di Brindisi con la predisposizione di una pianificazione strategica che
definisca le scelte, le iniziative e i progetti in grado di raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione
senza ricadute negative dal punto di vista del complesso equilibrio del sistema energetico nazionale.
− il Comune di Maruggio ha richiesto un finanziamento di Euro 200.000,00 per la realizzazione di un progetto
finalizzato alla creazione di un Centro di addestramento aerostazione subacqueo pubblico, in linea con
l’iniziativa ministeriale e regionale che vede lo scalo aeroportuale di Grottaglie già designato quale primo
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spazioporto destinato ad accogliere voli suborbitali. L’intervento infatti ha lo scopo di offrire un servizio
di tipo turistico destagionalizzato ad alto contenuto tecnico scientifico, fortemente innovativo, in quanto
permetterà attività di addestramento di persone comuni e di ricerca aerospaziali alle condizioni psicomotorie cosiddette di “micro-gravità” caratteristiche dell’iter di preparazione ai voli in assenza di peso,
detti micro-gravitazionali.
Verificato che:
− La progettualità presentata da ASSET sarà importante per lo sviluppo economico del territorio in quanto:
• attraverso la realizzazione di studi indirizzati a valutare gli effetti transgenerazionali dell’esposizione
a contaminanti simili a quelli ritrovati nei fluidi biologici dei cittadini dell’area di Taranto, contribuirà a
classificare il rischio intrinseco di determinati siti e quindi ad orientare le scelte di politica industriale
in merito alla previsione di vincoli all’insediamento di attività economico-produttive,
• avrà l’obiettivo di rafforzare la capacità tecnica di progettazione degli attori locali e creare un
coordinamento fisico e stabile tra le strutture regionali, il CIS e il territorio, al fine « ... rimuovere le
fragilità sociali, restituendo valore urbano e territoriale, generando innovazione e coesione sociale,
favorendo lo scambio di pratiche nella direzione di un uso Intelligente delle risorse e di uno sviluppo
sostenibile... ».
− La progettualità presentata da ARTI contribuirà allo sviluppo economico del territorio permettendo di:
• migliorare la capacità dell’amministrazione regionale di sviluppare politiche e strategie “basate sulle
evidenze”, attraverso lo sviluppo e la messa a regime di sistemi di raccolta di dati e informazioni
relativi alle dinamiche innovative territoriali, ai sistemi di impresa, agli impatti delle misure di
sostegno all’innovazione e alla competitività delle imprese;
• promuovere la transizione dell’economia regionale verso modelli di produzione e consumo
improntati a una maggiore sostenibilità ambientale, alla condivisione, allo scambio e rielaborazione
collaborativa delle risorse altrimenti sottovalutate (economia circolare);
• mobilitare gli attori e le risorse del territorio tarantino e di quello foggiano su un numero limitato
di Dossier Tematici, attivando processi di integrazione tra strategie e settori, di collaborazione inter
istituzionale e di cooperazione tra attori pubblici e privati su progettualità specifiche, con particolare
ma non univoco riferimento alla riconversione e/o cessazione delle attività produttive del settore
siderurgico e allo sviluppo di settori con forti potenzialità di crescita quali ad esempio il turismo,
l’agroallmentare, l’aerospazio, l’ambiente.
− La progettualità presentata il Comune di Maruggio contribuirà allo sviluppo economico del territorio in
quanto rappresenta un fattore di attrazione e investimento di enorme portata, tanto in termini medico
scientifici quanto in termini turistici. L’iniziativa valorizza il territorio sia dal punto di vista dell’innovazione
dei servizi offerti sia dal punto di vista della ottimizzazione dell’uso eco-compatibile e ad alto contenuto di
conoscenza delle risorse legate all’ambiente marino.
Verificato altresì che:
− gli interventi innanzi proposti risultano coerenti con le linee orientative di cui alla parte motiva della DGR
444/2018 in quanto trattasi di misure per favorire lo sviluppo dell’occupazione e le attività economiche,
l’incremento industriale e interventi di miglioramento ambientale.
Ravvisata la necessità di:
− provvedere a riassegnare, l’importo di Euro 3.000.000,00, precedentemente non assegnato nella DGR n.
545/2019, per adozione di misure atte a favorire lo sviluppo dell’occupazione e le attività economiche,
l’incremento industriale e interventi di miglioramento ambientale ed in particolare come sopra descritti
ed in particolare:
• ad ASSET un importo di Euro 1.200.000,00;
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• ad ARTI un importo di Euro 1.600.000,00, aggiuntivi rispetto alla somma di Euro 1.102.318,65 già
individuata con la DGR 444/2018;
• al Comune di Maruggio un importo di Euro 200.000,00, subordinandolo al rilascio della relativa
concessione demaniale marittima;
− confermare in ogni altro punto le modalità operative e di gestione stabilite nella DGR n. 444/2018 e nella
DGR 2216/2018.
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”;
− la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “disposizioni per la formazione dei bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della regione puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”
− la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “bilancio di previsione della regione puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii
− la DGR n. 161 del 31/01/2019 di autorizzazione agli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
all’art. 1, comma 833 e 835 della legge n. 145/2018”.
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato 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 dai 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.II.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a complessivi Euro 3.000.000,00
è garantita dalla somma già impegnata con la DD n. 158/DIR/2017/02086 del 28 dicembre 2017.
Pertanto il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o
di spesa, né a carico del Bilancio Regionale, né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal 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.;
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LA GIUNTA REGIONALE
− 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
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
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− di provvedere a destinare, l’importo di Euro 3.000.000,00, precedentemente non assegnato nella DGR n.
545/2019, per adozione di misure atte a favorire lo sviluppo dell’occupazione e le attività economiche,
l’incremento industriale e interventi di miglioramento ambientale come sopra descritti ed in particolare:
• ad ASSET un importo di Euro 600.000,00;
• ad ARTI un importo di Euro 800.000,00 aggiuntivi rispetto alla somma di Euro 1.102.318,65 già
individuata con la DGR 444/2018;
• al Comune di Maruggio un importo di Euro 200.000,00, subordinandolo al rilascio della relativa
concessione demaniale marittima;
− di individuare con successivo provvedimento di Giunta la destinazione dei rimanenti € 1.400.000,00;
− di dare mandato alla Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi di trasmettere il presente
provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria, per i competenti adempimenti anche conseguenti alle
modifiche alla proposta della presente deliberazione;
− di confermare in ogni altro punto le modalità operative e di gestione stabilite nella DGR n. 444/2018 e nella
DGR 2216 /2018.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1830
Legge Regionale n.4 del 5 febbraio 2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, comma 1,
lett. a) - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Santa Chiara, agro di Porto Cesareo, Fg. 16,
p.lla 3401 di mq. 198, in favore della sig.ra Rizzo Vittoria Romana.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal
Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” e dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione
Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
-- ai sensi dell’art. 22 ter, lett. b), comma 3 e dell’art. 22 quinques, comma 2, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss.
mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;
-- la signora RIZZO Vittoria Romana, ha presentato istanza di acquisto del terreno di proprietà regionale, in
data 09.03.2018, prot. n. 0005429, censito nel Comune di Porto Cesareo, Località Santa Chiara, al Fl. 16, P.lla
n. 3401, di mq.198;
-- la stessa detiene il possesso dell’Immobile regionale sopra identificato, conseguito senza violenza e
clandestinità dall’anno 1981, come si evince dalla domanda di sanatoria (agli atti d’ufficio) e ha provveduto al
pagamento dei canoni d’uso a decorrere dallo stesso anno;
-- l’area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.201, foglio 16, di Ha. 0.99.90, facente
parte dell’ex quota n.326, sita in località Santa Chiara, in agro di Porto Cesareo (LE), pervenuta all’Ente con
decreto di esproprio n.810 del 30/08/1951, pubblicato sulla G.U. n.210 del 13/09/1951, in danno della ditta
Tamborino Giuseppe, e assegnata con atto per Notar G. Nicastro del 29/02/1960, al sig. Maiorano Vito, ed allo
stesso revocata, con delibera Presidenziale del 22 febbraio 1984;
CONSIDERATO CHE:
-- su detto terreno è stato realizzato a cure e spese della sig.ra Spagnolo Carla un fabbricato abusivo con gli
identificativi catastali di seguito riportati: Comune di Porto Cesareo (LE):
- FI. 16, P.lla n. 3401 sub 1, cat. A/3, classe 3, vani 6, superficie catastale 116 mq., rendita € 325,37, via da
Denominarsi, piano T;
intestato a:
- Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia - proprietà per 6/42;
- Fioschi Iolanda Lucia nata il (omissis) - proprietà per 1/42;
- Maiorano Agostino nato il (omissis)- proprietà per 6/42;
- Maiorano Anita nata il (omissis) - proprietà per 1/42;
- Maiorano Antonio nato il (omissis) - proprietà per 1/42;
- Maiorano Cosima Cristina nata il (omissis) - proprietà per 6/42;
- Maiorano Cosimo nato il (omissis) - proprietà per 6/42;
- Maiorano Giancarlo nato il (omissis) - proprietà per 1/42;
- Maiorano Itala nata il (omissis) - proprietà per 1/42;
- Maiorano Maria Donata nata il (omissis) - proprietà per 6/42;
- Maiorano Rita nata il (omissis) - proprietà per 1/42;
- Rizzo Vittoria Romana nata il (omissis) - proprietà per 6/42;
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- Confina: con le particelle 2174, 3457 e strada del FI. 16;
-- per tale fabbricato è stata presentata presso il Comune di Porto Cesareo, in data 29/09/1985, prot.n.17325,
istanza di sanatoria al sensi della Legge 28 febbraio 1985, n.47;
-- la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima del 04.03.2019 ha quantificato il prezzo
complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 3.509,24 come riportato nella sottostante tabella:
Valore del terreno
Riduzione di 1/3
Valore del terreno al netto della premialità
Canoni concessori d’uso dall’anno 2014 ai 2% su 4.456,62
Spese di istruttoria
VALORE TOTALE

€
€
€
€
€
€

4.456,62
1.485,54
2.971,08
438,16
100,00
3.509,24

TENUTO CONTO CHE:
-- il Collegio di Verifica costituito con D.D. n.698 dell’11/10/2018 con Verbale del 07 del mese di marzo 2019,
ha ritenuto congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;
-- con successiva nota Prot. n. 0007812 dei 08/04/2019, la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce ha
notificato per l’accettazione tale prezzo alla sig.ra Rizzo Vittoria Romana, richiedendo, altresì, con contestuale
versamento dell’acconto del 30% dell’importo;
-- la sig.ra Rizzo Vittoria Romana, con lettera del 19/04/2019, Prot. 0008925, ha formalmente accettato il
prezzo di vendita così come notificatogli, provvedendo al pagamento in unica soluzione dell’intero importo
pari ad € 3.509,24, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante
bonifico Banca Intesa Sanpaolo in data 16/04/2019, TRN (omissis), - intestato a “Regione Puglia - Direzione
Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria”, corso Sonnino, 177, cap. 4091050;
Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:
-- autorizzare l’alienazione del terreno edificato censito nei Comune di Porto Cesareo (LE), Località Santa
Chiara, ai Fl. 16, P.lla n. 3401, di mq.198, in favore della sig.ra Rizzo Vittoria Romana, ricorrendo le condizioni
di cui all’art. 22 ter, lett. b), comma 3, l’art.22 quinques, comma 2 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;
-- di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla
sottoscrizione dell’atto notarile di stipula;
-- di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di
registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc., saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando
da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
-- di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già
esistenti;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo
stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.
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Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4 - comma 4,\
lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22
quinques, comma 2, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della
Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” e dalla Dirigente
ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché
Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio.
A voti unanimi, espressi nel modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente
riportata;
di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinques, comma 2, della L.R. n.
4 del 5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito in agro di Porto Cesareo (LE),
Località Santa Chiara, in catasto al Fl. 16, P.lla n.3401, di mq.198, in favore della sig.ra Rizzo Vittoria Romana
al prezzo complessivo di € 3.509,24;
di prendere atto che la sig.ra Rizzo Vittoria Romana, ha già corrisposto in unica soluzione il prezzo totale di
vendita, per un importo pari ad € 3.509,24 sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001
6723 702, mediante bonifico Banca Intesa Sanpaolo in data 16/04/2019, TRN (omissis), - intestato a “Regione
Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari - Servizio Tesoreria”, corso Sonnino, 177;
di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell’atto di
compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;
di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione Regionale
da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 127 del 5-11-2019

82035

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1833
Legge Regionale n.4 dei 5 febbraio 2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b), comma 3 e 22 quinquies, comma 1,
lett. a) - Autorizzazione alla vendita terreno edificato in località Colarizzo, agro di Porto Cesareo, Fg. 14, p.lla
1038 di mq. 75, in favore della sig.ra Spagnolo Carla.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal
Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” e dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione
Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
-- ai sensi dell’art. 22 ter, lett. b), comma 3 e dell’art. 22 quinques, comma 2, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss.
mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;
-- la signora Spagnolo Carla, ha presentato istanza di acquisto del terreno di proprietà regionale, in data
21/02/2014, prot. n. 2015, censito nel Comune di Porto Cesareo, Località Colarizzo, al FI. 14, P.lla n. 1038, di
mq.75;
-- la stessa detiene il possesso dell’immobile regionale sopra identificato, conseguito senza violenza e
clandestinità dall’anno 2013, come si evince dal contratto ENEL (agli atti d’ufficio) e ha provveduto al
pagamento dei canoni d’uso a decorrere dall’anno 1980, in riferimento all’anno di ultimazione dell’immobile;
-- l’area edificata In oggetto proviene dal frazionamento della particella n.243, foglio 14, facente parte dell’ex
quota n.45, sita in località Colarizzo, in agro di Porto Cesareo (LE), pervenuta all’Ente con decreto di esproprio
n.1643 del 18/12/1951, pubblicato sulla G.U. n.29 del 04/12/1952, in danno della ditta Tamborino Frisari
Francesco, e assegnata con atto per Notar G. Nicastro del 30/01/1960, al sig. Cirfeda Vincenzo fu Antonio, ed
allo stesso revocata, con Atto di Abrogazione di Concessione Terreni del 06 aprile 1984;
CONSIDERATO CHE:
-- su detto terreno è stato realizzato a cure e spese della sig.ra Spagnolo Carla un fabbricato abusivo con gli
identificativi catastali di seguito riportati: Comune di Porto Cesareo (LE):
- FI. 14, P.lla n. 1038 sub 1, 2 e 3 graffati, cat. A/4, classe 3, vani 4, 5, superficie catastale 65 mq., rendita €
178,95, via da Denominarsi snc, piano T, intestato a:
- Presiccio Antonio nato il (omissis) - oneri dichiarante il fabbricato;
- Regione Puglia - Gestione Speciale Riforma Fondiaria - proprietà per l’area 1/1.
- Confina: con le particelle 1064,1604,1566 e strada del Fl. 14;
-- per tale fabbricato è stata presentata presso il Comune di Porto Cesareo, in data 23/10/1985, prot.n.10687,
istanza di sanatoria ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
-- la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima del 05.02.2019 ha quantificato il prezzo
complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 2.818,94 come riportato nella sottostante tabella:
Valore del terreno

€ 2.254,77
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Riduzione di 1/3
Valore del terreno al netto della premialità
Canoni concessori d’uso dall’anno 1980 al 2% su 2.254,77
Spese di istruttoria
VALORE TOTALE

€
751,59
€ 1.503,18
€ 1.215,76
€
100,00
€ 2.818,94

TENUTO CONTO CHE:
-- il Collegio di Verifica costituito con D.D. n.698 dell’11/10/2018 con Verbale del 21 del mese di febbraio
2019, ha ritenuto congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;
-- con successiva nota Prot. n. 0005838 del 14/03/2019, la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce
ha notificato per l’accettazione tale prezzo alla sig.ra Spagnolo Carla, richiedendo, altresì, il contestuale
versamento dell’acconto del 30% dell’importo;
-- la sig.ra Spagnolo Carla, con lettera del 21/03/2019, Prot. 0006442, ha formalmente accettato il prezzo di
vendita così come notificatole, provvedendo al pagamento in unica soluzione dell’intero importo pari ad €
2.818,94, sul c/c postale n. 16723702,Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante Bonifico
Sepa - Italia in data 20/03/2019, C.R.O. (omissis), - intestato a “Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma
Fondiaria - Bari - Servizio Tesoreria”, corso Sonnino, 177, cap. 4091050;
Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:
-- autorizzare l’alienazione del terreno edificato censito nel Comune di Porto Cesareo (LE), Località Colarizzo,
al Fl. 14, P.lla n. 1038, di mq.75, in favore della sig.ra Spagnolo Carla, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 22
ter, lett. b), comma 3, l’art.22 quinques, comma 2 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;
-- di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla
sottoscrizione dell’atto notarile di stipula;
-- di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di
registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc., saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando
da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
-- di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già
esistenti;
-COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo
stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4 - comma 4,\
lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22
quinques, comma 2, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della
Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” e dalla Dirigente
ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché
Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio.
A voti unanimi, espressi nel modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente
riportata;
di autorizzare, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22 quinques, comma 2, della L.R. n.
4 del 5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito in agro di Porto Cesareo (LE),
Località Colarizzo, in catasto al Fl. 14, P.lla n.1038, di mq.75, in favore della sig.ra Spagnolo Carla al prezzo
complessivo di € 2.818,94;
di prendere atto che la sig.ra Spagnolo Carla, ha già corrisposto in unica soluzione il prezzo totale di vendita,
per un importo pari ad € 2.818,94 sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723
702, mediante Bonifico Sepa - Italia in data 20/03/2019, C.R.O. 1101190790357273, - intestato a “Regione
Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria”, corso Sonnino, 177;
di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell’atto di
compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;
di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione Regionale
da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1839
L.R. n. 4 del 05/02/2013, art. 22 ter lett. b) comma 3 e 22 quinques comma 2 - Autorizzazione alla vendita
terreno edificato in agro di Trepuzzi, località Provenzani, Fg. 42 p.IIa 1214 di mq. 150, in favore del Sig.
Perrone Marco.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario della Struttura provinciale di Lecce,
confermata dal Responsabile P.O./LE, dalla P.O. “Raccordo delle Strutture provinciali” e dalla Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, QNC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
-- l’art. 22 ter, lett. B), comma 3 e l’art. 22 quinques, comma 2 della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss. mm. ii,
autorizzano l’alienazione dei beni della ex Riforma Fondiaria agli attuali conduttori;
-- il signor PERRONE Marco ha presentato istanza di acquisto in data 25/05/2016 prot.n.6427, del terreno
di proprietà regionale censito nel Comune di Trepuzzi località Provenzani al F° 42 p.lla n. 1214 di mq.150,
edificato dal proprio defunto genitore PERRONE Antonio;
-- l’area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.21 del foglio 12 di Ha 1.86.90,
facente parte dell’ex quota n.191 sita in località Provenzani in agro di Lecce (ora Trepuzzi), pervenuta all’Ente
con Decreto di esproprio n. 929 pubblicato sulla G.U. n. 173 del 28 luglio 1952, in danno alla ditta Guerrieri
Francesco, assegnata dalla Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria in Puglia, Lucania e Molise al sig.
CAPPELLO Ferdinando è allo stesso revocata con Atto Abrogazione Concessione Terreni del 12 luglio 1983;
TENUTO CONTO CHE:
-- su detto terreno è stato realizzato, a cure e spese del sig. PERRONE Antonio, un fabbricato abusivo con gli
identificativi catastali attuali di seguito riportati: Comune di Trepuzzi (LE), Foglio 42 particella 1214, cat. A/4,
classe 4, vani 5,5 superficie catastale 71 mq., rendita € 411,87, via della Grancevola n.3 piano T, intestato a:
1) CAPPELLO Ferdinando nato il (omissis);
2) ENTE DI SVILUPPO IN PUGLIA E LUCANIA Proprietà per l’area;
3) PERRONE Antonio nato il (omissis) Proprietà PER IL FABB.
-- confinante con le particelle 1220, 1057, 1368 e strada;
-- per tale fabbricato è stata presentata presso il Comune di Lecce, a nome della moglie DELL’AQUILA Filomena,
in data 01/04/1986 prot. n.19127, istanza di sanatoria per abusi edilizi ai sensi dell’art. 31 della Legge 47/85;
-- il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, con Verbale del
21/05/2019, ha determinato il prezzo di vendita del cespite in oggetto in complessivi € 4.078,67, come
riportato nella sottostante tabella:
Valore di stima del terreno
Riduzione di 1/3
Valore del terreno al netto della premialità
Canoni concessori d’uso dal 2015
Spese di istruttoria

€ 5.189,56
€ 1.729,85
€ 3.459,71
€
518,96
€
100,00

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 127 del 5-11-2019

VALORE TOTALE

82039

€ 4.078,67

-- il prezzo complessivo di vendita come sopra quantificato è stato notificato per l’accettazione, con contestuale
versamento di un acconto pari al 30%, al sig. PERRONE Marco con nota Prot. n. 0011879 del 31/05/2019,
essendo stato designato all’acquisto da parte di tutti i coeredi;
-- lo stesso, in data 20/06/2019 ha formalmente accettato il prezzo di vendita così come notificatogli
provvedendo in pari data al pagamento dell’intero importo dovuto, pari ad € 4.078,67 a mezzo bonifico
bancario intestato a “Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria di Bari- Servizio Tesoreria”, cap.
4091050, Codice Riferimento: (omissis).
Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:
-- autorizzare l’alienazione del terreno edificato censito nel Comune di Trepuzzi (LE), località Provenzani, al F°
42 p.lla 1214 di mq.150, in favore del sig. PERRONE Marco, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 22 ter comma
1 lett. b) e comma 3 e all’art.22 quinques comma 2 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;
-- di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla
sottoscrizione dell’atto notarile di stipula;
-- di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di
registrazione, di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni catastali, ecc., saranno a totale carico dei soggetti
acquirenti, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
-- di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già
esistenti;
-COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo
stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4 - comma 4,\
lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22
quinques, comma 2, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Funzionario istruttore, dal
Responsabile P.O./LE, dal Responsabile P.O. “Raccordo delle strutture provinciali” e dalla Dirigente ad interim
del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della
Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nel modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente
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riportata;
di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 ter comma 1 lett. b) e comma 3, dell’art. 22 quinques comma 2, della
L.R. n. 4 del 5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito in agro di Trepuzzi (LE)
località Provenzani, in Catasto al F° 42 particella 1214 di mq.150, in favore del sig. PERRONE Marco, al prezzo
complessivo di € 4.078,67;
di prendere atto che il sig. PERRONE Marco ha già corrisposto in data 20/06/2019 il prezzo totale di vendita,
pari ad € 4.078,67, a mezzo bonifico. Codice Riferimento (omissis), intestato a “Regione Puglia - Direzione
Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria”;
di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell’atto di
compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;
di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione Regionale
da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1840
L.R. n. 4 del 05/02/2013, art. 22 ter lett. b) comma 3 e 22 quinques comma 2 - Autorizzazione alla vendita
terreno edifìcato in agro di Trepuzzi, località Casalabate, Fg. 42 p.lla 2985 di mq. 216, in favore della Sig.ra
Renna Concetta Maria.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario della Struttura provinciale di Lecce,
confermata dal Responsabile P.O./LE, dalla P.O. “Raccordo delle Strutture provinciali” e dalla Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
-- l’art. 22 ter, lett. B), comma 3 e l’art. 22 quinques, comma 2 della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss. mm. ii,
autorizzano l’alienazione dei beni della ex Riforma Fondiaria agli attuali conduttori;
-- la signora RENNA Concetta Maria ha presentato istanza di acquisto in data 2/04/2019 prot.n.7380, del
terreno di proprietà regionale censito nel Comune di Trepuzzi località Casalabate al F° 42 p.lla n.2985 di
mq.216, edificato dal proprio defunto genitore sig. RENNA Placido;
-- l’area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.381 del foglio 12 (ora 42) di Ha
0,3400 facente parte dell’ex quota n.271 sita in località Provenzani (Casalabate) in agro di Lecce (ora Trepuzzi),
pervenuta all’Ente con Decreto di esproprio n. 929 pubblicato sulla G.U. n. 173 del 28 luglio 1952 in danno
alla ditta Guerrieri Francesco fu Giuseppe, assegnata dalla Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria in Puglia,
Lucania e Molise con Atto per Uff. Rog. Dr. G. Rizzi del 29/01/1966 al sig. RENNA Vincenzo Raffaele. Con
Atto di “Abrogazione Concessione Terreni” del Presidente dell’ex ERSAP del 22/01/1990, successivamente
confermato con Atto Dirigenziale del Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia n. 102 del 15/07/2015,
veniva revocato il suddetto Atto di assegnazione del 29/01/1966;
TENUTO CONTO CHE:
-- su detto terreno è stato realizzato, a cure e spese del sig. RENNA Placido, un fabbricato abusivo con gli
identificativi catastali attuali di seguito riportati nel Comune di Trepuzzi (LE): Foglio 42 particeiia 2985 sub 1,
cat. A/3, classe 2, vani 3,5 superficie catastale 67 mq., rendita € 225,95; Foglio 42 particella 2985 sub 2, cat.
C/2, classe 1, Consistenza 26 mq, superficie catastale 33 mq., rendita € 64,45;, via della Grancevola n.48 piano
T, intestato a:
1) REGIONE PUGLIA con sede in BARI Proprietà per l’area 1/1;
2) RENNA Placido nato il (omissis) Proprietà superficiaria per 1/1.
-- confinante con le particelle 3013, 2905 e strada;
-- par tale fabbricato è stata presentata presso il Comune di Lecce, a nome di RENNA Placido, in data
28/08/1986 prot. n.38809, istanza di sanatoria per abusi edilizi ai sensi dell’art. 31 della Legge 47/85;
-- il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, con Verbale del
21/05/2019, ha determinato il prezzo di vendita del cespite in oggetto in complessivi € 2.905,26, come
riportato nella sottostante tabella:
Valore di stima del terreno

€ 3.659,04
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Riduzione di 1/3
Valore del terreno al netto della premialità
Canoni concessori d’uso dal 2015
Spese di istruttoria
VALORE TOTALE

€ 1.219,68
€ 2.439,36
€
365,90
€
100,00
€ 2.905,26

-- il prezzo complessivo di vendita come sopra quantificato è stato notificato per l’accettazione, con contestuale
versamento di un acconto pari ai 30%, alla sig.ra RENNA Concetta Maria con nota Prot. n. 0011884 del
31/05/2019, essendo stata designata ali’acquisto da parte di tutti i coeredi;
-- la stessa, in data 20/06/2019, ha formalmente accettato il prezzo di vendita così come notificatole
provvedendo in pari data al pagamento dell’intero importo dovuto, pari ad € 2.905,26 a mezzo bonifico
bancario intestato a “Regione Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria di Bari- Servizio Tesoreria”, cap.
4091050, Codice Riferimento: (omissis).
Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:
-- autorizzare l’alienazione del terreno edificato censito nel Comune di Trepuzzi (LE), località Provenzani
(Casalabate), al F° 42 p.lla 2985 di mq.216, in favore della sig.ra RENNA Concetta Maria, ricorrendo le condizioni
di cui all’art. 22 ter comma 1 lett. b) e comma 3 e airart.22 quinques comma 2 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;
-- di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla
sottoscrizione dell’atto notarile di stipula;
-- di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di
registrazione, di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni catastali, ecc., saranno a totale carico dei soggetti
acquirenti, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
-- di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già
esistenti;
-COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo
stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4 - comma 4,\
lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22
quinques, comma 2, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Funzionario istruttore, dal
Responsabile P.O./LE, dal Responsabile P.O. “Raccordo delle strutture provinciali” e dalla Dirigente ad interim
del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della
Sezione Demanio e Patrimonio;
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A voti unanimi, espressi nel modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente
riportata;
di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 ter comma 1 lett. b) e comma 3, dell’art. 22 quinques comma 2, della L.R.
n. 4 del 5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito in agro di Trepuzzi (LE) località
Provenzani (Casalabate), in Catasto al F° 42 particella 2985 di mq.216, in favore della sig.ra RENNA Concetta
Maria, al prezzo complessivo di € 2.905,26;
di prendere atto che la sig.ra RENNA Concetta Maria ha già corrisposto in data 20/06/2019 ii prezzo totale
di vendita, pari ad € 2.905,26, a mezzo bonifico. Codice Riferimento (omissis), intestato a “Regione Puglia Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria”;
di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell’atto di
compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;
di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione Regionale
da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1841
L.R. n. 4 del 05/02/2013, art. 22 ter lett. b) comma 3 e 22 quinques comma 2 - Autorizzazione alla vendita
terreno edificato in località S. Chiara 1, agro di Porto Cesareo, Fg. 16 p.lla 2139 di mq. 207, in favore dei
coniugi Morleo Domenico e Faggiano Antonia.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal
Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali”e dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione
Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
-- ai sensi dell’art. 22 ter, lett. b), comma 3 e dell’art. 22 quinques, comma 2, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss.
mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;
-- i coniugi MORLEO Domenico e FAGGiANO Antonia, in data 05/12/2016 e prot. n. 0018596, hanno presentato
istanza di acquisto del terreno di proprietà regionale censito nel Comune di Porto Cesareo, località S. Chiara
1, al Fl. 16 p.lla 2139 di mq.207;
-- gli stessi detengono il possesso dell’immobile regionale sopra identificato dall’anno 1983, come si evince
dalla domanda di condono edilizio della costruzione sopra realizzata (agli atti d’ufficio), conseguito senza
violenza e clandestinità;
- l’area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.187 facente parte dell’ex quota n.312
sita in località S. Chiara 1 In agro di Porto Cesareo (LE), pervenuta all’Ente con decreto di esproprio n.810 del
30/08/1951 pubblicato sulla G.U. n.210 del 13/09/1951 in danno della ditta Tamborino Giuseppe, assegnata
al sig. Greco Giuseppe e allo stesso revocata con atto di Abrogazione Concessione Terreni del 31/10/1980;
CONSIDERATO CHE:
-- su detto terreno è stato realizzato, a cure e spese dei coniugi MORLEO Domenico e FAGGIANO Antonia, un
fabbricato abusivo catastalmente riportato nel Comune di Porto Cesareo (LE) al Foglio 16 p.lla 2139, cat. A/3,
classe 2, vani 4,5, superficie catastale 99 mq., rendita € 209,17 - via Nardò piano T, in ditta:
- ENTE SVILUPPO DI PUGLIA E LUCANIA - Oneri PER I PROPRI DIRITTI;
- FAGGIANO Antonia nata il (omissis) - Oneri PER I PROPRI DIRITTI;
- MORLEO Domenico nato il (omissis) - Oneri PER I PROPRI DIRITTI.
-- Confina: con lE particelle 2051, 4937, 2810 e strada;
-- per tale fabbricato è stata presentata presso il Comune di Porto Cesareo, in data 10/02/1986 prot. n.1829,
istanza di sanatoria ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n.47;
-- la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima dell’11.04.2019 ha quantificato il prezzo
complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 3.239,27 come riportato nella sottostante tabella:
Valore del terreno
Riduzione di 1/3
Valore del terreno al netto della premialità

€ 2.635,54
€
878,51
€ 1.757,03
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Canoni concessori d’uso dall’anno 1983 al 2% su 2.635,54
Spese di istruttoria
VALORE TOTALE

82045

€ 1.382,24
€
100,00
€ 3.239,27

TENUTO CONTO CHE:
-- il Collegio di Verifica costituito con D.D. n.698 dell’11/10/2018, con Verbale del 16 aprile 2019, ha ritenuto
congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;
-- con successiva nota Prot. n. 0009985 del 09/05/2019 la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce ha
notificato per l’accettazione tale prezzo ai coniugi MORLEO Domenico e FAGGIANO Antonia, richiedendo,
altresì, il contestuale versamento dell’acconto del 30% dell’importo;
-- detti promissari acquirenti, con lettera pervenuta agli atti della Struttura Riforma Fondiaria di Lecce avente
prot. n. 0014923 del 10/07/2019, hanno formalmente accettato il prezzo di vendita così come notificatogli
allegando alla stessa copia del versamento dell’intero importo dovuto, pari ad € 3.239,27, effettuato in data
17/06/2019 sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante Bonifico
Europeo Unico presso Banca Intesa Sanpaolo avente TRN: (omissis), intestato a “Regione Puglia - Direzione
Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria”, Corso Sonnino, 177;
Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:
-- autorizzare l’alienazione del terreno edificato, censito nel Comune di Porto-Cesareo (LE) località S. Chiara
1 al Fl. 16 p.lla 2139 di mq.207, in favore dei coniugi MORLEO Domenico e FAGGIANO Antonia, ricorrendo le
condizioni di cui all’art. 22 ter lett. b) comma 3 e all’art.22 quinques comma 2 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;
-- di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla
sottoscrizione dell’atto notarile di stipula;
-- di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di
registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc., saranno a totale carico dei soggetto acquirente, esonerando
da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
-- di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già
esistenti;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo
stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4 - comma 4,\
lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22
quinques, comma 2, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della
Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” e dalla Dirigente
ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché
Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nel modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente
riportata;
di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 ter comma 1 lett. b) e comma 3 e dell’art. 22 quinques comma 2 della
L.R. n. 4 del 5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito in agro di Porto Cesareo
(LE) località S. Chiara 1 in catasto al Fl. 16 p.lla 2139 di mq.207, in favore dei coniugi MORLEO Domenico e
FAGGIANO Antonia, al prezzo complessivo di € 3.239,27;
di prendere atto che i suddetti coniugi hanno già corrisposto, in unica soluzione, il prezzo totale di vendita
pari ad € 3.239,27 sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante
Bonifico Europeo Unico presso Banca Intesa Sanpaolo avente TRN: (omissis), Intestato a “Regione Puglia Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari - Servizio Tesoreria”, Corso Sonnino, 177;
di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell’atto di
compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;
di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione Regionale
da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1842
L.R. n. 4 del 05/02/2013, art. 22 ter lett. b) comma 3 e 22 quinques comma 2 - Autorizzazione alla vendita
terreno edificato in località Colarizzo, agro di Porto Cesareo, Fg. 14 p.lla 1055 di mq. 340, in favore della
Sig.ra Cagnazzo Lucia.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura di Lecce, confermata dal
Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali”e dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione
Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
-- ai sensi dell’art. 22 ter, lett. b), comma 3 e dell’art. 22 quinques, comma 2, della L.R. n. 4 del 5/02/2013 e ss.
mm. ii, i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;
-- la signora CAGNAZZO Lucia, ha presentato istanza di acquisto del terreno di proprietà regionale, in data
27.07.2016, prot. n. 0009059, censito nei Comune di Porto Cesareo, Località Colarizzo, al Fl. 14, P.lla n. 1055,
di mq.340;
-- la stessa detiene il possesso dell’immobile regionale sopra identificato dall’anno 1973 come si evince dalla
domanda di condono edilizio della costruzione sopra realizzata (agli atti d’ufficio), conseguito senza violenza
e clandestinità;
- l’area edificata in oggetto proviene dal frazionamento della particella n.243 facente parte dell’ex quota n.45
sita in località Colarizzo in agro di Porto Cesareo (LE), pervenuta all’Ente con decreto di esproprio n.1643
del 18/12/1951 pubblicato sulla G.U. n.29 del 04/12/1952 in danno della ditta Tamborino Frisari Francesco,
assegnata con atto per Notar Dr. G. Nicastro del 30/01/1960 al sig. Cirfeta Vincenzo e allo stesso revocata con
atto di Abrogazione Concessione Terreni del 09/05/1984;
CONSIDERATO CHE:
-- su detto terreno è stato realizzato a cure e spese della sig.ra CAGNAZZO Lucia un fabbricato abusivo con gli
identificativi catastali di seguito riportati: Comune di Porto Cesareo (LE): - Foglio 14 p.lla 1055 sub 1, cat. A/3,
classe 3, vani 5,5, superficie catastale 107 mq., rendita € 298,25 e Foglio 14 p.lla 1055 sub 2, cat. A/3, classe
3, vani 5,5, superficie catastale 89 mq., rendita € 298,25; via Torre Lapillo piano T, in ditta:
- CAGNAZZO Lucia nata il (omissis) - Oneri DICHIARANTE IL FABBRICATO;
- REGIONE PUGLIA GESTIONE SPECIALE RIFORMA FONDIARIA con sede in BARI - proprietà per 1/1 PROP DEL
TERRENO SULLA PORZIONE DI APPARTENENZA;
-- Confina: con lE particelle 1059, 1426, 1054 e strada;
-- per tale fabbricato è stata presentata presso il Comune di Porto Cesareo, in data 25.03.1986 prot. n.4896,
istanza di sanatoria ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n.47;
-- la Struttura Riforma Fondiaria di Lecce con relazione di stima del 12.04.2019 ha quantificato il prezzo
complessivo del terreno oggetto di alienazione in € 9.273,77 come riportato nella sottostante tabella:
Valore del terreno

€ 7.515,90
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Riduzione di 1/3
Valore del terreno al netto della premialità
Canoni concessori d’uso dall’anno 1973 al 2% su 7.515,90
Spese di istruttoria
VALORE TOTALE

€
€
€
€
€

2.505,30
5.010,60
4.163,17
100,00
9.273,77

TENUTO CONTO CHE:
-- il Collegio di Verifica costituito con D.D. n.698 dell’11/10/2018, con Verbale del 16 aprile 2019, ha ritenuto
congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;
-- con successiva nota Prot. n. 0009895 del 07/05/2019 la Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Lecce
ha notificato per l’accettazione tale prezzo alla sig.ra Cagnazzo Lucia richiedendo, altresì, il contestuale
versamento dell’acconto del 30% dell’importo;
-- la sig.ra Cagnazzo Lucia, con lettera agli atti con prot. n. 0016070 del 29/07/2019, ha formalmente accettato
il prezzo di vendita cosi come notificatole, provvedendo al pagamento in unica soluzione dell’intero importo
pari ad € 9.273,77, sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante
ordine di bonifico SEPA - POSTAGIRO in data 24/07/2019, Codice Riferimento: (omissis), intestato a “Regione
Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bari- Servizio Tesoreria”, Corso Sonnino, 177;
Tutto ciò premesso, il Presidente referente propone alla Giunta di:
-- autorizzare l’alienazione del terreno edificato censito nel Comune di Porto Cesareo (LE), località Colarizzo,
al Fl. 14 p.lla 1055 di mq.340, in favore della sig.ra Cagnazzo Lucia, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 22 ter
lett. b) comma 3 e all’art.22 quinques comma 2 della L.R. n. 4 del 5/02/2013;
-- di autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n.2260 del 4/12/2018 alla
sottoscrizione dell’atto notarile di stipula;
-- di dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di
registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc., saranno a totale carico dei soggetto acquirente, esonerando
da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
-- di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già
esistenti;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dallo
stesso non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4 - comma 4,\
lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e L.R. n. 4 del 5/02/2013, artt. 22 ter, comma 1, lett. b) e comma 3, 22
quinques, comma 2, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della
Struttura di Lecce, confermata dal Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” e dalla Dirigente
ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché
Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nel modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente
riportata;
di autorizzare, ai sensi dell’art. 22 ter comma 1 lett. b) e comma 3 e dell’art. 22 quinques comma 2 della L.R.
n. 4 del 5/02/2013, la vendita del terreno edificato di proprietà regionale sito In agro di Porto Cesareo (LE),
località Colarizzo, in catasto al Fl. 14 p.lla n.1055 di mq.340, In favore della sig.ra Cagnazzo Lucia al prezzo
complessivo di € 9.273,77;
di prendere atto che la sig.ra Cagnazzo Lucia ha già corrisposto in unica soluzione il prezzo totale di vendita
pari ad € 9.273,77 sul c/c postale n.16723702, Cod. IBAN: IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, mediante
ordine di bonifico SEPA - POSTAGIRO In data 24/07/2019, Codice Riferimento: (omissis), intestato a “Regione
Puglia - Direzione Prov. Riforma Fondiaria - Bah- Servizio Tesoreria”, Corso Sonnino, 177;
di autorizzare il rappresentante regionale, di cui alla D.G.R. n.2260 del 04/12/2018, alla sottoscrizione dell’atto
di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;
di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione Regionale
da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1843
T.U. Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e s.m.i., art. 22 ter, comma 1, lettera e) e art. 22 quater, comma
2. - Trasferimento, a titolo gratuito, degli immobili ex ERSAP in località Uggio - agro di Brindisi - Fg. 179, p.lle
214/4 e 327, in favore della Parrocchia SS. Marco Evangelista e Caterina d’Alessandria in Cellino S. Marco
(BR).

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Struttura Prov.le di Brindisi, confermata dal Responsabile
P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali” e dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni
del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
- la L.R. n. 4 del 5 febbraio 2013, così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 23 del 15 giugno 2018, all’art.
22 ter “Trasferimento e alienazione”, il comma 1 - lettera e), dispone che i beni ex Riforma fondiaria possono
essere: “ceduti a titolo gratuito agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche che ne facciano
richiesta, se edifici e pertinenze di culto che conservano tale destinazione”;
- il comma 3 dello stesso articolo, prevede che il trasferimento e l’alienazione sono disposti dalla Giunta
regionale;
- la maggior consistenza dell’immobile di cui all’oggetto, sul quale la Riforma Fondiaria ha costituito il Centro
Aziendale Uggio, realizzando: la Chiesa, la scuola, l’ambulatorio, i magazzini ecc..., è pervenuta all’Ente a
seguito di decreto di esproprio n. 1725 del 3.10.1952, pubblicato sul s.o. della G.U. n. 278 dell’1.12.1952, in
danno dell’lstituto dei Fondi Rustici;
- in attuazione del disposto della delibera di G.R. n. 183 del 10 febbraio 2011, in data 5 maggio 2011 con atto
pubblico a rogito per notar dott. Michele ERRICO, n. 93424 di Repertorio e n. 37071 di Raccolta - registrato a
Brindisi il 27/05/2011 al n. 4329, è stata trasferita a titolo gratuito la Chiesa con annessa sacrestia sita in c.da
“Uggio”, Agro di Brindisi, alla Parrocchia SS. Marco Evangelista e Caterina d’Alessandria in Cellino S. Marco
(BR);
- da tale atto notarile di trasferimento furono esclusi il fabbricato (ex scuola elementare) e il relativo terreno
di pertinenza in quanto occupati dal sig. LECCESE Mario;
- l’Ente regionale con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 28/02/2012 revocò il possesso al suddetto sig.
LECCESE Mario, non avendo, lo stesso, manifestato interesse all’acquisto;
- con istanza acquisita agli atti d’ufficio con il n. di protocollo AOO_108-0013581 del 21/06/2019, il sacerdote
Don Luca D’AGNANO, parroco pro-tempore della predetta Parrocchia SS. Marco Evangelista e Caterina
d’Alessandria, iscritta nel registro delle persone giuridiche (Tribunale di Brindisi) al n. 81 - C.F.: 91006740749,
ha chiesto ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lett. e), della L.R. n. 4/2013, il trasferimento a titolo gratuito
del fabbricato (ex scuola ementare) e terreno di pertinenza adiacente la Chiesa, affinchè possa dotare la
Parrocchia di spazi e locali idonei per poter esercitare tutte le attività cuiturali, educative e ricreative per
ragazzi, giovani e famiglie;
CONSIDERATO CHE:
- il terreno e la ex scuola oggetto di alienazione, siti in Località “Uggio”, sono censiti nell’archivio catastale del
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comune di Brindisi in ditta: “REGIONE PUGLIA - GESTIONE SPECIALE AD ESAURIMENTO RIFORMA FONDIARIA
CON SEDE IN BARI”, C.F.: 80017210727, con i seguenti dati identificativi:
Al Catasto Terreni

I

Fg.
179

I

P.lla Porz.
327
---

I

I

Superfice
Ha. 0.33.29

Qualità
seminativo

I

Cl.
4^

I

Redd. Dom.
€ 9,46

Redd. Agrario
€ 8,60

Al Catasto Fabbricati

I

Fg.
179

I

P.lla
214

I

Porz.
4

I

Indirizzo
C.da Uggio, snc P.T.

Categ.
A/3

I

Cl.
1

I

Consist.
6,5 vani

Sup. Catastale
134 mq.

Rendita
€ 436,41

- I predetti immobili ai sensi della L.R. n. 27/95 non risultano fruibili per esigenze proprie della Regione Puglia
e possono essere trasferiti gratuitamente, con vincolo di destinazione, nello stato di fatto e di diritto in cui
versano al richiedente Ente - Parrocchia SS. Marco Evangelista e Caterina d’Alessandria in Cellino S. Marco
(BR), ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lettera e) e art. 22 quater, comma 2 del T.U. Legge Regionale 5 febbraio
2013, n. 4 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso, il Presidente propone alla Giunta di:
- autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 alla sottoscrizione
dell’atto notarile di stipula;
- stabilire che tutte le spese e imposte connesse alla stipula dell’atto di alienazione (notarili, di registrazione, di
visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi
incombenza la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e, dalla
stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4 comma 4, lett. K - della Legge regionale
7/97 ed ai sensi dell’art. 22 ter, comma 1, lettera e) e art. 22 quater, comma 2, della L.R. n. 4 del 5 febbraio
2013 e s.m.i., propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Raccordo delle Strutture Prov.li”, dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nel modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente
riportata;
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di dichiarare non fruibili per esigenze regionali i beni immobili descritti in narrativa, destinati e utilizzabili agli
usi di assistenza, educazione e culto, ricadenti in agro di Brindisi in località “Uggio” al Catasto fabbricati Fg.
179 p.lla 214 sub/4 e al Catasto terreni Fg. 179 p.lla 327 area di pertinenza;
di disporre, ai sensi degli artt. 22 ter, comma 1 lett. e) e art. 22 quater, comma 2, della L.R. n. 4 del 5/02/2013
e s.m.i., il trasferimento, a titolo gratuito, degli immobili ex ERSAP in località “Uggio” agro di Brindisi in
favore della Parrocchia SS. Marco Evangelista e Caterina d’Alessandria in Cellino S. Marco (BR) - Cod. Fisc.
91006740749, rappresentata dal parroco pro-tempore Sac. Don Luca D’AGNANO, nato a (omissis) il (omissis);
di autorizzare il rappresentante regionale, di cui alla D.G.R. n.2260 del 04/12/2018, alla sottoscrizione dell’atto
di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;
di stabilire che la stipula dell’atto di trasferimento dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione,
e di quant’altro necessario per la conclusione del trasferimento, saranno a totale carico del predetto Ente
Parrocchiale, sollevando l’Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1844
Art.22 decies - T.U. Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 4 - Autorizzazione vendita unità produttiva n.1138,
agro di Chieuti, in favore del Sig. Dambra Michele.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia,
Beni Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, riferisce quanto
segue:
PREMESSO CHE:
− con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n.4 - T.U. Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e
Riforma Fondiaria -, sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa riforma
fondiaria;
− l’art.22 decies, comma 1, “istanze pregresse”, di cui alla citata legge regionale, stabilisce che: «Le presenti
disposizioni non si applicano alle procedure di acquisto già avviate, per le quali i promissari hanno accettato
il prezzo di vendita e versato l’acconto dei 10 per cento prima della data di entrata in vigore delie presenti
disposizioni.»;
− lo stato istruttorio per l’alienazione del podere n. 1138 di Ha 7.43.81, sito in località “Fantina I” agro di
Chieuti, in favore del sig. Dambra Michele, è stato avviato prima della entrata in vigore del citato “Testo
unico” e quindi assoggettato al dispositivo normativo di cui alla ex l.r. 20/99;
− tra la Regione e il proponente acquirente è stato raggiunto uno scambio di intenti conclusosi con
l’accettazione del prezzo e il versamento dell’intero prezzo di vendita del bene;
− Il Dambra Michele conduce il podere sin dall’anno 2004, subentrato nella conduzione a seguito decesso
del padre, Dambra Gaetano (deceduto il 10/10/2004), già assegnatario del podere n. 1138 autorizzato con
Delibera del Comitato Esecutivo dell’ex ERSAP n. 234 del 22.05.1984;
− Il subentro nella conduzione del podere è stato assoggettato al criteri previsti dall’art. 7 del “Disciplinare”
approvato con Delibera della G. R. n. 545 del 09.05.2007”;
VERIFICATO che:
− per il sig. Dambra Michele, come da documentazione acquisiste agli atti d’ufficio e, conformemente al
possesso del requisisti previsti dalla precedente normativa regionale, ricorrono i presupposti di possesso
legittimo e di diritto all’acquisto, alle condizioni di vendita di cui al combinato disposto dell’art.2, comma 2,
degli artt. 3 e 5 della ex l.r. n.20/99;
− l’unità produttiva, richiesta dal sig. Dambra Michele, è pervenuta nella materiale disponibilità dell’Ente a
seguito di esproprio da Maresca Giuseppina DPR n. 775 del 30.08.1951, registrato alla Corte dei Conti il
12.09.1951, registro n. 42 foglio 43;
− il predio in parola è riportato nell’archivio catastale del comune di Chieuti in ditta Ente per lo Sviluppo
dell’Irrigazione e Trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania, con i seguenti dati catastali:
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CONSIDERATO che:
− il prezzo complessivo di vendita del bene, pari ad € 5.581,83, è stato determinato ai sensi dell’art. 3 della
ex L.R. 20/99 e ss.mm.ii., come da prospetto:
1. € 1.796,83 - valore del terreno, ovvero, indennità di espropriazione rivalutata all’attualità e ridotta di
1/3, comma 1 lett. a);
2. € 3.685,00 - recupero Oneri Fondiari;
3. € 100,00 - spese istruttorie - Determina Dirigenziale n. 01 del 19.01.2011;
− il valore del terreno, di cui al punto 1.), non è soggetto al giudizio di congruità dell’UPA;
PRESO ATTO che ii sig. Dambra ha già provveduto al pagamento dell’intero prezzo di vendita;
ACCERTATO che:
− Il prezzo complessivo di vendita di € 5.581,83 è stato già pagato dalla sig.ra Altieri Anna Maria coniuge
del conduttore con versamento effettuato sul c/c postale n. 16723702, - codice IBAN beneficiario
IT49Z076010400GCQ0016723702 -, intestato a “REGIONE PUGLIA - Direzione Provinciale Riforma di Bari,
Servizio Tesoreria, a mezzo di bonifico bancario disposto dal Banco di Napoli - Fil. 00773 di Serracapriola
di € 5.581,83 in data 31.01.2017;
− con le seguente modalità:
• € 1796,83 - da imputarsi sul capitolo n. 2057960 - p.c.f. 4.04.01.08.999, “Entrate derivanti da annualità
ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76”;
• € 3.682,00 - da imputarsi sul capitolo 4091100 - p.c.f. 3.05.02.03.004 “Introiti diversi provenienti da
vendite o recuperi d’anticipazioni- Legge n.386/76”;
• € 100,00 - da imputarsi sul capitolo 3062100 - p.c.f. 3.01.02.01.999 “Proventi e Diritti per prestazioni rese
da Uffici e Servizi regionali”;
RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale
incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella
sottoscrizione dello stesso atto;
PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da
qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e, dalla
stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k), della Legge regionale
7/97 e ai sensi dell’art. 22 decies della L.R. n. 4/2013 e degli artt. 2 e 4 della L.R. 20/99, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale,
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dai Responsabile P.O.
“Struttura Provinciale di Foggia”, dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria;
A voti unanimi, espressi nel modi di legge;
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DELIBERA
• di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente
riportata;
• di prendere atto del disposto dell’art. 22 decies della Legge 5 febbraio 2013 n. 4, Testo Unico dispositivo
in materia di gestione del Demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti e della
soppressa Riforma Fondiaria;
• di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 4 della citata L.R. n. 20/99, la vendita del podere n.
1138, meglio descritto in premessa, in favore del sig. Dambra Michele al prezzo complessivo di vendita di
€ 5.581,83;
• di prendere atto che il sig. Dambra ha già corrisposto l’intero prezzo di vendita con le modalità descritte in
premessa;
• di autorizzare, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale incaricato
alla stipula degli atti di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC e Riforma
Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell’atto,notarile, alienando il bene a corpo e non a misura e
nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
• di autorizzare, altresì, il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella
rettifica di eventuali errori materiali;
• di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la stipula degli atti, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione regionale
da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1845
Art.22 decies - T.U. Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 4 - Autorizzazione vendita quota n. L - M, agro di
Candela, in favore del Sig. Mazzeo Michele.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia,
Beni Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, riferisce quanto
segue:
PREMESSO CHE:
− con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n.4 - “T.U. Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e
Riforma Fondiaria” -, sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa riforma
fondiaria;
− l’art.22 ter, della citata legge regionale, al comma 1, lett. b) e al comma 3, stabilisce, che i beni ex Riforma
Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori e che il trasferimento e, l’alienazione sono disposti
dalla Giunta Regionale;
VERIFICATO che:
− lo stato istruttorio per l’alienazione della quota n. L - M, estesa Ha 1.30.68, sita in località “Acqua Bianca”
agro di Candela, si configura perfettamente nel dettato di cui al citato art. 22 ter, comma 1 lett. b);
− il sig. Mazzeo Michele, come da documentazione agli atti di ufficio, conduce la citata quota sin dall’anno
2003;
− stante l’accertata conduzione, per il sig. Mazzeo Michele ricorrono i presupposti di possesso legittimo
di cui all’art. 22 ter, comma 1, lett. b) e le condizioni di vendita secondo le disposizioni di cui all’art. 22
quinquies comma 1 lett. a);
− l’unità produttiva richiesta dal conduttore è pervenuta nella materiale disponibilità dell’Ente a seguito
espropri da:
• Antinozzi Emilio, D.P.R. n. 826 del 30.08.1951 e n. 3657 del 27.12.1952 registrati alla Corte dei Conti
il 12.09.1951 ed il 15.01.1953 Atti del Governo registro nn. 47 e 70 fogli nn. 94 e 153;
• Antinozzi Attilio, D.P.R. n. 4116 del 28.12.1952 registrato alla Corte dei Conti il 22.01.1953 Atti del
Governo registro n. 72 foglio n. 133;
− il predio in parola è riportato nell’archivio catastale del comune di Candela in ditta Regione Puglia Gestione
Riforma Fondiaria con sede in Bari, con i seguenti dati catastali:
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CONSIDERATO che:
− Il prezzo di vendita complessivo del bene, pari ad € 9.884,36, è stato determinato ai sensi dell’art. 22
quinquies, comma 1, lett. a) e comma 2 della L.R. 4/13, secondo criteri e modalità stabiliti dalla nota
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esplicativa, in materia di dismissione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria, emanata con Atto
Dirigenziale n. 698 dell’11.10.2018, come da prospetto:
1. € 8.508,14 - valore terreno - art. 22 quinquies, comma 1 lett. a);
2. € 1.276,22 - recupero indennità di occupazione - art. 22 quinquies, comma 2;
3. € 100,00 - spese istruttorie - Det. Dir. n. 1 del 19.01.11;
PRESO ATTO che il sig. Mazzeo ha già provveduto ai pagamento dell’intero prezzo di vendita;
ACCERTATO che:
• Il prezzo complessivo di vendita di € 9.884,36 è stato già pagato dal conduttore con due distinti versamenti
effettuati sul c/c postale n. 16723702, intestato a “REGIONE PUGLIA — Direzione Provinciale Riforma di
Bari, Servizio Tesoreria, - codice IBAN beneficiario IT49Z0760104000000016723702- a mezzo di bonifici
bancari emessi su Banca BPER S.p.A. - Ag. di Foggia; € 2.965,31 bonifico disposto in data 5.09.2019, ed €
6.919,05 bonifico disposto in data 20.09.2019:
Di detto importo complessivo di € 9.884,36:
• € 8.508,14 - da imputarsi sul capitolo n. 2057960 - p.c.f. 4.04.01.08.999, “Entrate derivanti da annualità
ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76”;
• € 1.276,22 - da imputarsi sul capitolo 4091100 - p.c.f. 3.05.02.03.004 “Introiti diversi provenienti da vendite
o recuperi d’anticipazioni- Legge n.386/76”;
• € 100,00 - da imputarsi sul capitolo 3062100 - p.c.f. 3.01.02.01.999 “Proventi e Diritti per prestazioni rese
da Uffici e Servizi regionali”;
RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale
incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella
sottoscrizione dello stesso atto;
PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da
qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e, dalla
stessa, non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k), della Legge regionale
7/97 e ai sensi degli artt. 22 ter comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 2, lett. a) e 22 nonies, comma 2, della
Legge Regionale n. 4/13, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Struttura Provinciale di Foggia”, dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria;
A voti unanimi, espressi nel modi di legge;
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DELIBERA
• di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente
riportata;
• di prendere atto del combinato disposto degli articoli 22 ter, quinquies e nonies, della Legge 5 febbraio
2013 n. 4, Testo Unico dispositivo in materia di gestione del Demanio Armentizio e beni della soppressa
Opera Nazionale Combattenti e della soppressa Riforma fondiaria;
• di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dei citati articoli di cui alla richiamata
L.R. n. 04/13, la vendita della quota n. L - M, meglio descritta in premessa, in favore del sig. Mazzeo Michele
al prezzo complessivo di vendita di € 9.884,36
• di prendere atto che il sig. Mazzeo ha già corrisposto l’intero prezzo di vendita con le modalità descritte in
premessa;
• di autorizzare, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale incaricato
alla stipula degli atti di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC e Riforma
Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell’atto notarile, alienando il bene a corpo e non a misura e
nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
• di autorizzare, altresì, il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella
rettifica di eventuali errori materiali;
• di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la stipula degli atti, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione regionale
da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1846
Art.22 decies - T.U. Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 4 - Autorizzazione vendita quota n.38/b, agro di
Ascoli Satriano. Acquirente sig. DONOFRIO Gerardo.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia,
Beni Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, riferisce quanto
segue:
PREMESSO CHE:
− con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n.4 - “T.U. Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e
Riforma Fondiaria” -, sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa riforma
fondiaria;
− l’art.22 ter, della citata legge regionale, al comma 1, lett. b) e al comma 3, stabilisce, che i beni ex Riforma
Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori e che il trasferimento e, l’alienazione sono disposti
dalla Giunta Regionale;
VERIFICATO che:
− lo stato istruttorio per l’alienazione della quota n. 38/b, estesa Ha. 0.47.88, sita in località “San Carlo”
agro di Ascoli Satriano, si configura perfettamente nel dettato di cui al citato art. 22 ter, comma 1 lett. b);
− il sig. Donofrio Gerardo, come da documentazione agli atti di ufficio, conduce la citata quota sin dall’anno
2001;
− stante l’accertata conduzione, per il sig.ra Donofrio ricorrono i presupposti di possesso legittimo di cui
all’art. 22 ter, comma 1, lett. b) e le condizioni di vendita secondo le disposizioni di cui all’art. 22 quinquies
comma 1 lett. a);
− l’unità produttiva richiesta dal sig. Donofrio è pervenuta nella materiale disponibilità dell’Ente a seguito di
esproprio da Società Anonima “Assicurazioni Torino”, con D.P.R. n. 834 del 30.08.1951 pubbl. nel S.O. alla
G.U. n. 210 del 13/09/1951;
− il predio in parola è riportato nell’archivio catastale del comune di Ascoli Satriano in ditta Regione Puglia
con sede in Bari, con i seguenti dati catastali:
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CONSIDERATO che:
− Il prezzo di vendita complessivo del bene, pari ad € 2.532,40, è stato determinato ai sensi dell’art. 22
quinquies, comma 1, lett. a) e comma 2 della L.R. 4/13, tenuto conto delle disposizioni in materia
di dismissione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria, emanate con Atto Dirigenziale n. 698
dell’11.10.2018, come da prospetto:
1. € 2.115,13 - valore del prezzo di stima della quota - art. 22 quinquies, comma 1 lett. a);
2. € 317,27 - recupero indennità di occupazione - art. 22 quinquies, comma 2;
3. € 100,00 - spese istruttorie - Det. Dir. n. 1 del 19.01.11;
PRESO ATTO che il sig. Donofrio Gerardo ha espresso il proprio assenso all’offerta di vendita, manifestando la
volontà di corrispondere l’intero prezzo di vendita in unica soluzione;
ACCERTATO che:
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• Il prezzo complessivo di vendita di € 2.532,40, accettato dal sig. Donofrio, è stato interamente
corrisposto con versamento effettuato sul c/c postale n. 16723702, - codice IBAN beneficiario
IT49Z0760104000000016723702 -, intestato a “REGIONE PUGLIA - Direzione Provinciale Riforma di Bari
Servizio Tesoreria, a mezzo di bonifico bancario emesso su BANCO BPM filiale di Ascoli Satriano in data
26.09.2019;
di detto importo di vendita:
• € 2.115,13 - da imputarsi sul capitolo n. 2057960 - p.c.f. 4.04.01.08.999, “Entrate derivanti da annualità
ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76”;
• € 317,27 - da imputarsi sul capitolo 4091100 - p.c.f. 3.05.02.03.004 “Introiti diversi provenienti da vendite
o recuperi d’anticipazioni - Legge n.386/76”;
• € 100,00 - da imputarsi sul capitolo 3062100 - p.c.f. 3.01.02.01.999 “Proventi e Diritti per prestazioni rese
da Uffici e Servizi regionali”;
RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale
incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella
sottoscrizione dello stesso atto;
PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da
qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e, dalla
stessa, non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k), della Legge regionale
7/97 e ai sensi degli artt. 22 ter comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1, lett. a) e 22 nonies, comma 1 lett.
a), della Legge Regionale n. 4/13, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Struttura Provinciale di Foggia”, dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria;
A voti unanimi, espressi nel modi di legge;
DELIBERA
• di approvare la relazione esposta dal Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente
riportata;
• di prendere atto del combinato disposto degli articoli 22 ter, quinquies e nonies, della Legge 5 febbraio
2013 n. 4, Testo Unico dispositivo in materia di gestione del Demanio Armentizio e beni della soppressa
Opera Nazionale Combattenti e della soppressa Riforma fondiaria;
• di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dei citati articoli di cui alla richiamata
LR. n. 04/13, la vendita della quota n. 38/b, meglio descritta in premessa, in favore del sig. Donofrio Gerardo
al prezzo complessivo di vendita di € 2.532,40;
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• di prendere atto che il sig. Donofrio Gerardo ha già corrisposto l’intero prezzo di vendita con le modalità
descritte in premessa;
• di autorizzare, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale incaricato
alla stipula degli atti di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC e Riforma
Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell’atto notarile, alienando il bene a corpo e non a misura e
nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
• di autorizzare, altresì, il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella
rettifica di eventuali errori materiali;
• di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro
necessario per la stipula degli atti, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione regionale
da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1847
Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) - Approvazione del rendiconto della gestione relativo
all’esercizio finanziario 2016 e 2017.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria sottoscritta dal Segretario
Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e della
relazione tecnica a firma del funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie,
Organismi e Società e Certificazione Aziende Sanitarie, e dal Dirigente delegato della Sezione Raccordo al
Sistema Regionale, allegato 1) alla presente a costituirne parte integrante, riferisce quanto segue.
La Legge Regionale n. 3/2010 ha istituito l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), con
personalità giuridica di diritto pubblico, quale ente tecnico/operativo preposto all’attuazione degli interventi
oggetto della medesima legge, attraverso attività e servizi a connotazione non economica, finalizzati al
sostegno dell’agricoltura ed alla tutela del patrimonio boschivo.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013, ha introdotto nell’ordinamento regionale ulteriori specifiche disposizioni in
materia di controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie, stabilendo al comma 2, lettera a), che
la Giunta Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti,
linee guida e indicazioni operative.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio, è stata approvata la DGR n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è
stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza,
cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dell’Amministrazione
Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.
L’art. 4, lettera e), della citata L.R. n. 3/2010 dispone specificamente che la Giunta Regionale approvi il bilancio
annuale e pluriennale dell’Agenzia ed in tal senso, su tali documenti, per competenza, viene svolta istruttoria
da parte delle strutture deputate.
In questo quadro è stata svolta istruttoria sul Rendiconto della Gestione 2016 e 2017 dell’Agenzia ARIF, da
parte della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali e della Sezione Raccordo al
Sistema Regionale.
Preso atto del parere favorevole della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali,
dalla Relazione istruttoria allegata al presente atto, (allegato 1) a costituirne parte integrante, e sulla base
del parere favorevole del Collegio dei revisori, non emergono elementi ostativi ai fini dell’approvazione del
Rendiconto della Gestione 2016 e 2017 dell’Agenzia ARIF, ritenendo opportuno tuttavia formulare le seguenti
raccomandazioni:
− redigere il rendiconto della gestione secondo gli schemi e le previsioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
(rif. Allegato 10 e art. 11 comma 4 per gli allegati), compresa la Relazione sulla gestione prevista dalla
normativa vigente (rif. art. 11 comma 6);
− rispettare i termini indicati dal Regolamento contabilità dell’Agenzia per l’approvazione del rendiconto
della gestione;
− verificare puntualmente il rispetto degli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale;
− provvedere ad un esame puntuale dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi antecedenti quello di
competenza, adottando le misure necessarie per la riduzione del relativo ammontare;
− completare l’inventario dei beni;
− provvedere a riversare tempestivamente il 50% dell’utile in applicazione dell’art. 40 della L.R; n.
45/2013, a far data dall’entrata in vigore della normativa in oggetto, in particolare con riferimento agli
esercizi 2015, 2016 e 2017.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, sensi dell’art. 4, comma 4, lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1) approvare, sulla base del parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Rendiconto della gestione
relativo all’esercizio finanziario 2016 dell’Agenzia ARIF, che in uno alla Relazione del Collegio dei
Revisori, è allegato 2) al presente provvedimento a costituirne parte integrante;
2) approvare, sulla base del parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Rendiconto della gestione
relativo all’esercizio finanziario 2017 dell’Agenzia ARIF, che in uno alla Relazione del Collegio dei
Revisori, è allegato 3) al presente provvedimento a costituirne parte integrante;
3) formulare all’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali (ARIF) le seguenti raccomandazioni:
a. redigere il rendiconto della gestione secondo gli schemi e le previsioni del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. (rif. Allegato 10 e art. 11 comma 4 per gli allegati), compresa la Relazione sulla gestione
prevista dalla normativa vigente (rif. art. 11 comma 6);
b. rispettare i termini indicati dal Regolamento contabilità dell’Agenzia per l’approvazione del
rendiconto della gestione;
c. verificare puntualmente il rispetto degli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte
capitale;
d. provvedere ad un esame puntuale dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi antecedenti
quello di competenza, adottando le misure necessarie per la riduzione del relativo ammontare;
e. completare l’inventario dei beni;
f. provvedere a riversare tempestivamente il 50% dell’utile in applicazione dell’art. 40 della LR.
n. 45/2013, a far data dall’entrata in vigore della normativa in oggetto, in particolare con
riferimento agli esercizi 2015, 2016 e 2017.
4) disporre la notifica del presente atto deliberativo all’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali
(ARIF) a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
5) pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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RELAZIONE
TECNICA

Oggetto: Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali - ARIF. Approvazione del
rendic9nto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2016 e 2017.

L'art. 4, lettera e), della L.R. n. 3/2010 dispone che la Giunta Regionale approvi il bilancio
annuale e pl_uriennaledell'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF).
L'art. 107 del Regolamento di Funzionamento e Contabilità, approvato con Deliberazione di
Giunta· Regionale n. 1332/2011 dispone che il Direttore Generale dell'Agenzia trasmetta
annualmente entro il 10 maggio al Collegio dei Revisori il rendiconto generale per la redazione
del relativo parere e della relazione accompagnatoria, che deve pervenire al Direttore
Generale entro il 25 maggio. Quest'.ultimo entro il 30 maggio deve prowedere a trasmettere
alla Giunta Regionale, per l'approvazione, la documentazione completa relativa al rendiconto
generale, comprendente il conto del bilancio, il conto· patrimoniale e il conto economico,
completo di relazione sulla gestione e parere del Collegio dei Revisori.
A tal fine viene svolta istruttoria sul Rendiconto della gestione 2016 e 2017 dell'Agenzia ARIF,
da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, condivisa per quanto di competenza con
il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale competen~e per materia.

Conriferimento all'esercizio2016 si rappresenta quanto di seguito.
L'Agenzia ARIF ha trasmesso in data 4 gennaio 2018, al Presidente della Giunta Regionale, ai
competenti Assessorati, Dipartimenti e Sezioni Regionali, a mezzo posta certificata, con nota
prot. n. 497, il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2016 e la
documentazione allegata che, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al
prot. n. AOO_092/0000028 del 09.01.2018, consta di:
Deliberazione del Direttore Generale n. 32 del 29/12/2017 di adozione del
rendiconto della gestione, relativo all'esercizio finanziario 2016 - art. 63 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;
Conto di bilancio 2016;
Conto economico e patrimoniale 2015-2016;
Relazione sulla gestione 2016;
Residui attivi e passivi al 31.12.2016;
Relazione favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 29 dicembre 2017;
La Sezione scrivente, con nota prot. n. AOO_092/0000428 del 20 marzo 2018 e successivi
solleciti con nota prot. n. AOO_092/0000635 del 19 aprile 2018 e nota prot. n.
AOO_092/0001257 del 27 luglio 2018, ha· richiesto i chiarimenti e la documentazione
necessari alla conclusione delle attività istruttorie.
In data 12 aprile 2018, a meuo posta certificata, l'Agenzia prowedeva alla trasmissione dei
chiarimenti richiesti a fini istruttori relativi al rendiconto della gestione 2016, acquisiti agli atti
~~,?._,
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data al prot. n. AOO_092/00 · .
documentazione trasmessa non comprendeva la relazione sui costi del perso (.J relativ ~~
e,,
all'esercizio 2016, asseverata dal Collegio dei Revisori, ex DGRn. 1036/2015.
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Si da atto che la .sezione scrivente, con nota prot. n. AOO_092/0001612 dél 12 dicembre
2017, ha richiesto la trasmissione dei dati 2016 relativi alla Delibera di Giunta Regionale n.
1036 del 19/05/2015 concernente le direttive per le Agenzie Regionali in materia di
razionalizzazione e contenimento della spesa di personale. La trasmissione della relazione è
stata ulteriormente sollecitata con nota prot. n. AOO..:_092/0000428
del 20 marzo 2018, nota
prot. n. AOO_092/0000635 del 19 aprile 2018 e nota prot. n. AOO_092/0001257 del 27 luglio
2018. In data 30 aprile 2019, a mezzo posta certificata, l'Agenzia ARIF ha trasmesso la
relazione ex D.G.R. n. 1036/2015 relativa all'esercizio 2016 asseverata dal Collegio dei
Revisori dei Conti, come da Verbale di verifica del 24 aprile 2019, acquisita agli atti della.
Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data al prot. n. AOO_092/0000875, nella quale
si attesta il rispetto delle disposizioni vincolistiche previste.
A tal riguardo si evidenzia tuttavia che il dato assunto come riferimento per la determinazione
del rispetto dei limiti di spesa vigenti in ordine alle spese per il lavoro flessibile è riferito alla
media del triennio 2015/2017. quindi è relativo. in parte ad esercizi successivi a quelli di
riferimento.
A seguito di richiesta della Sezione scrivente, l'Agenzia, con nota trasmessa via pec e a
acquisita agli atti al prot. AOO_0001313 del 3 luglio 2019, ha inviato la nota prot. n. 35543 del
28 giugno 2019 di rettifica della media del triennio 2013/2015 e il verbale del Collegio dei
Revisori dei Conti del 28 giugno 2019 di asseverazione della medesima. La documentazione
anzidetta attesta il rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale a tempo determinato e
per il lavoro somministrato per l'esercizio 2016.
A fini istruttori l'Agenzia ha trasmesso, inoltre, a seguito di richiesta della Sezione scrivente, il
rendiconto delle spese e delle entrate dettagliato per capitoli.
A riguardo si rileva preliminarmente che il Rendiconto della gestione 2016 non è stato
trasmesso dal Direttore Generale al Collegio dei Revisori entro il 10 maggio, bensl in data 8
ottobre, principalmente a causa dell'adozione nel corso dell'esercizio di una nuova procedura
contabile ed amministrativa che ha fatto emergere numerose difficoltà di gestione; questo ha
comportato un ampio ritardo nell'adozione del Rendiconto e conseguente trasmissione alla
Regione Puglia.
Esaminata la documentazione acquisita, si da atto che il Rendiconto della gestione 2016 è stato
redatto secondo gli schemi di bilancio previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
risulta tuttavia privo di alcuni dei prospetti dal suddetto allegato 10 e di alcuni degli allegati al
rendiconto previsti dall'art. 11 comma 4 del D.lgs. 118/2011. In. particolare non risultano
allegati al Rendiconto della gestione 2016:
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- il prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
Si rileva altresì che la Relazione sulla gestione al rendiconto 2016 non contiene tutte le
informazioni previste dall'art. 11. co. 6 del citato D.lgs. 118/2011.
Il Rendiconto della gestione 2016 è così sintetizzabile:
- Quadro generale riassuntivo:
Entrate

Fondopluriennalevincolato
Trasferimenticorrenti

Accertamenti
310.816,72
45.258.024,60

Spese

Spesecorrenti
-Fondopluriennale
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vincolatodi parte
corrente
Entrate extratributarie

3.803.305,39

Spese in conto capitale

-Fondopluriennale
vincolatoin e/capitale
Entrate in conto capitale
Partite di giro
Totale entrate

11.483.945,56
7.747.345,02
68.603.437,29

Partite di giro
Totale speseimpegnate
Avanzodi competenza
Totale a pareggio

11.564.600,06
263.345,98

7.747.345,02
68.576.244,66
27.192,63
68.603.437,29

Totale a pareggio
68.603.437,29
- Fondo cassa positivo di Euro 23.746.772,23;
- Risultato di amministrazione positivo di Euro 873.190,29;
Residui attivi pari a Euro 11.422.624,63 (di cui 9.131.448,57 euro da esercizio di
competenza);
Residui passivi pari a Euro 33.882.133,32 (di cui 19.071.507,42 da esercizio di
competenza);
- Utile dell'esercizio (conto economico) pari a Euro 90.613,81.
Le entrate correnti risultano composte:
dal trasferimento ordinario regionale sul capitolo 121035 "Trasferimento di risorse

finanziarie di parte corrente necessarie al funzionamento dell'Agenziaper le attività
Irriguee Forestali- L.R.n. 3 del 24 febbraio 2010", pari inizialmente a 27.000.000,00 euro,
secondo quanto previsto dalla L.R.2/2016 "Bilanciodi previsionedella RegionePugliaper
l'eserciziofinanziario2016 e pluriennale2016-2018" e comunicato ali' Agenzia con nota·
prot. n. A00_170/322 del 06.05.2016, incrementato di 15.000.000 euro con L.R. n. 23 del
09/08/2016 e di 900.000,00 euro con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1919 del
30/11/2016, per un totale complessivo di 42.900.000,00 euro;
- . dal trasferimento regionale sul capitolo 1730 "Contributoall'ARIFo, fino alla successione
della stessa, alla competente Comunità Montana in liquidazione,per il subentro nelle
funzioni già svolte dalle soppresse comunità montane" risorse finanziarie pari a Euro
2.358.024,60;
Le entrate extratributarie risultano composte principalmente:
- dagli introiti derivanti dalla gestione del settore irrigui per 3.605.518,45 euro;
- dagli introiti derivanti dalla gestione del settore forestale per 86.390,52 euro;
Le entrate in conto capitale risultano composte:
- dal trasferimento sul capitolo 121045 "Trasferimento di risorse finanziarie per interventi
in materia irrigua e forestale dell'Agenzia. Spese in conto capitale - L.R. n. 3 del 24
febbraio 2010" pari a Euro 654.605,96;
- dai contributi sulla misura 226 PSR2007-2013 per 7.375.882,30 euro;
- dai contributi sulla misura 227 PSR2007-2013 per 3.172.065,70 euro;
- dai contributi sull'azione 6.4- Miglioramento della qualità dei corpi idrici - PO FESRPuglia
2014/2020 per 281.391,60 euro.
Per quanto riguarda le spese correnti, dalla relazione sulla gestione si evince che sono
rappresentate principalmente dalle spese per il personale, pari a 29.662.670,28 euro, dalle
imposte e tasse a carico dell'ente (principalmente IRAP) per 1.852.682,45 euro e da costi per
acquisti di beni e servizi per 16.862.445,03 euro; questi ultimi sono rappresentati
principalmente da:
9,,pA~- utenze e canoni per energia elettrica, acqua,. gas, telefonia e vigilanza per 6.21 0 ,19
~-✓
0
euro;
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servizi per prevenzione e lotta incendi boschivi ed irrigazione per 5.484.999,92 euro;
manutenzione ordinaria forestali, boschiva, A.I.B. e ordinaria per 1.476.601,59 euro;
servizi di supporto all'irrigazione per 1.129.949,91 euro;
utente e canoni per telefonia, assistenza informaticà e manutenzione software per
550.762,55 euro;
noleggio, locazioni e leasing per 381.259,40 euro;
dotazione personale forestali e irrigui per 295.458,98 euro;
acquisto carburante irrigui e forestali per 288.327,06 euro.
Infine le spese in conto capitale sono relative alla manutenzione straordinaria da effettuare
sugli impianti nonché ai progetti da realizzare nell'ambito del PSR2007-2013 e del PO FESR
Puglia 2014/2020 di importo pari alle entrate accertate.
In ordine alla esigenza, manifestata nella relazione accompagnatoria al Rendiconto della
gestione 2016, di vincolare il risultato di amministrazione 2016, pari a euro 873.190,29, per
ottemperare alle esigenze che afferiscono alla gestione straordinaria del PSR,si evidenzia che
la Sezione scrivente, con nota prot. n. AOO 092/0000635 del 19 aprile 2018, in riscontro alla
nota· prot. n. 18692 del 12 aprile 2018 dell'Agenzia ARIF, con la quale chiedeva di poter
costituire vincolo sugli avanzi di amministrazione realizzati dall'ARIF nelle annualità 2015 e
2016, destinandoli per il 50% alla copertura delle imposte gravanti sul PSRa titolo di IVA e per
il restante 50% ad interventi strutturali sugli impianti irrigui., richiedeva il riversamento alla
Regione Puglia di guanto dovuto a far data dall'entrata in vigore della legge L.R.n. 45/2013. nel
rispetto di guanto previsto dall'art. 40 della medesima legge.
Si da atto che il Collegio dei Revisori, nella relazione del 29 dicembre 2017, rileva di aver
ricevuto la documentazione da verificare, relativa al Rendiconto della gestione 2016
dell'Agenzia, in data 8 ottobre 2017 e attestata la corrispondenza del Rendiconto medesimo
alle risultanze della gestione esprimendo parere favorevole alla sua approvazione, con le
seguenti annotazioni:
l'ARIF ha adottato nel corso del 2016 una nuova procedura contabile ed amministrativa
e questo ha comportato elevate difficoltà gestionali;
i debiti fuori bilancio sono rivenienti da due delibere e concernono principalmente
controversie di natura lavoristica;
l'inventario dei beni dell'Ente è, allo stato, incompleto e in corso di predisposizione,
nonostante le sollecitazioni rivolte dall'Ente agli uffici periferici.
Si evidenzia che con nota prot. AOO_092/000222 del 14 Marzo 2017 è stata attivata l_a
procedura di riconciliazione dei rapporti debito-credito ai sensi"dell'art. 11, comma 6, lett. j)
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che l'Agenzia ARIF ha riscontrato ,con pec del 24.03.2017
inviando il dettaglio delle partite creditorie e debitorie nei confronti della Regione Puglia al
31 dicembre 2016, asseverato dal collegio sindacale, documentazione acquisita agli atti della
Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. AOO_092/0000321 del 27.03.2017 e
successivamente rettificata con nota dell'Agenzia prot. n. 203S7 del 02/05/2017 acquisita agli
atti al prot. n. AOO_092/0000S56 del 03.05.2017. Gli esiti della procedura di riconciliazione
dei rapporti debito-credito, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs.118/2011 e s.m.i.,
sono esposti nella Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto 2016 dell'Amministrazione
regionale, e sono stati comunicati all'Agenzia con nota prot. n. AOO_092/0001455 del
09.11.2017, unitamente all'asseverazione del Collegio _dei revisori della Regione Pug~<Ì:òhlS-0"~
dandole tempo fino al 31 dicembre 2017 per porre in essere i prowedimenti necessark.~~%-'
della riconciliazione. L'Agenzia con nota prot. n. 62267 del 22.12.2017, acquisita agli a~ ~1§:;IO:'iE ~
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Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. AOO_092/0001707 del 29.12.2017, ha
comunicato di aver provveduto alle rettifiche richieste ai fini della riconciliazione delle partite
creditorie e debitorie.
Con riferimento al'esercizio 2017 si rappresenta quanto di seguito.
L'Agenzia ARIF ha trasmesso in data 7 marzo 2019, a mezzo posta certificata, il Rendiconto
della gestione relativo all'esercizio finanziario 2017 e la documentazione allegata che, acquisita
agli atti della Sezione Raccordo ai Sistema Regionale in pari data al prot. n. AOO_092/0000486,
consta di:

Deliberazione del Direttore Generale n. 276 del 28/12/2018 di adozione del
rendiconto della gestione, relativo a/l'esercizio finanziario 2017 - art. 63 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;
Rendiconto della Gestione 2017;
Conto economico e patrimoniale 2016-2017;
Relazione sulla gestione 2017;
Residui attivi e passivi al 31.12.2017;
Relazione favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 21 dicembre 2018.
La Sezione scrivente, con nota prot. n. AOO_092/0000706 del 4 aprile 2019, per concludere
le attività istruttorie relative al Rendiconto della Gestione 2017, ha richiesto la trasmissione:
della relazione sui costi del personale 2017 ex DGR 1036/2015 asseverata
dall'organo di controllo;
del prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, dei
fondo pluriennale vincolato;
dell'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a
quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per
capitolo;
del bilancio gestionale per capitolo.
L'Agenzia ARIF ha proweduto alla trasmissione di quanto richiesto con nota prot. n. 24356
del 7 maggio 2019, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n
AOO_092/0000929 del 9 maggio 2019.
A riguardo si rileva preliminarmente che il Rendiconto consuntivo 2017 non è stato trasmesso
dal Direttore Generale al Collegio dei Revisori entro il 10 maggio, bensì in data 13 novembre, 4
di_cembree 21 dicembre 2018, comportando un ampio ritardo nell'adozione dello stesso e
conseguente trasmissione alla Regione Puglia.
Esaminata la documentazione acquisita, si da atto che il Rendiconto della gestione 2017 è stato
redatto secondo gli schemi di bilancio previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
risulta tuttavia privo di alcuni dei prospetti dal suddetto allegato 10 e di alcuni degli allegati al
rendiconto previsti dall'art. 11 comma 4 del D.lgs. 118/2011. In particolare non risultano
allegati al Rendiconto della gestione 2017:
l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi del fondo
pluriennale vincolato.
Si rileva ·altresì che la Relazione sulla gestione al rendiconto 2016 non
informazioni previste dall'art. 11. co. 6 del citato D.lgs. 118/2011.

il Rendiconto della gestione 2017 è così sintetizzabile:
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Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

Entrate

Fondopluriennalevincolato
Trasferimenticorrenti
Entrateextratributarie

Entratein conto capitale

Partite di giro
Totale entrate
Disavanzo dell'esercizio
Totale a pareggio

-

-

-

Accertamenti

290.355,51
37.189.339,15
8.812.299,34

1.439.340,36

8.259. 703,48
55.991.037,84
1.565.025,05
57 .556.062,89

Spese

Spesecorrenti

-Fondopluriennale
vincolatodi porte
corrente
Spese in conto capitale
-Fondopluriennale
vincolatoin e/capitale

Impegni

45.202.154,51
1.919.934, 79

1.433.687,73
740.582,38

Totale spese

8.259.703,48
57.556.062,89

Totale a pareggio

57 .556.062,89

Partite di giro

Fondo cassa positivo di Euro 16.024.288,85;
Avanzo di amministrazione positivo di Euro 47.331,48;
Residui attivi pari a Euro 17.041.117,46 (di cui 9.372.975,44 euro da eserc1210
di
competenza); si evidenziache i residui attivi ·relativiad eserciziprecedenti si riferiscono
agli esercizi 2013, 2014 e 2016;
Residui passivi pari a Euro 30.357.557,66 (di cui 8.442.096,74 euro da esercizio di
competenza); si evidenzia che i residui passivi relativi ad esercizi precedenti si riferiscono
agli esercizi 201( 2015 e 2016;
Utile dell'esercizio (conto economico) pari a Euro 352.109,90.

Le entrate correnti risultano composte:
dal trasferimento ordinario regionale sul capitolo 121035

"Trasferimento di risorse
finanziarie di parte corrente necessarie al funzionamento dell'Agenzia per le attività
Irriguee Forestali-L.R.n. 3 del 24 febbraio 2010", paria 34.998.162,60 euro;
dal trasferimento regionale sul capitolo 1730 "<;:ontributo
all'ARIFo,fino alla successione
della stessa, alla competente Comunità Montana in liquidazione, per il subentro nelle
funzioni già svolte dalle soppresse comunità montane" risorse finanziarie pari a Euro
2.191.176,55;

Le entrate extratributarie risultano composte principalmente:
- dagli introiti derivanti dalla gestione del settore irrigui per 7.423.627,40 euro;
- dagli introiti derivanti dal settore forestale per 104.598,91 euro;
- da altre entrate non meglio specificate per 823.089,73 euro;
Le entrate in conto capitale risultano composte:
- dal trasferimento sul capitolo 121045 "Trasferimento di risorse finanziarie per interventi
in materia irrigua e forestale del l'Agenzia. Spese in conto capitale - L.R. n. 3 del 24
febbraio 2010'' pari a Euro 654.605,96;
dai contributi sull'azione 6.4 - Miglioramento della qualità _deicorpi idrici - PO FESRPuglia
2014/2020 per 784.734,40 euro.
Per quanto riguarda le spese correnti, dalla relazione sulla gestione si evince che le spese
principali sono rappresentate dalle spese per il personale, pari a 30.060.413,94 euro, dalle
imposte e tasse a carico dell'ente (principalmente IRAP) per 1.933.014,81 euro, da acquist~
beni e servizi per 12.910.133,75 euro. Tra i costi per acquisti di beni e servizi quelli p ,: , i I L S;s~
sono rappresentati da:
& ,. . ~,,
ll. 1H,Glnvi:,.: .. ,., ::u
~
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SEZIONERACCORDOALSISTEMAREGIONALE
ServizioControlli Agenzie,Organismi,Società
Partecipate e CertificazioneAziende Sanitarie

utenze e canoni per energia elettrica, acqua, gas, telefonia e vigilanza per 5.000.000,00
euro;
servizi per prevenzione e lotta incendi'boschivi ed irrigazione per 2.339.506,99 euro;
manutenzione ordinaria automezzi, immobili e reti per complessivi 512.021,38 euro;
utilizzo personale in somministrazione e spese AIB per 2.799.223,22 euro;
noleggi, loca~ioni e leasing operativo per 343.509,75 euro;
acquisto carburante per 384.326,11 euro.
Infine le spese in conto capitale sono relative principalmente alla manutenzione straordinaria
da effettuare sugli impianti per 428.700,24 euro nonché ai progetti da realizzare nell'ambito
del PO FESRPuglia 2014/2020 per 784.734,40 euro, di importo pari alle entrate accertate.
Dal quadro generale riassuntivo si rileva un disavanzo dell'esercizio 2017 pari a 1.565.025,05
euro; la verifica degli equilibri, difatti, evidenzia uno squilibrio di parte corrente pari a
(969.723,54) euro e un squilibrio di parte capitale pari a (595.301,51) euro.
Si prende atto che la relazione ex D.G.R. n. 1036/2015 relativa all'esercizio 2017, asseverata
dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da Verbale di verifica del 7 maggio 2019, attesta il
rispetto delle disposizioni vincolistiche previste.
A tal riguardo si evidenzia tuttavia che il dato assunto come riferimento per la determinazione
del rispetto dei limiti di spesa vigenti in ordine alle spese per il lavoro flessibile è riferito alla
media del triennio 2015/2017. quindi è relativo. in parte allo stesso esercizio di riferimento.
A seguito di richiesta della Sezione scrivente, l'Agenzia, con nota trasmessa via pec e a
acquisita agli atti al prot. AOO_0001313 del 3 luglio 2019, ha inviato la nota prot. n. 35543 del
28 giugno 2019 di rettifica della media del triennio 2013/2015 e il verbale del Collegio dei
Revisori dei Conti del 28 giugno 2019 di asseverazione della medesima. La documentazione
anzidetta attesta il rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale a tempo determinato e
per il lavoro somministrato per l'esercizio 2017.
Il Collegio dei Revisori, nella relazione del 21 dicembre 2018, rileva di aver ricevuto la
documentazione da verificare, relativa al Rendiconto della gestione 2017 dell'Agenzia, in data
13 novembre, 4 dicembre e 21 dicembre 2018 e attestata la corrispondenza del Rendiconto
medesimo alle risultanze della gestione esprimendo parere favorevole alla sua approvazione,
con le seguenti annotazioni:
i debiti fuori bilancio sono rivenienti controversie di natura lavoristica;
l'inventario dei beni dell'Ente è. allo stato. ancora incompleto e in corso di
predisposizione, nonostante le sollecitazioni rivolte dall'Ente agli uffici periferici.
Si evidenzia che con nota prot. AOO_092/0000310 del 01 Marzo 2018 è stata attivata la
procedura di riconciliazione dei rapporti debito-credito ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j}
del D.Lgs.118/2011 e s.m.i., che l'Agenzia ARIF ha riscontrato con pec del 23.04.2018 inviando
il dettaglio delle partite creditorie e debitorie nei confronti della Regione Puglia al 31 dicembre
2017, asseverato dal collegio sindacale, documentazione acquisita agli atti della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale in pari data al prot. n. AOO_092/0000657. Gli esiti della
procedura di riconciliazione dei rapporti debito-credito, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j)
del D.Lgs.118/2011 e s.m.i., sono esposti nella Relazione sulla gestione allegata al Rendic~~
2017 dell'Amministrazione regionale, e sono stati comunicati all'Agenzia con nota 9efil_.9!,·l
Sis)
AOO_092/0001771 del 06.11.2018, unitamente all'asseverazione del Collegio dei revi ~flciella
\
~ REGIO\'F: ")J
\J.l PUGLIA ,:;}
~r__).
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Regione Puglia, dandole tempo fino al 31 dicembre 2018 per porre in essere i prowedimenti
necessari ai fini della riconciliazione.
Tanto si rappresenta, ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione relativo
all'esercizio 2016 e 2017 dell'Agenzia Regionale attività Irrigue e Forestali - ARIF, ritenendo
opportuno formulare le seguenti raccomandazioni:
redigere il rendiconto della gestione secondo gli schemi e le previsioni del D.Lgs.118/2011
e s.m.i. (rif. Allegato 10 e art. 11 comma 4 per gli allegati), compresa la Relazione sulla
gestione prevista dalla normativa vigente (ri~. art. 11 comma 6) ;
rispettare i termini indicati dal Regolamento contabilità dell'Agenzia per l'approvazione
del rendiconto della gestione;
verificare puntualmente il rispetto degli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte
capitale;
prowedere ad un esame puntuale del residui attivi e passivi relativi ad esercizi
antecedenti quello di competenza, adottando le misure necessarie per la riduzione del
relativo ammontare;
completare l'inventario dei beni;
· prowedere a riversare tempestivamente il 50% dell'utile in applicazione dell'art. 40 della
L.R. n. 45/2013, a far data dall'entrata in vigore della normativa in oggetto, in particolare
con riferimento agli esercizi 2015, 2016 e 2017.
Si ritiene opportuno evidenziare da ultimo che il Rendiconto della Gestione relativo
all'esercizio 2015 dell'Agenzia ARIF non risulta approvato dalla Giunta Regionale in quanto la
relativa istruttoria necessita della documentazione integrativa rappresentata dalla Relazione
ex DGR1036/2015 riferita all'esercizio 2015.
·
Ad ogni buon conto si rappresenta che l'Agenzia, nella Relazione ex DGR 1036/2015 relativa
all'esercizio 2016, ha dato atto che nel corso nell'annualità 2016 non ha esercitato alcun
facoltà assunzionale.
Bari, 8 luglio 2019

Il funzionario Istruttore
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Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione

30100

Entrate in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli ìnvestìmenti

Totale TITOLO 4:
Entrate in conto capitale

Entrate per conto terzi e partite di giro

TITOLO 4:

402CO

40000

TITOLO 9:

r""'

~~i-,,,

,·~(~
O;.'J~,J -..J'l:.•·"

L::'

·~
t;~ o\

Totale TITOLO 3:
Entrate extra tributarie

30000

Tipologia 100: Entrale per partite di giro

Tipologia 30D: Interessi attivi

3030D

dei beni

Entrate extratributarie

TITOLO 3:

correnti

Totale TITOLO 2:

20000

Trasferimenti

Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

20101

Utilizzo di avanzo di Amministrazione

Fondo plurlennale vincolato per spese in conto capltale

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

DcNOMINAZIONE

TITOLO 2:

TIPOLOGIA

TITOLO

A.R.I.F.

RS
CP
es

es

RS
CP

CP
es

RS

es

CP

RS·

es

RS
CP

es

RS
CP

es

R5
CP

es

RS
ep

CP

CP

rn

TR

RC

RR

RR
RC
TR

RR
RC
TR

TR

RC

RR

RR
RC
TR

199.795,17 RR
8.400.000,00 RC
8.599.795,17 TR

6.678.140,40
11.956,945,56
18.635.085,96

6.678.140,40
11.956.945,56
18.635.085,96

2.868.146,95
4.210.500,00
7.078.646,95

202,50 RR
500,CJ RC
702,50 TR

2.867.944,45
4.210.000,00
7.077.944,45

13.548.267,79
45.400.000,00
58.948.667,79

13.548.267,79
45.400.000,00
58.948.667,79

0,00

123.917,74

186.898,98

PREVISIONIDEFINmVE DI
CASSA(CS)

CP

TOTA! r- RISCOSSIONI

COMPETEN2A
(CP)

R
A
MCS

R

A
MCS

R
MCS

A

2.633,21 R
7.745.745,02 A
7.748.378,23 MeS

5,084,125,79
5,555.365,60
10.639,491,39

5.084.125,79
R
5.555.365,60 A
10,639,491,39 MCS

2.868.146,95
1.556.055,78
4.424.202,73

202,50 R
841,78 A
1.044,28 MCS

2.867.944,45 R
1.555.214,00 A
4.423.158,45 I-ICS

12.815.636,46
44.304.005,60
57.119.642,06

MCP

0,00
7.747.345,02 MeP
-851.416,94

-0,51
11,483,945,5& MCP
• 7 .995.594,57

·0,51
11.483.945,56 MCP
-7.995.594,57

0,00
3.803.305,39
MCP
-2.654.444,22

0,00
1.250,29 MCP
+341,78

0,00
3.802.055,10 MCP
-2.654.786,00

-232.631,33
45.258.024,60
-1.829.025,73

-232.631,33
45.258.024,60 MeP
-1.829.025,73

MAGGIORIO MINOITT
ENI RATE
DI CASSA= TR-CS

ACCERTAMENTI
(A)

-652.654,98

-473.000,00

-473.000,00

-407,194,61

750,29

-407.944,90

-141.975,40

-141.975,40

COMPmNZA= A-CP

EP
Ee
TRR

EP
EC
TRR

EP
EC
TRR

EP
EC
TRR

EP
EC
TRR

EP
EC
TRR.

EP
EC
TRR

EP
EC
TRR

197.161,96
1.600,00
198.761,96

1,594.014,10
5,928,579,96
7 .522.594,06

1.594.014,10
5.928.579,96
7.522.594,06

0,00
2.247.249,61
2.247.249,61

0,00
408,51
408,51

0,00
2.246.841,10
2.246.841,10

500.000,00
954.019,00
1.454.019,00

500.000,00
954.019,00
1.454.019,00

TOTALERESIDUIATTIVIDA
RIPORTARE(TRR = EP+EC)

Rl:::SIDLJI
ATTIVI DA ESERCIZIO DI
COMPETENZA(EC -- A-RC)

RESIDUIAffiVl DA ESERCIZI

PRECEDENTI
(EP= RS-RR+R)

Pagina 1 di 44

(R)
MAGGIORIO MINORI ENTRATEDI

09/10/2017

RIACCERTAMENTI
RESIDUI

12.815.636,46 R
44.304.005,60 A
S/.119.642,06 MeS

(TR -· RR+R()

RISCOSSIONI IN

C/COMPETENZA
(llC)

PREVISIONI DEFINillVE DI

RR
Re

RISOOSSIONI
IN
C/RESIDUI
(RR)

01/01/2016 (RS)

RESIDUIATTIVI AL

GESTIONE ENTRATE

CONTO DEL BILANCIO 2016
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TITOLO
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TOTALE TITOU

RR

RS

es

CP

es

23.294.350,31
70,278,262,28
93.262,195,87
RC
TR

RR

TR

RR
RC

23.294.350,31
69.967.445,56
93.262.195,87

RS

es

RC
TR

199.795,17
8,400,000,00
8.599.795,17

RS

CP

MCS

R
A

MCS

A

R

-232.631,84

-232,631,84
68.292,620,57
-13.330,481,46

68,292.620,57
-13.330.481,46

09/10/2017

MCP

MCP

-1,674.824,99

-1.674.824,99

·652.654,98

COMPETENZA==A-CP
COMPETENZA(EC

EP
EC
TRR

EC
TRR

EP

EC
TRR

EP

2.291.176,06
9,131,448,57
11,422.624,63

2.291.,176,06
9.131..448,57
11,422.624,63

197.161,96
1.600,00
198,761,96

TOTALERESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE(TRR = Ll-'+EC)

= A-RC)

RESIDUIATTIVIDAESERCIZI
PRECEDENTI
(EP ~ RS-RR+RJ

Pagina 2 di 44

MAGGIORI
O MINORIENTRATE
DI RESll)UJ ATTIVI DA ESFRCIZIO DI

0,00
7.747.345,02
MCP
-851,416,94

MAGGIORIO MINORI ENTRATE
DI CASSA~ TR-CS

ACCERTAMENTI
(A)

RIACCERTAMEt!TI
RESIDUI
(R)

20,770.542,4 l R
59.161.172,00
A
79,931.714,41 MCS

20,770.542,41
59.161.1.72,00
79,931.714,41

2.633,21
7.745.745,02
7,748,378,23

TOTALERISCOSSIONI
(TR ~ RR+RC)

PREVISIONIDEFINITIVEDI
CASSA(CS)

KISCOSSlONI IN

QRESIDUI(RR)

RISCOSSIONIIN

C/COMPETENZA(RC)

RESIDUIATTIVIAL
01/01/2016 (RS)

GESTIONE ENTRATE

CONTO DELBiLÀNCIO2016

PREVISIONIDEF!NffiVE DI
COMPETENZA(CP)

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE CP

Totale TITOLO 9:
Entrate per conto terzi e partite di giro

A.R.I.F.

..
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Entrate per conto terzi e partite di giro

TITOLO9

'1/1~0 .:..:.:;,.,.-">;}!
18illY"

Entrate in conto capitale

TITOL04

TOTALE

TITOLI
...

TOTALE GENERALEDELLE ENTRATE

Entrate extratributarie

TITOL03

2,633,21 R
7.745.745,02 A
7.748.378,23 MCS

199.795,17 RR
8.400.000,00 RC
8.599.795,17 TR

l(S

es

CP

RS

es

CP

RS

es

CP

es

23.294.350,31
70,278,262,28
93,262,195,87
RR
RC
TR

RC
TR

RR

5.084.125,79 R
5.555.365,60 A
10.639.491,39 MCS

6.678.140,40 RR
11.956.945,56 RC
18.635.085,96 TR

RS
- CP

es

23.294.350,31
69.967.445,56
93,262,195,87

4.424.202,73 MCS

R
A
57.119.642,06 MCS

12.815,636,46

20.77iÙi42,41
59.161.172,00
79,931.714,41

MCS

A

R

MCS

A

R

A

1.5'.JG.055,78

20.770.542,41
·59,161,172,00
79.931.714,41

R

2.868.146,95

-44.304.085,60

2.868.146,95 RR
4.210.500,00 RC
7.078.646,95 TR

es

CP

RS
CP

0,00

CP

Utilizzo di avanzo di Amministrazione
13.548.267,79 RR
45.400.000,00 RC
58.948.667,79 T~

123.917,74

CP

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

MCP

MCP

68.292.620,57
-13.330.481,46

MCP

~232.631,84

-232.631,84
6B.292.620,57
-13.330.481,46

7.747.345,02 MCP
-851.416,94

o,oo

-7.995.594,57

-0,51
11.183.915,56 MCP

-2.654.444,22

3.803.305,39

0,00

09/10/2017

•1,674,824,99

•1.674.824,99

-652.654,98

-473.000,00

-407.194,61

-141.975,40

COMPETENZA= A·CP

MAGGIORIO MINORI ENTRATEDI

-232.631,33
45.258.024,60 MCP
-1.829.025,73

MAGGIORIO MINORIENIIU\IE
DI CASSA= IR-CS

ACCERTAMENTI
(A)

(R)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI

RS

186.898,98

TOTALE RISCOSSIONI

PREVISIONIDEFINffiVEDI
CASSA(CS)
(TR = RR+RC)

RISCOSSIONIIN
C/COMPErENZA(RC)

PREVISIONIDEFINffiVE DI
COMPETENZA
(CP)

CP

DENOMINAZIONE

RISCOSSIONI
IN
C/RESIDUI(RR)

RESIDUIAIBVI AL
01/01/2016 (RS)

GENERALEDELLEENTRATE

CONTO DEL BILANCIO 2016

RIEPILOGO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

11rOLO

A.R.I.F.

COMPETENZA
([C = A-RC)

TRR

EP
EC

TRR

EP
EC

EP
EC
TRR

EP
EC
TRR

EP
EC
TRR

TRR

EP
EC

2.291.176,06
9.131.448,57
11.422.624,63

2.291.176,06
9,131,448,57
11,422,624,63

197,161,96
1.600,00
198.761,96

1.594.014,10
5.928.579,96
7.522.591,06

0,00
2.247.249,61
2.l17.719,61

954.019,00
1.454,019,00

500.000,00

TOTALERESIDUIAffiVI DA
RIPORT/\Rl:.( nm = l:l-'+ff}

RESIDUI Al I IVI DA ESERCIZIO DI

RfSIDUIAIBVI DAESERCIZI
PRECEDENTI
(EP= RS·RRe R)
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ma05

Aree protette, parchi naturali,
e forestazione

Titolo 2 Spese In conto capitale

Titolo 1 Spese correnti

protezione

Aree µrotette~ parchi natura li, protezione

---·------·~--- ·--

-·-----

naturalistica

naturalistica

RS

es

CP

RS

es

RS
Q>

es

Q>

0,00

PR
PC
TP

PR
PC
TP

PR
PC
TP

PR
PC
TP

PR
PC
TP

PR
PC
TP

461.075,76
490.000,00
951.075,76

PR
PC
TP

393.660,08 PR
O,OQ PC
393.660,08 TP

67.415,68
490.000,0J
557.415,68

~-~-----

21.932.065,13
61,387,188,58
82.856.350,46

21.932.065,13
61.197.188,58
82.666.350,46

8.967.601,72
12.267.539,60
20.971.795,34

12.964.463,41
48.929.648,98
61.694.555,12

0,00
190.000,DD
190,000,00

0,00 PR
190.000,00 PC
19 □ .00D,OO TP

--------·--·-

e forestazione

-·--

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 05

MISSIONE09

0905

es

CP

RS

es

RS
CP

es

RS
CP

es

RS
CP

es

Servizi istituzionali,

generali e di gestione

es
RS
CP

TOTALE MISSIONE 01

Titolo 2 Spese in conte capitale

Titolo 1 Spese correnti

Altri servizi generali

provveditorato

Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Altri servizi generali

Programma 11

03

RS
CP

Totale Programma 11

0111

Totale Programma

Titolo 1 Spese correnti

e di gestione

Gestlona economica, finanziaria, programmazione, proweditorato

Programma 03

-

generali

0103

-

CP

FPV

I

R

77.0C9,28 R
0,00 I
77.009,28 cPV
13D,612,48
451.444,00
582.056,48

-34.688,92

-34.688,92
59.929,081,10
414.073,25

D,0D
485.745,29
ECP
0,00

0,00
0,00 ECP
0,00

0,00
485.745,29 ECP
0,00

ECP

ECP

-5.658,69
11.664.600,06 ECP
263.345,98

-29.030,23
48.074.585,41 ECP
150.727,2/

0,0D
189.895,63 ECP
0,00

59.739,18S,47
414.073,2S

09/10/2017

339.593,56

704.336,30

104,37

4.254,71

0,00

4.254,71

1.044.034,23
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DI COMPETENZA(EC = I-PC)

EP
EC
TR

EP
EC
TR

EP
EC
TR

EP
EC
TR

-

EP
EC
TR

EP
EC
TR

EP
EC
TR

EP
EC
TR

EP
EC
TR

0,00
30.000,00
30.000,00

330.463,28
34.301,29
364.764,57

316.650,80
0,00
316.650,80

13.812,48
34.301,29
48.113,77

-·-- ---

8.613.178,66
17,510.931,71
26.124,110,37

8.613.178,66
17.48D,931,71
26.094,11D,37

7.486.168,10
11,174.538,78
18.660.706,88

l.1:>7.010,56
6.306.392,93
7.133.403,49

D,00
30.000,00
30.000,00

----------

TOTALERESIDUI PASSIVI DA
RIPOf.l.TARt ( 1R - fP+F:C)

RESJDUI PASSIVI DA ESrnCIZIO

RESIDUI
PASSIVI
DAESERCIZI
PRECEDENTI
(EP~ RS-PR+R)

---~~---

104,37

1,043.929,86

---

ECONOMIE
DI COMPETENZA
(ECP= CP·l-FPV)

0,00
189.895,63 ECP
0,00

- ---- ---------~---------·-

FPV

R
I

R
I
FPV

S3.603,20 R
4S1.444,00
I
505.047,20 FPV

13.284.197,55
42.418.149,39
55.702.346,94

13,284.197,55
42.258.253,76
55.542.451,31

1.475.774,93 R
490.061,28 I
1,965,835,21 FPV

11.808.422,62 R
41.768.192,48
I
53.576.615,10 FPV

0,00
R
159.895,63
I
159.895,63 FPV

0,00 R
159.895,63
i
159.895,63 FPV

---

FONDOPLURIENNALE
VINCOLATO
(FPV)

IMPEGNI(I)

(~)

.Rl~.CCcRTAMEtffO
RESIDUI

---------

TOTALEPAGAMENTI
(TP = PR+PC)

PREVISIONIDEFINITTVE
DI
CASSA(CS)

PAGAMENTI IN

C/COMPETCNZA
(PC)

PREVISIONIDEFINITTVE
DI
COMPETENZA
(CP)

Servizi istituzionali,

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE

01/01/2016 (RS)

PAGAMENTI
IN
QRESIDUI(PR)

GESTIONE DELLE SPESE

CONTO DEL BI~NCIO 2016

RESIDUIPASSM AL

MISSIONEOl

:~ISSIONE,PROGRAMMA,
TITOLO

A.R.I.F.

82076
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A.R.I.F.

TOTALE MISSIONE 99

01

Totale Programma

RS

30.304,675,93
70.278.262,28
lCi0.120.034,96

~
es

es

PR
PC
TP

PR
PC
TP

30.304.675,93
70.278.262,28
100.120,034,96

es

CP

RS

PC
TP

PR

PR
PC
TP

IN

R

FPV

R
I
FPV

R
I
FPV

R
I
FPV

15.459,361,11
R
I
49.090.663,99
64.550.025, 10 FPV

15.459.361,11
49.090.663,99
64.550.025,10

2.044.551,08
6.221.070,60
8.265.621,68

2.044.551,08
6.221.070,60
8.265.621,68

2.044.551,0S
R
6.221.070,EO
8.265,621,68 FPV

---

0,00
0,00 ECP
0,00

----~-

-34.688,92
68.162,171,41
414.073,25

-34.688,92
68.162.171,41
414.073,25

ECP

ECP

0,00
7.747.345,02
ECP
0,00

0,00
7.747.345,02
ECP
0,00

1.702.017,62

1,702.017,62

652.654,98

652.654,98

652.654,98

1,073,70

EP
EC
TR

EP
EC
TR

EC
TR

EP

EP
EC
TR

EP
EC
TR

14.810;625,90
19.071.507,42
33.882.133,32

S,866,983,96
1.5'26.274,42
7.393.25'8,38

5.866.983,96
1.526.274,42
7.393.258,38

5.866.983,96
1,526.274,42
7.393.258,38

----~---~-

0,00

TR

------

o,oo

0,00

0,00
0,00

o,oo

0,00
0,00
0,00

364.764,57

34.301,29

330.463,28

EC

EP

TR

EP

o,oo

EC

EP
EC
TR

EP
EC
TR

TOTALERESIDUIPASSIVIDA
RIPORTARE
(TR = EP+ECJ

O

DICOMPETENZA
(EC I-PC)

ESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO

0,00
1.073,70

1.073,70

4.254,71
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RESIDUIPASSIVIDAESERCIZI
PRECEDENTI
(EP = RS-PR+R)

0,00

ECP

0,00
G,00 ECP
0,00

0,00
7.747.345,02 EeP
0,00

-------~-----------------

0,00
R
0,00
I
0,00 FPV

o,oo R
0,00
I
0,00 FPV

09/10/2017

ECONOMIE
DI COMPETEN
(ECP= CP+FPV)

485.745,29
ECP
0,00

o,oo

FONDOPLURIENNALE
VINCOLATO
fFPV)

IMPEGNI(!)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI
(RJ

0,00 R
0,00 I
0,00 cPV

130,612,48
451A44,00
582.056,48

TOTALEPAGAMENTI
(T? • PR+PC)

C/COMPFTEN?A
(PC)

PAG/\MtNTI

?AGAMENTI
IN
[/RESIDUI(PRJ

--------~--~~

PR
PC
TP

PR
PC
TP

PC
TP

PR
PC
TP

7.911.535,04
8.400,000,00
16,311,535,04

7 .911.535,04
8.400.000,00
16.311.535,04

-"---

0,00
1.073,70
1.073,70

0,00
1.073,70
1.073,70

1.073,70
1.073,70

7,911.535,04
8.400.000,00
16.311.535,04

----·

PR
PC
TP

o,oo PR

461.075,76
490,000,00
951.075,76

~

OMPETENZA
(CP)

SIONI DEFINII IVF:D1

RESIDUIPASSM AL
01/01/2016 (RS)

GESTIONE DELLE SPESE

CONTO DEL BILÀNCIO 2016

RS

es

RS
CP

es

RS
CP

es

R5
CP

es

R5
CP

ep
es

RS

es

CP

TOTALEMISSIONI CP

e

TOTALEGENERALEDELLESPESE

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Servizi per conto terzi e Partite di giro

9901

01

Servizi per conto terzi

MISSIONE99

Programma

Fondi e accantonamenti

Altri fondi

TOTALE MISSIONE 20

03

Totale Programma

Titolo 1 Spese correnti

Fondi e accantonamenti

Altri fondi

03

Programma

MISSIONE 20

2003

e tutela del territorio

Sviluppo sastenlblle
dell'ambiente

DENOMINAZIONE

TOTALE MISSIONE 09

:~ISSIONE, PROGRAMMA,
T!TOLD

~]t.~
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Sviluppo sostenlblle e tutela del territorio e dell'ambiente

Fondi e accantonamenti

Servizi per conto terzi

MISSIONE 09

MISSIONE 20

MISSIONE 99

PR
PC
TP

es

es

RS
CP

es

TP
PR
·pc
TP

30.304,675,93
10,218.262,2s
100.120.034,96

PR
PC

30.304.675,93
70.278.262,28
100.120.034,96

PR
PC
TP

7.911.535,04
8.400.000,00
16.311.535,04

RS

CP

es

PR
PC
TP

0,00
1.073,70
1.073,70

PR
PC
TP

RS
CP

es

CP

RS
TOTALE GENERALE DEUE SPESE CP

TOTALE MISSIONI

461.075,76
490.000,00
951.075,76

RS

es

21.932.055,13
61.387.188,58
82.856.350,46

RS
CP

generai! e di gestione

Servizi istltuzlonall,

MISSIONE 01

15.459.361,11
49,090.663,99
64.550,025,10

15.459.361,11
49.090.663,99
64.550.025,10

2.044.551,08
6.221.070,60
8.265.621,68

FPV

I

R

I
FPV

R

FPV

I

R

0,00 I
0,00 FPV

R

FPV

R

R
I
FPV

o,c~

130.612,48
451.444,0~
582.056,48

13,284.197,55
42.418.149,39
55,702.346,94

0,00

0,00
485.745,29 ECP

-34.688,92
68,162,171,41
~14.073,2~

-34.688,92
68.162.171,41
414.073,25·

ECP

ECP

7.747.345,02 ECP
0,00

u,uo

0,00 ECP
0,00

0,00

09/10/2017

1.702.017,62

1.702.017,62

652.654,98

1.073,70

4.254,71

1.044.034,23

ECONOMIEDI COMPETENZA
(ECP = CP-1-FPV)

•34,688,92
59.929.081,10 ECI'
414.073,25

FONDOPLURIENNAI
E
VINCOLATO
(FPV)

TOTALEPAGAMENTI
(TP = PR+PC)

PREVISIONIDEFINIDVEDI
CASSA(CS)

0,00

IMPEGNI{!)

PAGAMENTI
IN
C/COMPETENZA
(PC)

PREVISIONIDEF!NillVE DI
COMPETENZA
(CP)

R!ACC.=RTAMENIDRESIDUI
(R)

PAGAMENTI
IN
C/RESIDUI
(PR)

RESIDUIPASSIVIAL
01/01/2016 (RS)

CP

DENOMINAZIONE

CONTO DELBILÀNCIO2016
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER M1SSIONI

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

B

A.R.I.F.

TR

EP
EC

TR

EP
EC

EP
EC
TR

EC
TR

EP

TR

EP
EC

TR

EC

EP

14,810.625,90
19.071,507,42
33,882,133,32

14.810.625,90
19.071.507,42
33,882.133,32

~.866.983,96
1.526.274,42
7.393.258,38

0,00
0,00
0,00

330.463,28
34.301,29
364.764,57

8,613.178,65
17.510.931,71
25.124.110,37

TOTALERESIDUI PASSIVI DA
RIPOR fARF:(TR = F:P+EC)

DI COMPETENZA
(EC - I-PC)

RESIDUI PASSIVI DA ESFRCIZIO

RESIDUI
PASSIVI
DAESERCIZI
PRECEDENTI
(EP= RS·PR+R)
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Uscite per conto terzi e partite di giro

TITOLO7

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Spese in conto capitale

Spese correnti

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE

TITOLO2

01

IITOLO

A.R.I.F.

PR
PC
TP

30.304.675,93
70:278,262,28
100.120.034,96

RS

~

CP

es

PR
PC
TP

30,304,675,93
70,278,262,28
100.120.034,96

es
RS
CP

15.459.361,11
49,090.663,99
64,550,025,10

15,459.361,11
49.090.663,99
64.550_025,10

I
FPV

R

FPV

I

R

-34.688,92
68.162.171,41
414.073,2$

-34.688,92
68.162.171,41
414.073,25

0,00

7.747.345,02

ECP
.

ECP

ECP

2.044,551,08 R
G.2'1.070,60 I
8.265.621,68 FPV

7.911.535,04 PR
8.400.000,00 PC
16.311.535,04 TP

RS
CP

es
0,00

-5.658,69
11.664.600,06 ECP
263.345,98

1.552.784, 21 R
490.061,28 I
2,042.845,49 FPV

9.361.261,80 PR
12.267.539,60 PC
21.365.455,42 TP

RS
CP

es

48,750,226,33 ECP
150.727,27

·29.030,23

FONDO PLURIENNAL'
,TO {FPV)

IMPEGNI (I)

11.862,025,82 R
42.379,53 2, 11 I
54,241.557,93 FPV

(TP = PR+PC)

TOTALE PAGAMFN

C/COMPETENZA(PC)

PAGAMl:::mI IN

RIACCERTAMcNTDRESIDUI
(R)

13.031.879,09 PR
49.610.722,68 PC
62.443.044,50 TP

0,00

PAGAMENTI
IN
e/RESIDUI (PR)

RS
CP

CP

PREVISIONIDEFINITIVEDI
CASSA(CS

l'RFVISIONI DEFINITIVEDI
COMPETENZA(CP)

RESIDUI PASSIVIAL
01/01/2016 (RS)

GENERALEDELLE S:-'ESE

CONTO DELBIÌ.ÀNCIO2016
RIEPILOGO

1.702.017,62

1,702,017,62

TR

EP
EC

EP
EC
TR

TR

EP
652.654,98 EC

TR

EP
339.593,56 EC

TR

7.802.818,90
11,174.538,78
18,977.357,68

1.140.823,04
6.370.694,22
7.5.11.517,26

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARL( I R =- EP+FC)

DI COMPETENZA
(EC = I-PC)

Rl::SIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO

PRECEDENTI
(EP = RS-PR+R)
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RESIDUI
PASSIVI
DAESERCIZI

EP
709.769,08 EC

!E DI COMPETENZA
(ECP = CP-1-FPV)

09/10/2017
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TOTALE A PAREGGIO
68.603.437,29

o,oo

68.603.437,29

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

68.292.620,57

7. 747 .345,02

0,00

0,00

60.545.275,55

Totale entrate dell'esercizio

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

~ > t'1 {y/

(

finali ...........

Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

litolo 6: Accensione Prestiti

Totale entrate

Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie
0,00

4.424.202,73

11.483.945,56

Titolo 4: Entrate in conto capitale

88.296.797,33

88. 296.797,33

79.931.714,41

7.748.378,23

0,00

0,00

72.183.336,18

0,00

10.639.491,39

57.119.642,06

Titolo 2: Trasferimenti correnti
3.803 .305,39

0,00

8.365.082,92

0,00

123.917,74

186.898,98

0,00

INCASSI

45.258.024,60

I'

ACCERTAMENTI

CONTO DELBILANCIO 2016

0,00

DI CASSA

TOTALE A PAREGGIO

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Totale spese dell'esercizio

Titolo 7: Usciteper conto terzi e partite di giro

litolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 4: Rimborso Prestiti

Totale spese finali ...........

68.603.437,29

88. 296. 797,33

23. 746. 772,23

64.550.025,10

68.576.244,66
27.192,63

64.550.025,10

8.265.621,68

0,00

0,00

56.284.403,42

0,00

2.042.845,49

54.241.557,93

PAGAMEN
rI
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68.576.244,66

7.747.345,02

0,00

0,00

60.828.899,64

0,00
0,00

- Fondo pluriennale vincolato per attività finanziare

263.345,98

11.664.600,06

150.727,27

48.750.226,33

IMPEGNI

09/10/2017

Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie

- Fondo pluriennale vincolato in e/capitale

litolo 2: Spese in conto capitale

- Fondopluriennalevincolato di parte corrente

litolo 1: Spese correnti

Disavanzo di amministrazione

SPESE

QUADRO GENERALERIASSUNTIVO

Titolo 3: Entrate extratributaric

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,
contributivae perequativa

Fondo pluriennale vincolato In e/capitale

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Utilizzo avanzo di amministrazione

--

~~

ENTRATI:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

I

l~R.t,,.,.,
A.R.I.F.

82080
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I

0,00

(-)
(-)
(-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Sl) Entrate Titolo 5.02 per Riscossionecrediti di breve termine

S2) Entrate 1ìtolo 5.03 per Riscossionecrediti di medio-lungo termine

~~-'

a,

,_=es ;eoo~ a-a."'""'""'
•,eggeoae pOedµO"""""'

accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

_ifò)o2.00 - Spese in conto capitale

µSl)~ntra :-;,,

~) ~ese

"""'"a.,=

Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

0,00
11.664.600,06

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

(+)

(-)

0,00

(-)

0,00

11.483.945,56

(+)

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

0,00

347.27S,37

123.917,74

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

P) Utiliuo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)

(+)
(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+l·L+M)

0,00
0,00

(-)

(+)

L) .Entrate di parte corrente destinate a spese di Investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata del prestiti

0,00
0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

0,00
0,00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

ALTRE POSTE DIFFEREN2IALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTOSULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

347.275,37

0,00

G) Somma finale (G=A·AA+B+C-D-E-F)

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00

0,00

150.727,27

0,00

(-)

(-)

48.750.226,33

dr cui per estinzione anticipata di prestiti

',-,~ ~ =•

-~

Inconto capitale

F) SpeseTitolo 4.00 - Quote di capitale amm,to dei mutui e prestiti obbligazionari

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti

(-)
(-)

D) Spese 1ìtolo 1.00 - Spese correnti

DD) Fondo.pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

0,00
0,00

49.061.329,99

0,00

186.898,98

COMPl:TENZA

(ACCERTAMr:NTIe IMPEGNI
IMPUTATII\LL'ESERCIZ!O)
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di cui per estinzione anticipata di prestiti

8.365.082,92

09/10/2017

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+)

(+)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

·-

(-)

- FINANZIARIO

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

ECONOMICO

(+)

EQUILIBRIO

VERIFICA E_QUILIBRI
.. ...

CONTO DEL BILANCIO2016

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A.R.I,F.
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2.04 - Altri trasferimenti

E) Spese Titolo

finanziarie

per il finanziamento

EQUILIBRIOFINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-YJ
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
di spese correnti (H)

finanziarie

termine

(-)

(-)

(-)

~~

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00,000.
(*) La somma algebrica finale non può essere Inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Xl) S1tratta deUe spese del titolo 3 lim1talamcntc al!c concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limìtatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano del conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

T) Si trntta deJreentrate del titolo 5 !:mitatamente alle altre entrate per riduzione di attiviti¾finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
UU) Indicare l'importo complessivoCelle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vlnCOlatorisultante in spesa del conto del bilancio

Sl) S: tratta delle entrate del titoh..l 5 l1rn1tatarnenle
alle riscossione crediti di breve termine corrispondentì al!a voce del piano dei conti finanzl;uio con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) s: tratta delle entrate del tlto!o 5 llmitatamente alle riscossione crediti di medlo~lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolata.

C) SI tratta delle entrate in canta capitai• relative al soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del planodel conti flnaaziario con coc1ficaE.4.02.06.00.000.
DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
E) SI tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante n fondo pluriennale vincolato.

Equilibrio di parte corrente al fini della copertura degli investimenti pluriennali

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

Utilizzo risultato di amministrazione

Equilibrio di parte corrente (O)

3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività

per Concessione crediti di medio-lungo

(-)

Y) Spese Titolo

X2) Spese Titolo 3.03

(+)
(-)

5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività

Xl) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

T) Entrate Titolo

(+)

(+)

52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
finanziaria

(-)
(-)

(+)

EQUILIBRIODI PARTECAPITALE(Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

VERIFICA EQUILIBRI

éoNTO DÈL BILÀNCIO 2016

51) Entrate lltolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

in conto capitale

3.01 per Acquisizioni di attività

V) Spese lltolo

UU) Fondo pluriennale vincolato in e/capitale (di spesa)

A.R.I.F.

09/10/2017

..
347.275,37

0,00

0,00

347,275,37

27.192,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-320.082,74

0,00

0,00

263.345,98

(ACCERTIIMENTIE IMPEGNI
IMPUfATI ALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA
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0,00

. ,~
..
~\f?t,~.,,,;.,
,·,...:"-.!~t·'

,..,.~~:

(=)

RISULTATODI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2016 .

873.190,29

150.727,27
263.345,98

(-)

33.882.133,32

(-)

19.071.507,42

FONDOPLURIENNALE
VINCOLATO
PERSPESECORRENTI

14.810.625,90

FONDOPLURIENNALE
VINCOLATO
PERSPESEIN CONTOCAPITALE

RESIDUIPASSIVI
(-)

(+)

RESIDUIAlTIVI

11.422.624,63

23.746. 772,23

(=)

FONDODI CASSAAL31 DICEMBRE

di cui derivanti da accertamentidi tributi effettuati sulla basedella stima del dipartimentodelle finanze

0;00

23.746.772,23

(:)

9.131.448,57

79.931.714,41
64.550.025,10

PAGAMENTI
per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

2.291.176,06

59.161.172,00
49.090.663,99

8.365.082,92

TOTALE

Pagina 11 di 44

(=)

15.459.361,11

20.770.542,41

COMPETENZA

GESTIONE

09/10/2017

SALDODI CASSAAL31 DICEMBRE

(-)

--

(+)

RISCOSSIONI

RESIDUI

CONTODELBILANCIO2016
PROSPETTODIMOSTRATIVO DELRISULTATODI AMMINISTRAZIONE

PAGAMENTI

Fondo cassa al 1° gennaio

A.R.I.F.
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D) Totale destinata agli investimenti

C) Totale parte vincolata

E) Totale parte disponibile (E= A- B • C· 0)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

Parte destinata agli investimenti

Altri vincoli

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Parte vincolata

Altri accantonamenti

Fondo contenzioso

Fondo perdite società partecipate

Fondo anticipazioni liquidità DL. 35/2013

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Parte accantonata

B) Totale parte accantonata

CONTO DEL BILANCIO 2016
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizone del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016

A.R.I.F.

09/10/2017

0,00

873.190,29

873.190,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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r-1

VJ/
'>''·

1t'·'·

'-~;~~X:/,:·~,

~/;/~

~--

TOTALE

TOTALEMISSIONE 1: Servizi lstituzlonall, generali edi
gestione

11 Altri servizi generali

:·$::-(
~--,
<
;;.-.

4

~

MISSIONIE P«OGRAMM!

310.816,72
310.816,72

310.816,72

310.816,72

(b)
(x)

0,00

0,00

0,00

M

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

(e) = (a):(b)-/x)-(y)

Srese impegnate
Riaccertamento degli lettera b) effettuate
Quota del fondo
negli esercizi
impegni di cui alla
nel corso
pluriennale vincolato
precedenti e
letterab) effettuate
dell'esercizio 2016
al 31 dicembre
imputate all'esercizio
(cd. economie di
nel corso
dell'esercizio 2015
2016 e coperte dal dell'esercizio 2016 impegno) su Impegni rinviata all'esercizio
pluriennali finanziati
fondu pluriem1ale
(cd. economie di
2017 e successivi
vincolato
impegno)
dal J--PVe imputati
<.1gllesercizi
successivi a 2016

Riaccertamento
degli
impegnidicui alla

(d)

0,00

o,oo

0,00

copertP dal fondo
pluriennale vincolato

all'eserciz102017 e

Spese impegnate
nell'esercizio 2016
con imputazione

-

(e)

0,00

0,00

0,00

(f)

0,00

o,oo

0,00

Spese impegnate
Spese impegnate
nell'esercizio 2016
1
nell esercizio 2016
con imputazione a
con imputazione
esercizi successivi a
all'esercizlo 2018 e quelli considerati nel
corerte dal fondo bilancio plurienn<.1lee
pluriennale vincolato
coperte dal tondo
plurfennale vincolato

09/10/2017
CONTO bELBÌLANCO 2016
PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIEr'lNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

310,816,72

310.816,72

(a)

dicembre
dell'esercizio 2015

vincolato al 31

Fondopluriennale

COMPOSIZIONE

01 MISSIONE 1: Servizi istituzianall, generali e di gestione

it~

o,oo

0,00

0,00

(g) = (c)+(d)+(e)+{f)

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2016

Pagina 13 di 44
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uv.

"

..,.

-·~--

~C)

~n

,,i_;r,~

►,

-o"~\

\'I'--

,,..,

.............
1:·~f,:_--,-,,.

·-·-

TOTALE TITOLO 9

...

- -- -- --··

Ritenute previdenzialie assistenzialisu redditi da lavoro dipendente per conto terzi

9010200

,...

Altre ritenute n.a.c.

..

Tipologia 100,

- -----· -

.....,....

9010000

o

--------

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLO 4

·-

... .,,,

..

DENOMINAZIONE

9010100

4000000

..

Altri contributi agli Investimenti dall'Unione Europea

4020500

--

Contributi agi! investimentida AmministrazioniLocali

"·

Tipologia 200,

---

-

-

4020000

~-

...

ENTRATEIN CONTOCAPITALE

'

TOTALE TITOLO 3

CONTO
DELBIÌ.ANCIO2016

.•.

...

..

.

·- .

-

-

----- ·--- ---. ..--

. .

TOTALE TITOLI

--

- . ·-.

-

- -

-- ..

68.292.620,57

7.747,345,02

7.747.345,02

..

0,00

7.747.345,02

11,483.945,56

-·-~ .

11.483.945,56

o,co

11,483,945,56

3_.803.305,39

--·- ---

-

1.250,29

1.250,29

3.802.055,10

3.802.055,10

45.258.024,60

45.258.024,60

45,258.024,60

ACCERTAMENTI

__

,,

•-··

..

•

-

A ..

-.

o,oo

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

--

...

-

.....

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

o,oo

....

Pagina 14 di 44

.

59.161.172,00

7.745.745,02

-- ...

20.770,542,41

2.633,21

.

2.633,21

0,00

2.633,21

5.084.125,79

5.084.125,79

0,00

5,084.125,79

2,868.146,95

----

702,50

202,50

2.867.9~4,45

2.867.944,45

12.815.636,46

-·--

12.815.636,46

12.815.636,46

.. ---- --.--·-

7.745.745,02

0,00

7.745.745,02

5.555.365,60

·-··

...

5.555.365,60

0,00

5.555.365,60

1,556.055,78

841,78

841,78

1.555.214,00

1.555.214,00

44.304.005,60

44.304.005,60

44.304.005,60

RISCOSSIONEIN RISCOSSIONEIN
C/COMPETENZA
C/RESIDUI

09/10/2017

0,00

0,00

accertate non
ricorrenti

di cui entrate

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

4020100

3000000

..

Interes"1 attivi da depos1t1 bancari o postali

--~- ---

3030300

300:

Tipologìa

3030000

ENTRATEEXTRATRIBUTARIE

~

Entrate dr..!la ven:iit2'1 di servi7i

- ---

...- -

TOTALETITOLO2

..

3010200

-

--

Tipologia 100,

.

3010000

2000000

-

Tipologia 101:

Trasferimcntj corr~nti da Amministrazioni Locali

2010100

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010102

TITOLO
r!POLOG!A
CATEGORIA

\'è.-\.~
t".j /
.,/vn.....__
_____

i

~

A.R.I.F.

~t.,~
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...

..

. .

~-

-·

.

--- -

-·

-....;.:;2::.ij_,.:

''lv~~~:Y"

TOTALE MISSIONI

TOTALE MISSIONE 20: fondi e accantonamenti

.

Altri fondi

U3

---

MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti

..

-· _,._,_.

TOTALE MISSIONE 91 Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

--forestazione
- . -- -- -

Aree protette, parchi nat~rali, protezionenaturalisticae

MISSIONE 91 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiante

20

..,. ..

05

09

di aestione

TOTALE MISSIONE 11 Servizi istituzionali, generali e

-

Altri servizigenerali

'.1

generali e di

Gestione economica, finanziarla, pro;ira:11maz,one,
proweditorato

gestione

MISSIONE 1: Servizi istituzionali,

03

01

0,00

..
--·
-

0,00

0,00

o,oo

1.852.682,45

0,00

0,00

400.000,00

--·-

400.000,00

1,452.682,45

1.262.786,82

189.B95,63

102

·-- .. ·-

0,00

29.-662.670,28

--

29.662.670,28

29.662.670,28

101

Imposte e tasse a
carico dell'ente

..

-

-

16.862.445,03

0,00

0,00

85,745,29

85.745,29

16.776.699,74

.

0,00
16.776.699,74

103

servizi

Acquisto di beni e

09/10/2017

..
..

104

-- . -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

...

o,oo

0,00

0,00

Trasferimenti
correnti

..

107

A'.trespeseper

0,00

0,00

0,00

0,00

□ ,OD

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

-

-.
..

--

109

0,00

372.428,57

0,00

o,oo
0,00

0,00

D,00

0,00

372.42B,57

372.428,57

110

-

48,750.226,33

o,oo

0,00

485.745,29

485.745,29

.....

48.264,481,04

48.074.585,41

189.895,63

100

Totale
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Altre spese correnti

o,ao

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

correttive delle
entrate

Rimborsi
é poste

---

0,00

o,oo

0,00
0,00

0,00

..

108

redditi da capitale

o,oo

Interessi passivi

PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

CONTODELBILANCIO2016

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI,

da lavoro
MISSIONIE PROGRAMMI/
MACROAGGREGATI Redditi
dipendente

A.R.I.F.
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0,00
._,. •• ••-

~

~~'»
?11018
3 ~-"

';>

TOTALEMISSIONI

TOTALEMISSIONE 20: Fondi e accantonamenti

--. .

03

- .,-

MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti

Altri fondi

20

'

28.731,171,20

1,783,182,45

11,594.472,15

0,00

o,oo.

51.444,00

51.-144,00

11.543.028,15

~- ·-·-- -

0,00

11.543.028,15

103

Acquistodi beni e
servizi

0,00

I

I

o,oo

400.000,00

400.000,00

1.383.182,45

~·

--.. ----..

1.223.286,82

159.895,63

.lQ_Z_

Impostee tasse a
caricodell'ente

0,00

I

o,oo

o,oo

I

0,00

.• -·

TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell"ambienta

--- "-·-

Aree protette, parchinaturali, protezionenaturalisticae
forestazione

05

'

MISSIONE' 9: Sviluppo sostanlblla a tutala dal
tarrltorlo e dell'amblanta

28,731,171,20

•••a••'"•••

28.731.171,20

101

09

di gestlona

~-.,'

Altri servizigenerali
-.·•'"-"' . ··--....
TOTALEMISSIONE 1: Servizi 111:ltuzlonali,genera li e

Gestioneeconomica,finanziaria,programmazione,
prowedltorato

03

11

MISSIONE 1: Servizi 111:ltuzlon ■ II, generai! a di
gestione

01

Redditida lavoro
dipendente

1Q1

0,00

o,oo

o,oo

o,oo

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

o,oo

o,oo

107

Interessi passivi

o,oo

0,00

o,oo

0,00

0,00

correnti

Trasferimenti

108

o,oo

.. o,oo

0,00

0,DD

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre speseper
redditi da capitale

109

o,oo

'!,00

0,00

0,DD

0,00

0,00

0,00

0,00

270.706,31

0,1!0

0,00

0,D0

0,00

270.706,31

270.706,31

U!>.

IAltre spesecorrenti

o,oo

Rimborsie poste
·correttivedelle
entrate

42,379,532,11

o,oo

0,00

451.444,00

451.444,00

41,928,088,11

41.768.192,48

159.895,63

100

Totale

09/10/2017
Pagina 16 di 44
CONTODEÌ..BI~NCIO 2016
PROSPETTODELLE SPESE DI BILANCIOPER MISSIONI, PROGRAMMIE MACROAGGREGATI
- SPESE CORRENTI- PAGAMENTIC/COMPETENZA

MISSIONIE PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

it,.~
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generali

-

e tutela

f..:'j -')..y/

,,,.u-~
v:,··
~'(;'::;,;::;-.__~
,,fl'·'

r,,",,~o/~
~
":ll"l
"'
f;
,o2

g</éfK RAc.

--·-

TOTALEMISSIONI

- -- .
TOTALEMISSIONE 20: Fondi e accantonamenti

Altri fondi

e dell'ambiente

03

del territorio

TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile

forestazione

territorio e dell'ambiente
Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalisticae

MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti

~--

e di

-- --- .,--,,--- .....
-TOTALEMISSIONE 1: Servizi Istituzionali, generali e
di gestione
MISSIONE 9: Sviluppa 101tenlblla e tutela del

Altri servizi generali

prowedltorato

20

I 05

09

1: Servizi istituzionali,

Gestione economica, finanz1ar1a,programmazione,

gestione

MISSIONE

---- - -

11

03

01

CONTO DELBILANCIO2016

09/10/2017

--

·----

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

-

0,00

3.932.184,78

__

0,00

0,00

3.932.184,78

,

.,

0,00
7.608.646,03

0,00

7 .662.249,23

0,00

··-

0,00

53.603,20

·-

53.603,20

- ... - - - - - - -- --o;oo 7.608.646,03

3.932.184,78

0,00

103

102

101

o,oo

servizi

carico dell'ente

dipendente

Acquisto di beni e

Imposte e tasse a

Redditi da lavoro

--

o,oo

D,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

D,00

0,00

------- -

10-1

correnti

Trasferimenti

·----

-

0,00

0,00
-

-

0,00

0,00

0,00

0,00
--0,00

0,00

--·--

-

107

Interessi passivi

-

108

--

O,DD

0,00

0,00

0,00
--·-----·
0,00

D,DD

0,00

o,oo

Altre spese per
redditi da capitale

~

---

-

0,00

..

0,00

0,00

0,00

0,00

--

-

--

0,00
-0,00

0,00

0,00

267.591,81

. -

--·

267.591,81

-- -

o,oo
267.591,81

110

Altre spese correnti

-- -- - ---

0,00

0,00

0,00

--

--

109

entrate

correttive delle

Rimborsi e poste

--

0,00
11.B08,422,62

11.862.025,82

0,00

0,00

53.603,20

53.~d

'11.808,422,62

-·

100

Totale
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MISSIONIE PROGRAMMI
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. .

05

09

11

01

A.R.I.F.

-

e di

,...

...

del territorio e dell'ambi ente_

-

e tutela

-

TOTALE MISSIONI

TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile

-···

MISSIONE 9: Sviluppa sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

..

.. -

..

201

o,oo

o,oo

---

11.664.600,06

0,00

-- .

0,00

11.664.600,06

11.664.600,06

-- ~--

0,00

0,00

..

O,DD

202

Tributi in conto Investirnenti fissi
capitale a carico lordi e acquisto
terreni
dell'ente

. --~-.

...

203

---

0,00

0,00

o,oo

o,oo

0,00

--

0,00

o,oo

204

conto capit<.1le

Altri
trasferimenti in

-- --~--

0,00

0,00

0,00

Contributi agli
investimenti

...

..

0,00

0,00

0,00

0,00

, o,oo

-

20~

Altre spese in
conto capitale

'

11.664.600,06

o,oo

0,00

11.664.600,06

11.€64.600,06

200

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

-

--.

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

-..

--

301

Acquisizione
di attività
finanziate

- -·

·-

0,00

0,00

0,00

·--

O,OJ
_

o,oo

__..

-

302

Concessione
crediti di breve
termine

..
-

..

303

-

o,oo

0,00

-

0,00

o,oo

0,00

medio ~ lungo
termine

crediti di

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

- -. - -

300

0,00

0,00

0,00

o,oo

D,00

----.---- . --~-.. ---- - .

304

increm~nto
attività
ftnt1nziare

rotale SPESE
PER
INCRcMENTO D
ATTIVITA'
FINANZIARIE
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Concessione Altre spese per

09/10/2017
èONTO DEL BILANCIO2016
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI AYTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

...
..
••- • r~- -. -TOTALE MISSIONE 1: Servizi lstltuzlanall, generali e
di gestione

generali

M1ìCROAGGREGATI

1: Servizi istituzionali,

Altri servizi generali

gestione

MISSIONE

MISSIONI E PROGRAMMI/

•• a.

82090
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....

---

1: Servizi istltuzlanall,

territorio e dell'ambiente

del territorio

9: Sviluppo

e dell'ambi ente

TOTALE MISSIONE

- ~. !~E:~t~~~O!)_e_

...._

TOTALE MISSIONI

e tutela

.... _ . ... ~

sostenibile

. . ..,·-· ___. ..

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

e

•••

o,oo

-

490.061,28

0,00

0,00

490.061,28

-- -·-- -

490.061,28

---

-------- - --·

o,oo

0,00

0,00

ll

0,00
••

---

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

-· ...

. --

0,00

----..

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

204

203

202

201

-- - -

- --- -

generali

---

generali e di

MISSIONE 9: Sviluppa sastenlblle e tutela del

di gestione

TOTALE MISSIONE

Altri servizi generali

gestione

MISSIONE 1: Servizi istituzionali,

--

05

09

11

01

Altri
trasferimenti in

conto capitale

capitale a carico

Tributi in conto Investìmenti fissi
Contributi agli
lordi e acquisto
investimenti
terreni
dell'ente

--- --

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

·--- -

205

Altre spese in
conto rnpltale

--

490.061,28

o,oo

-

-

0,00

490.061,28

490.061,28

200

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

..

301

..

o,oo

0,00

0,00

o,oo

0,00

Acquisizione
di attività
finanziate

.
"

0,00

o,oo

0,00

0,0J

o,oo

- - - - --

..

302

Concessione
crediti di breve
termine

303

o,oo

o,oo

--

0,00

o,oo

0,00

Concessione
crediti di
medio - lungo
termine

0,00

......

0,00

0,00

0,00

o,oo

-- --· - -

304

incremento
att1vit<l
'finanziare

......

0,00

0,00

D,00

o,oo

--·-.--·

0,00

·- --

300

Totale SPESE
PER
INCREMtNTO D
ATTIVITA'
FINAN71/\RIE
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Altre spese per

09/10/2017
èONTO DÈL BILANCIO2016
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTIC/COMPETENZA

MISSIONIE PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

A.R.I.F.
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~

----

~-~•-

••• ••-u•~"•

--••,.

-----

··---

--- -

.•

e tutela

·-·

TOTALE MISSIONI

TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile
del territorio e dell'arn bi ente

---

MISSIONE 9: Sviluppa sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Aree protette, parchi naturali, protezione natura!!stica e
forestazione

generali e

""-•-

generali e di

TOTALE MISSIONE 1: Servizi Istituzionali,
di gestione

-

Altri servizi generali

MISSIONE 1: Servizi istituzionali,
gestione

- ···-·-

05

09

--Il

01

èONTO DEt BI~NCIO 2016

09/10/2017

D,DO

77.009,28

1.552.784,21

o,oo

·~ -r

77.009,28

---

1,475,774,93

o,oo

·- ---

0,00

202

O,OD

0,00

0,00

0,00

o,oo
0,00

205

0,00

Altre spese in
conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,0D

- •·-·- -·--.

0,00

-. - - --. -.-- -

- . -~-

-

204

Altri
trasferimenti in
conto capitale

-- --- ·-

203

... -··

1.475.774,93
-~
·-- -- - - . ---

0,00

----- ---

201

Tributi in conto Investimenti fissi
Contributi agli
capitale a carico lordi e acquisto
investimenti
terreni
dell'ente

- --

1.552.784,21

77.009,28

77.009,28

1.475,774,93

1.475.774,93

200

Totale
SPESEIN
CONTO
CAPITALE

0,00

-o,oo

0,00

...

0,00

o,oo

-· ~- -

301

Acquisizione
di attività
finanziate

-

·----

--

302

0,00

o;oo

D,OO

---

o,ao

0,00

Concessione
crediti di breve
termine

--

303

0,00

0,00

o,oo

0,00

o,oo

Concessione
crediti di
medio - lungo
termine

-
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----

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--. -- --·

304

0,00

....

o,oo

0,00

0,00

.. ·--o,oo

300

Totale SPESE
Altre spese per
PER
incremento
INCREMENTOD
attività:
I\TTIVITA'
finanziare
f!NANZIARIE

..

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITAL.E E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTIC/RESIDUI

MISSIONIE PROGRAMMI/
MACROA(;GREGATI

$]t..,, A.R.I.F.

---
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01

99

MISSIONE 99, Servizi per eanta terzi

A.R.I.F.

TOTALEMISSIONE 99, Servizi per eonto terzi

__L~e~izi~-er_
contoterzie Pa~itedl_:ilro

~~l!p.,Oli~.~'IO

09/10/2017

MISSIONIE PROGRAMMI/
MACROAGGREGATI

TOTALEMISSIONI
7.747.345,02

7.747.345,02

-- . -· 7 ,747 .345,02

701
7!)_2

O,DD

0,00

Usciteper partite glm I Usciteper conto terzi

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
. • SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO
-IMPEGNI

èé>NTO DEL BILANCIO 2016

'47.345,02

7,747,345,D2

7.747.345,02

7_QQ

Totale
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Totale TITOLO 2

20:i

200

Uscite per partite di giro

Totale TITOLO 7

701

700

TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite

Investimenti fissi lordi e acquisto dì terreni

Altre spesein conto capitale

202

TITOLO 2: Spese in conto capitale

Altre spese correnti

Totale TITOLO 1

110

Trasferimenti correnti

100

· 104

Acquisto di beni e serv1z1

102

103

Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico del;'e11te

101

TITOLO 1: Spese correnti

A.R.I.F.

di giro

TITOLI E MACROAGGREGATI
DI SPESA

68.162.171A1

.,.-

~

.

o,oo

o,oo

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

~

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti
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·--·I---· --- ···--·------

7.747.345,02

7.747.345,02

11.664.600,06

0,00

11.664.600,06

48.750.226,33

372.428,57

0,00

16.862.445,03

1.852.682,45

29.662.670,28

Tota!e

09/10/2017

TOTALE IMPEGNI

CONTO DEÌ. BILANCIO2016
RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI -

82094
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~-

-~------

40100

----

-

-

------

-~-- ------ ~---~--

...

o,oo
o,oo

0,00

0,00

0,00

654.605,96

0,00

-------

5.480.362,26

------

gia 500: Altre entrate in conto capitale

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-- --

---

0,00

-~ --

,,______
_,

0,00

-----

0,00

0,00

500,00

0,00

5.479.882,26

----

0,00
0,00

0,00

-~---·-·

,--------- --·

29.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

gia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

logia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

logia 200: Contributi agli investimenti

I Tipologia 100: Tributi In conto capitale

TITOLO 4: Entrate in _contocapitale

-

Totale TITOLO 3

30000

--- ----

Tipologia 400: Altre entr2.te da redd1tì da capitale

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

30400

30500

Tipologia 300: Interessi attivi

---

30300

____
--'-------- _____.___ .

Tipologia 100: Vendita di beni e servizie proventi derivanti dalla gestione del beni

,

Tipologia 200: Provcntì derivanti dall'.:itt1vitd di controllo e repressione Uclle irregolarità e c.Jegliilleciti

~

30100

----·-·-~--

30200

TITOLO 3: Entrate extratributarie

-~---------

0,00

--

Totale TITOLO 2

20000

- -~- -----

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

20105

--· ··~

Tipologia 104: Trasferimenti correntida Istituzioni Sociali Private

.

0,00

0,00

Tipologia 103: Trasft:r1ment1 correnti da Imprese

20103

20104

29.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--1-

Accertamenti

o,oo

Tipologia 102: Trasferrnenti correr.ti da Famiglie

correnti

--

Previsione di
competenza

Anno2017

20102

TITOLO 2: Trasferimenti

DELBILANCIO2016

Tipologia 101: Trasferimenti correr.ti da A;nministrazionl pubbllche

---

COIÌITO

Anno2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

654.605,96

0,00

5.480.382,26

0,00

0,00

500,00

Accertamenti

- --- -

---------

0,00

5.479.882,26

29.S00.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.500.000,00

-- --·----

--

09/10/2017

0,00

(!,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

o,oo

0,00

0,00

~~

0,00

--- ___--~-·---,,

0,00
0,00

0,00

-

Accertamenti

Annisuccessivi
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

All'ANNO 2017 E SEGUENTI

Previsione di
competenza del
bilancio pluriennale

2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI

20101

--•--"·"'--'"

10302

I Totale TITOLO 1

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

10301

10000

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

10104

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

10102

10103

Tipologia 101: Imposte, t.)sse e ;:irove11~1
assimilati

10:01

contributiva e perequativa

TITOLIE TIPOLOGIEDI ENTRATA

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria,

!~~-~,
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TITOLO 5

I Totale

60000

di Indebitamento

I Totale

TITOLO 9

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

90200

90000

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

90100

I

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

TITOLO 6

I Tipologia 400: Altre forme

300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

I Tipologia

50300

TOTALE ACCERTAMENTI

~

-- -··- ·-

I

42.734.988,22

7 .100.000,00
- ---··

0,00

7,100.000,00

--

I

.

o,oo
- . -

0,00

0,00

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

G0200

50400

0,00
0,00

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

654.605,96

Previsione di
competenza

60100

I

TITOLO 6: Accensione Prestiti

I Totale

Tipologia 300: Riscossionecrediti di medio-lungo termine

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

50300

50400

50000

Tipologia 200: Riscossionecrediti di breve termine

50200

finanziarie

Tipologia lOO: Alienazione di attività finanziarie

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività

I Totale TITOLO 4

TITOLI E TIPOLOGIEDI ENTRATA

.- -

--·

··--

-- ~-

Previsione di

competema del

I
o,oo

0,00

0,00

8,00

0,00

0,C0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,CD

0,C0

~

42.734.988,22

7.100.000,00
-.---~-·-~--··

0,00

I

o,oo
----7.100.000,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•·-M

-·

----·

-

----•-"

o,oo i

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Accertamenti

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,0D

0,00

0,00

o,oo

0,00

o,cio

0,00

0,00

o,oo

Anni successivi

-··· .

_o,oo I

o,oo

0,00
0,00

0,00

654.605,96

Accertamenti

___ -----~

Anno 2018

hilancio pluriennale

- -- -

I

o,co

"'

0,00

·- ----

Accertamenti

-·--

Anno 2017

09/10/2017
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CONTO DELBILi\NCIO 2016
ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO2017 E SEGUENTI

50100

40000

!t...
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Totale TITOLO1

100

-~/

•- ••
~

=

--1

·-

0,00

Altre spese in conto capita:a

Totale TITOLO2

205

200

-

•

-w• -•

- _,.

•-•
•

----

---

o,oo

~
:-::,Y

0,00

-- ------ __, - -

"

0,00

-- --

• • --.

rso di titoli obbligazionari

--

rso prestiti a breve termine

·--

- ~• •

- --- - -

•

0 4: Rimborso Prestiti

Totale TITOLO3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Concession~crediti di medio-lungotermine

Altre spese per incrementodi attività finanziarie

303

Concessionecrediti di b:-evetermìne

302

304

0,00

0,00
0,00

Acquisizionidi attività finam:iaric

0,00

182.028,24

0,00

0,00

0,00

182.028,24

0,00

441.962,38

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

o,co
o,co

416.605,63

15.000,CO

10.356,75

Impegni

301

TITOLO 3: Spese per incremento attività finanziarie

0,00

2.419.428,24

-0,00

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

203

·-~----·•---

0,00
2.419.428,24

204

Investimenti fissi lordi e acquistodi terreni

202

TITOLO2: Spese In conto capitala

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

201

33.505.715,49

150.238,22

0,00

1

Rimborsi e poste corrctl1vc d ~lle entrate

Altre spese correnti

0,00

Altre spese per redditi da capitiJle

108

109

0,00

110

0,00

Fondi perequativi

Interessi passivi

107

0,00

Trasferimenti di tributi

105

106

0,00

11.345.120,52

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

8B5.000,00

20.825.356,75

compelen.w

Previsione di

Anno2017

103

•

CONTO DELBILANCIO2016

09/10/2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.280.000,00

0,00

0,00

0,00

2.280.000,00

0,00

·-~··-·

33.354.988,22

450.238,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.219.750,00

870.000,00

20.815.000,00

Previsione di
competenza del
bilancio pluriennale

.,

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137.741,66

Impegni

-----

0,00
0,00

0,00

0,00

D,00

0,00

o,oo
o,oo

0,001.1
0,00

. -D,DO

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.047,DD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.047,00

Impegni

Anni successivi
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o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

137.741,66
_______

Anno 2018

2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2017 E SEGUENTI

104

• -

Imposte e tasse a carico
dell'ente

300

-.

Redditi da lavoro dipendente

102

' > ,.,
/.>;h

•

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO

TITOLI E MI\CROAGGREGATI
DI SPESA

101

TITOLO 1: Spese correnti

it,~,
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700

~.

-~

··.✓

;,$i/~

C')
·"
r-~.~)

V
"'
r:

Totale TITOLO 7

70)

~l"l

Usciteper partite di giro

Uscite per conto terzi

701

, __:_: ..:./.

TOTALE IMPEGNI

~,,.....,..:...;._~,- ..... ~...:;..,""',..._~~:i........l.:..~·-...:~..:;:
·,)." -'_"

Impegni

43,025,143,73

0,00

'1!90.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00_

623.990,621

,w_...?~~a~0~~~~0-1..::::.:.--

0,00

7.100.000,00

0,00

Totale TITOLO 5

500

TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

0,00

ChiusuraAnticipazioniricevute da Istituto tesoriere/cassiere

o,oo
----~--- ---·-····

501

A~i
t

\jy

'"•--••• -••·· ••••-••-•••-• • -~••----- •-•""•••••0 • --•- -•-•-

TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni rlcavute da Istituto tesorlere/cas1lare

- •-•----~

Totale TITOLO 4

""•"-•••--• -••--M-

400

0,00

-- ··---

Fondi per rimborso prestiti

405

,_,

0,00
0,00

Rimborso mutui e al:n finanz1ar:1cntia medio lungo termine

Rimborso di altre forme di inéebito1mento

Previsione di
competenza

103

TITOLI E MACROAGGREGATI
DI SPESA

Anno2017

~--..:

0,00

--0,00

0,00

---...

0,00

42,734.988,22

7 .100.000,00

0,00

7.100.000,00

--- .

•·•-·-·-·-··--

- . ····--

0,00

0,00

Previsione di
competenza del
bilòncio ph1riennale

Anno2018

1•·.

- Impegni

0,00

0,00

556,32

55.603,32

556,32
__,_______
.. -·----

0,00

0,00

0,00

o,oo

o,oo

o,oo

0,00

0,00

0,00

·,

Impegni

Annisuccessivi
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09/10/2017
CONTO DELBILANCIO 2016
IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDEi~TI IMPUTATI ALL'ANNO2017 E SEGUENTI

404

,~t,,,
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-·--~Gestioneeconomica,finanziaria, programmazione,
prowedltorato

o 103 Programma03

A!tr1 serv:z: çenerali

0111 Programma 11

a 05

09J5 Programma05

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

Titolo 2 SpeseIn conto capitale

Titolo 1 Spese correnti

parchi naturali, protezione naluralislicéle

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE09

es

RS
CP

es

CP

RS

es

CP

RS

es

RS
CP

es
PR
PC
TP

PR
PC
TP .

TP

PC

PR

PR
PC
TP

PR
PC
TP

461.075,76
490,000,00
9S1,075,76

TP

PR
PC

393.660,08 PR
0,00 PC
393.660,08 TP

67.415,68 PR
490.000,00 PC
557.415,68 TP

21.932,065,13
61.387.188,58
82.856.350,46

Servizi Istituzionali, generali e dì gestione

8.967.601,72
12.267.539,60
20.971.795,34

12.964.463,41
48.929.648,98
61.694.555,12

0,00
190.000,00
190,000,00

D,00 PR
190.000,00 PC
190.00D,OO TP

21.932.065,13
61.197.188,58
82,666.350,46

TOTALEMISSIONE 01

CP

RS

Altri servizi generali

es

CP

RS

es

RS
CP

RS
CP
es

ep
es

RS

TOT/I.LE PAGAMENTI

PREVISIONI DEFINillVE DI
CASSA(CS

FPV

I

FPV

R
I

FPV

R
I

130.612,48
451A44,00
582,056,48

FPV

I

R

77.009,28 R
0,00 I
77.009,28 FPV

53.603,20 R
451.444,00
I
505,047,20 FPV

13.284,197,55
42.418,149,39
55.702.346,94

13.284,197,55
42.258.253,76
55.542,451,31

1.475.774,93 R
490.061,28
I
1,965.836, 21 FPV

11.808.422,62 R
41.768.192,48
I
53.576.615,10 FPV

1S9.895,63
159.895,63

ECP

ECP

0,00
485.745,29 ECP
0,00

0,00
0,00 ECP
0,00

0,00
485.745,29 ECP
0,00

-34,688,92
59.929,081,10
414.073,25

-34,688,92
59.739,185,47
414.073,25

11.664.600,06 ECP
263.345,98

-5.658,69

150.727,27

-29.030,23
48.0/·1.585,41 ECP

189,89S,63 ECP
0,00

o,oo

o,oo
R

0,00
189.895,63 ECP
0,00

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO(rPV)

EP

EC
TRR

EP

TRR

EP
EC

EP
EC
TRR

TRR

EP
EC

TRR

EC

EP

TRR

EP
EC

TRR

EP
EC

4.254,71

TRR

EP
EC

330.463,28
34.301,29
364.764,57

316.650,80

o,oo

316.650,80

13.812,48
34.301,29
48.113,77

8.613.178,66
17,Sl0,931,71
26.124.110,37

8.613.178,66
17.480,931,71
26,094,110,37

7.486.168,10
11.174.538,78
18.660.706,88

1.12/.010,56
6.306.392,93
7.433.403,49

D,00
30,00D,OO
30.000,00

0,00
30.000,00
30,000;00

TOTALE R[S!DUI PASSIVI DA
RIPORTARE{TRR ==EP+EC)

RESIDUI PASSIVI DA ESER,
DI COMPETENZA(EC 1-

0,00 EC
TRR

4.254,71

1.044,034,23

1.043,929,86

339.593,56

704.336,30

104,37

104,37

[CONOMIE DI COMPETENZA
(ECP = CP-1-FPV)

0,00 R
159.895,63 I
159,895, 63 FPV

(TP = PR+PC)

(R)

PRcV!S!ONI DEFINillVE DI
COMPETENZA(CP)
IMPEGNI (I)

PAGAMENTIIN
(/COMPETENZA (PC)

01/01/2016 (RS)

Totale Programma 11

Titolo 2 Spese in conto capitale

Titnlo 1 Spese co:-renti

Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

Totale Programma 03

Titolo 1 Spesecorrenti

Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

RIACCERTA.~ENTORESIDUI

PAGAMENTI
IN

e/RESIDUI(PR)

RESIDUI PASSIVIAL

09/10/2017
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03

Seivlzi per conto terzi e Partite di giro

Servizi per conto terzi

~

··-/v-,

e

RS

es

CP

RS

es

RS
CP

es

RS
CP

.,

es

RS
CP

es

RS
CP

es

CP

RS

es

RS
CP

es

-

PR
PC
TP

PR
PC
TP

PR
PC
TP

PR

30,304,675,93
70.278.262,28
100.120.034,96

TP

PC

PR
PC
TP

PR
PC
TP

7.911.535,04
8,400,000,00
16.311,535,04

7,911.535,04
8.400,000,00
16.311.535,04

7.911.535,04 PR
8.400.000,00 PC
15.311.535,04 TP

0,00
1.073,70
1,073,70

0,00
1.073,70
1.073,70

0,00 PR
1.073,70 PC
1.073,70 TP

461.075,76
490.000,00
951,075,76

TOTAl E PAGAMEN 11

PREVISIONIDEF!NffiVE DI
CASSA(CS)

---

R
I
FPV

15.459.361,11
49.090.663,99
64.550.025,10

2.044.551,08
6.221.070,60
8.265.621,68

2.044.551,08
6,221.070,60
8.265.621,68

FPV

I

R

I
FPV

R

I
FPV

R

2.044.551,08 R
6.221.070,60
I
8.265.621,6B FPV

0,00
R
0,00
I
0,00 FPV

0,00
~
0,00
I
0,00 FPV

-34.688,92
68.162,171,41
414.073;25

ECP

0,00
7 .747 .345,02 ECP
0,00

0,00
7,747,345,02 ECP
0,00

o,oo

0,00
7.747.345,02 ECP

o,oo

0,00
0,00 ECP

0,00
0,00 ECP
0,00

0,00
0,00 ECP
0,00

o,oo

EP
EC
TRR

1,702,017,62

652.654,98

652.654,98

652,654,98

1.073,70

1,073,70

EP
EC
TRR

EP
EC
TRR

EP
EC
TRR

TRR

EP
EC

EP
EC
TRR

EP
EC
TRR

14,810,625,90
19.071.507,42
33.882.133,32

5.866.983,96
1.526.274,42
7 .393.258,38

5.866.983,96
1,526.274,42
7 ,393.258,38

5.866.983,95
1.526.274,42
7.393.2S8,38

o,~o

0,00
0,00

0,00
0,00

o,oo

0,00
0,00
0,00

330.463,28
34.301,29
364.764,57

RIPORTARE
(TRR= EP ➔ EC)

TOT/\1 E Rl::SIDUI PA5SIVI DA

R[SIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO
Ul COMPETENZA (EC ==I-PC)

RESIDUIPASSIVIDA ESERCIZI
PRECEDENTI
(EP= RS·PR+R)

EP
1.073,70 EC
TRR

4.254,71

ECONOMIEDI COMPETENZA
(ECP= CP-1-FPV)

0,00
485.745,29 ECP

FONDOPWRIENNALE
VINCOLATO(FPV)

IMPEGNI(I)

(R)

R!ACCERTAMENTO
RESIDUI

0,00 R
0,00 I
0,00 FPV

130.612,48
451.444,00
582.056,48

(W - PK+PC)

PAGAMENTIIN
C/COMPETENZA
(PC)

PREVISIONIDEFINffiVE DI
COMPETENZA
(CP)

TOTALE MISSIONI CP

Servizi per conto terzi

TOTALE MISSIONE 99

-·'

Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

.,

Fondi e accantonamenti

Altri fondi

Totale Programma 01

9901 Programma 01

MISSIONE 99

TOTALE MISSIONE 20

Totale Programma

Altri fondi

2003 Programma 03 _

Titolo 1 Spese correnti

Fondi e accantonamenti

MISSIONE 20

e tutela del territorio

Sviluppo sostenibile
dell'ambiente

TOTALE MISSIONE 09

DENOMINAZIONE

PAGAMENTIIN
C/RESIDUI(PR)

RESIDUIPASSIVIAL
01/01/2016 (RS)

--,

09/10/2017
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Entrate correnti

02

corrente

Incidenza degli incassi correnti sulle prcv1sìonidefinitive di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanziamenti definitivi di competenza del primi tre titoli delle Entrate

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

Macr 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"/popolazione residente

Incidenzadella spesaper personalefiessiblle

Spesadi personaleprocapite(Indicatoredi equilibriodimensionale)

Esternalizzazione dei servizi

04.3

04.4

05

passivi

jnc[der1,2;l::4egliinteressi passivi sulle entrate correnti

c-Jnte\'~i

~~,.

-/.,,'I .

M

e

. u2·'-(;K
.,t.,'>·

06.f2

~ 06~

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Accertamenti primi tre titoli delle Entrate (''Entrate correnti")

(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico"+ pdc U. 1.04.03.01.000 ''Trasferimenti correnti a imprese controllate"
+ pdc U.1.04.03.02.000 ''Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate")/totale spese Titolo I

21,68

(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze"+ pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/I.SU/Lavoro interinale"+ pdc U.1.03.02.11.000
"Prestazioni professionali e specialistiche")/(Macr, 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"+ FPV In uscita concernente il macr.
1. l - FPV in entrata macr. 1.1)

Incidenza del salario accessorioed incentivante

01.2

di esternalizzazione
dei servizi

6,3?

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato"+ pdc
1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indetermim,to" + FPV in uscita Macr. 1.1 - FPV
di entrata concernente il Macr. 1.1)/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"+ FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1
- FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

04.1

0,00

0,18

0,00

63,82

(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"+ FPV personale in uscita 1.1- FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)/
(Titolo I - FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 - FPV di entrata concernente il mac 1.1)

Spesa di personale

Incidenza della spesa d1 perso:ie>.::
~ullZ!spesa corrente

04

0,00
0,00

Sommatoriadegli utilizzi giornalieri delleanticipazioni
nell'esercizio/(365 x max previstodallanorma)
Anticipazione
di tesoreria all'inizio dell'esercizio
successivo/max previsto dalla nonna

Utilizzo medio

5,70

Anticipazionechiuse solo contabilmente

tesoriere

8,59

93,21

1,19

03.1

dell'Istituto

Totale incassi e/competenza e e/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamentl definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

Totale incassi e/competenza e e/residui primi tre titoli di entrata/Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle
Entrate
Totale incassi e/competenza e e/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi" - ""Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+
E.3,00.00.00.000 ""Entrate extratributarie")/Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

7,67

10,83

98,89

139,76

63,42

VALOREINDICATORE
2016 (Percentuale)
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03.2

Anticipazioni

corrente

Incidenzadegli incassidelle entrate propriesulle previsionidefinitivedi parte

corrente

Incidenza degli incassi Cellt t:nlrate proprie su!!e previsioni iniziali di parte

G) ~·~
.
~_;Ke

J

09/10/2017

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio+ Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"+ pdc
1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi
passivi"+ Titolo 4 Rimborso prestiti)]/(Accertamenti primi tre titoli Entrate)

DEFINIZIONE

PIANO DEGLI INDICATORI DI BIU\MCW
Il'JDICATORI SINTETIC

CONTO DELBILANCIO2016

Incidenzadegli accertamentidelle entrate propriesulle previsioniinizialidi parte Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipaz'oni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000
corrente
·
"Entrateextratributarie")/Stanziamentl
lnlzlalldi competenzadei primi tre titoli delle Entrate
Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000
Incidenza degli accertame:1t delle entrute proçrie sulle previsioni definitive di
parte corrente
""Entrate cxtratributarie")/Stanziamcnti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrale
Totale incassi e/competenza e e/residui dei primi tre titoli di entrata/Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle
Incidenza degli incassi rnrrPnt1 sulle previsioni ìniziali di parte corrente
Entrate

corrente

Incidenza degli accertamenti dl parte corrente sulle previsioni definitive di parte

03

02.B

rì,7

C2.6

07.5

02.4

02,3

02.2

02.1

Incidenza spese rigide (r:pic.no disavanzo, personale e debito) su entrate correnti

01.1

Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni Iniziali df parte

Rigidità strutturale di bilancio

TIPOLOGIA INDICATORE

01

A.R.I.F.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 127 del 5-11-2019
82101

0,00

Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a
seguito di escussione di garanzie" - Accensroni di prestiti da rinegoziazioni)/lmpegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")

Quota in~estimenti complessivi f1:12,:1zinti
dal saldo positivo delle partite
finanziarie

Quota investimenti co1~pless1v1
f1n,:inzi.Jti
da éebito

Analisi dei residui

Incidenza nuovi residui passividi parte corrente su stock residui passivi correnti Totaleresiduipassivi titolo 1 di competenza'dell'esercizlo/Totale
residui passivi titolo1 al 31 dicembre

07.G

07./

08

08.1

riduzione di attività finanziarie su stock residui

Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti

09.2

>

\/Jj

!:.?,

rJ>)

éAtodebiti

~33!..:'.1''

'\:'.!~•~·

'.I\_

;:,,:

e,

n

Smaltimentodebiti commercialinati nell'esercizio

09.1

verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio

Smaltimento debiti non finanziari

attivi per riduzionedi attività ri:12nzrarie

Incidenza nuovi residui <1ttiv1

Incidenza nuovi residui attivi in e/ccl.pitali;;su stock residui attivi in e/capitale

12,36

52,55

0,00

Pagamenti e/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" - 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")
/stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni")
Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U;l.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)]/Impegni di competenza [frasferimenti correnti a Amrr.inistrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000
+ U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

0,00

78,81

86,49

0,00

58,88

84,81

2,61

0,00

Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
tcrreni")/Impegni di competenza {Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni")

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 5 al 31 c1icembre

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre

Incidenzanuovi residuipassiviIn e/capitalesu stock residuipassiviin conto
Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/Totale residui titolo 2 al 31 dicembre
capitaleal 31 dicembre
Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui
Totale
residuipassivi titolo 3 di competenzadell'esercizio/Totale
residui passivi titolo3 al 31 dicembre
passiviper Incrementoattività
finanziarle
al31 dicembre
Incidenzanuovi residuiattividipartecorrente
sustock residuiattivi di parte
Totaleresiduiattivi titoli 1,2,3 di competenza
dell'esercizio/Totale
residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre
corrente

09

08,6

08.5

08.4

08,3

08.2

0,00

Saldo positivo delle partite finanziarie/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")

Quota investimenti co11nlessivi f1:1anzl2tidrìl risparmio corrente

07.5

Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"+ Macroaggregato
2.3 "Contributi agli
investimenti")/popolazione residente (dell'esercizio
di riferimento o, se non disponibile, riferitaall'ultimo dato disponibile)
Margine corrente di competenza/Impegni + relativi cPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"
+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")

Investimenticomplessiviprocapite(Indicatoredi equilibriodimensionale)

07.4

0,00

0,00

Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/popolazione residente

Contributiagli investimentiprocaplte(Indicatoredi equilibriodimensionale)

07.3

19,31

Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"/popolazlone residente

Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)

07.2

• (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti"/totate Impegni Titoli I+II

Investimenti

Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale

0,00

0,00

2016 (Percentuale}

VALOR[ INDICATORE
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07.1

:~

l

09/10/2017

Macroaggregatu 1.7 "Interessi passivi"

pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/lmpegni

DEFINIZIONE

INDICATORI SINTETICI

PIANO DEGLI INDICATORI DI BIL1ò.NCIO

CONTO DEL BILANCIO 2016

07

Incidenza interessi di m:ira sul totòle dell,1 sµesa per interessi passivi

interessi passivi

Incidenza degli interess passìv1sulle ant:c1paz1onisul totale della spesa per

TIPOLOGIA INDICATORE

CG.~

OtJ.3

'1 09.3:;;;

CP.

A.R.I.F.

~!L.,,.
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09/10/2017

0,00
0,00

Quota accantonatadell'avanzo/Avanzodi amministrazione(7)
Quota vincolata dell'avanzo/Avanzodi amministrazione(8)
(Disavanzodi amministrazioneesercizioprecedente- Disavanzodi amministrazioneesercizioin corso)/Totale Disavanzo
esercizioprecedente(31
Totale disavanzodi amministrazione(3)/Patrimonio netto (1)
Disavanzoiscritto in spesadel conto del bilancio/Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Sostenibilità
debitifinanziari

Indebitamento
procapite

Composizionedell'avanzo di amministrazione (4)

Incidenza
quotaliberadi partecorrentenell'avanzo

Incidenza
quotaliberaIn e/capitalenell'avanzo

Incidenza
quotaaccantonata
nell'avanzo

Incidenza
quotavincolatanell'avanzo

Disavanzodi amministrazione

Quotadisavanzo
ripianatonell'esercizio

Sostenibilità
patrimoniale
deldisavanzo

Sostenibilità
disavanzo
effettivamente
a caricodell'esercizio

Debiti fuori bilancio

10.3

10.4

11

11.1

11.2

11.3

11.4

12

12.1

12.3

12.4

13

-~~-

,

U

I

S Fon~o,~luriennalevincolato

0,00

0,00

ImP,ortoDebiti fuori bilancio riconosciutie in corso di finanziamento/Totaleaccertamentoentrate dei titoli 1, 2 e 3

~ 13'1S
~ D~~onosciutl e in corsodi finanziamento

14'l

0,00

Importo debiti fuori bilancio in corso di riconosdmento/Totale accertamentoentrate dei titoli 1, 2 e 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo Debiti riconosciutie finanziati/Totale impegni titolo I e titolo II

(Totale impegni Titolo 4 della spesa- Impegni estinzioni antidpate)/Debito da finanziamento al 31 dicembre anno
precedente(2)
Impegni [(Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000)- "Interessi per anticipazioniprestiti"
(U.1.07.06.04.000)+ Tltolo 4 della spesa- estinzionianticipate)- (AccertamentiEntrate categoria E.4.02.06.00.000
"Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazionipubbliche" +''Trasferimenti in
conto capitale per assunzionedi debiti dell'amministrazioneda parte di amministrazionipubbliche" (E.4.03.01.00.000)+
''Trasferimenti In conto capitale da parte di amministrazionipubbliche-percancellazionedi debiti dell'amministrazione"
(E.4.03.04.00.000)]/AccertamentiTitoli nn. 1, 2 e 3
Debito di finanziamentoal 31/12 (2)/popolazione residente (al 1° gennaio dell'eserciziodi riferimento o, se non disponibile,
al 1• <1ennaiodell'ultimo anno disponibile)

&_~ ~tljlJ. In corsodi riconoscimento

Debitiriconosciuti
e finanziati .

0,00

Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzodi amministrazione(6)

Incidenza
estinzioniordinariedebitifinanziari

10.2

"Z;Ì 13. 1

100,00

Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzodi amministrazione(5)

Incidenza
estinzionianticipatedebitifinanziari

10.1

Impegni per estinzioni anticipate/Debito
da finanziamento
al 31 dicembreannoprecedente
(2)

Debiti finanziari

10

103,00

Indicatoreannualedi tempestività
deipagamenti

0,00

VALORE
INDICATORE
2016 (Percentuale)
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09.5

Pagamentiin e/residui [Trasferimenti correnti a AmministrazioniPubbliche(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000)+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli Investimenti a Amministrazionipubbliche
(U.2.03.01.00.000)+ Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000+ U.2.04.11.00.000+ U.2.04.16.00.000+
U.2.04.21.00.000)]/stockresidui al 1• gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche(U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+ Fondi perequativi
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli Investimenti a
Amministrazionipubbliche (U.2.03.01.00.000)+ Altri trasferimenti In conto capitale (U.2.04.01.00.000+ U.2.04.11.00.000
+ U.2.04.16.00.000+ U.2.04.21.00.000)]
Somma, per ciascunafattura emessaa titolo corrispettivo di una transazionecommerciale,dei giorni effettivi Intercorrenti
tra la data di scadenzadella fattura o richiesta equivalente di pagamentoe la data di pagamento al fornitori moltiplicata per
l'importo dovuto/somma degli importi pagati nel periodo di riferimento

DEFINIZIONE

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

CONTODELBILANCIO2016

Smaltimentc
debitiversoaltreamministrazioni
pubblichenati negliesercizi
precedenti

TIPOLOGIAINDICATORE

- ----·

09.4

A.R.I.F.

i~""''"

---------------·
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r,:

~~

P'.1,

--

Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

15.2

"'

Incidenzapartite di giro e conto terzi In entrata

15,1

2

Partite di giro e conto terzi

15

,

Utilizzodel FPV

TIPOLOGIAINDICATORE

14.1

A.R.I.F.

...
09/10/2017

15,79

15,89

Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locai!
(U.7.O1.99.O6.OOO)/Totaleimpegni primo titolo di spesa

5,81

VALOREINDICATORE
)016 (Percentuale)
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Totale accertamenti Entrate per conto terzie partitedi giro - Entrate derivanti dallagestionedegli incassi vincolati degli
enti iocall (E.9.O1.99.O6.OOO)/Totaleaccertamenti primi tre titoli di entrata

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscrilto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato
corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)]/Fondo pluriennale vincolato
corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

DEFINIZIONE

PIANO DEGLI INDICATORI DI BIL.i.NCIO
INDICATORI SINTETICI

èONTO DELBILANCIO2016

82104
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._;g_~

TOTALEENTRATE
100,00

100,00
100,00

Entrate per partite di giro

Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90000

100,00

100,00

100,00

0,01

99,99

100,00

100,00

competenza

Iniziali

Previsioni iniziali
competenza/
totale previsioni

90100

Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40000

TITOL09

Entrate in conto capitale

Contributi agli investimenti

40200

Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie

TITOL04

30000

30300

30100

Entrate extratributarie
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione del
beni
Interessi attivi

Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti

TITOLO 3

Trasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche

20101

Denominazione

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

10·0,oo

0,01

99,99

100,00

100,00

totale previsioni
definitive
competenza

competenza/

Previsioni
definitive

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,03

99,97

100,00

100,00

Totale
Accertamenti

Accertamenti/

% di riscossione

cassa/
(previsioni

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

+ residui)

iniziali competenza

100,25

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,40

100,40

cassa/ {previsioni
definitive competenza
+ residui)

+

87,50

97,50

97,50

58,58

58,58

66,32

71,88

66,31

97,52

97,52

re-.ldul definitivi
Iniziali)

(Accertamenti

complessiva:
(Riscossione c/comp
+ Riscossioni
e/residui)/

% di riscossione

86,63

99,98

99,98

48,38

48,38

40,91

67,33

40,90

97,89

97,89

nell'esercizio:
Riscossioni
c/comp/
Accertamentì
dì
competenza

crediti esigibili

% di riscossione dei

Percentuale di riscossione
prevista nel bilancio
prevista nelle
previsione iniziale: previsioni definitive:
Previsione iniziale Previsione definitive

% di riscossione

09/10/2017
CONTO DELBILANCIO2016
Piano degli indicatori di bilancio
la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Composizione delle entrate (dati percentuali}

Indicatori analitici concernenti

20000

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

Titolo
Tipologia

A.R.I.F.

90,07

1,32

1,32

76,13

76,13

100,00

100,00

100,00

96,25

96,25

% di riscossione
dei
crediti esigibili negli
esercizi precedenti:
Riscossioni
e/residui/
residui
definitivi iniziali
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Servizi per conto
terzi

Missione 99:

e accantonamenti

protezione

~t~1~al1,

~:~~~::e~ f;;;~h~; 1

Totale Missione 09, Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

05

terzi

Totale Missione 99: Servizi per conto

01 Servizi ~r ccr1toterzi e P~rtile di giro

accantonamenti

Totale Mi11iona 20: Pondi e

13,10

13,10

0,18

0,18

0,13

0,13

86,27
86,59

Totale Mìssione 01: Servizi
istituzionali, generali e di gestione

0,32

stanziamento/ totale
previsioni ml11lonl

Missione/Programma:
Previsioni

Incidenza

Previsione

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

stanziamento FPV/
Previsione FPV totale

Previsioni

Previsioni

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,0D

100,00

99,69

0,31

previsioni missioni

stanziamanlD/ totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

100,00

100,00

o,oo

FPV/ Previsione FPV
totale

Incidenza

(Impegni

Missione

11,32

11,32

0,00

0,00

0,71

0,71

87,97

87,65

0,32

+ FPV)/(Totale
impegni + Totale PPV)

programma:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

di cui incidenza FPV:
FPV/Totale FPV

Dati di rendiconto

E PROGRAMMI (dati percentuali)

di cui incidenza FPV:
Previsioni stanziamento

definitive

DELLE SPESE PER MISSIONI

Incidenza
Missione/Programma:

COMPOSIZIONE

di cui incidenza FPV:
Previsioni

iniziale

09/10/2017

la composlzlòne delle uscite per missioni e programmi

CONTO DELBILANCIO2016
Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti

11 Altri ser/zi generali

0::::~~

1::
03::r~S:m':1~~~

Missione 20, Fondi 03 Altrifondi

territorio e
dell'ambiente

tutela dei

Missione 09:
Sviluppo
sostenibile e

generali e di
gestione

istituzionali,

Servizi

Missione 01:

MISSIONI E PROGRAMMI

A.R.I.F.

61,33

0,01

38,35

38,35

0,06

0,06

0,25

0,25

61,34

Economie di
competenza

competenza/Totale

Economie di

di cui incidenza
economie di spesa:
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Altri servizi generali

finanziarla,programmazione,

parchinaturali, prctezlonenaturalisticae

t:~~::a,

■ ccantonamantl

territorio e dell'ambiente

Totali Ml11lone20: Fondi •

03 Altrifondi

Totale Ml11lone09: Svilupposostenlblle e tutela dal

05

gestione

~~--

Totali Missione 99: Servizi per conto terzi

98,99

99,57

100,00

100,00

100,aa

100,00

100,00

100,00

52,79
S2,79

100,00

0,00

0,00

61,47

61,47

68,07

68,04

84,20

100,DD

100,00

100,00

100,00

100,00

98,99

100,00

99,57

capaciti di pagamenlD a

previsioni definitive,
consuntivo: (Pagam. c/comp
Previsioni definitive cassa/
+ Pagam. e/residui)/
(re■ ldul + previsioni definitive
(Impegni + residui definitivi
competenza - FPV)
Iniziali)

capacità di pagamenta nana

100,00

Capacità di pagamenta nel
bllancla di previsione lnlzlale:
Previsioni lnlzlall cassa/
(residui + prevl■lonl Iniziali
competenza - FPV)

09/10/2017

80,30

80,30

25,84

25,84

0,00

o,oo

0,00

28,33

28,33

60,67

60,67

0,00

capacità di p-menta
delle
spese ulglbili negll e■erclzl
precedenti: Pagam e/residui/
residui definitivi iniziali
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o,oo

92,94

92,94

70,78

70,74

84,20

capacità di pagamento delle
spese nell'eserdzlo: P-m.
c/comp/ Impegni

CAPACITA'DI PAGARESPESE NELCORSODELL'ESERCIZIO2016 (dati percentuali)

CONTO DEL BILANCIO2016
Piano degli indicatori di biluncio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Totale Missione 01; Servizi istituzionali, generali e di

11

03 :=~~~omlca,

MISSIONI E PROGRAMMI

Missione 99: Servizi per 01 Serviziper conto terzi e Partitedi giro
conta terzi

accantonamenti

Missione 20: Fondi e

Missione 09: Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e
dell'ambiente

Missione 01: Servizi
lstituzlonall, generali e
di gestione

A.R.I.F.

..
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NomeIndicatore
Calcoloindicatore

·~oe;:?

: 1\1:.RAcc

o

02 Entrate correnti

02,1 Incidenzadegli

Totale incassie/competenzae e/residui dei primi tre titoli di
entrata / Stanziamentiiniziali di cassadei primi tre titoli
delle Entrate

Totale accertamenti(pdc E.1.01.00.00.000''Tributi" "Compartecipazionidi tributi" E.1.01.04.00.000+ ·
E.3.00.00.00.000"Entrate extratrlbutarle") / Stanziamenti
definitivi di competenzadei primi tre titoli delle Entrate

delle entrate proprie sulle
previsioni Iniziali di parte

02,7 Incidenza degli incassi

Totale incassie/competenzae e/residui (pdc
E.1.01.00.00.000"Tributi" - "Compartecipazionidi tributi"
E.1.01.04.00.000+E.3.00.00.00.000"Entrate
extratributarie") / Stanziamentiiniziali di cassadei primi tre
corrente
titoli delle Entrate
Totale incassie/competenzae e/residui (pdc
02,8 Incidenza degli incassi E.1.01.00.00.000''Tributi" - "Compartecipazionidi tributi"
delle entrate proprie sulle
E.1.01.04.00.000+E.3.00.00.00.000"Entrate
previsioni definitive di parte
extratributarie") / Stanziamentidefinitivi di cassadei primi
corrente
tre titoli delle Entrate

correnti sulle previsioni
definitive di parte corrente

02,6 Incidenzadegli Incassi Totale Incassie/competenzae e/residui primi tre titoli di
entrata/ Stanziamentidefinitivi di cassadei primi tre titoli
delle Entrate

iniziali di parte corrente

02,5 Incidenza degli Incassi
correnti sulle previsioni

propria sulla previsioni
definitive di parte corrente

accertamentidelle entrate

02,4 Incidenza degli

cassa(%)

stanziamentidi

Incassi/

Incassi/
stanziamenti
di
cassa(%)

Incassi/
stanziamenti
di
cassa(%)

Incassi/
stanziamenti
di
cassa

competenza(%)

Accertamenti
/
stanziamenti
di

stanzlamenHdi
competenza(%)

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

Totale accertamenti(pdc E.1.01.00.00.000''Tributi" "Compartecipazionidi tributi" E.1.01.04.00.000+
E.3.00.00.00.000"Entrate extratributarie") / Stanziamenti
iniziali di competenzadei primi tre titoli delle Entrate ,,

02,3 Incidenza degli
accertamenti delle entrate
propria sulla previsioni
Iniziali di parte corrente

Accertamenti
/

Rendiconto

Rendiconto

Accertamentl
/
Totale accertamentiprimi tre titoli di entrata / Stanziamenti stanziamenti
di
iniziali di competenzadei primi tre titoli delle Entrate
competenza(%)

/
Totale accertamentiprimi tre titoli di entrata / Stanziamenti Accertamentl
stanziamentidi
definitivi di competenzadei primi tre titoli delle Entrate
competenza(%)

Rendiconto

02,2 Incidenza degli
accertamenti di parte
corrente sulle previsioni
definitive di parte corrente

accertamenti di parte
corrente sulle previsioni
Iniziali di parte corrente

Tempodi
osservazione

Impegni/
Accertamenti(%)

unitàdi misura

osservazione
e

Fasedi

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILJ\NCIO
QUADRO SINOTTICO

CONTO i>Ei. Bli.ÀNCIO 2016

[ripiano disavanzoa carim dell'esercizio+ Impegni
(Macroaggregati1.1 "Redditidi lavoro dipendente" + pdc
01,1
Incidenza
spese
rigide
01 Rigidità strutturale
1.02.01.01.000"IRAP"- FPVentrata concernenteIl
(ripiano disavanzo, personale
di bilancio
e debita) su entrate correnti Macroaggregato1.1 + FPVpersonalein uscita 1.1 + 1.7
"Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsoprestiti)]/ ·
(Accertamentiprimi tre titoli Entrate)

NomeIndicatoredi
primo livello

A.R.I.F.

s

s

s

Incidenzadegli incassi
delle entrate proprie sulle
previsionidefinitive di
parte mrrente

Incidenzadegli incassi
delle entrate proprie sulle
previsioniiniziali di parte
mrrente

Incidenzadegli
accertamentidi parte
mrrente sulle previsioni
Inizialidi parte mrrente
Incidenzadegli
accertamentidi parte
S mrrentesulleprevisioni
definitivedi parte
mrrente
Incidenzadegli
accertamenti
delle
S entrate proprie sulle
previsionilnlzlall di parte
mrrente
Incidenzadegli.
accertamentidelle
S entrate proprie sulle
previsionidefinitive di
parte corrente
Incidenzadegli incassi
s mrrentl sulle previsioni
Inizialidi parte mrrente
Incidenzadegli incassi
sulle previsioni
s mrrenti
definitive di parte
mrrente

Incidenzaspeserigide
S (personalee debito) su
entrate mrrenti

Tipo Spiegazione
dell'Indicatore

09/10/2017

Note

Pagina 36 di 44

82108
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 127 del 5-11-2019

tesoriere

\

r!':!

~ 2

o

~

:.-o

:'.°)::2

cr,i

I

.

,§"'é-RAc 00

(%)

equilibrio

dimensionale)

04,4 Spesadi personale
procaplte (Indicatore di

Macr 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"/
residente

popolazione

residente(€ )

Popolazione

Impegno/

Impegno(%)

04.3 Jncidenla della spesa
per personale flessibile

(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze"+ pdc 1.03.02.12.000
"lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"+ pdc
U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche")
/ (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 " IRAP" + FPV in uscita
concernente il macr. 1.1- FPV in entrata macr. 1.1}

Impegno(%)

lflG:l!:iSI

Incassi(%)

Impegno(%)

1.1) / (Titolo I - rCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 - FPV
di entrata concernente Il mac 1.1)

Fase d1
osservdzlone e
unità di misuri'!

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "Indennità e altri compensi
personale a tempo determinato e indeterminato"+ pdc
1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo
determinato e indeterminato"+ FPV In uscita Macr. 1.1 04,2 Incidenzadel salarlo
accessorio
ed Incentivante FPV di entrata concernente il Macr. 1.1) / (Macr. 1.1 + pdc
1.02.01.01 "IRAP"+ fPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 - FPV In entrataconcernente Il
Macroaggregato 1.1)

corrente

04.1 Incidenza della spesa di
uscita 1.1 - FPVpersonale in entrata concernente il Macr.
personale sulla spesa

(Macr. 1.1 +.pdc 1.02.01.01 "IRAP"+ FPV personale in

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo/
max previsto dalla norma

chiuse

03.2 Anticipazione
solo contabilmente

Calcolo indicatore

Sommatoria degli utilizzigiornalieri
delle anticipazioni
nell'esercizio/ (365 x max previstodalla norma)

Nome Ind 1catore

Tempodi

Rendiconto.

Rendiconto

RendlCOilt:)

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

osservazione

o, se
gennaio dell'ultimo
anno disponibile

non dis;:>onibile,al 1°

di rifer1mer,to

Popolazioneal 1Q
genna:o deJeserc1z:o

QUADRO SINOrrICO

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

CONTO DELBILANCIO2016

03.1 Utilizzomedio

)m

04 Spe~a di personale

dell'Istituto

03 Anticipazioni

Nome indicatore di
primo livello

A.R.I.F.

s

s

s

s

s

s

ipo

dati extracontabili

Valutazione della spesa
procapite dei redditi da
Iavaro dipendente

flessibile)

dipendente)o meno
rigide (forme di lavoro

Indica come gli enti
soddisfano le proprie
esigenze di risorse
umane, mixando le varie
alternative contrattuali
più rigide (personale

personale

accessorio ed
incentivante rispettoal
totale dellaspesadi

Incidenzadel salario

spesacorrente.

Valutazione dell'incidenza
della spesa di personale
di competenza dell'anno
rispetto al totale della

(3/12 degli accertamenti
dei primi tre titoli delle
entrate del penultimo
anno precedente).

ricorsoallestesse
consentitodalla
normativadi riferimento
Livellodelleanticipazioni
rispettoa quantoprevisto
dallanormativavigente

al massimovaloredi

dell'esercizio
rapportate

Utilizzo medio giornaliero
delle anticipazioni di
tesoreria nel corso

Spiegazione dell'indicatore

09/10/2017

Note
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01.s Quota investimenti
complessivi finanziati dal
risparmio corrente

~~~~~::: 1~~ equilibrio

07,4 Inve stimenti
coml:'lesslvl p_rocal:'~te.

.

d1mens1onale)

(~nd1catored1eqmllbno

07.3 Contributi agli
·t
I
ti
t.
nve~ men ' ~roc~~ 1 ~
•

. 11

.

.

/ popolazione residente

•
•

Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli

,,.

Popolazione

.

t

Rendiconto

Rendiconto.

gennaio deli1ultimo
ar:no d1sponi::>ile

11011disponibile,al 1 o

d1nfenmento o, se

Popolazio~e
al 1_0_
gennaio_
dellesercizio

Rendiconto.

non disponibile, al 1o
gennaio dell1ultimo
anno disponibile

.

Valutazione dell'incidenza
degli interessi di mora sul

mteress1 pass1v1

t t I d Il
_o a e ~ a s~e~a per

Valutazionedell'incidenza
della spesa per
S investimenti sul totale
della spesa (corrente e in
conto capitale)

S

.

e 11
a spesa per m eressi
passivi

d

S antlcìp<1zìoni sul totale

Valutazione dell'incidenza
degli interessi su

uota roca ite dei
Q
. P. P
S contnbut1 agli
investimenti

dell'ente

ge~naio_
dell'esercizio Quota_pro~pi~ d~gll
d1nfenmento o, se S invest1mcnt1 d1rett1

Popolazione al 1°

Rendiconto.

Rendiconto

Rendiconto

°

Valutazione dell'incidenza
5 della spesa per Interessi
passivi sul totale delle
entrate correnti

Valutazione
r t · del ricorso a
.
1
a stlamm,rns,_raz,one_
per da
ge one
e collettività
erogazione1
servizi
alla

1
5 e;i', es ermt

tnpo Spiega.:::ionedell'imJicatore

09/10/2017

Quota investimenti
S complessivi finanziati dal
risparmio corrente

Popolazione
al 1°
Impegni/
gennaiodell'esercizio Quota procapite degli
Popolazione di riferimentoo, se S investimenti complessivi
residente( €)
non disponib,:e,
al 1°
dell'ente
gennaiodellu.lt,.mo
annod:spon:b1le

residente( €)

.
Impeymi

lmpeg~I/

[%)

Popolazione
rnsitlente ( €)

I

1m
.
paga::i_~.1

O

Impegno ( 1/o)

Margine corrente di competenza/ Impegni + relativi FPV
competenza/
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
Impegni+ FPV(%
terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")
)

Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") / popolazione residente (dell'esercizio di
riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato
disponibile)

mvest1ment1/ popolazione residente

•

acquisto d1 terreni

.

Impegni Macroaggregato 2_2 "Investimenti fissi lordi e

07.2 I~vestim~nti di~i
procap1te (Indicatore d1
dimensionale)

equilibrio

.

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"
/ totate Impegni Titoli I+II

07.1 Incidenza Investimenti

sul totale della spesa
corrente e In conto capitale

mì

07 Investimenti

Macroaggregato

pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/

06 -4 Incidenza interessi di
mora sul totale della spesa
per interessi passivi

.
_ ..,
1 7 "I t
.
n eressr pass1v1

Rendiconto

passivi

06.3 Incidenza dagll Interessi
..
.
. .
. .
. . .
passivi sulle anticipazioni sul pdc U.~.07.06.04.00~
Interessi pé!ss1v1su ant1c1paz_1orn
d~ .
lmpegnu (%)
totale della spesa per
tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi pass1v1"

interessi

R d' t
en .con

°

d' 1
en ,con

R

06.1 Incidenza degli interessi Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/
Impegna/
passivi sulle entrata correnti Accertamenti primi tre tltoll delle Entrate (''Entrate correnti") Accertamento(%)

mregno
O

('/,)

.
. .
06 I t
n eressi passivi

dei servizi

1

· · pubbl'1co" + pdc
( pdc U.1 .03 .02 .15.000 "Cont ratt·1d.1serv1210
U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese
controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti
·
· te") / t otale spese TtI oIo I
a alt re imprese
parte apa

05,1 Indicatore di
esternalizzaziane dei servizi

Tempo_ di
osservazione

05 Estemalizzazione

Fasedi

osservazione e
unità di misura

Calcolo indicatore

d'

PIANO DEGLI INDICATORI DI !HLANC!O
QUADRO SINOTTICO

CONTO i>ELBILANCIO2016

Nome Tndic?ttore

om~ 1 IIca 0
II re
pnmo 1ve o

N

A.R.I.F.
!t~,.,,,,

Note
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,"Q.1/

08 Analisi del residui

i-K
r-i
?vo18~

..e;,. .

A,R.I.F,

Nome indicatore di
primo livello

..,.

NomeIndicatore

I

1 di competenza dell'esercizlo/
1 al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio/
Totale residui passivititolo 3 al 31 dicembre

Residuipassividi
oompetenza
/
Stockresidui
passivi(%)

Residuipassividi
a,mpetenza/
StxJck
residui
passivi(%)

Residuipassividi
a,mpetenza/
StxJck
residui
passivi(%)

I

attivi per riduzione d1 att1v1ta
finanziarle

attivi ~er_riduzione di a!'lività !Totale residui attivi titolo S di com~etenzadell'esercizio/
finanziarie su stock r~••d~I- , Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre

08.6 Incidenza nuovi residui

08,5 Incidenza nuovi residui !Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio/
attivi In e/capitale su stock Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre
residui attivi in e/capitale

corrente

(%)

Residuiattivi di
competenza
/
Stockresiduiattivi

(%)

Residuiattivi di
I
competenza
Stockresiduiattivi

(%)

Residuiattivi di
O8,4 Incidenza nuovi residui
Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio/
competenza
/
attivi di parte corrente su
StxJck
residuiattivi
stock residui attivi di parte Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre

passivi per Incremento
attività finanziarle su stock
residui passivi per
Incrementa attività
finanziarie al 31 dicembre

08.3 Incidenza nuovi residui

passivi in e/capitale su stock !Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/
residui passivi In conto
Totale residui titolo 2 al 31 dicembre
capitale al 31 dicembre

08,2 Incidenza nuovi residui .

I

Fasedi
osservazione
e 1
unitàdi misura

Saldopositivo
dellepartite
finanziarle/
di terreni" + Macroaggregato2.3 "Contributi agli
Impegni+FPV(%)
Investimenti")
Accertamenti (ritolo 6 "Accensioneprestiti" - categoria
6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione
prestiti a seguito di escussionedi garanzie" - Accensionidi
Accertamenti
/
Impegni; FPV(%
prestiti da rinegoziazioni)/ Impegni + relativi FPV
(Macroaggregato2.2 "Invèstimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" + Macroaggregato2.3 "Contributi agli investimenti")

Calcoloindicatore
I
ISaldo
positivo delle partite finanziarie/ Impegni + relativf
FPV (Macroaggregato2.2 ''Investimenti fissi lordi e acquisto

passivi di parte corrente su 1Totale res!du! pass!v!~telo
stock residui passivi correnti Totale res1du1
pass1v1
titolo

08.1 Incidenza nuovi residui

debito

07 ,7 Quota investimenti
complessivifinanziati da

saldo positivo delle partite
finanziarle

07,6 Quota investimenti
complessivi finanziati dal

I

QUADRO SINOTTICO

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

Rendlccnto

Rendia,nto

Rendiconto

osservazione

Tempodi

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

CONTODELBILANCIO2016

Incidenza dei residui
5 1attivl sul totale di
accertamenti registrati
nell'esercizio
Incidenza della
formazione di nuovi
1residui attivi in e/capitale
5 nell'eserciziorispetto allo
stock di residui attivi in
c/caJJ.itale
al 31 dicembre
Incidenza della
formazione di nuovi
residui attivi per riduzione
Idi
attività finanziarie
5
rispetto allo stock di
residui attivi per riduzione
di attività finanziarie al 31
dicembre

Incidenza del residui
5 Ipassivi sul totale di
impegni registrati
nell'esercizio

Incidenza dei residui
attivi sulla quota di
S Iaccertamenti registrati
nell'esercizioper ogno
titoll di I livello di entrata

Incidenza del residui sulla
quota di impegni
S Iregistrati nell'esercizio
per ogno titoli di I livello
di Sll_esa

Quota Investimenti
S complessivifinanziati da
debito

II

Quota Investimenti
5 complessivifinanziati dal
saldo positivo delle
partite finanziarle

fripolSpiegazione
dell'indicatoreI

09/10/2017

Note
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NomeIndicatore

;~
'~;,:,

~'

Rendiconto

Rendlocntn

Rendiocntn

PagamentiIn e/residui[Trasferimenticorrenti a
AmministrazioniPubbliche(U.1.04.01.00.000) +
Trasferimentidi tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi
perequativi(U.1.06.00.00.000)+ Contributiagli Investimenti
a Amministrazionipubbliche(U.2.03.01.00.000) + Altri
trasferimenti
in conto capitale(U.2.04.01.00.000 +
09,4 Smaltimentodebiti
Pagamenti
in
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] e/residui
verso altre amministrazioni
/Stock
pubblichenati negli esercizi / stock residuial 1° gennaio[Trasferimenticorrenti a
residui(%)
precedenti
AmministrazioniPubbliche(U,1.04.01.D0.000) +
Trasferimentidi tributi (U.1.05.00.00.000)+ Fondi
perequativi(U.1.06.00.00.000) + Contributiagli investimenti
a Amministrazionipubbliche(U.2.03.01.00.000) + Altri
trasferimentiin conto capitale(U.2.04.01.00.000 +
U.2,04.11.00,000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

Pagamenti
In
e/residui
/Stock
residui(%)

Pagamentie/residui (Macroaggregati1.3 "Acquistodi beni e
servizi" + 2.2 "Investimentifissi lordi e acquistodi terreni")/
stock residuial 1° gennaio(Macroaggregatl1.3 "Acquistodi
beni e servizi" + 2.2 "Investimentifissi lordi e acquistodi
terreni")

09/10/2017

capacità di smaltire lo
stock dei debiti non
commerciali,di parte
correntee in conto
S capitale,maturati nei
confronti di altra
amministrazionepubblica
negli anni precedenti
quello di osservazione

Capacitàdi smaltire,
nell'esercizio,i debiti non
commerclalldi
competenzadel
S medesimoesercizio,di
parte correntee in conto
capitale,maturati nei
confronti di un'altra
amministrazionepubblica

osservazione

capacità dell'entedi
prowedere al pagamento
S di debiti esigibilinel corso
dell'esercizionell'ambito
del medesimoesercizio
capacità dell'entedi
prowedere allo
smaltimentodel residui
S relativi ad anni
precedentinel corso
dell'eserciziooggetto di

Tempodi
dell1ndlcatore
osservazione Tipo Spiegazione

Rendiconto

Pagamenti
di
competenza
/
Impegnidi
competenza(%)

Fasedi
osservazione
e
unitàdi misura

Pagamentidi competenza(Macroaggregatl1.3 "Acquistodi
beni e servizi" + 2.2 "Investimentifissi lordi e acquistodi
terreni") / Impegni di competenza(Macroaggregati1.3
"Acquistodi beni e servizi" + 2.2 "Investimentifissi lordi e
acquistodi terreni")

calcoloIndicatore

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

CONTODELBILANCIO2016

Pagamentidi competenza[Trasferimenticorrenti a
AmministrazioniPubbliche(U.1.04.01.00.000) +
Trasferimentidi tributi (U,1.05.00.00.000) + Fondi
perequativi(U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli Investimenti
a Amministrazionipubbliche(U.2.03.01.00.000) + Altri
trasferimentiin conto capitale(U.2.04.01.00.000 +
Pagamenti
di
09,3 Smaltimentodebiti
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
competenza
/
varso altre amministrazioni
Impegnidi
/
Impegni
di
competenza
[Trasferimenti
correnti
a
pubblichenati nell'esercizio
competenza(%)
AmministrazioniPubbliche(U.1.04.01.00.000) +
Trasferimentidi tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi
perequativi(U. 1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti
a Amministrazionipubbliche(U.2.03.01.00.000) + Altri
trasferimentiIn conto capitale(U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

esercizi precedenti

commercialinati negli

09.2 Smaltimentodebiti

neli'eserclzlo

09,1 Smaltimentodebiti
09 Smaltimentodebiti commerciali
nati
non finanziari

Nomeindicatoredi
primo livello

A.R.I.F.

Note
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10 Debiti finanziari

Nomeindicatoredi
primo livello

A.R.I.F.

!t,..
calcoloIndicatore

Rendiconto

Debitodi finanziamen!Dal 31/12 (2) / popolazione
residente(al 1° gennaiodell'eserciziodi riferimentoo, se
non disponibile,al 1° gennaiodell'ultimo anno disponibile)

Quota libera di parte correntedell'avanzo/ Avanzodi
amministrazione(5)

10,4 Indebitamento
procapite

11,1 Incidenzaquota libera
di parte corrente nell'avanzo

finanziari

10,3 Sostenibilità debiti

dell'avanzo
/
Avanzodi
amministrazione
(
%)

parte corrente

Quotaliberadi
Rendiconto

Rendiconto

Impegni [(Totale 1.7 "Interessi passivi"- "Interessi di mora"
(U.1.07.06.02.000)- "Interessi per anticipazioniprestiti"
(U.1.07.06.04.000)+ Titolo 4 della spesa-estinzioni
anticipate)- (AccertamentiEntrate categoria
E.4.02.06.00.000"Contributiagli Investimentidirettamente
destinati al rimborsodi prestiti da amministrazionipubbliche' Impegnisu
accertamenti
(%)
+''Trasferimentiin conto capitale per assunzionedi debiti
dell'ammlnlstrazloneda parte di amministrazionipubbliche"
(E.4.03.01.00.000)+ ''Trasferimentiin conto capitaleda
parte di amministrazionipubblicheper cancellazionedi debiti
dell'amministrazione•(E.4.03.04.00.000)]/ Accertamenti
ntoli nn. 1, 2 e 3
Debito/
Popolazione
residente
(€ )

Rendiconto

10,2 Incidenzaestinzioni
ordinarle debiti finanziari

anticipatedebiti finanziari

10,1 Incidenza estinzioni

(Totale impegniTitolo 4 della spesa- Impegni estinzioni
Impegnisustock(
anticipate)/ Debitoda finanziamentoal 31 dicembreanno
%)
precedente(2)

Ren<f,oonto

Tempodi
osservazione

Rendiconto

Giorni

Fasedi
osseNazlonee
unitàdi misura

Impegni per estinzionianticipate/ Debito da finanziamento Impegnisustock(
%)
al 31 dicembreanno precedente(2)

09,5 Indicatore annuale di

Somma,per clasama fattura emessaa titolo corrispettivodi
una transazionecommerciale,del giorni effettivi Intercorrenti
tra la data di scadenzadella fattura o richiestaequivalented
tempestivitàdel pagamenti pagamentoe la data di pagamentoai forni!Dri moltiplicata
per l'Importodovu!D/ sommadegli Importi pagati nel
periodo di riferimento

NomeIndicatore

PIANO DEGU INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

CONTODELBILANCIO2016

Note
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Valutazionedella
sostenlbllltàdei debiti
finanziaricontratti
dall'ente

s

Valutazionedel livello di
S indebitamentopro capite
dell'amministrazione

s

(4) Da compilaresolo se la voce E,
dell'allegatoal rendicontoconcernenteil
risultato di amministrazioneè positivo o
pari a 0.(5) La quota libera di parte
correntedel risultato di amministrazioneè
pari alla voce E riportata nell'allegatoa) al
rendiconto.Il risultato di amministrazioneÈ
pari alla lettera A del predetto allegato a)

(2) Il debito da finanziamentoè apri alla
Incidenzadelle estinzioni
Lettera Dl dello stato patrimonialepassivo
anticipatedi debiti
Gli enti locali delle AutonomiespecialI che
S finanziarisul totale del
adottano il DLgs 118/2011a decorreredal
debiti da finanziamentoal
2016 elaboranol'Indicatorea decorreredal
31/12
2017.
Incidenzadelle estinzioni (2) Il debito da finanziamentoè apri alla
ordinariedi debiti
Lettera Dl dello stato patrimonialepassivo
Gli enti locali delle Autonomiespecialiche
5 finanziarisul totale del
debiti da finanziamentoal adottano il DLgs 118/2011a decorreredal
31/12, al netto delle
2016 elaboranol'indica!Drea decorreredal
estinzionianticipate
2017.

Indica, a livello annuale,
S la tempestivitànei
pagamentida parte
dell'ammlnlstrazlone

Tipo Spiegazione
dell"lndlcatore

09/10/2017
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Totale disavanzodi amministrazione(3) / Patrimonionetto

(1)

12,3 So sten lbilità

r--

\.

~
z
..- m

l?
',

►

o

C'l ~

ro

::o 1'a

· 2l"l

,

(Disavanzodi amministrazioneesercizioprecedenteDisavanzodi amministrazioneesercizioin corso)/ Totale
Disavanzoesercizioprecedente(3)

Quotavinc_olata
dell'avanzo/ Avanzodi amministrazione(8)

patrimoniale del disavanzo

12.1 Quota disavanzo
ripianato nell'eserclzla

11,4 Incidenza quota
vincolata nell'avanzo

(7)

Quotaaccantonatadell'avanzo/ Avanzodi amministrazione

11,3 Incidenza quota
accantonata nell'avanzo

Fasedi

%)

/Avanzodi
amministrazione
(

dell'avanzo

Quotalibera In
contocapitale

unitàdi misura

osservémone
e

Qootavincolata
dell'avanzo
/
Avanzodi
amministrazione
(
%)

dell'avanzo
I
Avanzodi
amministrazione
(
%)

Quotaaccantonata

Quota libera in conto capltaledell'avanzo/ Avanzodi
amministrazione(6)

CalcoloIndicatore

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

Rendioanto

Rendiconto

osservazione

Tempodi

PIANO DEGU INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

CONTO DEL BILANCIO 2016

11.2 Incidenza quota libera

NomeIndicatore

In e/capitale nell'avanzo

'mi

12 Disavanzo di
amministrazione

Nomeindicatoredi
primo livello

A.R.I,F,

Note
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(4) Da compilaresolo se la voce E,
dell'allegatoal rendicontoconcernenteIl
risultato di amministrazioneè positivo o
pari a 0.(6) La quota libera in e/capitalede
s
risultalDdi amministrazioneè pari alla voce
D riportata nell'allegatoa) al rendiconto.Il
risultato di amministrazioneè pari alla
lettera A riportata nel predetto allegato a).
(4) Da compilaresolo se la voce E,
dell'allegatoal rendicontoconcernenteil
risultato di amministrazioneè positivo o
pari a 0.(7) La quota accantonatadel
s
risultato di amministrazioneè pari alla voce
B riportata nell'allegatoa) al rendiconto. Il
risultato di amministrazioneè pari alla
lettera A del predetto allegato a).
(4) Da compilaresolo se la voce E,
dell'allegatoal rendicontoconcernenteIl
risultato di amministrazioneè positivo o
pari a Q.(8)La quota vincolata del risultato
s
di amministrazioneè pari alla voce C
riportata nell'allegatoa) al rendiconto. Il
risultato di amministrazioneè pari alla
lettera A riportata nel predetto allegato a).
(3) Indicatore da rappresentaresolo se di
Quota di disavanzo
importo >0. Il disavanzoè determinato
ripianatonell'esercizio facendoriferimento all'Importo di cui alla
5 valutataquale differenzalettera E dell'allegatoal rendiconto
tra il disavanzoinizialeal riguardanteil risultato di amministrazione
1° gennaioe quello alla dell'eserciziodi riferimento, al netto del
fine dell'esercizio
disavanzoda debito autorizzatoe non
contratto.
(1) Il PatrimonioNetto è pari alla Lettera
A) dello stato patrimonialepassivo. Le
Autonomiespecialie i loro enti locali e
strumentali che adottano il DLgs 118/2011
Valutazionedel rapporto a decorreredal 2016 elaboranol'indicatore
tra il disavanzodi
a decorreredal 2017.(3) Indicatore da
S amministrazionerilevato rappresentaresolo se di importo >0. Il
nell'esercizioe il
disavanzoè determinatofacendo
patrimonionetto dell'ente riferimento all'importo di cui alla lettera E
dell'allegatoal rendicontoriguardante il
risultato di amministrazionedell'eserciziodi
riferimento, al netto del disavanzoda
debito autorizzatoe non contratto.

lnpo Spiegazione
dell'Indicatore

09/10/2017
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Calcolo indicatore

13, 1 Debiti riconosciuti

e

di finanziamento

e conto terzi in entrata

15,1 Incidenza

partite di giro

14.1 Utilizzo del FPV

cor■o

13.3 Debiti riconosciuti
e in

riconoscimento

13.2 Debiti in corso di

finanziati

Totale impegni

Fase di

osservanone e

Debitifuori

riconoscimento/Ac
ccrtament1 (%)

in corso di

debiti fuori bilancio

Debiti riconosciuti
e flnanziati /
impegni(%)

unità di misura

(%)

concernenteil f PV

rendiconto

Importi indicati
nell'Allegatoal

Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro
Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli
accertamenti (%)
enti locali (E.9.01.99.06.000) / Totale accertamenti primi trE
titoli di entrata

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in
entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato
corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e
rinviata agli esercizi successivi)] / Fondo pluriennale
vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

bilancio
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di
riconosciutie in
finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e
corsodi
3
finanziamento/Ace
ertamenll(%)

Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento /
Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

Importo Debiti riconosciuti e finanziati/
titolo I e titolo II

DELBILANCIO2016

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

Rendiconto

RenC1conto

Tempo di
osservazione

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILL\NCIO
QUADRÒ SINOTTICO

CONTO

12.4 Sostenibilitàdisavanzo Disavanzo iscritto in spesadel conto del
bilancio /
effettivamentea carico
Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Nome Inrlic~tore

dell'esercizio

,.

14 Fondo pluriennale
vincolato

13 Debiti fuori bilancio

Nome indicatore di
primo livello

A.R.I.F.

s

s

s

s

s

s

Valutazione dell'incidenza
delle entrate per partire
di giro e conto terzi sul
totale delle entrate
correnti

Utilizzo del FPV

Debiti riconosciuti e in
corso di finanziamento

Debiti in corso di
riconoscimento

relazione al totale degli
impegni correnti e in
e/capitale

riconosciuti e fina11zir1tiin

quale rapportotra
disavanzoiscrittoin
spesa(stanziamento
definitivo)e tot.
accertamentiper i primi
tre titolid'entrata
Valutazionedellostockdi
debitifuori bilancio

Valutazione sostenibilità
disavanzo effettivamente
a carico dell'esercizio

ipo Spiegat:ione c.Jell'indicatore
Note
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Il valore del "Fondo pluriennale vincolato
corrente e capitale iscritto in entrata del
bilancio" è riferibile a quello riportato
nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS
n. 118/2011 alla colonna a "Fondo
pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio N-1".La "Quota del fondo
pluriennale vincolato corrente e capitale
non utilizzata nel corso dell'esercizio e
rinviata agli esercizi successivi" è riferibile ,
quello riportato nell'allegato b dell'allegato
n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna e
"Quota del fondo pluriennale vincolato al
31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata
all'esercizio N+ 1 e successivi".

Dati extracontabili risultanti, ad esempio,
delibera di consiglio con copertura differita
o rinviata

Dati extracontabili risultanti, ad esempio,
da delibera di giunta o da schema di
delibera presentato in consiglio

09/10/2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 127 del 5-11-2019
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Nome indicatoredi
primo livello

A,R,I.F.

Totale impegni Usciteper conto terzi e partite di giro -

CalcoloIndicatore

di spesa

15.2 Incidenza partite di giro Uscitederivanti dalla gestionedegli Incassi
vincolati degli
a conto terzi In uscita
enti locali (U.7.01.99.06.000)/ Totale Impegni primo titolo

NomeIndicatore

Impegni(%)

unitàdi misura

osservazione
e

Fasedi

09/10/2017

Rendiconto

Valutazionedell"lncidenza
5 dellespeseper partiredi
giro e conto terzi sul
totale delle spesecorrenti

Tempodi
dell'Indicatore
osservazione Tipo Spiegazione

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
QUADRO SINOTTICO

CONTO DEL BILANCIO 2016

Note

Pagina 44 di 44
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Rendiconto gestione 2016
Anno

CONTOECONOMICO CONSOLIDATO

1
2
3
a
b

e
4

a
b

e
5
6

7
8

9

10
11
12
a
b

e
13
14

a
b
e
d
15
16
17

18

19
a
b

e
20

a
b

art.2425 cc

Al COMPONENTIPOSITIVIDELLA GESTIONE
Proventida tributi
Proventida fondi perequalivi
Proventida trasferimentie contributi
Proventida trasferimenticorrenti
45.258.024,60 50.128.682,00
Quotaannualedi contn'llutiagli investimenti
Contribuiiagli investimenti
Ricavidelle vendile e prestazionie proventida seivlzl pubbllcl
Proventiderivantidalla gestione
del beni
Ricavidella vendlladi beni
3.802.055,1O
4.416.094,54
Ricavie proventidallaprestazionedi servizi
Variazioninelle rimanenzedi prodottiin corso di lavorazione,etc. (+/-)
Variazionedei lavori in corso su ordinazione
Incrementidi immobilizzazioniper lavori interni
Altri ricavie proventidiversi
totale componentipositividella gestioneA) 49.060.079.70 64.544.766,54

BI COMPONENTINEGATIVIDELLAGESTIONE
644.577,78
Acquis1odi materieprimee/o beni di consumo
16.668.775,71
16.191.267,96
Prestazionidi servizi
402.650,53
433.082,56
Utilizzo benidi terzi
Trasferimentie contributi
Trasferimenticorrenti
Contribuiiagli investimentiad att,a Amministrazioni
pubb.
Contribuiiagll investimentiad altri soggeltl
29.673.02?,03 32.920.392,19
Personale
Ammortamentie svalutazioni
453.451,50
906.903,00
Ammortamentidi immobilizzazionilmmateriaH
133.754,55
134.027,55
Ammortamentidi immobilizzazioni
materiali
Altre svalutazionidelleimmobilizzazioni
Svalutazionedei eroditi
. Variazioninelle rimanenzedi materieprimee/o benidi consumo(+/-)
Accantonamentiperrischi
Altri accantonamenti
789.428,57
Oneri diversi di gestione
totale componentinegatividella gestioneB) 47.288,157,92 51,083,181,01
DIFFERENZAFRA COMP.POSITIVIE NEGATIVIDELLA GESTIONE(
A-BI
1.771.921.78 3.481.57553
Cl PROVENTIED ONERIFINANZIARI
Proventiftnanziari
Proventida partecipazioni
da societ.lcontrollate
da societ.lpartecipale
da altrl soggetti
Altri proventifinanziari

Totaleproventifinanziari
21

Anno-1

1.250,29
1.25029

.

Q!l!!!finl!n~ri
Interessied altri oneri finanziari
Interessipassivi
Altrioneriflf1Bnziari

A5c
E20c
A1

A1a

A2

A2

A3

A3

A4
A5

A4
A5aeb

86

86
B7

B7
B8

88

B9
B10
B10a
B10b
B10c
B10d
B11
B12
B13
B14

B9
B10
B10a
B10b
B10c
B10d
B11
812
813
814

C15

C15

C16

C16

C17

C17

Totale oneri finanziari

totale (CJ
D) RETTIFICHEDI VALOREAmVITA' FINANZIARIE
22
23

1.250,29

.
D18
D19

Rivalutazioni
svalutazioni
totale ( DJ

24
a
b

e
d
e

El PROVENTI ED ONERISTRAORDINARI
Proventistraordinari
Proventida permessidi costruire
Proventida trasferimentiin contocapitale
Soprawenienzeattive e insussistenzedel passivo
Plusvalenzepatrimoniali
AHriproventistraordinari

29.030,23

418.367,53

29.030,23

418.367,53

e

d

Trasferimentiin conto capitale
Soprawenienzepassivee insussistenzedell'attivo
Minusvalenzepatrimoniali
Altrl onenstraordinari

27
28

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

(i

E20b
E20c

E21
E21b
E21a
E21d

232.631,84

574.97851
28.27420
totale oneri
260.906,04
574.978,51
158.610,98
Totale (E) (E20-E21J- 231.875,81 .
RISULTATOPRIMADELLE IMPOSTE (A-B+-C+-0+-EJ 1.541.296,26 3.324.964,55

Imposte1•1
RISULTATODELL'ESERCIZIO(comprensivodella quotadi
pertinenzadi terzi)

26

E20

E21

Oneristraordinari

a
b

D18
D19

.
E20

totale proventi
25

.

Per gli enti in contabilitàfinanziariala voce si riferisceall'IRAP.

1.450.6B2,45

1.9B0.353,47

22

90.613,81

1.344.611,08

23

&/2
c., 23

'<:
i,

A~

~}
0<-

5 ~s -

J.~
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Rendiconto gestione2016

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

riferimento

Anno
IA)vncu11

vt:LJALlru:::..,

I
1
2
3
4
5
6
9

art.2424cc

DM 2614/95

A

A

......... ,.., •~•-•••

PUBBLICHEPER LA PARTECIPAZIONEAL FONDODI
DOTAZIONE
TOTALECREDITIvs PARTECIPANTI
(A)
B)'IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioniimmateriali
casti di impianta e di ampliamento
casti di ricerca sviluppa e pubblicità
diritti dI brevetto ed utiUzzazione
operedell'ingegno
concessio:-ii,
licenze,marchie diritti simile
avviamento
imrT.obiliuaziorÌiin corso ed acconti
aitre
Totale Immobilizzazioni
immateriali

1

Il

VS.LU.:JIM

Anno-1

18.481.52753
18.481.527,53

BI
Bl1
BI2
BI3
BI4
BI5
BIS
18.934.979,03 Bt7
18.934.979,03

BI
BI1
812
813
814
815
816
B17

Immobilizzazionimlll!ldllll
Ql
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati

1
1.1
1.2
1.3
1.9

Infrastrutture
Altri beni demaniali
lii
2 Altre immobilizzazionimaterra!i(3)
2.1
Terreni
a di cui ;nleasing finanziario
2.2
Fabbricati
a di cui in leasing finanziarlo
2.3
Impianti e macchinari
a di cui in leasingfinanziario
2.4
Attrezzature industriali
e commerciali
2.5
Mezzi di trasporto
2.6
Macchine per ufficioe hardware
2.7
Mobili e arredi
2.8
Infrastrutture
2.9
Diritti reali di godimento
Altri beni materiali
2.99

255.034,41

Immobilizzazioni
in corso ed acconti
Totale immobilizzazioni
materiali

3

IV
1

a
b
e
2
a
b
e
d
3

TOTALEIMMOBILIZZAZIONIIBI

B111

B1I2

B112

68.757,40
36.955,31
41.320,35
33.329.73

94.218.84 B113
73.910,61
84,961.89
45.794,63

8113

4.176,23
21.025.861 86
21.465.435,29

16.372,04
9.361.261,80 B115
9.940.248,47

ImmobilizzazioniFinanziarie (1}
Partecipazioniin
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggefti
Crediti verso
altre amministrazionipubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
a/In soggetti
Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie

B111
263.728,66

BII5

B1111
B1111a
Blll1b

B11I1
BIll1a
B1111b

B1112

BI112

Blll2a
Btll2b
B1112c
Blll2d
BIII3

81112a
81112b
81112d

Cl

Cl

Cll3

Cll2
Cll3

39.946.962,82

28.B75.227,50

C) ATTIVOCIRCOLANTE
Rimanenze

I

Totale

Il

Credili
(2)
1 Credili di natura tributaria
a Creditida tributi destinatial finanziamentodella sanità
b Altn·crediti da tributi
e Creditida Fondiperequativi
2 Credili per trasferimenti e cootributi

a verso amministrazioni pubbliche

2.214.535,00

1. 590.586 21,

2.625.407,80

14.119.069.63

6.351.205,26
2.246.841,10

6 107.338,SR

b ,mpresecontrollate

e

imprese parlecipate
d verso altri soggetti

Verso clienti ed utenti
Altri Cced1ti

3

4

a

2 668_344 45

Cll1

Cll5

Cll1
CIIS

verso l'erario

b per attivitàsvolta per e/terzi
e altri

Totalecrediti

199.170,47
13.637.159,63

199.997,67
24.885.336,55

-vO AL S1s-~

~

e,'<:'

&

~

REGIONE

,,.i

PUGLIA

'1a

~~s

.55

~\_--
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Rendiconto gestione 2016
STATOPATRIMONIALECONSOLIDATO(AmVOJ

Anno-1

Anno

art.2424CC

DM 26/4/95

Clll1,2,3,4,5
Clll6

Clll1,2,3
Clll5

AIIllllI8' Elt:!81!1Zl8Bll:i
!:.1:11:i
l\!QI\!!:.ClìIIT!.!ISQQl\!Q
IMMQl!ILIZZI
1
2

partecipazioni
altri titoli

.

Totaleattivitàfinanziarieche noncostituisconolmmobllilll
IV
1

DISPOt,!IBILITA'
LIQUIDE
Contodi tesoreria

a /slilulDtesoriere

23.746.772,23

b pteBSO Bancad'ltalla
2 Altri deposillbancarie postali

169.081,01

3

Denaro·evaloriIn cassa

4

Albi conti pressola tesoreriastatale intestati all'ente
Totale disponibilità
liquide
TOTALEATTIVOCIRCOLANTE"

1
2

23.915.853,24
37.553.012 87

D) RATEIE RISCONTI
Rateiattivi
Riscontiattivi

.

TOTALERATEI E RISCONTI DI

TOTALE DELL'ATTIVO

77A99.975,69

(1) con separala indicazionedegDImportieslglbillentro I eserciziosuccesalvo
(2) con separataindicazionedegti importies.igibilioltre l'eserciziosuccessivo
(3) con separataIndicazionedegHimportirelativi a beni indosponibili

8.365.082,92

CIV1a

198.955,21 CIV1
CIV2eCIV3

CIV1beCIV1c
CIV2eCIV3

8.582.038,13
33.447.374 68

.
62.322.602.18

D
D

D
D

82120
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Rendiconto gestione 2016
STATOPATRIMONIALECONSOLIDATO(PASSIVO)

Anno

Anno-1

,41

I
Il

Fondodi dotazione
Riserve

a

Al

da risultatoeconomicodi eserciziprecedenti
da capitale
da permessidi costruire
Risultatoeconomicodell'esercizio
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di
terzi
Fondodi dotazionee riservedi pertinenzadi terzi
Risultatoeconomicodell'eserciziodi pertinenzadi terzi
Patrimonionettodi pertinenzadi terzi
TOTALEPATRIMONIONETTO/Al

b

e
lii

4.848.221,42
90.61381

4.938.835 23

AIV, AV, AVI, AIV, AV, AVI,
AVll,AVII
AVll,AVII
3.503.610,34 All,AIII
All,AIII
1.344.61108 AIX

3

4

AIX

4.848.221 42

B) FONDIPER RISCHIED ONERI
per trattamentodi quiescenza
per imposte
altri
fondo di consolidamentoper rischie onerifuturi

1
2

Al

B1
B2
B3

B1
B2
B3

e

e

TOTALEFONDIRISCHIED ONERI,..,
C)TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO

1
a
b

e
d
2
3
4

a
b

e
d
e
5
a
b

e
d

TOTALET.F.R.(C)
D} DEBITI (11
Debitida finanziamento
prestitiobbligazionari
v/ altre amministrazionipubbliche
verso banchee tesoriere
verso altri finanziatori
Debitiverso fornitori
Acconti
Debitiper trasferimentie contributi
enti finanziatidal serviziosanitarionazionale
altre amministrazionipubbliche
impresecontrollate
impresepartecipate
altri soggetti
attrLdebiti
tributari
versoist1luticlip,eviclenza
e sicurezzasociale
per attivitàsvoltaper cllerzi (2)
altri
TOTALEDEBITII DI

.

D1eD2
D4
D5
24.422.336,06 17.203.273,23 D7
06

342.696,38

846.28984
33.882.13332

D6

D5

342.696,38
D9
D10

4.246.262,79
4.024.548,45

D1
D3eD4

D8
D9

D12,D13,D14D11,D12,D13
5.266.792,80
4.400.316,32.
3.091.597,20
30.304.67593

lii 811UI~ 81:ì!;QlllII
~ s;QNTRIBUTI
AGLIINVESTIMENTI
I
Il

Rateipassivi
Riscontipassivi
1
Contributiagli investimenti
a da altre amministrazionipubbliche
b da altri soggetti
2
Concessioniplwiennali
3
Altri riscontipassivi
TOTALERATEIE RISCONTI(E)
TOTALEDEL PASSIVO

25.356,75

E
E

E
E

38.653.650,39 27.169.704,83

38.679.007,
14 27.169.704,83
77.499.975,69 62.322.602,18

CONTID'ORDINE
1) Impegnisu esercizifuturi
2) beni di terzi in uso
3) beni dati in uso a terzi
4) garanziepreslatea amministrazionipubbliche
5) garanziepreslatea impresecontrollate
6) garanzieprestatea impresepartecipate
7) garanziepreslatea altre Imprese

'
.
TOTALECONTID'ORDINE
..
. . ..
.. successivo
(1) con separala1nd1caz10J1e
degli1mport1
es191bill
oltre l'eserc1z10
(2) Noncomprendedebiti derivantidalrattivitàdi sostitulodi imposla.I debiti derivantida tale attivitàsono consideratinellevoci 5 a) e b)

-
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1

Ir-ìTRODLZIO.\'E
L'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), istituita con Legge Regionale 25
febbraio 201 O,

n. 3, ente strumentale della Regione Puglia, ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale ente
tecnico- operativo, preposto all'attuazione degli interventi in ambito irriguo e forestale, attraverso attività e

servizi a connotazione non economicafinalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio
boschivo.

2

RISORSE U:vIANE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO
La L. R. n. 3/2010, all'art. 12, comnia 1, prevede che, per lo svolgimento dei compiti istituzionali,

l'Agenzia si doti di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica,
approvata dalla Giunta Regionale su proposta del Direttore Generale, anche in considerazione dei processi
assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi, nonché dell'articolo 16, comma 5.

In fase di prima istituzione, l'Agenziasi è avvalsa:
-

Degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato aUe dipendenze della Regione
Puglia, già addetti alle attivitàforestali e irrigue, transitatiai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo
31 marzo 2001, n. 165;

-

Degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della
Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite, in applicazione del diritto
di precedenza di cui al comma 4 quinquies dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 6 settembre 2001,
n. 368, come inserito dal comma 40 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, a prescindere
dall'istanza di cui al comma 4 sexies di detto articolo, come aggiunto dal comma 40 dell'articolo 1
della Legge n. 247/2007;

-

Dei dipendenti di ruolo della Regione Puglia, già addetti all'organizzazione e all'amministrazione delle
attività forestali e irrigue regionali trasferite, mediante gli istituti del distacco, ovvero dell'avvalimento.

La seguente tabella riporta il personale alle dipendenze dell'Agenzia alla data del 31.12.2016:

ATTl\/:TA IRRl<31JEE FORESTALI
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aggiornato al
31.12.2016

CATEGORIA

IMPIEGATI FORESTALIE IRRIGUIlii LIVELLOZ SCATTOANZIANITA'
IMPIEGATI FORESTALIE IRRIGUIIV LIVELLO
IMPIEGATI FORESTALIE IRRIGUIIV LIVELL0 1 SCATTOANZIANITA'
IMPIEGATI FORESTALIE IRRIGUIIV LIVELLO2 SCATTOANZIANITA'
IMPIEGATI FORESTALIE IRRIGUIV LIVELLO
IMPIEGATI FORESTALIE IRRIGUIV LIVELLO1 SCATTOANZIANITA'
IMPIEGATI FORESTALIE IRRIGUIV LIVELLO2 SCATTOANZIANITA'
IMPIEGATI FORESTALIE IRRIGUIVI LIVELLO1 SCATTO
IMPIEGATI FORESTALIE IRRIGUIVI LIVELLOZ SCATTO
--------

1M PIEGATI FORESTALIE IRRIGUIVI LIVELLO11 SCATTO
IMPIEGATI FORESTALIE IRRIGUIIV LIVELLO11 SCATTIANZ.TA'
IMPIEGATI FORESTALIE IRRIGUIV LIVELLO12 SCATTIANZ.TA'
IMPIEGATI FORESTALIE IRRIGUIIV LIVELLO10 SCATTIANZ.TA'
IMPIEGATI FORESTALIE IRRIGUIV LIVELLO11 SCATTIANZ.TA'
SUB TOTALE

OTI FORESTALIIV LIVELLO

on FORESTALIV LIVELLO
OTI FORESTALIIV LIVELLOCAPOSQUADRA
OTI FORESTALIV LIVELLOCAPOSQUADRA
SUB TOTALE

OTI IDRAULICIIV LIVELLO
OTI IDRAULICIV LIVELLO
OTI IDRAULICIV LIVELLO+ANZIANITA'
OTI IDRAULICIV LIVELLOCAPOSQUADRA+ANZIANITA'
SUBTOTALE
IMPIEGATI EXSMA li LIVELLO+1 SCATTO
IMPIEGATI EXSMA lii LIVELLO+1 SCATTO
IMPIEGATI EXSMA IV LIVELLO+1 SCATTO
IMPIEGATI EXSMA V LIVELLO+ 1 SCATTO
IMPIEGATI EXSMA VI LIVELLO+2 SCATTO
SUB TOTALE
OTD EXSMA IV LIVELLO
OTD FORESTALIIV LIVELLO
SUBTOTALE
TOTALE

ATTIVITA' IRRIGUI= E FORESTALI
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La situazione attuale è la conseguenza sia del personale inizialmente trasferito, che delle modifiche

successivamente intervenute, risultanti dai rapporti tra Agenzia, Regione e organizzazioni sindacali di
categoria. Oggetto di tali relazioni sono state, in particolare, le questioni - prospettate dalle organizzazioni
sindacali - relative ai processi di stabilizzazione afferenti le unità personali interessate, così come riportato nel
breve excursus che segue.
In data 20.05.2011, presso il Consiglio Regionale, l'Assessora al Welfare, Elena Gentile, l'Assessore
all'Attuazione del Programma, Nicola Fratoianni, l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro
(per la Regione Puglia), il Direttore Generale dell 'A.R.I.F. e le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL,
COBAS, SLAI COBAS) hanno accettato e sottoscritto che, senza interrompere il percorso di reclutamento del
personale previsto dall'art. 12 della L. R. n. 3/2010, come anche ribadito dal verbale sindacale del 4.05.2011,
l'Agenzia "si impegna ad avviare un percorso di impiego dei lavoratori già occupati presso la SMA,

attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato, a partire dalla dichiarazione dello stato di
massimo grado di pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio pugliese e, quindi, presumibilmente dal
giugno 2011 sino alla fine del dicembre 2011, onde consentire la ricerca di soluzioni per l'anno 2012 in

grado di garantire la continuitàdei rapporti di lavoro in essere". E' stato, pertanto, assunto l'impegno,
riveniente dal già citato accordosottoscritto in data 20.05.2011, di assumere a tempo determinato, il personale
ex SMA a decorrere da luglio 2011 (dal 1° luglio per gli operai ed entro il 15 luglio per gli impiegati). In data
11.07.2011, di concerto con i sindacati, previa comparazione dei livelli di inquadramento tra il precedente
contratto collettivo del terziario e dei servizi e l'attuale "C.C.N.L. e C.IR.L. per gli operai addetti ai lavori di

sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria", si è concordata l'assunzione del personale impiegatizio
exSMAentroil

15.07.2011.

In data 25.01.2012, Regione Puglia e A.R.I.F., vista la necessità di procedere al completamento delle opere di
messa in sicurezza del patrimonio boschivo regionale, hanno reputato necessario prorogare il contratto di
lavoro in essere del personale impiegatizio e operaio ex SMA fino al 15.03.2012; contratto che è stato poi
prorogato fino al 7.10.2012, per l'espletamento delle attività propedeutiche alla stagione Anti Incendio
Boschivo (A.1.B.) 2012, al fine di sostenere tutte le attività legate all'antiricendio e per il protrarsi della stessa
stagione A.I.B. 2012.
L'atto deliberativo del Direttore Generale dell'A.R.I.F. n. 203 del 5.10.2012, con cui sono stati assunti gli
operai c impiegati ex SMA dall'S.10.2012 al 14.06.2013, ha permesso di allocare quel personale nelle attività
di manutenzione boschiva ordinaria e straordinaria del patrimonio forestale della Regione Puglia, queste
ultime, innanzitutto connesse al progetto '•Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi",
finanziato con fondi del Programma di Sviluppo Rurale Puglia (P.S.R.) 2007-2013 e relativo alla Misura 226,
Azioni 1-4.
Al fine di supportare tutte le attività dell'Agenzia inerenti la stagione A.I.B. 2013 e 2014, il servi

,"TTl,JIT,'.' IRR:GU[ E FORESTALI
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Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), le attività connesse al progetto sulla "Ricostituzione del
potenziale forestale e interventi preventivi", e, ovviamente, alla stagione silvana 2014, con Deliberazioni del
Direttore Generale n. 203 del 14.06.2013e n. 204 del 21.06.2013,il contratto per tutto il personale operaio
impiegatizio ex SMA è stato prorogato fino al 31.03.2014;quindi, fino al 30.09.20'14,con D.D.G. n. 91 del

28.03.2014e D.D.G. n. 172 del 28.06.2014.Uti'ulteriore proroga, fino al 31.03.2015,è intervenuta a seguito
della D.D.G n. 242 del 30.09.2014"Pro~oga contratto personale operaio-impiegatizio ex SMA. Periodo dal

1° ottobre 2014 al 31 marzo 2015. Determinazioni ai sensi degli arti. 2, 5 e 8 della L. R. 25 febbraio 2010 n.
3, nonché del principio enucleato dall'art. 10, comma 7, lett. b), del D.Lgvo 6 settembre 2001, n, 368, da
leggere in combinato disposto con i criteri direttivi, enumerati dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e ss.mm.".
Con accordo sottoscritto in data 26 marzo 2015 tra l' A.R.I.F. Puglia, la Regione e le 00.SS. comparativamente
più rappresentative, è stato stabilito di prorogare l'efficacia dei rapporti di lavoro a termine, che legano i
dipendenti ex SMA a questa Agenzia sino alla data del 30 giugno 2017, previa assegnazione ad opera della
stessa Regione di congrue provviste finanziarie.
Come noto, inoltre, le disposizioni regionali introdotte in materia di soppressione delle Comunità
Montane confermano la successione a titolo generale della Regione Puglia in tutti i rapporti giuridici e
amministrativi in essere presso le soppresse Comunità Montane pugliesi, ad eccezione delle fattispecie
analiticamente disciplinate.
L'art. 5 della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36, come modificato dall'art. 1 della Legge Regionale

10 dicembre 2012, n. 36, "Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 19 dicembre 2008 n. 36 (Norme per

# conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), da ultimo
modificata dalla Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 5", ha stabilito che le funzioni e i compiti in materia
di lotta agli incendi boschivi e le attività in materia di impianti irrigui, già svolti dalle Comunità Montane,
siano esercitati dall'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali; e che i beni patrimoniali mobili e
immobili, appartenenti a qualsiasi titolo alle Comunità Montane, siano acquisiti al patrimonio della Regione
Puglia nei termini e con le modalità stabiliti al comma 2 dell'art. 5 bis, come introdotto dall'art. 2 della citata
L. R. n. 36/2012. Con specifico riferimento al trattamento del personale dipendente, poi, il comma 3 dello
stesso art. 5 bis, ha stabilito che la Giunta Regionale con propri provvedimenti disponga "il trasferimento del

personale con contratto di Lavoro subordinato a tempo indeterminato delle Comunità all'A.R.IF. per
consentire lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 dell'art. 5"; mentre le disposizioni di cui al comma
5 hanno incaricato il Direttore dell' A.R.I.F. di acquisire, nei termini e con le modalità descritte, detto personale
nel proprio organico, avendo cura di conservare allo stesso la posizione giuridica ed economica in godimento,
nonché l'anzianità maturata aU' atto del trasferimento stesso.
Il governo regionale ha effettivamente adottato i provvedimenti relativi alla ripartizione dei rapporti giuridici,
amministrativi ed economici in capo alle predette Comunità Montane soppresse ai soggetti d
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(Deliberazioni
G. R. nn. 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 e n. 1911 del 15 ottobre 2013) e l'Agenzia, preso atto dell'elenco del
personale in questione, redatto sulla base della documentazione acquisita dai Commissari liquidatori pro

tempore,ha dato avvio a quanto previsto relativamente alla sua acquisizione nel proprio organico.
Si ricordino, a questo proposito, la D.D.G. n. 102 del 18.04.2014 con la quale, nel modificare e integrare l'atto
generale di organizzazione, al fine di consentire l'acquisizione del suddetto personale in relazione alle esigenze
organizzative interne, si è proceduto ad effettuare i primi adempimenti, per garantire l'attuazione.dell'art. 5

bis della Legge Regionale n. 36/2008 e s.m.i., in sede di esercizio della propria autonomia organizzativa e
amministrativa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), ultimo periodo, della L. R. n. 3/2010, approvando
l'elenco del personale delle soppresse Comunità Montane da immettere nei ruoli dell'Agenzia; le D.D.G. n.
193 del 31.07.2014 e n. 208 del 22.08.2014 relative al trasferimento e alla conseguente presa in carico dello
stesso personale a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° settembre 2014; e i successivi ulteriori atti
micro-organizzatori con cui sono stati assegnati al personale trasferito, nel rispetto dei livelli di originario
inquadramento, i compiti e le mansioni da svolgere nell'ambito dell'Agenzia.
Sempre nel corso del 2014, infine, la Legge Regionale 20 maggio 2014, n. 24, nell'introdurre i commi
2 bis, 2 ter e 2 quater,all'art. 12 della L. R. n. 3/2010, ha stabilito che, il personale interessato dai processi di
liquidazione dei Consorzi Agrari Regionali della Lucania e Taranto e di Bari, in possesso dei requisiti previsti
dalla Legge 28 ottobre 1999, n. 410 ("Nuovoordinamentodei ConsorziAgrart'), può essere ricollocato, previo
esperimento di apposita procedura selettiva, presso l' A.R.I.F., fef\llo restando che il ricollocamento del
personale debba avvenire nei limiti della dotazione organica e in considerazione delle esigenze organizzative
I

interne. Configurandosi la possibilità di

14posti corrispondenti, sotto il profilo dei livelli dell'inquadramento,

a quelli propri delle unità di personale provenienti dagli ex Consorzi Agrari, si è provveduto, quindi, a
immettere nei ruoli dell'Agenzia il suddetto personale; con D.D.G. n. 233 d~l 16.09.2014 è stato approvato
l'avviso della procedura selettiva per l'inquadramento nei ruoli dell'A.R.I.F. del personale operaio e
impiegatizio in questione, poi esperita in data 28 ottobre 2014; mentre, con D.D.G. n. 314 del 3.12.2014 sono
stati approvati gli esiti dell'apposita procedura selettiva delle 14 unità di personale interessate dai processi di
liquidazione e si è proceduto alla loro acquisizione nei moli A.R.I.F.
Con riferimento, invece, àllà gestione del contenzioso, attualmente il numero dei procedimenti
pendenti a carico di A.R.I.F., in fase giudiziale, e quello delle vertenze pendenti, in fase stragiudiziale, assume
ad oggetto, rispettivamente, e per la quasi totalità, domande connesse all'applicazione di istituti giuridici ed
economici, afferenti i rapporti di ·lavoro, nonché le istanze avanzate dai legali in rappresentanza dei rispettivi
assistiti, avuto riguardo i medesimi ambiti materiali.
Le scelte transattive, al fine di evitare l'instaurarsi di giudizi a carico dell'A.R.I.F., sono state adottate
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processo; a tal proposito si richiamano espressamente

pagamenti effettuati delle c.d. indennità di

manutenzione e distribuzione.
Si evidenzia che I' A.R.I.F. ha ottenuto un certo numero di sentenze a favore, soprattutto in materia di presunto
riconoscimento di qualifiche professionali superiori, con un significativo rispannio in merito alle relative
richieste economiche.

3. ATTIVITÀ FORESTALI
Relativamente alle Attività Forestali, l'art. 2 della L. R. n. 3/2010 cita testualmente:

"l. L'Agenzia, nel rispetto del principio di sussidiarietàorizzontalee verticale,mira ad attuare:
a) un sistema coordinatoe integrato, nell'ambito dellaforestazione, per la difesa del suolo e la
gestione del patrimonio forestale, appartenente al patrimonio indisponibile della Regione
Puglia, già facente parte del patrimonio dello Stato;
b) iniziativefinalizzate alla valorizzazionee utilizzazionedelle biomasseagrojorestali;
e) l'ammodernamentodelle struttureforestali;
d)attività di supporto tecnico-amministrativoalla struttura regionale di protezione civile, ivi
compresele attivitàdella Sala OperativaUnificataPermanente(S.O.UP.) di protezione civile,
che espleta funzioni di coordinamento nella prevenzione e nella lotta contro gli incendi
boschivi e le altre calamità che si verifichinonel territorio della Regione;
e) attività di supporto e di consulenzasul patrimonioforestale di proprietà di enti pubblici che
.

.

nefacciano richiesta.
2. Rientrano.nei compiti dell'Agenzia:

a) gli interventidiforestazione e di difesa del suolo sul demanioregionale;
b) la gestione dei complessiforestali del demanio regionale, compresi i rimboschimenti del
demanio regionale,e dei boschi in occupazioneregionale;
e) la gestione vivaistica mirata alla conservazione_edif.fosionesul territorio regionale della
biodiversità;
d) l'introduzionedi innovazionitecnico-produttivetese alla salute degli operatoriforestali, alla
salvaguardia del! 'ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei
mezzi di produzione;
e) le attività di supporto e di consulenzatecnico-amministrativa,in relazione alle attività di cui
al presente articolo, concernentiil patrimonioforestale degli enti pubblici che nefacciano
richiesta;
fl

ogni e qualsiasi attività gestionaleper l'ottimale esercizio degli ambitiforestali".

L' A.R.I.F. ha, dunque, tra i suoi obiettivi principali quello di valorizzare gli ambienti forestali sia in ambito

produttivo,ohe pro1ettivo,sooialee ricreativo.La v,lorizzazionedeve essereattuala attrave,soI
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riproduzione dei soprassuoli forestali.
I compiti di tutela idrogeologica dei territori, difesa del suolo, tutela del paesaggio, della biodiversità e delle
aree di rilevante valore ambientale si realizzano, e sono stati realizzati, attraverso le attività descritte nel
seguito della presente relazione.
3.1.Miglioramento boschivo e sistemazione idraulico-forestale
Tale attività consiste nel dare seguito alla progettazione di miglioramento forestale e riguarda
esclusivamente il periodo della stagione silvana, da ottobre a marzo. (6 mesi). Gli interventi selvicolturali,
svolti dal personale in dotazione ali' Agenzia, sono realizzati prevalentemente nelle Foreste Demaniali
Regionali (FF.DD.RR., patrimonio indisponibile della Regione Puglia) e sui terreni in occupazione
temporanea, che ricoprono una superficie· complessiva di circa 14.200 ettari; la percentuale di suddivisione
per provincia è la seguente:
-

Bari e·BAT, circa 27,28 %;

-

Foggia, circa 65,00 %;

-

Taran~o, circa 4,20 %;

-

Lecce, circa 3,40 %;

-

Brindisi, circa 0,12 %.

Di seguito l'elenco delle Foreste Demaniali Regionali gestite dall' A.R.I.F:
-

F.D.R. "Acquatetta", in agro di Minervino Murge e Spinazzola (BA1), di ha 1.082,81;

-

F.D.R. "Senarico", in agro di Spinazzola (BA1), di ha373,72;

-

F.D.R. "Pulicchie", in agro di Altamura e Gravina in Puglia (Ba), di ha 882,42;

-

F.D.R. "Mercadante", in agro di Cassano delle Murge e Altamura (Ba), di ha 1.083,54;

-

F.D.R. "Rogadeo", in agro del comune di Bitonto (Ba), di ha 93,17;

-

F.D.R. "Scoparelle", in agro di Ruvo di Puglia (Ba), di ha280;

-

F.D.R. "Padula di Cristo", in agro di Ruvo di Puglia (Ba), di ha 53;

-

F.D.R. "Russoli", in agro di Crispiano e Martina Franca (Ta), di ha 190;

-

F.D.R. "Merichicchio", in agro di Crispiano (Ta), di ha45;

-

F.D.R. "Tagliente", in agro di Crispiano (fa), di ha 12;

-

F.D.R. "Pineta Regina", in agro di Ginosa (fa), di ha 347;

-

F.D.R. "Pineta di Capoiale", località Capoiale, in agro di Cagnano Varano (Fg), di ha 70;

-

F.D.R. "Bosco di Carpino", località Coste, La Gravita, Monte Iorio, Macchito, Parchiarino, Valle
Orlanda, Immerse delle Ripe, Cappella, in agro di Carpino (Fg), di ha408;

-

F.D.R. "Foce Fortore", località Fantine, in agro di Chieuti (Fg), di ha21;

-

F.D.R. "Monte Barone", località Coppa Trattorita, Puntone di Mezzo, Mandorla Amara,
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Vignanotica, Monte Barone, in agro di Mattinata (Fg), di ha 688;

-

F.D.R. "Boscodi IschiteUa",località San Francato, Tuppo Alto, Grottone, Valle Grande, Valle San
Martino, Sbregna, in agro di Ischitella (Fg), di ha 728;

-

F.D.R. "Manatecco",località Manatecco, Tavole di Pietra, Petassa, Larnpia, Monte Dondro, in agro
di Peschici (Fg), di ha 881;

-

F.D.R. "ArenileFantine",località Torre Fantine, in agro di Serracapriola (Fg), di ha 17;

- F.D.R. "ForestaUmbra",in agro di Monte. Sant' Angelo (Fg), di ha 1.484;
-

F.D.R. "ForestaUmbra",località Ginestra Superiore, Ginestra Inferiore, Solagnone, Torre
Palermo, in agro di Vieste (Fg), di ha 874;

-

F.D.R. "ForestaUmbra",località Giovannicchio, Umbra, in agro di Vico del Gargano (Fg), di ha4.035;

- F.D.R. "PortoSelvaggio",in agro di Nardò (Le), di ha231;
F.D.R. "Frassanito",in agro di Otranto (Le), di ha34,3;
-

F.D.R. "Pagliaruli",in agro di Otranto (Le), di ha28,82;

- F.D.R. "Alimini",in agro di Otranto (Le), di ha 7,42;
-

F.D.R. "Acquatina",in agro di Lecce (Le), di ha 5,8;

-

F.D.R. "LeècioCervalura",in agro di Lecce (Le), di ha22,61;

- F.D.R. "Tamerici",in agro di Lecce (Le), di ha 1,62;
-

F.D.R. "Serradegli Angeli",in agro di Porto Cesareo (Le), di ha45,33;

-

F.D.R. "Terrenosabbioso",in agro di Porto Cesareo (Le), di ha 1,23;

-

F.D.R. "Le Cesine",in agro di Vemole (Le), di ha 102,26;

-

F.D.R. "BoscoPrèti", in agro di Brindisi (Br), di ha 15;

-

F.D.R. "Colemi",in agro di Brindisi (Br), di ha 9.

Tali interventi sono improntati a una gestione naturalistica diretta a incrementare il livello di biodiversità.
forestale e a favorire la formazione di comunità forestali strutturalmente diversificate e, pertanto, più resistenti.
Gli interventi che si realizzano periodicamente nelle aree a più alto rischio incendi e à rischio idrogeologico
sono:
-

Diradamento selettivo a intensità moderata, eseguito su soprassuolo di conifere;

-

Spalcatura e/o potatura sul secco e seccaginoso dei rami bassi, nelle aree sottoposte a diradamento, al
fine di ridurre la quantità di combustibile e rompere la continuità verticale nella vegetazione;

-

Rinfoltimento, realizzato esclusivamente con latifoglie autoctone, rivenienti dalla produzione
vivaistica regionale;

-

Allontanamento sistematico del materiale legnoso giacente al suolo nelle FF .DD.RR., in cui a causa di
eventi meteorici straordinari, sia presente un elevato numero di piante schiantate, nel ris
indicazioni tecniche previste per zone S.I.C. e Z.P.S.;

elle
~
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Eliminazione selettiva a carico della vegetazione arbustiva e/o erbacea indesiderata nelle aree
sottoposte a diradamento, per liberare la rinnovazione presente, preparare l'area da sottoporre a
rinfoltimentoe consentiredi svolgere in sicurezza le attività di taglio;
-

Realizzazionee/o manutenzionedelle fasce di difesa finalizzatea ridurre la probabilitàdi innesco e di
diffusionedi ~cendi, lungo le aree perimetralidelle FF.DD.RR.,a contatto con incolti e ai margini di
alcuni tratti della viabilità interna o dei viali parafuoco;

-

Ripristino di alcuni tratti di piste forestali, attraverso l'eliminazione della vegetazionepresente sulla
sede viaria e il contenimentodella vegetazionearbustivapresente lungo i margini,al fine di consentire
il facile raggiungimentodi alcune aree boscate e di garantire il regolare transito dei mezzi A.I.B.,

durante il periodo di massima pericolositàper gli incendiboschivi;
-

Taglio di preparazioneall'avviamento all'alto fusto di bosco ceduo in alcuni boschi di latifoglie, allo
scopo di avviare il processo di conversionea fustaia;

-

Taglio programmatodi conversioneall'alto fusto, per continuare il processo di conversionea fustaia,
attraversoil taglio di preparazionenei boschi cedui invecchiati;

-

Taglio di diradamentoin fustaiatransitoriadi latifogliemiste in alcune aree, dove in passato sono stati
effettuatilievi interventiselvicolturali;
Taglio di ~iradamentofitosanitarioin aree sul cui soprassuolosi è riscontratouno stato di deperimento

-

medio-alto,causato da avversitàbiotiche capaci di diffondersia danno del soprassuolosuperstite;
-

Intervento di lotta meccanica, attraverso l'asportazione dei nidi, e la loro successiva distruzione, in
aree che presentano segni di infestazionedi Processionariadel Pino (Thaumetopoeapityocampa);

-

Intervento di sistemazione idraulico-forestalecon tecniche di ingegneria naturalistica, finalizzato al
controllo·di piccoli fenomeni di dissesto del suolo, specie nelle aree in prossimità della viabilità
forestale e nei piccoli tratti di versanti presenti all'interno delle FF.DD.RR., interventoche incide sul
deflusso superficialedelle acque, sulla fruibilità delle strade·,e .chepuò garantire, di conseguenza, la
percorribilitàin condizionidi sicurezza.

3.2.Progetti presentati a valere sul P.S.R. Puglia _2007-2013e sul LIFE+ 2007-2013

A.R.I.Fè beneficiariadi finanziamentia valere sul Programmadi SviluppoRurale della RegionePuglia
2007-2013, per la Misura 226 "Ricostituzionedel potenzialeforestalee interventipreventivi",e per la Misura
227 "Sostegnoagli investimentinon produttivi- Foreste".
Relativamente alla Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi", le
attività e gli interventirealizzati nel corso del 2016 sono riconducibilialle seguenti azioni:
-Azione I "Interventi di gestione selvicolturalefinalizzati alla prevenzionedegli incendi";
- Azione 2 "Interventidi gestione selvicolturalefinalizzati alla prevenzionedegli incendi a
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lotta alle fitopatie".
I lavori di miglioramento boschivo previsti dalla Misura 226 sono stati realizzati nelle seguenti FF.DD.RR.:
-F.D.R. "Chieuti-Serracapriola", in agro di Chieuti (Fg);
- F .D.R. ''Tavole di Pietra", in agro di Peschici (Fg);
-F.D.R. "Foresta Umbra-Torre Palermo", in agro di Vieste(Fg);
-F.D.R. "Monte Barone-Tuppo dell'Aquila", in agro di Mattinata(Fg);
-F.D.R. "Acquatetta", in agro di Minervino Murge e Spinazzola(BAT);
- F .D.R. "Pulicchie", in agro di Altamura e Gravina in Puglia (Ba);
-F.D.R. "Mercadante", in agro di Cassano delle Murge e Altamura (Ba);
-F.D.R. "Rogadeo", in agro di Bitonto (Ba);
- F.D.R. "Scoparelle", in agro di Ruvo di Puglia (Ba);
- F.D.R. "Pineta Regina", in agro di Ginosa (Ta);
-F.D.R. "Medichicchio", in agro di Crispiano (Ta);
-F.D.R. "Porto Selvaggio", in agro di Nardò (Le);
-F.D.R. "Frassanito", in agro di Otranto (Le);
-F.D.R. "Le Cesine", in agro di Vemole (Le).
Riepilogando brevemente, in data 25.11.2014 è stato presentato il I Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) ed

è stata avanzata la relativa domanda di acconto all'organismo pagatore A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni
jn Agricoltura), con riferimento alle spese sostenute fino al 30.09.2014. L'importo dei lavori oggetto della
domanda di acconto presentata è pari a 3.767.806,30 euro, articolato in lavori selvicolturali per un importo
pari a 2.038.833,52 euro; costi accessori per attività: selvicolturali, pari a 1.337.318,30 euro, oneri per la
sicurezza, pari a 119.457,22 euro, spese generali pari a 272.197,26 euro.
In data 17.12.2015 è stato presentato il II S.A.L. .ed è stata avanzata la relativa domanda di acconto
all'organismo pagatore A.G.E.A., con riferimento alle spese sostenute fino al 10.12.2015.
L'importo dei lavori oggetto della domanda di acconto presentata è pari a 5.282.692,60 euro, articolato in
Azione l "Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi", per un importo pari
a 4.378.779,53 euro, comprensivi di oneri accessori; Azione 2 "Interventi di gestione selvicolturale finalizzati
alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle fitopatie", per un importo pari a 61 l.090,93 euro,
comprensivi di oneri accessori; Azione 3 "Ricostituzioni boschive dopo passaggio di incendio", per un importo
pari a 15.300,51 euro (costi accessori da intendersi come attività propedeutica all'inizio dei lavori); e spese
generali relative ali' Azione I pari a 236.255,72 euro e all'Azione 2 pari a 4 l .265,91 euro.
Si specifica che nel corso dell'anno 2016 non è stato presentato nessun Stato d'avanzamento dei Lavori.
Relativamente, invece, alla Misura 227, l'Agenzia risulta beneficiaria di due distinti finanziamenti
approvati, rispettivamente, nel 2010 e nel 2013.
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Per quanto attiene agli aiuti concessi con Determinazione dell'Autorità di Gestion.e P.S.R. Puglia
2007-2013 n. 386 dell'l.l 0.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 129 del 3.10.2013 "Sostegno agli investimenti
non produttivi - Foreste"
(Bando approvato con Determinazione dell'Autorità di Gestione P.S.R. Puglia 2007-2013 6 maggio 2013 n.
158), le attività realizzate nel corso del 2016 sono riconducibili alla realizzazione degli interventi riguardanti
l'Azione 3 "Vaiorizzazione turistico-ricreativa dei boschi". Gli interventi realizzati hanno permesso la
creazione di percorsi natura, aree ricreative e finalizzati a favorire la fruizione, sia a scopo turistico che
didattico, di una parte delle foreste demaniali, come a controllare il flusso dei visitatori, convogliandoli verso

areeben delimitate. Le aree demaniali su cui sono statirealizzati gli interventi sono;
•

provincia di Foggia, FF.DD.RR. "Umbra-Capoiale";

•

provincia di Lecce, FF.DD.RR. "Le Cesinc-Porto Selvaggio".

In particolare per la provincia di Foggia, le attività hanno riguardato anche la redazione di adeguamenti
progettuali legati al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri da partedegli enti competenti.
Relativamente al finanziamento a valere sul bando pubblico per la presentazione delle domande
relative alla Misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi - Foreste" (Bando approvato con
Determinazione Dirigente Servizio Foreste 30 marzo 201 On. 105, pubblicata sul B.U.R.P. n. 62 dell'8 aprile
2010); Azione 2 "Valorizzazione dei popolamenti da seme" e Azione 3 "Valorizzazione turistico-ricreativa
dei boschi", le attività sono state realizzate e concluse nel corso del 2015.
Nell'ambito del programma comunitario LIFE+ 2007-2013, l'Agenzia è, infine, partner del progetto

LIFEJ 2 BJOIJT/000213 "Contro[ and Eradication of the Invasive Exotic Plant Species Ailanthus Altissima in
the Alta Murgia National Park" (LIFE+ Biodiversità).L'accordo tra il capofila, il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (C.N.R.)- Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (I.S.P.A.) di Bari, e il rappresentante della
Commissione Europea è stato firmato il 5 settembre 2013; l'intervento previsto comporta una spesa
complessiva pari a 456.160 euro, di cui 239 .500 euro a titolo di cofinanziamento a carico ·di A.R.I.F.; i restanti
216.660 euro rappresentano, invece, il contributo europeo. Il progetto ha avuto inizio il I° ottobre 2013 e la
fine dei lavori è prevista per il 31 dicembre 2017. Il suo obiettivo principale è controllare la diffusione, anche
attraverso l'eradicazione, della specie arborea esotica invasiva Ailanthus altissima nell'area del Parco
Nazionale dell'Alta Murgia

istituito con D.P .R. del 1O marzo 2004, è un Sito di Importanza Comunitaria e

Zona di Protezione Speciale all'interno della Rete europea Natura 2000 delle aree protette, tra i più estesi a
livello nazionale ed europeo - utilizzando tecniche e soluzioni innovative ed ecocompatibili, a basso impatto
ambientale. Ai/arzthus altissima, comunemente noto come albero dei paradiso o ailanto, è una delle specie
invasive arboree più dannose in Europa, in quanto si diffonde rapidamente e spontaneamente in tutti gli
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e di regime idrico; poco esigente e a crescita molto rapida, l'ailanto risulta molto competitivo per le
specie autoctone.
Le specie alloctone invasive sono la seconda causa di perdita di biodiversità, alterando gli habitat ed
ecosistemi protetti, e vanno dunque controllate al fine di tutelare la biodiversità, preservare i paesaggi, gli
ambienti naturali, le specie autoctone e gli animali .

. Risultatiattesi del progetto LIFEJ2 BIOIIT/000213 sono:
-

Eradicazione dell'ailanto dalParco Nazionale dell'Alta Murgia;
Tutela della biodiversità attraverso la rimozione di specie esotiche invasive;

-

Protezione e ripristino degli habitat naturali e delle specie selvatiche minacciate dalla presenza dell'ailanto;

-

Riduzione dell'us~ di erbicidi nelle aree protette e dei rischi di esposizione per l'uomo e per l'ambiente;

-

Censimento della presenza dcli' ailanto nel parco con metodi di mappatura satellitare;
Sensibilizzazione della popolazione locale, degli operatori del settore e le amministrazioni pubbliche
sui temi della biodiversità e delle specie invasive;

-

Diffusione dei risultati attraverso un sito web, seminari e conferenze, opuscoli informativi,
pubblicazioni scientifiche.

A.R.I.F. ha previsto per lo svolgimento di tutte le attività di propria competenza l'impiego part~time di risorse
umane che hanno tanto pianificato, in sinergia con il capofila e gli altri partner progettuali, gli interventi da
realizzare, quanto proceduto a inserire le informazioni riguardanti l'ubicazione delle aree trattate in campo, e
la relativa tecnica utilizzata, in uno specifico database mediante un software G.I.S., implementato
appositamente per il progetto. Nel corso del 2015, il personale operaio A.R.I.F. ha proceduto, quindi, con
l'attività di eradicazione dell'ailantonelle aree precedentemente individuate del Parco Nazionale dell'Alta
Murgia, trattando circa 150 punti rispetto ai circa 600 individuati. L'attività è stata coordinata da personale
impiegatizio di questa Agenzia in sinergia con i tecnici preposti del C.N.R.-I.S.P.A.
3.3. Manutenzione ordinaria
La manutenzione ordinaria rappresenta l'attività propedeutica alla stagione antincendio e l'insieme di
tutte quelle attività necessarie a conservare la funzionalità dei beni mobili e immobili gestiti dall'Agenzia.
Di seguito si riportano le attività realizzate nel corso del 2016:
3.3.1.

Ripristino della viabilità int.:rna alleFF.DD.RR.;

3.3.2.

Ripristino dei murettia secco;

3.33

Manutem-.ionedelle sedi, dei centri lavorativi e delle attrezzature in dotazione;

3:3.4.

Manutenzione e custodia delle aree e/o dei percorsi attrezzati;

3.3.5.

Servizio di accompagnamento alle visite (percorsi natura, percorsi ginnici, etc.);
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pubblici convenzionati (comuni, parchi nazionali e regionali, etc.).

Con riguardo a quest'ultimo punto l'art.30 della Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37 "Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014" prevede, per quanto attiene l'attività di
prevenzione incendi, che l' A.R.I.F. possa sottoscrivere con i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti
protocolli di intesa per la prevenzione di incendi sulle strade rurali; e che i comuni che intendono avvalersi
dell'Agenzia, per attività di pulizia e manutenzione delle aree pubbliche, al fine di prevenire gli incendi,
debbano corrisponderle il 30% del costo dell'intervento stabilito nel protocollo, secondo quanto previsto dal
listino prezzi regionale. Pratica che, nell'ultima parte dell'anno, ha preso piede, specie, nella provincia di
Foggia e di Brindisi.

3.4. Antincendio boschivo e protezione civile
L' A.R.I.F. organizza sul territorio il servizio di avvistamento e pronto intervento per la lotta attiva agli
incendi boschivi utilizzando il proprio personale e i propri mezzi appositamente attrezzati e organizzati nel
periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, secondo il Decreto annualmente emanato dal
Presidente della Giunta Regionale. L'attività viene svolta normalmente nel periodo dal 15 giugno al 15
settembre, fatte salve eventuali proroghe. Lo svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi
rappresenta, dal punto di vista sociale e ambientale, la massima espressione della presenza dell' A.R.I.F. sul
territorio regionale.
Oltre che naturalmente nei lavori di prevenzione e messa in sicurezza delle Foreste Demaniali Regionali e del
patrimonio forestale degli enti pubblici convenzionati, propedeutici alla stagione A.I.B., la lotta attiva agli
incendi boschivi si è concretizzata, anche nella scorsa stagione, nei seguenti servizi:
✓

Affiancamento agli enti istituzionali regionali e/o statali (Regione Puglia - Protezione Civile, Servizio
Foreste, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco) nelle fasi di pianificazione, coordinamento e
controllo delle attività A.I.B.;

✓ Supporto operativo in S.O.U.P.
✓

in turnazioni h24;

Ricognizione, vigilanza e avvistamento allo scopo di segnalare tempestivamente l'insorgere
del!' incendio;

✓

Controllo della propagazione del fuoco, estinzione per azione diretta a terra, bonifica;

✓

Presidio territoriale costante, anche attraverso il pattugliamento e/o la lotta attiva nelle aree prospicienti
più sensibili e non:

✓

Servizio di approvvigionamento idrico per risorse e automezzi impegnati in attività A.I.Il., tramite il
reticolo di pozzi irrigui presenti sul territorio regionale.
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servizi di allerta e pronto intervento sono eseguiti da personale A.R.I.F. sette giorni su sette, normalmente
su due turni da 6 ore e 30 minuti ciascuno, con una copertura completa del servizio diurno che va dalle ore
8:00 alle ore 20:00; è, anche, garantita la reperibilità notturna.
Per la stagione 2016, considerati i buoni risultati in termini di diminuzione di superfici boscate percorse da
incendi conseguiti nel 2014 e nel 2015, è stata riproposta la stessa organizzazione, articolata in punti di
avvistamento fissi e/o mobili e presidi A.I.E.:
Nella tabella, di seguito riportata è possibile invece approfondire l'organizzazione territoriale A.R.I.F. A.I.B. 2016:
RIFERIMENTIPRESIDIO

SQUADREA.I.B.

;

PROVINCIA
COMUNE

=Cagnano
Varano

AGRODI COMPETENZA

LOCALITÀ

AWISTAMENTO

OPERATORI
A.I.B.

Caenano Varano, Carpino, Rodi
Garganico, Sannicandro Garganico

Barosella

X

X

Carpino

Monte Vernone

X

X

Crispignano

X

.

.

X

Accadia

Accadia,Anzano di Puglia, Ascoli
Satriano,Deliceto, Candela, Monte
Leone,Rocchetta Sant' Antonio

Deliceto

Accadia,Anzano di Puglia, Ascoli
Satriano, Deliceto, Candela, Monte
Leone, Rocchetta Sant' Antonio,
Sant' Agata di Puglia

Tagliata

Orsara di
Puglia

Bovino, Castelluccio Valmaggiore,
Celle San Vito, Faeto, Orsara di Puglia,
Panni, Troia

Acquara

Chieuti

Chieuti, Serracapriola, Ripalta

Vaccareccia

X

X

Lesina, Apricena, Poggio Imperiale,
San Paolo Civitate

Torr.e Farto re

X

X

Scaloria

.

X

Valente

X

.

Montelci

X

X

Monte Barone

X

.

Madonna degli Angeli

X

X

Cimitero

X

.

Sferracavallo

X

.

Coppadella Nuvala

X

X

ia

CJ

X

Mattinata, Zapponeta

FOGGIA
· ttinata, Manfredonia

Monte
Sant'Angelo

Monte Sant'Angelo

Peschici

Peschici

San Giovanni
Rotondo

San Giovanni Rotondo

San Marco in
Lamis

San Marco in Lamis
Vico del Gargano

Vico del
Gargano

Vico del Gargano

Cappucc

..

--- - Il

X

X

X

X
.

Vico del Gargano

Particchiàno

X

Vico del Gargano, Ischitella

Coppa Limitoni

X

Al 11\/1I"' IRklCL.:E E FORESTALI
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X
Vieste

Vieste

X

Isole Tremiti

Isole Tremiti

Biccari

Biccari, Alberona

Baiadel Campi

X

San Domino

X

Orto di Zolfo
Le Capannelle

X
X

X

X

X
Alberona

Alberona

Celenza
Valfortore

Celenza Valfortore

Carlantino

Carlantino

Foggia
Pietra
Montecorvino
Motta
Montccorvino

Motta Montecorvino,
Pietramontecorvino, Castelnuovo
dellaDaunia, Torremmaggiore

Catola
San Nlcandro
Garganico

X

Masseria Monte Miano

X

X

Masseria Barbieri

X

X

Foggia, Lucera
,<
Motta Montecorvino,
Pietramontecorvino, Castelnuovo
della Daunia, Torrem

SanMarco la

X

Incoronata

Nardacchione

X
X

Crocei la

Carlantino,Celenza Valfortore,San
Marco la Catola

X

X

Brucciolosa

X

San Nicandro

Castelnuovo

X
Volturara Appula

X

X

laterza, Ginosa

X

X

Marina di
Ginosa

Marina di Ginosa

X

Castellaneta

Castellaneta

X

Ginosa
Mattala

P•~tnJscio

X

Massafra

I.a Famosae Sant'Elia

X

Manduria

Manduria

loc. le Marine

X

Martina
Franca

Martina Franca, Crispiano, Statte

Bosco delle Pianelle

X

Taranto,
Statte,
Crispiano

Taranto, Crispiano,_Statte

Montetermite

Taranto, Crispiano, Statte

Az. Russali Medichicchio, Tagliente

TARANTO

Il

Taranto,
Statte,
Cris iano

ATTl'✓ ITA'
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X
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Torre Guaceto
(diurno)
Brindisi

Bosco Preti
Vivaio Restinco
omeridiano)

Ostuni

Ostuni

BRINDISI
Cisternino

Ceglie
Messapica

I
Nardò
I
Porto Cesareo I

Monti Comunali

Ceglie Messapica

Bosco Cerano, Bosco
Preti, BoscoCol emi,
Torre Guaceto, Bosco
Lucci, Boscodel Compare

Acquarossa
Urselli

X

Monte Plzzuto
(Valle s.daper Salamina)

X

Monte Pizzuto
(Parte superiore Traliccio)

X

Vasca Acquedotto

Laselva
Nardò

Porto Selvaggio
Torre

dell'Alto

Nardò

Serra degli Angeli

Cassano delle
Murge

Cassano delle Murge

ForestaMercadante

Acquaviva
delle Fonti

Acquaviva delle Fonti

Parco Ottavio

Santeramo in
Colle

Santeramo in Colle

Via Matera

Ruvodi Puglia

Ruvo di Puglia
Gravina di Puglia

Altamura

MasseriaCarane,
Scoparelle
Acquedotto

Altamura

Gioia del
Colle

Spinazzola
Minervino
Murge

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

o

X

Montursi

X

Lama Cupa

X

Guadagnati

X

Gioia del Colle

FDRAcquatetta

X

X

X

Altamura

BARI/ BAT

X

X
X

Az. Cavane
Bitonto

X

Bitonto

Campo dei Missili

X

X

Andria

Casteldel Monte

X

X

Spinazzola

Senarico Piccolo

X

Torre Chianca

loc. Currienti

X

Cesine

r.n.s.LeCesine

Lecce

SpecchiaMezzana

Lecce

Frigo le

Torre Veneri

Otranto

Otranto

Fontanelle

LECCE

,S,TTl'/ITA' IRRIGUE= FORESTALI
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Cannole
SantaCesarea
Terme
Tricase
Gallipoli
Nardo'

PortoSelvaggio

PortoSelvaggio

X

X

PortoCesareo

SerradegliAngeli

SerradegliAngeli

X

X

Il personaleARIF come nellepassate stagioniè stato praticamenteimpegnatoin tutti gli interventiche hanno
riguardatosuperficiboscateed in circa il 30% degli interventidefiniticome non boschivi.
Di seguitosi riportanole tabelle riepilogativedegli eventi registratinelle stagioniA.I.B. 2016, 2015 e 2014,
fomite dal COMANDOREGIONECARABINIERIFORESTALEdella PUGLIA(cfr. "Rapportosulla
attivitàdi prevenzioneed estinzionedegli incendiboschiviin Puglia"anni 2016, 2015 e 2014)..
Anno 2016:
lnc. In aree non
boschive

INCENDIBOSCHIVI

PROVINCIA

Superficie percorsa dal fuoco (ha)
N"

BARI

boscata

non base.

34

389,3093

294,0545

683,3638

83,5990

BAT

TOTALE

Sup. media
boscata per
incendio

Sup. media
totale per
incendio

11,45

20,10

N"

Sup. (ha)

36

415,43

7

39,6362

U3,2352

5,66

17,61

8

101,62

BRINDISI

13

51,9329

45,6563

97,5892

3,99

7,51

11

28,10

FOGGIA

65

130,1630

110,3484

240,5114

2,00

3,70

23

290,51

LECCE

127

550,3359

739,4804

U89,8163

4,33

10,16

72

502,91

TARANTO

93

254,5112

465,9278

720,4390

2,74

7,75

48

341,13

TOTAlE

339

1415,8885

1739,0664

3154,9549

4,18

9,31

198

1.679,71

Anno 2015:
Provincia

NIIITlero

Boscata

Non Boscata

Totale

Media
· (SUPtot/numlncl
8,2295

62

180,9573

329,2733

510,2306

25

37,236

396,9084

434,1444

12

11,9893

26,8973

38,8866

3,2406

FOGGIA
LECCE

120

576,4013

687,126

1263,5273

10,5294

82

157,2145

136,4234

293,6379

TARANTO

119

337,8281

230,8168

568,6449

TOTAlE

420

1301,6265

1807,4452

3109,0717

BARI

BARLETTA-ANDRIA-TRANI
BRINDISI

-

17,3658

3,581

ti;~
4,7785

I

ç \

IQ~e
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Anno 2014:
Provincia

Numero

BARI

20

59,0618

15,192

74,2538

Media
(SUPtot/numlnc)
3,7127

9

16,056

22,5383

38,5943

4,2883

BRINDISI

9

10,9946

29,2584

FOGGIA
LECCE

43

74,328

50

92,5363

TARANTO

86

382,3382

18,2638
60,3273
190,7646
228,5454

610,8836

3,2509
3,1315
5,666
7,1033

TOTALE

217

635,3149

535,6314

1170,9463

5,3961

BARLITTA-ANDRIA-TRANI

Boscata

Non Boscata

Totale

134,6553
283,3009

Quanto al rischio idrogeologico, l'Agenzia, a seguito del Protocollo d'Intesa siglato nell'anno 2012
nell'ambito del Sistema di Allertamento Regionale per il Rischio Idrogeologico e Idraulico, ha cominciato ad
approntare il servizio previsto, tramite l'utilizzo di proprio personale e propri mezzi appositamente attrezzati
e organizzati nel periodo novembre-marzo. In accordo con le strutture regionali di protezione civile .si è
predisposto, poi, un Programma Operativo di Supporto e Coordinamento, così come stabilito anche dal citato
Protocollo d'Intesa, che ha garantito alle strutture provinciali dell'A.R.I.F. un sistema di avvisi di criticità

relativia eventi meteo-climatici sfavorevoli. Le attività eseguite, infine, hanno permesso di individuare sul
territorio regionale le aree a maggiore vulnerabilità, rispetto soprattutto al rischio idraulico.
Con l'approvazione, infine, della Legge Regionale IO marzo 2014, n. 7 "Sistema Regionale di Protezione
Civile", ali' Agenzia è stato poi riconosciuto un duplice ruolo:
Istituzionale nel Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile;
-

Tecnico nel Comitato OperativoRegionale per l'Emergenza(C.O.R.E.M.).

Fondamentale per l'approvazione della legge, il verificarsi e/o ripetersi di eventi meteo-climatici di particolare
intensità, come l'alluvione di Ginosa Marina in cui le squadre A.R.l.f. sono prontamente intervenute per
garantire supporto alle operazioni di protezione civile.
3.5 Attività vivaistica
Tra le attività che A.R.l.F. svolge, attraverso le diverse strutture dislocate nelle province pugliesi, un
ruolo estremamente importante è ricoperto dall'attività vivaistica. L'attività fondamentale dei vivai forestali è
produrre piante che, per caratteristiche genetiche e morfologiche, siano in grado di offrire le maggiori garanzie
di adattabilità, di attecchimento e di rapido accrescimento, al fine di assicurare il successo dei rimboschimenti

anchenelle stazioni più difficili.
La tutela della biodiversità vegetale regionale è uno degli obiettiviprincipali di questa Agenzia, perseguita
mediante la produzione, distribuzione e utilizzazione di piantine forestali certificate e identificate alla fonte,
derivanti da materiale di propagazione di base raccolto da boschi di origine naturale inseriti nel Registro dei
boschi da seme della Regione Puglia, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 1Onovembr
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Un cambiamento importante ha interessato la gestione, a livello centrale, del flusso informativo: l'inserimento
sul sito istituzionale dell 'A.R.I.F. degli appositi moduli, divisi per provincia e arricchiti da una mappa stradale
con coordinate sessadecimali, ha reso più semplice il raggiungimento della struttura vivaistica e semplificato
le procedure per la richiesta delle piante. Tale cambiamento ha avuto, e continua ad avere, un positivo
riscontro, sia nelle sedi vivaisticheperiferiche, perché le richiestesono evase più velocemente e ci si può
dedicare, quasi totalmente, alla produzione e alla messa a dimora di postime, sia da parte dei richiedenti, a cui
si risponde in maniera più tempestiva ed esaustiva.
Nel 2015 si è registrato, inoltre, un sostanziale aumento nella produzione di piantine forestali in provincia di
Bari- BAT, anche come conseguenza della realizzazione dei progetti di cui alla Misura 226 del P.S.R. Puglia
2007-2013 di cui

l' A.R.I.F. è beneficiaria. La sezione provinciale di Foggia dell' A.R.I.F. ha implementato il progetto di
riqualificazione, valorizzazione e sviluppo del vivaio forestale del Centro Lavorativo "Vulgano" in agro di
Lucera, redatto nel 2014, che prevede, nella prima fase, gli interventi più urgenti e immediati miranti a una
razionalizzazione produttiva delle colture agricole presenti e, in una seconda fase, la predisposizione e
attuazione di tutte quelle attivitànecessariea riqualificare e valorizzareil vivaio, facendolo diventare un vero
e proprio punto di riferimento nel settore dell'accoglienza didatticocformativa. Nel vivaio "Restinco", in
provincia di Brindisi, oltre alla normale produzione vivaistica, sempre più incentrata sulla produzione di specie
autoctone necessarie per il recupero di ambienti a rischio, quali aree costiere e boschi planiziari, si è avviata
la produzione di specie arbustive ed erbacee rare che assumono un~ particolare rilevanza per la conservazione
della biodiversità. Ali' interno del vivaio sono stati avviati rimboschimenti sperimentali di Quercia da sughero
e di Leccio misto a Cipresso, oltre alla realizzazione di un'area didattica che riproduce le principali tipologie
vegetazionali del territorio della provincia di Brindisi. L'emergenza Xylella fastidiosa nel Salento ha
determinato, invece, in provincia di Lecce, una riduzione nella distribuzione e vendita delle piantine forestali,
tenuto conto che sin dall'inizio della stagione silvana è stata bloccata la consegna di Acacia Saligna, Fametto,
Ginestra, Leccio, Oleandro, Lavanda, Eucalipto, Alloro, Quercia Spinosa, Quercia da Sughero, Roverella,
Vallonea e, successivamente, di Alaterno, Mirto e Rosmarino, specie ospiti del batterio.

Di seguito l'elenco delle strutture vi\'aistiche, in cui è stato impegnato il personale A.R.I.F. nel corso
del 2015:
''Acquara", "Tagliata", "Brecciolosa··, "Orto di Zolfo" e "Torre Fantine", in provincia di Foggia;
"Galiò 1", "Galiò 2", "Lì Foggi", "Gennerano", "San Cataldo", in provincia di Lecce;
-

"Restinco", in provincia di Brindisi;

-

"Legiadrezze", in provincia di Taranto;

-

"Fungipendola", in provincia di Bari.
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Grazie al sostegno dell' A.R.I.F., ancora, numerose scuole, comuni e associazioni hanno potuto realizzare
manifestazioni e campagne di sensibilizzazione; come, anche per il 2016, l'Agenzia ha dato il suo contributo
al successo della "Festa dell'Albero", garantendo la distribuzione di essenze forestali a enti e associazioni che
hanno presentato apposita richiesta; ha partecipato alla realizzazione del progetto "La Tradizione fa Eco
modello di sostenibilità per innovare la tradizione e rivoluzionare gli eventi pugliesi", con le amministrazioni
comunali aderenti alla certificazione volontaria "Ecofesta Puglia", in un'ottica di compensazione delle
emissioni di CO2 prodotte durante i numerosi eventi che si svolgono sul territorio regionale; e ha sostenuto
iniziative come quelle di "Liberaterra", cooperativa sociale fondata da giovani pugliesi per il riutilizzo dei
beni, in questo caso terreni, confiscati alla Sacra Corona Unita.
4. ATTIVITÀIRRIGUE

Relativamente alle Attività Irrigue, l'art. 3 della L. R. n. 3/2010 cita testualmente:

"l. L'Agenzia, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad attuare:

a) un sistema coordinato e integrato della risorsa "acqua"a fini irrigui emunta dagli impianti già
dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia,
..trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979
(I'rasferimento parziale alle regioni Puglia, Basilicata e Campaniadi beni e del personale dell'Ente per lo
sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) e dagli impianti direttamente
condotti dalla Regione;
b) un sistema che soddisfi le esigenze collettive irrigue in funzione delle colture in atto e
del/' allevamento del bestiame;
e) la razionalizzazione della risorsa acqua emunta da pozzo, freatico o artesiano, nel rispetto del
"Piano di tutela delle acque";
d) i processi

di salvaguardia ambientale promuovendo, in particolare, ! 'utilizzo di acqua da impianti

di affinamento, secondo quanto disposto dall'articolo 166 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), e successive modificazioni, al fine di preservare e non depauperare la falda
acquifera, anche mediante appositi accordi o convenzioni con altri enti pubblici e società a totale o prevalente
partecipazione pubblica;
e) l 'ejjìcacia e il contenimento della spesa pubblica nel rispetto della Direttiva 2000/60/CE, del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa all'istituzione di un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, recepita dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal Decreto Legge 30 dicembre 2008, n.
208 (Misure straordinarie in materia cli risorse idriche e di protezione dell'ambiente) convertito, con
modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13.
2. Rientrano nei compiti dell'Agenzia:
a) la gestione e [ 'esercizio degli impianti di irrigazione già dell'Ente per lo sviluppo del
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della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del D.P.R.
18 aprile 1979, e degli impianti direttamente condotti dalla Regione, con connesse attività di progettazione e

di manutenzione;
b) le azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione
irrigua, con attività di monitoraggio delle acque destinate all'irrigazione;
e) la promozione di iniziative e la realizzazione di interventi per l'informazione e la formazione degli

utenti, nonché per la valorizzazione e la diffi,sione della conoscenza del! 'attività di irrigazione al fine di
promuovere l'uso corretto e ottimale della risorsa "acqua";
d) l'ammodernamento degli impianti, il risanamento delle reti di adduzione, anche con l'installazione

di apparecchiature per evi/are perdite d'acqua nei nodi delle infrastrutture irrigue e per inserire idonei
strumenti di misurazione dell'acqua nei gruppi di consegna; il riuso dell'acqua riveniente dagli impianti di
l?ffìnamento;

e) la realizzazione di opere volte a ottenere la produzione dafonti alternative di energia elettrica per
i/funzionamento degli ùnpianli;"
f) tutte le iniziative e le azioni strumentali al! 'ottimale esercizio degli impianti di irrigazione".

Gli impianti di irrigazione trasferiti dalla Regi01~ePuglia e attualmente gestiti da A.R.l.F. sono in numero di
68 e insistono negli agri delle province di Bari, BAT, Taranto, Brindisi e Lecce. Le reti di adduzione e
distribuzione sono diverse tra loro, sia per la natura dei materiali che le compongono, che per il tipo di
distribuzione dell'acqua, vale a dire a pressione o a pelo libero; più precisamente:
-

Relativamente agli impianti di Fontanelle Est e Sud in agro di Otranto, le reti sono costituite da
manufatti in cemento posti fuori terra, in cui l'acqua viene distribuita a pelo libero; si stratta di
manufatti realizzati negli anni Cinquanta che presentano, conseguentemente, rilevanti perdite di acqua
lungo il tracciato della rete stessa;

-

Relativamente all'impianto di Frassanito, sempre in agro di Otranto, grazie al finanziamento a valere
sul Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013, per la Misura 125 "Miglioramento
e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e silvicoltura",
Azione 2 "Razionalizzazione dèlle condotte idriche di irrigazione non aziendali al fine del risparmio
idrico'', è stato modificato il sistema di sollevamento e distribuzione dell'acqua e sostituita la rete di
adduzione e distribuzione di due dei tre distretti in condotte forzate;
Relativamente agli impianti del Tara-Borgo Perrone-Conocchiella-Pezzarossa, ubicati negli agri dei
comuni di Taranto, Massafra, Palagiano, Palagianello e Castellaneta Marina, la rete di distribuzione,
costituita da manufatti in cemento, in cui l'acqua era vettoriata a pelo libero, è stata sostituita con 100
km di condotte interrate in P.V.C., in cui l'acqua è vcttoriata a pressione. Gli impianti di sollevamento,
che immettono acqua a pressione nelle condotte interrate, hanno necessità di essere rif
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con nuove tecnologie per consentire sia un risparmio energeticoche una distribuzione dell'acqua più
funzionale;
Relativamente agli impianti irrigui ubicati nella zona della Murgia Barese e Tarantina, la rete di
distribuzione continua a essere composta in massima parte da tubi zincati, sebbene negli ultimi anni si
sia proceduto a una parziale sostituzione con tubazioni interrate di polietilene;
Relativamente agli impiantiirrigui ubicati nella provinciadi Bari, sono dotati quasi tutti di rete di
adduzione e distribuzione interrata costituita in massima parte da tubi di fibrocemento.

Le fonti di approvvigionamento _sonocostituite da 259 pozzi artesiani,dalla sorgente del fiume Tara e dalle

acqueemunte dal Lago Alimini,in provincia di Lecce.
Le attività irrigue dell' A.R.I.F. si articolano in Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, macroatlività che si
affiancano a quelle relative al "Progetto integrato per la rilevazione della composizione degli impianti irrigui
cli proprietà regionale", ai progetti di risanamento funzionale delle opere irrigue esistenti e di ampliamento
delle reti e, a partire dal 2015, al progetto ;;Monitoraggio dei corpi idrici sotte1rnnei della Regione Puglia",
concordato dal!' Agenzia e dal Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia nel corso del 2014.
Durante l'anno 2016, è stato possibile completare i lavori di seguito riportati, alcuni dei quali si sono resi
necessari a seguito di furti del rameche hanno interessato le centralielettriche degli impianti di sollevamento
dei pozzi cieli'Agenzia, ovvero di furti di cavi elettrici, di trasformatori, di parti di quadri elettrici nonché delle
teste degli idranti di linea delle reti interrate.

1

Bari Murgla

Martina Franca

Carparl

2

BariMurgla

Turi/Putignano

Vari Pozzi

€9.654,54

3

BariNord

Trani

Pozzo22 bis

€ 1.830,00

€. 2.240,00

€ 31.930,14

4

BariNord

Ruvodi Puglia

Madonna Delle Grazie

5

BariNord

Ruvodi Puglia

Torre del Monte

€37.591,43

6

Bari Nord

Longone

€ 21.056,06

Mariotto/Bitonto

7

Bari Nord

Corato/Terlizzi

8

Bari Nord

Grumo Appula

Macchione

9

Bari Nord

Corato/Andria

Boschigni/Pozzo14

10

BariNord

Mariatto/Bitonto

11

Bari Nord

Palo del Colle

Miglionica

12

BariNord

Ruvo, Corc1to,Terlizzi

Vari Pozzi

2.196,00

13

BariNord

S,irlE~tta

Vari Pozzi

€3.172,00

14

Bari Nord

Andria

Pozzo 1

€ 2.644,20

15

Bari Sud

Adelfia

Pozzo13

€5.868,76
€7.671,62

€9.845,40

Coppadi Zezza/ Distretto 6

€ 10.633,62

€ 6.100,00

Longone

16

Bari Sud

Adelfia

Distretto 1

17

Bari Sud

Adelfia

Pozzo14

18

Bari Sud

Adelfia

Palazzina

€ 30.300,00
€2.644,20

"
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19

Bari Sud

20

Bari Sud/Est

Conversano

Vari

€7.632,79

21

Bari Sud/Est

Conversano

Vari

€ 15.717,28

22

Bari Sud/Est

Conversano

Pozzo 7

€13.938,14

23

Bari Sud/Est

Conversano

24

Bari Sud/Est

Conversano

Pozzo 3

Triggiano

€25.000,00

Pozzo 28

€ 10.662,46

Pozzo 5/F

€35.859,50

Pozzo3C

€ 24.339,00

25

Bari Sud/Est

26

Bari Sud/Est

Polignano

Pozzo3/C

€30.370,69

Taranto

San Giorgio Jonico

Vari Pozzi

€ 13.842,05

Ca rosi no/Monteparano

Vari Pozzi

€8.767,93

27

Mola di Barr

28

Taranto

29

Taranto

Monteiasi

Pozzole2

€ 12.547,74

30

Taranto

Monteiasi

Pozzole2

€ 18.155,09

31

Taranto

CrisPiano

Pozzo 5

€ 21.404,36

TOTALE € 441.075,84

4.1. Progetto integrato per la rilevazione della composizione degli impianti irrigui cli proprietà regionale
Anche durante l'anno 2016, è proseguita la ricognizione della consistenza immobiliare (catastale e sul
campo) degli impianti irrigui della Regione Puglia, gestiti da A.R.I.F., ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 4, e
degli articoli 8 e 11 della L. R. n. 3/20 I O,d'intesa con il Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia.
Il "Progetto integrato per la rilevazione della composizione degli impianti irrigui di proprietà regionale" è
diretto al risanamento funzionale delle opere e alla rideterminazione della gestione ottimale degli impianti
irrigui, partendo da
una puntuale ricognizione degli stessi.In questo modo, l'Agenzia acquisisce conoscenza delle strutture fisiche
e operative esistenti, ovvero delle relative condizioni di funzionamento e di prestazione produttiva,
procedendo, quindi, anche a una loro classificazione qualitativa. L'analisi attenta dello stato attuale del
servizio irriguo e delle strutture disponibili consente, altresì, di evidenziare i deficit rispetto all'attuale
domanda dell'utenza irrigua e alla conseguente sua evoluzione nel tempo. Quattro le fasi in cui si articola il
progetto:

I FASE Compilazione scheda riassuntiva, con l'indicazione di tutti i dati identificativi dell'impianto stesso;
II FASE Determinazione del comprensorio dominato dalla rete di adduzione e di distribuzione
dell'impianto, mediante l'individuazione e la rilevazione, su ambiente G.l.S., dei fogli di mappa e delle
particelle interessate;
III FASE Rilevazione georeferenziata della rete di adduzione e di distribuzione degli impianti e delle
relative apparecchiature di controllo e comando, dati che confluiscono in un solo database e che sono
riportati, anche cartugraficam.ente, in ambiente G.I.S. Durante l'anno 2016, è proseguita la
georeferenziazione degli impianti irrigui della provincia di Bari;
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E' stata, inoltre, completata la georeferenziazione degli impianti:
a)

Impianto irriguo del TARA - georeferenziazione dei due canali adduttori per una lunghezza
complessiva di circa 76 chilometri - georeferenziazione della rete di distribuzione per circa 100
chilometri con rilevazione degli idranti;

b) Impianto irriguo di Locorotondo - georeferenziazione della rete di distribuzione per un·o sviluppo
di circa 55 chilometri;
e) Impianto irriguo di Martina Franca - georeferenziazione della rete di distribuzione per uno
sviluppo di circa72 chilometri.
d) Impianto irriguo di Alberobello- georeferenziazione della rete di distribuzione per uno sviluppo
di circa 1O chilometri.
e) Impianto irriguo di Putignano - georeferenziazione della rete di distribuzione per uno sviluppo di
circa 42 chilometri.
f)

Impianto irriguo di Noci - georeferenziazione della rete di distribuzione per uno sviluppo di circa
55 chilometri.

g) Impianto irriguo di Turi- georeferenziazione dellarete di distribuzione per uno sviluppo di circa
60 chilometri.
Quanto al progetto "Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei della Regione Puglia", la Giunta della Regione
Puglia, in adempimento alla normativa comunitaria e nazionale di settore, con propria deliberazione n. 224
del 20/02/2015, ha provveduto ad approvare il progetto di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei,
denominato "Progetto Maggiore", affidandone l'esecuzione ali' Agenzia Regionale per le attività Irrigue e
Forestali -ARJF (per la realizzazione delle attività di campo e l'elaborazione/gestione del Sistema
Informativo) all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente - ARPA Puglia (per
. l'analisi e valutazione dei dati qualitativi) e ali' Autorità di Bacino della Puglia (per la valutazione ed
elaborazione dei dati quantitativi);

il suddetto progetto, in osservanza del D. Lgs. 30/2009, definisce le linee operative per garantire, nell'arco
del ciclo di pianificazione sessennale, il monitoraggio quantitativo e chimico-qualitativo dei corpi idrici da
realizzare sulle relative reti di monitoraggio: quantitativa, chimica di sorveglianza, chimica operativa, reti
integrative per la valutazione dellaintrusione salina, dellavulnerabilità
ai nitrati e ai fitofarmaci nonché una

rete strumentata;
con D.G.R. n. 2430 del 30/12/2015 sono stati definiti gli obiettivi ambientali per i corpi idrici sotterranei
con relative esenzioni, su proposta dell'IRSA-CNR di Bari e di concerto con l'Autorità di Distretto
del]' Appennino Meridionale.

ATTIVIP.

IRRIGUE E FORESTALI

82147

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 127 del 5-11-2019

i3 R~ioo.lle
t'. Irriguo Foro,afl

REGIONE PUGLIA

alla riattivazione della la rete di monitoraggio, presentando a conclusione -unitamente ali' AdB Puglia e
all' ARPA Puglia, ciascuna per le rispettive attività svolte - le Relazioni tecniche consuntive, nelle quali sono
state individuate azioni correttive/integrative necessarie a garantire la completa e buona riuscita del
successivo programma di monitoraggio;
-

la Regione Puglia, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, dovendo proseguire nelle
attività di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei pugliesi nel triennio 2016-2018, con Deliberazione di
Giunta n. 1046 del 14.07.2016 ha ritenuto opportuno avvalersi dellacollaborazione dei medesimi soggetti
già affidatari delle attività precedenti, come individuati con DGR n. 224 del 20/02/2015, ed in paiticolare:
a) dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF), per gli aspetti operativi di campo e
l'elaborazione/gestione del Sistema Info1mativo, in considerazione della sua natura di Ente strumentale
della Regione Puglia istituito e disciplinato con L.R. n.3/20 I Oed in relazione ai compiti cli istituto propri
e della sua aiticolazione sul territorio;
b) del!' Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia), per gli aspetti
chimico -qualitativi, in considerazione della sua natura di Organo Tecnico della Regione Puglia istituito
e disciplinato con L.R. n. 6/99 ed in relazione ai compiti istituzionalmente attribuiti ali' Agenzia stessa;
c) cieli'Autorità di Bacino (AdB Puglia), per gli aspetti di analisi quantitativa, in considerazione dei compiti
d'istituto propri connessi alla definizione e aggiornamento del bilancio idrico ed in virtù dell'istituto
del!' Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, previsto dall'art.15 della L.241/90 quale forma di
collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse comune, approvando all'uopo appositi distinti
schemi di convenzione per la regolazione dei reciproci rapporti;
in adesione alla iniziativa promossa dalla Regione Puglia-Sezione Risorse Idriche di compartecipazione
al progetto di Monitoraggio dei Corpi Idrici Sotterranei per il periodo 2016-2018, finanziato nell'ambito
del P.O. R. PUGLIA 2014- 2020, Azione 6.4, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 135
del 30.08.2016 si è proceduto alla approvazione dello schema di convenzione regolante i rapporti tra la
Regione Puglia e I' ARIF nell'ambito della realizzazione del progetto di cui trattasi, nominando nel
contempo il Direttore Tecnico di questa Agenzia quale Responsabile Tecnico delle attività come
affidate;

In data 30.09.2016 si è proceduto alla formale sottoscrizione della convenzione tra la Regione Puglia, nella
persona dd Dirigente del Servizio Risorse [driche, e l' A.R.I.F., nella persona del Commissario Straordinario,
registrata al n. 018585 di repertorio del 30.09.2016.
Nel corso del 2016, si è proceduto ad eseguire le attività di seguito riportate:

A_Attivitàdi indaginee campionamento
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Unità di
misura

Descrizione

1

2
3

Quantità prevista in
progetto

Determinazione di quota assoluta pe,rfissaggio dj
caposaldo di riferimento con rilievo effettuato con
metodq_l,pgiaGPS

cad

61

Misure di portata da eseguirsi in corrispondenza di
sorgenti

cad

144

Rilievo della temperatura, della conducibilità elettrica,
dell'ossigeno disciolto e del potenziale redox delle
acque presenti nei pozzi trivellati

3a

Per profondità del pozzo dalp.c.fino a 200

m

cad

77

3b

Per profondità del pozzo dal p.c. fino a 400 m

cad

3c

Per profondità del pozzo dal p.c. fino a 700 m

cad

54
28

3d

Per profondità del pozzo çfal p.c. fino a 1000 m

cad

9

4a

Per profondità del livello statico dal p.c. fino a 200 m

cad

764

526

4b

Per profondità del livello statico dal p.c. fino a 400 m

cad

76

52

4c

Per profondità del livello statico dal p.c. fino a 700 m

cad

32

18

caci

56

23

Rilievo.g~l livellostatico di.faldada eseguirsi in pozzio
piezom~iri consistema pneumatico.
Misura del livello
staticofd·pozzio piezomÌ!'J:rida éseguirsi conappò'sito
sistema 'ai misura manometrico o piezoresistivo, in
grado &assicurare una precisione della misura di 20
cm

6

Prelievo di campioni d'acqua in condizioni statiche per
analisi chimiche

6a

Per un prelievo fino ad una profondità di 200 m dal
p.c.

cad

196

278

Per un prelievo fino ad una profondità di 400 m dal
p.c.

cad

54

35

Per un prelievo fino ad una profondità di 700 m dal
p.c.

cad

32

12

Per un prelievo fino ad una profondità di 1000 m dal
p.c.

cad

2

6b
6c
6d

6E

· 6/a

6a
6b
6c

l_______JL____:_

Per prelievi

da sorgenti

22

Prelievo i:licampioni d'acqua in condizioni statiche per
analisi chimiche delle reti integrative {ZVN,
fitofarmaci)
Per un prelievo fino ad una profondità di 200 m dal
p.c.

cad

Per un prelievo fino ad una profondità di 400 m dal
p.c.

cad

Per un prelievo
da_:__
pozzi
dinamici x nitrati
__
______

____j

__

cad

159

....J.._

___

\

------L_--fr'H-----,-='f
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A
A,TIVITA' IRRIGUE C rORESTALI

G)

ò

1

1~(~

82149

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 127 del 5-11-2019

RfGIOl'!F. PlJGLIA

6d

Per un prelievo fino ad una profondità di 400 m dal
p.c. solo nitrati

cad

27

37

6/b

Prelievo di campioni d'acqua in condizioni statiche per
analisi chimiche delle reti microbiologiche

6ba

Per un prelievo da pozzi dinamici microbiologico

cad

Prelievo di campioni d'acqua di falda in condizioni
dinamiche da pozzi in emungimento da sottoporre ad
analisi chimiche

cad

7

8

Nolo n. 5 autovetture 60% costospesa annuale

a corpo

9

Acquisto carburante 60% costospesa annuale

a corpo

134

254

B Riattivazione della rete di monitoraggio qualitativo e quantitativo strumentata del Progetto Tiziano

Unità di
misura

articolo

Descrizione

1

Pulizia dell'area antistantei casottini,con
decespugliamento e ripulituracompleta del sito,
raccolta del materialerimossoe relativo conferimento
a pubblica discarica.·Numerotre
intervewnti anno

Quantità

cad

357

Rimozione di apparecchiature e cavi di collegamento
esistenti sui pozzi strumentati della rete di
monitoraggio da dismettere.

cad

43

Sostituzione di batteria e/o pannello fotovoltaico
owero antenna di trasmissione sulle 13 stazioni
recuperabili come strumentate.

cad.

13

4

Intervento tecnico di manutenzionestraordinaria
delle sonde in fasedi start-up.

cad

82

5

Intervento tecnico di manutenzioneordinaria degli
apparati e sonde installatepressociascun punto
strumentato.

cad

328

Acquisizione dei dati ambientali dalle stazioni
elettroniche.

cad

984

2

3

6
8

Nolo n. 5 autovetture 40% costo spesa annuale

a corpo

9

Acquisto carburante 40% costo spesa annuale

a corpo

C Progetto

di Ricercarelativo

Descrizione

articolo
1

al monitoraggio

microbiologicodelle acque di falda in collaborazione con
Unità di
misura

Quantità

Prelievi Dinamici
cad

1\TTVIT1\' iRRIGIJF E FORESTALI
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4.2.Progetti di risanamento funzionale delle opere irrigue esistenti e di ampliamento delle reti

E' in fase di approvazione il progetto redatto dall'Agenzia per favorire le attività di ripristino,
ammodernamento e rifunzionalizzazione della rete irrigua, con utilizzo di açque reflue affinate nel
comprensorio dell'impianto di Barletta, ex art. 11 della L. R. n. 26/2013 "Assestamentoe prima variazioneal

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013", che ha disposto l'assegnazione della somma di
350.000,00 euro ad A.R.I.F., ed ex art. 43 dellaL. R. n. 45/2013 che ha rimpinguato Ùrelativo capitolo 112110
.

.

"Spese per il ripristino, ammodernamento e rifunzionalizzazione della rete irrigua del comprensorio
del/ 'impiantodi affinamento delle acque reflue di Barletta e la realizzazionedella rete irriguaper il riuso
delle acque depurate rilasciate dal depuratoredi Cisternino",nell'ambito della U.P.B. 01.04.04, di 300.000
euro, in termini di competenza e cassa, di cui 100.000 euro destinate all'impianto di Barletta.

5. ATTMTA'

IN MATERIA ERADICAMENTO DELLA XYLELLA FASTIDIOSA

Con atto di convenzione n. 016545 di rep. del 17.12.2014, come integrato con appendice n. 018403 di rep.
del 26.04.2016, la Regione Puglia-Sezione Agricoltura del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale ha affidato a questa Agenzia la esecuzione delle attività di monitoraggio, prelievo e consegna
dei campioni vegetali ai laboratori di analisi mediante la contrattualizzazione ed organizzazione di
personale tecnico specializzato, selezionato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e secondo il
fabbisogno espresso dall'Osservatorio fitosanitario regionale, utilizzando a tale scopo le risorse finanziarie
già a suo tempo trasferite con decreto ministeriale n. 28061 del 5 dicembre 2014 per€ 1.315.215,00 e dalla
Regione Puglia per ulteriori€ 3.473.304,00, e per complessive€ 4.788.519,00.
In relazione alle attività di monitoraggio come assegnate, alla vastità delle aree interessate, ai tempi e
modalità di svolgimento delle stesse nonché al numero di unità personale occorrente e loro profilo
professionale, verificata la.impossibilità di provvedervi mediante l'utilizzo, seppure in parte, delle risorse
umane disponibili all'interno dell'Agenzia, con apposita deliberazione del Commissario Straordinario n.
122 del 27.05.2016 - sussistendone le condizioni ed i presupposti di cui all'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.
lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss. mm. ii. - si è proceduto alla approvazione di apposito regolamento per la
discipl_inadella procedura per il conferimento incarichi esterni di prestazione d'opera e di collaborazione.

In ragione della evidente necessità di avvalersi - per la esecuzione delle attività di monitoraggio e per le
diverse implicazioni tecnico-legali, che tali attività comportano, sia riguardo la .individuazione dei
campioni da sottoporre ad analisi sia per esatta localizzazione della pianta esaminata nell'ambito del
sistema di georeferenziazione - della collaborazione-di personale tecnico qualificato esterno, in esecuzione
delle disposizioni riportate nel suddetto regolamento con D.D.T. n. 122 del 30 maggio 201 è stata disposta

~
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la indizione di apposita procedura selettiva comparativa per la formazione di una long list di tecnici per
l'affidamento degli incarichi in parola.
· A seguito della pubblicazione del relativo avviso e della ricezione delle domande di candidatura, con
D.D.T. n.178 del 12.07.2016si è procedutoalla approvazionedella graduatoriadefinitivapredisposta dalla
Commissione incaricata, costituente la long list di tecnici dalla quale attingere ordinatamente per
l'affidamento degli incarichi di cui trattasi, comprendentecomplessivamenten. 296 nominativi, di cui n.
15 già in possesso dei requisiti per la assunzioneimmediatadelle funzioni di agenti fitosanitari ed i restanti
da sottoporre ad apposito corso d~formazione svoltosi nelle date 20-21 e 22 luglio 2016.
A seguito delle verifiche effettuatedal ServizioOsservatorioFitosanitariodei test elaboratidai partecipanti
al corso per l'accertamento della loro idoneità, i tecnici risultanti in possesso dei requisiti sono risultati n.
223, come attestato dallo stesso Servizio OsservatorioFitosanitarioregionale giusta verbale della riunione
del 24.08.2016;
A norma della disciplina riportata nella Deliberazionedi Giunta Regionale 03.09.2013 n. 1578, ai fini del
riconoscimentoformale della funzione di agentè fitosanitario occorre che i soggetti interessatirisultino già
dipendenti a qualsiasi titolo od occupati con appositi contratti di collaborazione- come nel caso in specie
- di Enti in rapporto di convenzionecon la Regione per l'attuazione di programmi fitosanitari.
In relazione a tanto, si è proceduti all'affidamento degli incarichi di cui trattasi (D.D.T.215/16 per n. 15
tecnici; D.D.T. 227/216 per n. 233 tecnici e D.D.T. 280/2016 per n. l tecnico - tot. 249 tecnici) ma, di
fatto, solo n. 172 tecnici hanno proceduto alla accettazione e stipula del contratto con le modalità e
prescrizioni proposte, con la conseguenza che il personale effettivamente disponibile per le attività di
campo è risultato di molto· inferiore a quello programmato con riferimento alla entità delle aree da
monitorare ed ai tempi imposti per il suo compimento.
6. In dipendenza delle differenti modalità di attribuzione da parte dell'Osservatorio fitosanitario regionale
della qualifica di agente fitosanitario nei confronti dei tecnici contrattualizzati le pertinenti attività di
campo da parte dei diversi tecnici hanno avuto inizio in date diverse e spesso distanti tra loro, ovvero n. 7
tecnici, già in possesso dei requisiti per l'assunzione delle funzioni di agenti fitosanitari, hanno iniziato le
attività contrattualmentepreviste il 29.08.2016, mentre n. 159 quasi un mese dopo, tra il 26 ed il 29
settembre, ed i restanti in seguito ancora.
Durante lo svolgimentodelle attività di monitoraggio,inoltre, è stato risolto il contratto stipulato con uno
dei tecnici incaricati per verificato inadempimento delle prestazioni affidate. Per cui, il numero
complessivodei tecnici effettivamenteimpiegati nelle attività di monitoraggiorisulta ridotto, passando da
172 a 171 il numero dei tecnici effettivamentepresenti in campo.
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come inaccessibiliper opposizionedei proprietarie/o per rinvenimentoo altra causa, nonché al personale
tecnico incaricato disponibile ben inferiore a quello previsto e programmato è stato necessario avvalersi
ancora dell'opera dei predetti tecnici per completare il monitoraggio.
In relazionea ciò sono stati diramatiappositi inviti ai tecnici interessatiper la stipula dei pertinenti contratti
e con detenninazioni del Direttore Tecnico sono stati disposti le estensioni degli incarichi per 2 mesi a n.
7 tecnici (D.D.T. 372/2016). per 1 mese a n. 62 tecnici (D.D.T. 17/2017).per tre settimane a n. 44 tecnici
(D.D.T. 20/2017) e per due settimane n. 18 tecnici (D.D.T. 26/2017). Dei 131 tecnici interessatialcuni, in
numero di S, hanno ritenuto di rinunciare mentre altri, in numero di 126, hanno proceduto alla relativa
sottoscrizione.
L'attività in campo è stata conclusatra marzo e aprile 2017.
6. DATI GESTIONALI 2016

I comprensori irrigui serviti da A.R.I.F. sono 7 su tutto il territorio pugliese, ad esclusione della
provincia di Foggia dove non sono prese~ti impianti irrigui. I comuni serviti sono 43 e le utenze sono ckca
I 0.000. La superficieirrigua è stimata in oltre 40.000 ha con un volume irriguo distribuitodi oltre 14 milioni
dirne.
I dati del fatturato e dell'acqua distribuita nella stagione irrigua 2016 sono riportati nella seguentetabella:

ffi,@;';_[filjjm:avmJ

BARIMURGIA

6

BARISUDEST

4

53

BARINORD

9

65

BARISUD

4

35

LECCE

8

34

BRINDISI·

2

12

TARANTO

10

35

43

259

€493.476,0

€ 3.643.105,29

Note di credito

€

47.410,S

€ 3.595.694, 7

Confrontodati fatturato ultimo triennio
I dati del fatturatoe dell'acqua distribuita nella stagione irrigua 2014, 2015 e 2016 sono riportati nelle tabelle
sotto riportate:
2014
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Imponibile
FATTURATOI TRIMESTRE

1€

135.050,76

FATTURATO
Il TRIMESTRE

1€

373.365,75

FATTURATOlii TRIMESTRE

1€ 1.030.351,31

FATTURATOIV TRIMESTRE

1€

796.143,94

Imposta

Totale

1€

13.505,57

1€

148.561,231

1€

37.336,55

1€

410.702,561

1€ 103.035,29
1€

79.616,86

1€ 1.133.387,51

I

875.763,20

I

1€

€ 2.568.414,50

2015
Imponibile

Imposta

Totale

FATTURATOI TRIMESTRE

1€

FATTURATOIl TRIMESTRE

1€ 1.128.557,56

1€ 112.856,94

1€ 1.241.416,20 I

FATTURATOlii TRIMESTRE

1€ 2.085.884,02

1€ 208.589,25

1€ 2.294.475,25

FATTURATOIV TRIMESTRE

1€

97.998,90

1€ 1.077 .961,87
€ 4.650.155,59

33.002,05

979.960,17

3.300,22

1€

1€

36.302,271

1€

2016
Imponibile

Imposta

Totale

FATTURATOI TRIMESTRE

1€

129.930,73

FATTURATOIl TRIMESTRE

1€

891.076,26

I

€

FATTURATOlii TRIMESTRE

1€

1.762.835,84

I

€ 176.283,58

1€ 1.939.119,421

FATTURATOIV TRIMESTRE

1€

484.970,59

€

1€

€ 12.993,07
89.107,63

48.497,06

I

1€

142.923,80

1€

980.183,891

533.467,65

I

€ 3.595.694,76

La distribuzione irrigua della stagione 2015 è ritornata nella media delle stagioni irrigue precedenti, ad
eccezione della stagione 20 I 4 caratterizzata da forti precipitazioni che hanno notevolmente ridotto i
quantitativi di acqua emunta e distribuita.
La distribuzione irrigua della stagione 2016 ha risentito, seppur in maniera meno incisiva rispetto al 2014,

delle precipitazioni estive registrando meno richiesta dì acqua da partedegli utenti.
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Trend Fatturato
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L'Agenzia necessita di un controllo di gestione sugli impianti irrigui, èhe permetta di guidare la gestione
verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando, attraverso
la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti e
informando di tali scostamenti gli organi responsabili, affinché possano decidere e attuare le opportune
azioni correttive.

La pianificazione: Miglioramento della rete idrica. Tutela impianti idrici. Controllo costi sostenuti
dall'Agenzia. ·

La programmazione: le attività principali di ARIF sono rappresentate dai Canoni Irrigui e dalla vendita
delle piantine. L'aumento delle tariffe previsto in un piano triennale come da Delibera di G.R. n. 858
del 03/05/2013 e relative delibere del D.G. di applicazione delle stesse, permetterà un maggior
introito da destinarsi alla manutenzione straordinaria delia rete idrica, che registra perdite lungo tutta
la linea. La verifica (attraverso autodichiarazione e accertamento) dell'utilizzo dell'acqua da parte
degli utenti ad uso civile o agricolo, e quindi l'applicazione delle relative tariffe irrigue extra-agricole
ed agricole agli utenti, porterà ad un ulteriore introito, anche esso utilizzabile ai fini della
manutenzione della rete idrica.
I numerosi furti e vandalizzazioni degli impianti idrici richiedono un servizio di sorveglianza video
specifico e la stipula di un'assicurazione che copra i danni subiti.
Anche l'accertamento dei morosi e l'operazione di recupero delle somme potrebbe portare aUa
costituzione di un fondo da destinarsi sempre, al miglioramento degli impianti idrici.

ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI
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Il costo principale del!' Agenzia è rappresentato dal costo dell'energia elettrica.
Il controllo: verrà messo a confronto per ogni impianto di ogni comprensorio, la quantità di acqua
erogata i termini di mc, il relativo fatturato e il costo sostenuto in termini di energia elettrica. I dati
dovranno essere leggibili su più livelli e su più

In un secondo step, si associerà anche il costo del personale.
Questo controllo potrà realizzarsi con l'ausilio di un software integrato nel quale convoglieranno tutte
le informazioni necessarie per l'ottenimento dei dati richiesti ed utili all'analisi degli scostamenti
(livello sia strategico che operativo) e delle criticità affinchè si possa intervenire non solo a livello
generale, ma affinchè si possa operare anche nello specifico.

li software in dotazione permette il monitoraggio del fatturato e dei mc erogati. I mc sono riportati per
singolo impianto, ma si rnnde necessaria un'integrazione che permetta di conoscere anche
l'erogazione dei mc percomprensori .
.E' stata già richiesta ed ottenutainvece, l'integrazione che prevedela previsione del fatturato.

Si rende necessaria altresi,la possibilità di inserire perciascunimpianto, il costo dell'energia elettrica
sostenuto per il funzionamento dell'impianto medesimo.

7. GESTIONE FINANZIARIA
7.1. E:\'TR'\ TE E SPESE DELLA GESTIONE

Si riporta di seguito la tabellaesplicativa delle entrate dellagestione,distinte per Titolo e in
riferimento agli anni 2015 e 2016.
- -

.

~

·

"

.A.R.I F -AGENZIA RE;G!QNALE
PERLEÀ:fTII/ITA' IRRIGUEE FORESTAU .
-

-

--

-

BIENNIO2015/2016TITOLI
ESERCIZIO
2015

TITOLO

€

Il

ESERCIZIO
2016

€
€ 873.190,29

AVANZODIAMMINISTRAZIONE

1.355.1.57,30

ENTRATEDERIVANTIDA
COMPARTECIPAZIONE
Al TRIBUTI
STATALIO REGIONALI

0,00

0,00

50.128.662,00

45.258.024,60

ENTRATEDERIVANTIDA CONTRIBUTIE
TRASFERIMENTI
DI PARTECORRENTE
DELL'U.E.,DELLOSTATO,DELLAREGIONE
E DI ALTRISOGGETTI

f\TTIV 1T/\' IRRIGIJF E FORESTALI

SCOSTAMENTOIN
VALORE
ASSOLUTO
€
€ - 481.967,01

€ 0,00

€ - 4.870.527,40
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lii

ENTRATEEXTRATRIBUTARIE

IV

ENTRATEDERIVANTIDAALIENAZIONI,DA .
RISCOSSIONI
DI CREDITIE
TRASSFERIMENTI
IN CONTOCAPITALE

V

ENTRATEDERIVANTIDA MUTUI,
PRESTITI
O ALTREOPERAZIONI
CREDITIZIE

TOTALEACCERTAMENTIENTRATE

Agenzi:JR~lc
atti't'itàIrrigue Forcst.111

4.859.315,90

3.803.305,39

€ - 1.056.010,51

909.405,96

11.483.945,56

€ 10.574.539,60

0,00

0,00

55.897.383,86

",TT!\/1-A'IRRIGUEE FORFSTALI

60.545.275,55

0,00

4.647.891,69
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Le spese, anch'esse distinte per Titolo e in riferimento agli anni 2015 e 2016, sono di seguito riportate.
A.R.I.F.-AGEr"21AREGIONALE
PE, I, i\TTl'IITA' IRRIGUEE ffl,ESTALI
BIENNIO2015/2016 - SPESE
NUM
ERO

TITOLO

ESERCIZIO
2015

I

SPESECORRENTI

Il

SPESEIN CONTOCAPITALE

lii

SPESEPERRIMRnRSODI MUTUI E PRESTITI

TOTALESTATODEGLIIMPEGNI DELLEUSCITE

SCOSTAMENTO
IN VALORE
ASSOLUTOESERCIZIO
2016-2015

ESERCIZIO
2016

€

€

53. 737.349,11

48.750.226,33

4.820.797,30

11.664.600,06

000

000

58.558.146,41

60.414.826,39

€

- 4.987.122,78
6.843.802,76
n nn

1.856.679,98

In particolare, in riferimento all'annualità 2016, le spese si distinguono negli interventi che sono
evidenziati nella seguente tabella .

. ..

..

ESERCIZIO
2016 - INTERVENTI,IMPEGNt,PAGAMENTI
TITOLO

TITOLO

STANZIAMENTI
DEFINITIVI
DI BILANCIO

IMPEGNI

€

I

€

MANDATI

e

SPESECORRENTI

49.610.722,68

48.750.226,33

42.379.532,11

1.01 - REDDITIDALAVORODIPENDENTE

30,025.233,07

29.662.670 28

28.731.171,20

1.870.000,00

1.852.682,45

1.783.182,45

17.339.415,91

16.862.445,03

11.594.472,15

1.02 - IMPOSTEE TASSEA CARICODEU'ENTE
1.03-ACQUISTO DI BENIE SERVIZI/
1.04-TRA5FERIMENTICORRENTI

0,00

1.10-AL TRESPESECORRENTI

Il

376.073,70

SPESEIN CONTOCAPITALE
2.02 • INVESTIMENTIFISSI

lii

SPESEPEKRIMBORSO
DI MUTUI E PRESTITI

0,00
270.706,31

12.267.539,60

11.664.600,06

490.061,28

12.267.539, 60

11.664.600,06

490.061,28

0,00

61.878.262,ZB

TOTALE
STATODI PREVISIONE
DELLE
USCITE

o,oo
372.428,57

0,00
60.414.826,39

0,00
42.256.477,38

7.2. QUADRO D'INS!Fì\lE DEIPA(;A\1ENTI
A fronte degli stanziamenti degli anni 2015 e 2016, sono stati effettuati i relativi pagamenti, che di
seguito vengono riportati distinti tra parte corrente e parte capitale.

ATTIV:TA' IRRIGUE E FORESTALI
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Per quanto concerne i percettori, si fa presente che gli stessi sono soggetti privati (configurabili
maggionnente nel personale e nei fornitori di beni e servizi), fatta eccezione per quelli effettuati m
relazione ai versamenti fiscali e contributivi.

•.:jt··

~~o o~llÀ\~

---·-~----

BIENNIO 2015/2016
TITOLO

~..rn
(Y]~fì/A!ir/;;/'~

~1i'@mrtl)llJJ

- PAGAMENTI IN CONTO COMPENTENZA E IN CONTO RESIDUI

TITOLO

ESERCIZIO
2015

SPESECORRENTI

Il

SPESEIN CONTO CAPITALE

fil

SPESEPl'R RIMBORSODI MUTUI E PRESTITI

~MENTOIN VALOREASSOLUTO
ESERCIZIO
2016-2015

€

€
I

ESERCIZIO
2016

49.296.230,45

54.241.557,93

5.886.000,13

2.042.845,49

€

4.945.327,48

-3.843.154,64

------~~---

0,00
-

TOTALESTATO DEI PAGAMENTI.IN e/COMPETENZA E e/RESIDUI

55.182.230,581

-

---

__(l_,OCJ__

-

56.284.403,42

1.102.172.,fil_

···••*************************************
GESTIQNE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondocassaal 1° gennaio2016

8.365.082,92

RISCOSSIONI

(+)

20.770.542,41

59.161.172,00

79.931.714,41

PAGAMENTI

(-)

15.459.361,11

49.090.663,99

64,550.025,10

SALDODI CASSAAL 31 DICEMBRE

(=)

23.746.772,23

PAGAMENTIper azioniesecutivenon regolarizzateal 31 dicembre

(-)

0,00

FONDODI CASSAAL 31 DICEMBRE

(=)

23.746.772,23

RESIDUIATTIVI
di cui derivantida accertamentidi tributi effettuatisu/fabasedellastima del
dipartimentodellefinanze
RESIDUIPASSIVI

(+)

2.291.176,06

9.131.448,57

11.422.624,63

(-)

14.810.625,90

19.071.507,42

33.882.133,32

0,00

FONDOPLURIENNALE
VINCOLATO
PERSPESE
CORRENTI

(-)

150.727,27

FONDOPLURIENNALE
VINCOLATO
PERSPESEIN CONTOCAPITALE

(-)

263.345,98

RISULTATO
DI AMMINISTRAZIONE
AL31 DICEMBRE2016

(=)

B73.190,29

_o~~

O i>-L~1is
l';

'-'

u

sr

a:
i\TTl'/ITA' IR:C:IGU[ E FORESTALI
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Il risultato di amministrazione dell'annualità 2016 presentaun avanzo della gestione finanziaria pari a
euro 873.190,29=, al netto del fondo pluriennale vincolato per spese correnti ed in conto capitale. Il
risultato è frutto di una gestione prudenziale che ha tenuto conto delle necessità e degli impegni
istituzionali dell'Agenzia, pur influenzato dalla gestione straordinaria degli interventi finanziati
attraverso i contributi comunitari.
In riferimento a tale ultimo aspetto, è necessario evidenziare che nella fase di verifica del primo e del
secondo stato di avanzamento lavori (riferimento temporale delle spese rendicontate: 01.01.2013 10.12.2015) del progetto agevolato con la Misura 226 del P.S.R. Puglia 2007-2013 sono state
riequilibrate le risorse finanziarie in uscita dal conto corrente dedicato al progetto con le risorse
effettivamente rendicontabili e ciò ha comportato la necessità di un puntuale approfondimento, peraltro
in corso, in merito ai costi imputabili sia nella gestione ordinaria che in quella straordinaria.
Sono in fase di verifica gli interventi che - apparsi in fase di realizzazione rendicontabili attraverso la
misura suddetta - potrebbero incidere sulle risorse ordinarie; ciò è dovuto, tra l'altro, a ritardi nelle
autorizzazioni dei cantieri tempestivamente realizzati dall'Agenzia, nella predisposizione dei cantieri
nella zona del Gargano, in quanto zona di calamità naturale a causa di alluvioni, nell'approvazione del
disciplinare riguardante Ìe spese ammissibili. I costi di che trattasi sono innanzitutto legati alla
remunerazione del personale impiegato nelle attività proprie del!' Agenzia e, quindi, dovevano
comunque essere sostenuti per ottemperare agli obblighi di legge.
Alla luce di quanto sopra ed in considerazione del mancato utilizzo dell'avanzo di amministrazione
scaturito dall'approvazione del rendiconto della gestione 2015, si rende necessario vincolare l'avanzo
2016 su menzionato, paria euro873.190,29= per ottemperare alle esigenze che afferiscono alla gestione
straordinaria del PSR, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente .

..............................................••.••••••••............................
Bari, 6 ottobre 2017
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Capitolo
Denominazione

4.02.05.99.999

3.687.941,15
1.586.032,85

MISURA226 PSR2007-2013 - CONTRIBUZIONE
PUBBLICA- 2016
(CODICEVINCOLO:100000301481)

MISURA227 PSR2007-2013 - CONTRIBUZIONE
PUBBLICA- 2016
(CODICEVINCOLO:100000301480)

Totale

450.000,00

TRASFERIMENTO
DI RISORSEFINANZIARIEPERINTERVENTIDI
RIPRISTINOE AMMODERNAMENTO
RETEIRRIGUAIMPIANTO
BARLETTA

r o

r-

)>

;::::,
'00
r-'l

('J

'1 -

-

r_{iiè\c
0

11.422.624,63

61.395,17

1013

4.02.05.99.999

120.801,84

137.366,79

1012

4.02.01.02.001

43.332,00

LIFE + (2007-2013) - NATURAE BIODIVERSITA'

TRASFERIMENTO
DI RISORSEFINANZIARIEPERINTERVENTIDI
RIPRISTINODOMINI IRRIGUI AREEBRINDISINOE DELLAMURGIASUD
EST

RESTITUZIONIFONDI ECONOMALI

1010

4.02.01.02.001

248.743,08
731.137,18

RITENUTEPERCONTODI TERZI AL PERSONALE
DIPENDENTE

1009

4.02.05.99.999

MISURA227 - PSR2007-2013- CONTRIBUZIONE
PUBBLICA-AZIONE
3

MISURA227 - PSR2007-2013- CONTRIBUZIONE
PUBBLICA

9.01.99.03.001 6700

1008

4.02.05.99.999

9.01.02.99.999 6120

1004

1007

4.02.05.99.999

54.019,00

TRASFERIMENTO
DI RISORSEFINANZIARIEDI PARTECORRENTE
NECESSARIE
ALLAGESTIONEDELLECOMUNITA'MONTANE

1003

2.01.01.02.001

654.605,96

TRASFERIMENTO
DI RISORSEFINANZIARIEPERINTERVENTIIN
MATERIAIRRIGUAE FORESTALE
DELL'AGENZIA.
SPESAIN CONTO
CAPITALE.

1002

4.02.05.99.999

1.400.000,00

1001

2.01.01.02.001

408,51

19.010,52

2.227.830,58

Importo

TRASFERIMENTO
DI RISORSEFINANZIARIEDI PARTECORRENTE
NECESSARIE
AL FUNZIONAMENTO
DELL'AGENZIA
PERLE ATTIVITÀ
IRRIGUEE FORESTALI.

INTERESSIATTIVI DA CONTOCORRENTE

500

3.03.03.04.001

INTROm DERIVANTIDAL SETTORE- IRRIGUI

INTROm DERIVANTIDAL SETTORE- FORESTALE

300

3.01.02.01.999 400

<tQ:_'/_';:'_

lP.

Classificazione

3.01.02.01.999

Residui attivi al 1/1/2017

Pagina 1 di 1

Esercizio
2017 - 19/09/2017
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CONTRIBUTIOBBLIGATORI
PER IL PERSONALE
- FORESTALI

390

395

003

08

01

"'-'..U/C):,,I

·';:i~✓-~<>.1/
·-...,....z_:.:..';:

380

385

1.03 .02.99.002

370

375

1.03.02.02.999

1.03.02.19.001

360

365

1.03.02.16.002

345

1.03.02.05.001

1.10.04.01.003

320

325

1.03.02.10.001

1.03.02.09.008

300

315

1272

1.01.01.01.002

1.03.01.02.001

271

1.01.01.01.002

1.03.02.15.999

220

270

1.01.02.01.001

7.917,06

18.651,36
35.754,28

VISITEMEDICHE,ANALISI,CONTROLLOMEDICOFISCALE

1.275,80

206.891,17

195.164,66

COMPENSOREVISORIDEI CONTI

ALTRE SPESE PER SERVIZIE FORNITURE

SPESELEGALIE PER Lffi

SPESEGESTIONESISTEMIINFORMATIVI
E TECNOLOGIE

SPESEDI RAPPRESENTANZA

1.600,00
1.692,00

SPESE POSTALI

343.772,50

1.305,40

78.323,30

36.710,93

5.411,38

93.505,12

70.000,00

47.975,14

275.979,13

ASSICURAZIONI

SERVIZIDI PUBBLICACONNETTIVITA'
E RETEINTERNAZIONALE

MANUTENZIONE
ORDINARIAE RIPARAZIONE
IMMOBILIE RETI

CONSULENZE
PROFESSIONALI

ALTRICONTRATTIDI SERVIZI

ACQUISTO
CANCELLERIA
E MATERIALE
INFORMATICO
E TEOIIICO

CONTRIBUTIFISSI PERSONALEDI RUOLO- CONTRATTOPUBBLICO
FONDOPER LA RETRIBUZIONE
DI POSIZIONEE TRATTAMENTO
ACCESSORIO- CONTRATTOPUBBLICO

CONTRIBUTIOBBLIGATORI
PER IL PERSONALE
- IRRIGUI
COMPETENZE
PERSONALEDI RUOLO- CONTRATTOPUBBLICO

81.641,36

1205

1.01.01.01.004

1.01.01.01.002

28.800,00

10.469,49

5.000,00

513.370,41

COMPETENZE
PERSONALE
A TEMPOINDETERMINATO
- IRRIGUI

CONTRIBUTIPREVIDENZA
COMPLEMENTARE
- FORESTAU

46.635,76

IINDENNITA'ACCESSORIEPERSONALE
A TEMPOINDETERMINATO
IRRIGUI

170

175

1.01.02.01.001

1.01.02.01.002

IINDENNITA'ACCESSORIEPERSONALE
A TEMPODETERMINATO
EX SMA
- FORESTALI

0,00
22.700,00

200

I165

l.D1.01.01.008

FONDOPER INCENTIVOPROGETTAZIONE
ART.92 D.LGS.163/06
COMPETENZE
PERSONALE
A TEMPOINDETERMINATO
- FORESTALI

3.233,83
9.410,00

1.01.01.01.002

150

1.D1.01.01.002

FORMAZIONE
DELPERSONALE

CONTRIBUTIOBBLIGATORI
PER IL PERSONALE- AMMINISTRAZIONE

8.748,26

"Importo

CONTRIBUTIAGGIUNTIVI- FORESTALI

141

1.01.01.01.008

Denominazione ·

COMPETENZE
FISSE E ACCESSORIEPERSONALE
A TEMPO
DETERMINATO- AMMINISTRAZIONE

Residui passivi al 1/1/2017

1.01.02.01.999 · 180

115

130

1.01.02.01.001

1.03.02.04.999

100

Capitolo

1.01.01.01.006

Plano finanziario
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535

1.03.02.05.999

~f~l

'

~~-.:Q.?_2-_.-

\<:-~~

è'"

ONERISTRAORDINARI
PER LAGESTIONECORRENTE

139.866,57

16.000,00

22.000,00

IRAP- FORESTALI

920

IRAP- IRRIGUI

30.000,00

IRAPCONTRATTOPUBBLICO- AMMINISTRAZIONE

900

1.500,00

342.696,38

910

IRAP- AMMINISTRAZIONE

TRASFERIMENTO
QUOTAAVANZO

1.683,60

66.304,05
73.501,24

NOLEGGI,LEASINGE LOCAZIONI- FORESTALI

NOLEGGI,LEASINGE LOCAZIONI- AMMINISTRAZIONE

180.760,00

CANONIIRRIGUIDAVERSAREAD ALTRIENTI

4.113.459,47

2.891,40

28.542,41

NOLEGGI,LOCAZIONIE LEASINGOPERATIVO

IRRIGUI
UTENZEE CANONIPER ENERGIAELETTRICA,
ACQUA,GAS,TELEFONIA
E VIGILANZA

ALTRESPESE PER MANUTENZIONE
ORDINARIA
E RIPARAZIONI-

MANUTENZIONE
ORDINARIAE RIPARAZIONE
BENI IMMOBILI- IRRIGUI

1.02.01.01.001

,( z/lH.- 01 940
~ ;/1
1--:Pm·nC'
n '~ 1
955
"(ctè'SJ,Ult~ (;!,)rl
ç, .,

,',,·\

49.402,12

ACQUISTOCARBURANTE
- IRRIGUI
951,60

19.999,92

ALTRESPESE PER SERVIZI- IRRIGUI

8.326,20

SERVIZIPER PREVENZIONE
E LOTTAINCENDIBOSCHIVIED
IRRIGAZIONE

81.294,53

0,00

22.805,88

19.887,22

9.970,82

525,00

ACCOLLO
SPESE DI GESTIONEALTRIENTIED EXSMA

MANUTENZIONE
ORDINARIABOSCHIVAE A.I.B.

INDENNITA'PER OCCUPAZIONE
TEMPORANEA
DEI TERRENIFORESTALI

SPESEPER GESTIONEVIVAI

UTENZE.E CANONIPER ENERGIAELETTRICA,
ACQUAE GASFORESTALI
DOTAZIONESICUREZZAPERSONALE
IRRIGUOE FORESTALE

ALTRESPESE PER MANUTENZIONE
ORDINARIAE RIPARAZIONIFORESTALI

39.096,76

20.609,69
27.504,08

MANUTENZIONE
ORDINARIAE RIPARAZIONE
IMMOBILI- FORESTALI

MANUTENZIONE
ORDINARIAE RIPARAZIONE
AUTOMEZZI- FORESTALI

40.000,00

ALTRICONTRAm DI SERVIZIO- FORESTALI

Importo

ACQUISTO
CARBURANTE

Denominazione

1.02.01.01.001

610

700

1.03.02.07.999

1.04.01.02.001

605

530

1.03,02.09.011

1.03.02.07.999

520

1.03.02.09.008

536

515

600

505

1.03.01.02.002

1.03.02.99.999

1.03.02.05.999

480

1.03.02.12.001

1.03.02.07.008

470

475

1.03.02.09.011

1.03.02.07.999

463

435

1.03.02.05.999

1.08.02.01.001

430

1.03.02.09.011

450

. 425

1.03.02.09.001

460

420

1.03 .02.09 .008

1.03.01.02.003

415

1.03.02.15.999

1.03.01.02.999

405

capitolo

1.03.01.02.002

Piano finanziario
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Denominazione

235.826,32

MISURA227 - PSR2007-2013 - CONTRIBUZIONE
PUBBLICA

2.02.01.99.999 985

133.478,26
450.000,00

INTERVENTID! RIPRISTINODOMINI IRRIGUI AREEBRINDISINOE
DELLAMURG!ASUD EST

INTERVENTID! RIPRISTINOE AMMODERNAMENTO
RETEIRRIGUA
IMPIANTOBARLETTA

1009

1010

1011

1012

1013

1014

2.02.01.99.999

2.02.01.99.999

2.02.01.99.999

2.02.01.99.999

2.02.01.99.999

2.02.01.99.999

VERSAMENTO
ALTRE RITENUTEPERCONTODI TERZI DEL PERSONALE

SPESEPERCONTOREGIONE- EMERGENZA
XYLELLA- (CODICE
VINCOLO:100000301448)

ANTICIPAZIONEPERFONDIECONOMAU

7.01.02.02.001 4120

7.01.99.99.999 4300

7.01.99.03.001 4700

"'~ZQ..=:ic

VERSAMENTO
RITENUTEIRPEFAL PERSONALE
DIPENDENTE

7.01.02.01.001 4110

Totale

VERSAMENTO
RITENUTECONTRIBUTIPREVIDENZIALIAL PERSONALE

7.01.02.02.001 4100

PO FESRPUGLIA2014/2020 - AZIONE6.4- MIGLIORAMENTO
DELLA
QUAUTA'DEI CORPIIDRICI (CODICEVINCOLO:100000301468)

MISURA227 PSR2007-2013 - CONTRIBUZIONE
PUBBLICA- 2016

MISURA226 PSR2007-2013 - CONTRIBUZIONE
PUBBLICA- 2016

33.882.133,34

31.626,56

4.172.750,88

183.207,88

2.131.749,85

873.923,21

281.391,60

3.172.065,70

7.375.882,30

200,00

152.092,55

LIFE + (2007-2013) - NATURAE BIODIVERSITA'

1008

2.02.01.99.999

P.O. FESRPUGLIA2007/2013 - LINE D'INTERVENTO2.1-AZ. 2.1.4
{CODICEVINCOLO:100000301468)

803.221,95

PUBBLICA-AZIONE3
MISURA227 - PSR2007-2013 - CONTRIBUZIONE

1007

2.02.01.99.999

5.196.464,90

MISURA226 - PSR2007-2013 - CONTRIBUZIONE
PUBBLICA

2.02.01.99.999 986

316.650,80

IVA PERINVESTIMENTIPSR2007-2013

2.02.01.99.999 983

141.377,20
537.170,09

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
- FORESTALI

181.536,01

Importo

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
- IRRIGUI E FORESTALI

ARREDIED ATTREZZATURE
INFORMATICHE
PERAMMINISTRAZIONE
E
SEDI PERIFERICHE

2.02.01.99.999 970

965

capitolo

2.02.01.99.999 980

2.02.01.07.002

Pianofinanziario
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-VERBALE
DI VERIFICAXNPROSIEGUODELCOLLEGIO.
DEI REVISORI
. Il giorno29, del mese~I dicembre,dell'anno2017, aJleore 9,00, pressoe nella,sedelegaledell'ARrFsita in
Bari(BA)alla.111a
Coriglland,1, si è riunito.Il Collegiodéi Reillsoridei Conti.
Sonopresenti:
·
·
Il dott. Glo:vanni
Cramaroslia~
la dott.ssaCl!!Udia
Sciacovelll,
e Il dott, RobertçiSiglsmondj-.
Presiedela rtunloneodiernail Dott. RobertoSigi5111ondl;
FUngeda segretarioverbalizzanteIl dott. Giovanni
Cramarossa.
§§§
Il Colleglpil) data od_ierna
ha proseguitoe condusol'èsalT!E!
del fascicoloattinenteal bilancioamsuntivo·2016.
Si·allegala relazionedel collegiodei revisorisul r.endiconto
2016 con Il relativoparere.
Copiadel pre~nte verbalesarà Inviatoall'ARIFtramite la segreteriaper il protocollo.
Laver.ificaha terminealle ore 14,30 previaredazione,letturaed appro\/aZione
del presenteverbal:~,
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A.R.I.F.

-AGENZIA

REGIONALE

IRRIGUE

E FORESTALI

REGIONE

RELAZIONE

PER LE ATTIVITA'

PUGJL.1l1-\_

DEL COLLEGIO

REVISORI
SUL RENDICONTO

2016

DEI
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11Collegio<,lei
Revisoridell'Ente risµltafonnatoda:
DottorGiovanni-Crainarossa(Do~oreCommercialistae RevisoreLegale)
DottoressaClaudiaSciacovelli(DottoreCommercialistae RevisoreLçgalé)
DbttòrRobertoSigismorrdi(OottoreConunèrcialistae RevisoreLew.ile)-in qualitàdi
Presidente.delCoilegio
Premesso
che l'ç,rganodi controlloha·çsaminatolo schemadi rendicontaper l'eserciziofinanziari<;>
2016,
unitamenteagli allegatil>l'evistidallé vig~ntidisposizioni,in ~se alla documentazionefomita.
Rilevato
Che l'A.R.l.F.nel suo aperato si è unifoanatò alla t...R.;l/iòl0, istitutivadell'A~nzia,.e al suo
RegolamentociiFunzionamentoe di Conta~ilità;
ciò postç,e preme$Qall'unanimità
delibera
di.approvarel'allc~ta relazionedl;lnornirtatà
"ATIIVITA' I.RRlGUBE FORESTA.LI
ANNUALITA'20i6" e·di approvàreil rendicontodella gestfo11e- é.sercizio2016
Bari, 29 <,licembre2017

L'organo di revis_ione

Doti. RobertoSigismondi.(Presidente)

Dott.GiovanniCrÌimarossa
DottoressaClaudia Sciacovello
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I sottoscrittiDottoii GiovanniCtamarossa, Claudia Sciacov~lli
e Roberto Sigismondi, ai sensi

dell'art. 9 della L.R, 3/20 IO, hanno rfoevuto in data 8 ottobre 2017

a

mezz9 pec la

documentazionedell' ARIF da verificui'e,
Il contò del bilancio

li conto del patliinç,nip
fl contoeconomico
li prospetto del risultatodi amministrazione

La relazione su Ila gestione 20 I 6
Sulla base çlellà L.R.

11.

ì/2010, istitutiva dell'A.RTF, l'Ente ha adottato il R!;!golamentodi

Funzionamentoe Contabilità (approvato eon:Q.G.R. n. 1332 del 15 giugno 2011).
L'Ente adotta una gcstion!l finanziariae patrimoniale secondo i ,princjpidella contabilita ·del)a

~gione Puglia.

IlRendiconto è stato predi~posto
~econdoi principi comat)ilfdefinitin~ITitolo V dl:llRegolameJJto
di Fùhiionamento e Contabilità;
Il Collegio dei..Revisori è stato designatq con la P.G,R. n. 1622 ·del 26 oUobre 2016, è stato

DOJ11inato.con
D. P,G.R. n._23_ del 24 ge111iàio
2017 e si è ipsediàto nella seduta del 17 febbraio
2017.

U Collegio dei Revisori ha effettuato nel corso del 2017, ovvero doM iI suo ii1sediamenlo,tra gli
~l!riade1npime11ti,
la veiéificadi ca~sa al 31/12/2016, la verifica dei.conti correnti bancari e postalì
,llla data del 31/12/2016, dei .versamenti d\;\llèritenute e fiscali e previdenziali, delle operazioni
qontabilizzatè ilei r~gisti"iiva del IV trimestre 2016 ed i registri iva f~kifivi.
Ciò posto, il.Collegio ha verificato lo schema di bilancib predisposto~ 11;docùmentazicinéallegata
di suppo1to.
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Il saldodi cassa al 31/12/2016risultacosì determinato:
In conto
R!:!sìdui

Competenza

Fonqocassaal 1° gennaio 2016
Riscossioni·
Pagamènti,

Totale

8;365:082,92
20,770.542,41
15.459.361,11

Fondodicas?a al ;u d{çembre 2016

59.161,172,00 79..931.i'14,41
49.0~Ò.663,99 64,550.025,10
2~.746.772,2~

R1Slli.TATODI AMMINISTRAZIONE

trrisultatodiilmmirtistrazioncdeWesercìzio2ffl6 presenta un avanzo vincolato di ci.1ro873.190,29,
comerisultà•dall'esamè•deiseguentielementi:

In conto

----,-.

Residui
Forido ççissaal 31 dicembre 2015
'RiscQssion
i
·-··
Pagamenti
Fondo cjicassaàl 31 dièembre 2016

20.710.542,41
15.459.361,11

Pagamentiper azì1;,ni
es~cuthie nòn
regolarizzateal 31 dìcèrribre 2016
'Fondodi cassaai 31 dicembre 291&
Residuiattivi
. Residuipassivi
Fondo pruriennalevincolato per spese
torrenti

2.29:l,.17!i;06
14.810.6Z5,90

~

-

, Con\petenza

To{alè
8,365.082,92
59.161.172,00 79,931..714,41
49.090.653,99, 64.550.025,10
23.746.772,23

0,00
23,746.772;23
9:131.448,57 11.422,624,63
19,071.507,42 33.882,133,32
150.727,27

Fond9 pluriènnàlevinq>latq per spesein
tonto capitale
Risultatodiamrr\inistrazionèàl 31
dicembre io16
(1+2-3)

263.345,98
873.190,29

11risultato di ammini:;trazione del triennio e' ·cpsi composto

Risulté!tCJ
di àmministl"<jzione:deltriènni6

2014

3.00J..135,Si

2015
1.044.340,36, .

2916
873.190,2!3
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COMPARAZiONEDEIRENDICONTI DEI PERIODI 2014/2016

Si riportadi seguitola tabella delle entrate della gestione,c!istintcper TITOLO;con riferimentoal
period,o2014/2016:

i

,e "
~ "'
!1
~ ~
~

r.i V.
,. "'
~!"

! '"

~
·"'
~ 8

p

g

p

3
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Dettagliospese distinte per TITOW t;!eltriennio 201412016

Le spesè, distint~ per TITOLO e conriforiìnento al periodo_2014/20i6, hannò avuto il seguente

andamento:
TRIENNÌO2014Ì2015/2016 · SPESE
Sl:L.\STAMEHTO
!N

VAl.OAE

$CCSfAMEH'lOINÀ!SOlUTOF
VALOREASSOU.rro 51i11élzio2a1i;.·

LN_U_M_ER-1--T_lT_O
__________
...;.lO"--.

--l=ES:..:Ec..:RC-'-'l=Zl..:
20·1 ESERCIZIO
:.O 201 ESERCIZIO
2015 FSE~C!Z101015-Z014 1015
€'
€·
€
t

!14.16s.411,oa s3. n1.349,11
2.543.606,55 4.820.797,3Ò

:'.:PESE
INC01'TO C:.\FITÀLE.

s11ESEflEltl\lME!~1tsa
01Muiu1 EPRE.èrm

TOTALE
S7ATO
DIP,EV!SIDNE.DELLE
UStliE

O,Q □

4i!;1so.226;aa
!L654,600,06

Q,00

47,312.023,61 58.55B;~.41

~

a.9aS.932,os .4_gs1.122,1s
2.277.190,75

Q,00

6.843.802,76

o,oo

Ò,00

-aGA14.825,39

11.246.122,80 J.856.679,98

Con riferimentoall'annualità 2016, le spese.sono statedistinte nei diversi interyenlievidenziati
ne.Ilatabella seguente:

ESERCIZIO
2016- INTERV.~NTI,
IMPEGN!,MANDATI

NUMEROTITOLO

STANZIAMENTI
DEFINITIVIDI
BILANCIO
€

I

€

1.02.IMPOSTEE.TASSECARICODELL'ENTE

1.852.682;45

1.783.182,45

1.03 ACQUISTO
DI BENl·ESERVIZI

17.339.415)91

16.862:445;93

11.594.472,15

0,00
376.073,70

0,00
.372.428,57

0,00
· 270. 706,3~

1.04TRASFERIMENTI
CORI\ENTI

SPESEIN CONTOCAPITALE.
2.02 lNVESTIMFl1TI
FISSI

lii

MANDATI

48.750.226,33
ì9:66Ì.670,28

1.10 ALTRE.SPESE
CO.RRENTI

~

€

49.610. 722,6~
30.0i5.233;f:J7
1.870.000;ÒQ

SPESECORRENTI
1.01 REDcimDAlAVb.RODIPENDENTE

Il

IMPEGNI.

SPESEPERRIMBORS0.0l'MUTUI
E PRESTITI

TOTALE
STATODI .PREVISIONE
DELLE.
U5çJTE

12.267.539;1?0
12.267.539;60
000.
••''
61 ..878,262,28

1,:1.664.600,06
11.664.600,06

o,po
60.414.826,39

42.379.532,~1
28.731.171,20

~490.061;28
490.061,28
0,00
42i8,l'i91J;9~,39
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TITOI.nI-$PESE·CORR:ENTI

Dii stànziiunentiper l'intel"\lento
2) · - peçsonaleharun,avuto nel trfom:iio
20.14/20'16
il seguente
-andam~to,

.ANNO_

STANZIAMENTI
DEFINÌTIVIDI BILANCIO

TITOLOI

IMPEGNI

2014' INTÉRVENTO·ò2
- PERSONALE

33.307.749,71,,

32.920.392rl!:!

2015 -INTERVENTO
0_2-·PERSONALE
J,.Ql-!iPES,E
èORRÈNTI
~LAVORÒ
2016, DÌP.EI\IDENTE.

31.'885.1,60,?ii

31.129.SGS82

30:025.233;07

29.662,670,~à

~ome.si può notare,per-un-verso,il costo·delpersonaleresta
la variabileche impattàin modopiù

éJ!lcisoe marcato-sµIbilanc:iQ
!lell'ARI11tua; per -altroverso, esso si è sensibiliilelitJ.}
ridottonèl
triennio.

,Glistanzi~montie gli"impegni~lativi all'intervento03 - acquisto.di !>~iè. pre$aZ.iì:)nf
di servizio

bannoavutoil seguent~andàmçn~o:
ANNO

TITOLOI

STANZIÀMENTI
DEFJl)l!TIVI
DIBILANCIO

Ò3- AC::QUIS'Tb
QI BEN!E
INTERVENTO
2!)14 PRESTAZIONI
01SERVIZI

11.156,426,31

IMPEGNI

..

10.681.973,93

iimRVENTc;>Q3-At:QUISTQ.Dfl}çNI E
20:1.S..
DISERVIZi
PRESl'AZION!

18,324.228,;lS

17-.SiS.542,38"

2.016-1.03ACQ.UISTÒ
pr:BENIESÈRVIZÌ

17.339.415,9]:

16.862.445,03

Lavoce ''utilizzo.di bé11idi terzi", dal 2016 rimodulatanèiscapitolI ~0°'-005-61Q, -~ da riferirsi ai
é()stì per i1 noÌeggio di automezzida. utilizzar.e nei diversi comprensori, per il servi:ziocU

pattugliamento·e monitoraggioper il servizioantincendio.
ANNO.

TITÒWI

STANZIAMENTIDEf.lNJT!IÌfDI
·BllANCIO

IMPEGNI

2014 !l\11ERVENTO
04-.UTIUZZ0°BENIDt:rERZI
2015 INTERVEl'IT0'04--U:flLIZZOBENi01TERZI

616.800,00

.616,8'0'0,00

462..600,00

'433.082,56

2016 Noleggi, cap_600't'GÒ5+610._

38t.980,00

381.259,40

Per qu@nto·riguarda l'intérvento 08' - rmposte e tasse, il Collègiò precisa che 1e somme ;;i
riferisC9noal èariço fiséale ~ell't\RIF. ( nellaspecie. l'IRAP) _
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ANNO

TITOLOI

STANZIAMENTI
.DEFINITIVI
DI BllANGIO

2014 INTERVENTO
08-IMPOSTE ETASSE

2.053.050,85

2015 INTERVENTO
08 - IMPOSTEE TASSE

1.990.494, 71

2016 1,02 IMPOSTEETASSEA CARICODEl:L'ENTE

1.870'.000,00

ANNO

TITOLOI

INTERVHffO09- ONERISTRAORDINARI
2014 PERLAGESTIONE
CORRENTE

STA.NZIÀMENTI
DEFINITIVI
DI BILANCIO

IMPEGNI
1.898.301,65
1;852.682,45

IMPEGNI

100.000,00

99.079,28

575.000,00

574.978,51

250.000,00

249.988,00

INTERVENTO09 - ONERISTRAORDINARI

PER
t.AGESTIONE
CORRENTE

2015
I

2016 Missione 1) 1,10,05 - 00955

nTOLOIl - SPESEfN CONTÒCAPITALE
La voce è alimentata dai .PSR 2007-2013, dagli intervéntì di adeguan\ento eù ammoùcriiament9
dcli e strutture irrigue.

ANNO

TITOLOIl

STANZIAMENTI.
DEFINITIVIDI BILANCIO

IMPEGNI

20il.4 INTÉRVEMTO
01- INVESTiMENTi
F!SSI

2.090.464,42

1.778.606,55

2015 INTERVENTO
Òl- INVESTIMENTIFISSI

2.428.605,96

1.819.661,79

12.267.539,60

11.664.600,06

2016 2.02 INVESTIMENTI
~ISSI
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GESTIONE'ECONOMièA

DEL TR.lENMO 2014/2016

I componentidi redditò, positivi e negativi, sono stati rilevati
secondo i criteri di competenza
economica e sono così riassunti;.

GESTIONEECONOMICA 2014-

2016
A) PROVENTI
DELLAGESTIONE
B) COSTIDELLAGESTIONE
RISULTATO
DELLAGESTIONE
C) PROVENTI/ONERI
DA AZIENDE
PARTECIPATE
RISULTATO
DELLAGESTIONE
_.
OPERATIVA
D) PROVENTI/ONERI
D!àLLAGESTIONE
FINANZIARIA
E) PROVENTI/ONERI
DELLAGESTIONE
STRAORDINARIA

2014

2015

2016

43. 725.012.,85

54.544.756,54

49.060.079,70

· 44.522.462.,'63

53.0iB.534,48

47 .288.157;Q2

-797 .449,78

i.501.222,06

1.771.921,78

0,00
-797 .449,78

1.501.222,06

0,00

0,00

O,OQ_

3.279.981,32

-156.610,98

2.482.531,54

1.344.611,08

RISULTATO
PRETAX
RISULTATO
ECONOMICODI E5ERCIZIO
IMPOSTE{IRAP-)

RISULTATODELL'ESERCIZIO

Ò,OQ
1,771.921,78
1.250,29
-231.875,81
1.541.296,26
-1.450.682;45

90.613,81
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GESTIONEPATRJMONIALEDEL TRIENNJO2014/2016

'ATTIVO

31/12/2014
6.695.576,07
7.973.320,D5

~1/12/2015
18.934.979,03
578.986,67

0,00

Q,00

Totale immobilizzazioni

14.668.896,12

19.513.965, 70

Riman8nze

0,00
i5.022.901,10

0,00
24.885.336,55

Immobilizzazioni immateriali
lmmobiliz;:<!zioni materiali

31/12/2016
18.481.527,53
439.573,43

Immobilizzazioni in corso ed acconti (lavori su

beni di ter;IJ
lmmobilizza-zioni finanziarie

Crediti
Altre attività finanziarie

21.025.861,86

0,00

Disponibili.liquide

16.Ò33.059,31

Totale attivo circolante
Ratei e risconti
Totaleattivo
Contid'ordine

31.055.960,41

PASSIVO
Patrimonio netta
·tonferimeriti
Debiti di fiharìiiamenta
Debiti di funlionarnentd
Debiti per antìcipazioni di cassa
Altri debiti

Totale debiti

0,00

o,oo
8.562.038,13
33.447:374,68

0,00
39,946.962,82
O,Qb
13.637.159,63
0,00

23.915.853,24
37.553.012,87

--

45. 724.856,53

0,00
52,9Eil,34Q,38

11.066.391,90

9.361.261,80

56.791.248,43
31/l,l/2014
3.503.610,34
26.314.286,16
0,00
8.913.018,95

62.322.602,1~

0,00
77.499.975,69

31/12/2015
A.848.221,42
27.169.704,83
0,00
B.031.879,09

31/12/2016
4.938.835,23
0,00
0,00
33.882.133~32

0,00

0,00

0,00
6.993.941,08
15.906.960,03'

7.911.535,04
20.943_.414,13

0,00

ò,oò

0,00

77.499.975,69

Totcilepassivo

45.124.856,53

52.961.340,38.

33.88~.133,32
25356,75
38.653.650,39
77 .499.975,69

Conti d'arqine

li.066.391,90

9.361.261,80
(i2.322.6Ò2,18.

0,00
77.499.97-5,69

Ratei e risconti
Contributi agli investimenti da altri soggetti

56.791.248,43 .
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PAREREFINALE

Sulla base delle evidenzeoo.rttabili·deibi1"1]cioconsuntivodell' ARIFe dcigli·allegati preve111uti
al
Collegiq,
il Co1legiodei Revisori
Attesta !a corrispond~n:zadel ·Rep~icQ.òtòalle risultanze della gestione e~ esprìme parere

favorevoleper l'apl,)l-ovazione
del Rendiconto dell'esercizio finanz,iario2016, ed evidenzia lè
.seguentiannotazioni:
.1) L' ARfF ha adott:atonel corso del.~O16 una 11u9vapr<;icedl!fa
contabjle ed ·amministrativa:

per le difficoltàriscontratenella fpse di acquisizionedei -,iuoviregistri-iva:e nella gestiony
ciei flussi doèwnerttali,forse sarebbe stato auspicabìlepredisporre per un congruo arco
temporaleuna fase di "parallelo",con la contemporaneaadozionedella nuova procedurae
di mantenimentodè!la precedente.
11·tutto prima di effèttuare la in:eversibile migrazione degli archivicon t1,1ttii dati già

acq11isiti
nel nu9vo software. Sarebbestato preferibilequindi port;1rea termine !.'esercizio
aitiniiilisttativoed adottare la nuova procedura SQio_a partire dall'inizio del suèccssivo
esercizio.
2) -1debiti fuori bilancio sono·rivenientida due delibere, là n. 145 del 03/ll/2016 e la n. 165
del W/1:2/20-16
e concen1onoprincipalmentecontroversiedi natura lavoristica.
3) L'invçntario dei l:!eni dell'Ente è, allo stato, inCQmpletoma è in ancora corso di
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in conto capitale
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Totale TITOLO 4:
Entrate in conto capitale

Totale TITOLO 3:
Entratè extratributarie

30D00

40000

Tipologia 500: Rimborsie altre entrate correnti

30500

Entrate in conto capitale

Tipologia 300: Interessiattivi

30300

Tipologia 200: Contributi agli Investimenti

Tipologia 100: Venditadi beni e servizie proventi derivanti dallagestione
del beni

30100

TITOLO 4:

Entrate extratributarie

TITOLO 3:

40200

RS

Totale TITOLO 2:
Trasferimenti correnti

20D00
RR
RC
TR

es

7 .522.594,06
1.439.340,36
8.961.934,42

RR
RC
TR

CP

es
RS

RR
RC
TR

7.522.594,06 RR
1.439.340,36 RC
8.961.934,42 TR

2.247.249,61
6.249.000,00
8.496,249,61

0,00 RR
600.000,00 RC
600.000,00 TR

408,51 RR
1.000,00 RC
1.408,51 TR

2.246.841,10 RR
5.648.000,00 RC
7.894.841,10 TR

1,454,019,00
42.000.000,00
43.454,019,00

1.454.019,00 RR
42.000.000,00 RC
43.454.0_19,oo rn

0,00

139.628,24

150.727,27

RS
CP

es

RS
CP

es

CP

RS

es

RS
CP

es

RS
CP

es

CP

RS
CP
es

20101

CP

CP

CP

PREVISIONI
DEFINITIVE
DI
CASSA(CS)

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche

correnti

RESIDUIATTIVIAL
0l/Dl/2017 (RS)

R
MCS

A

MCS

A

R

654.605,96

R

A
MCS

o,oo

654.605,96

654.605,96 R
0,00 A
654.605,96 MCS

2.247.249,61
1,043.716,25
3.290,965,86

0,00 R
0,00 A
0,00 MCS

408,51 R
0,00 A
408,51 MCS

2.246.841,10 R
1.043.716,25 A
3.290.557,35 MCS

554.015,90
37.160.855,15
37.714.871,05

MCP

-100.000,00
1.439.340~6 MCP
-8.307.328,46

0,00
8.812.299,34 MCP
-5.205.283,75

0,00
460.983,30 MCP
-600.000,00

0,00
0,00 MCP
-1.000,00

EP

EP
EC
TRR

EP
EC
TRR

EP
0,00 EC
TRR

EP
0,00 EC
TRR

2.563.299,34

TRR

EP
-139.016,70 Ee

EP
-1.000,00 EC
TRR

6.767.988,10
1.439,340,36
8.207.328,46

6.767. 988, 10
1.439.340,36
8.207.328,46

7.768.583,09
7.768.583,09

o,oo

0,00
460.983,30
460.983,30

0,00
0,00
0,00

0,00
7.307.599,79
7.307.599,79

900.000,00
28.484,00
928.484,00

900.000,00
28.484,00
928.484,00

RIPORTARE(TRR = EP+EC)

EP
2.703.316,04 EC
TRR

-4.810,660,85

= A-RC)

TOTALE RESIDUI ATnVI DI\

COMPF.TF:NZ.I\
(EC

RESIDUI
ATI1VIDAESERCIZIO
DI

RESIDUI
ATTMDAESERCIZI

Pagina 1 di 36

PRECEDENTI(EP = RS-RR+R)

-4.810,660,85 Ee
TRR

COMPETENZA= A-CP

0,00
8.351.316,04 MCP
-4.604.283,75

-3,10
37.189,339,15 MCP
-5.739.147,95

-100.000,00
1A39.340,36
-8.307.328,46

13/11/2018

MAGGIORIO MINORIENTRATEDI

-3,10
37.189.339,15 MeP
-S.739.147,95

MAGGIORI
O MINORIENTRATE
DI CASSA= TR-CS

ACCERTAMENTI
(A)

(R)

RIACCERTAMENTI
RESIDUI

554.015,90 R
37.lG0.855,15 A
37 .714.871,05 MCS

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR = RR+RC)

C/COMPETENZA
(RC)

RISCOSSIONI IN

RISCOSSIONI
IN
C/RESIDUJ
(RR)

GESTIONE ENTRATE

CONTO DEL BILANCIO2017

PREVISIONI
DEFINITIVE
DI
COMPETENZA
(CP)

Trasferimenti

Utilizzo di avanzo di Amministrazione

per spese

Fondo pluriennale

vincolato

correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese

-,

DENOMINAZIONE

TITOLO 2:

TITOLO
nPOLOGIA

A.R.I.F.
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Totale TITOLO 9:
Entrate per conto_terzi e partite di giro

90000

TOTALE TITOU

..

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

DENOMINAZIONE

90100

lITOLO
TIPOLOGIA

A.R.I.F.

RR
RC

TR
RR
RC
TR

11.422.624,63
62.628.695,87
73.760.964,99

RS

cr
es

es

RC

R

A
MCS

R

MCS

A

3.593.084,34
R
46.327.706,89
A
49.920.791 1 23 MCS

8.260,348,36
3.593.084,34
46.327.706,B9
49.920,791,23

TR

137.212,87
8.123,135,49

MCP

·161,398,27
55.7D0.682,33 MCP
·23.840.173,76

-61.395,17
8.259.7D3,48 !"CP
-4.588.4:1-3,&0

-161.398,27
55.700.682,33
·23.840.173,76

13/11/2018

-6.637.658,03

-6.637.658,03

-4.390.296,52

-4.390.296,52

COMPETENZA=A-CP

MAGGIORIO MINORIENTRATEDI

-61.395,17
8.259. 703, 48 MCP
-4.588.413,60

MAGGIORIO MINORIENTRATE
DI CASSA~ TR-CS

ACCERTAMENTI
(A)

(R)

RIACCE~TAMENTI
RESIDW

137,212,87
R
8.123.135,49
A
8.260.348,36 MCS

RR

12.848.761,96
11.422.624,63
62.338.340,36
73.760.964,99

es
RS
CP

RC

12,650.000,00

TR

RR

198.761,96

RS
CP

es

CP

198,761,96
12,650,000,00
12.848.761,96

TOTALERISCOSSIONI
(TR ~ RR+RC)

PREVISIONIDEANITIVEDI
CASSA(CS)
RS

RISCOSSIONIIN
C/COMPETENZA
(RC)

RISCOSSIONI
IN
C/RESJDUI(RR)

PREVISIONIDEFINITIVEDI
COMPETENZA
(CP)

RESIDUIATTIVIAL
01/01/2017 (RS)

CONTODEL BILANCIO2017
GESTIONEENTRATE
---=RS-RIH

R)

= A-RC)

EP
EC
TRR

EC
TRR

EP

EC
TRR'

EP

EP
EC
TRR

7.668.142,02
9.372.975,44
17.041.117,46

17.D41.117 1 46

7.668.142,02
9.372.975,44

135;:,21,91

153,92
136.567,99

153,92
136.567,99
136.721,91

TOTALERFSIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE(TRR , . EP+EC)

COMPETENZA (EC

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI

PRECEDENTI (EP

RESIDUI
ATTIVIDAESERCIZI

Pagina2 di 36
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es

RS

es

TOTALETITOU CP

RS

es

3,593,084,34
R
46.327 .708,89 A
49.920.791,23 MC5

TR

RC

RR

11.422,624,63
62.628,895,87
73.760,964,99

R
A
MCS

3.593.084,34
46.327.706,89
49.920.791,23

RR
RC
TR

MCP

·1&1,398,27
55.700.682,33 MCP
·23.840.173,76

-161,398,27
55,70D.682,33
-23.840.173,76

-61.395,17
8.259.703,49 MCP
-4.588.413,60

-100.000,00
1.439.340,36 MCP
'.5.301.328,46

654.605,96 R
0,00 A
654,605,96 MCS
137.212,87 R
8.123.135,49 A
8.260.348,36 MCS

0,00
8.812,299,34 MCP
-5.205.283,75

-3,10
37.189.339,15 MCP
-5.739.147,95

2.2'17.249,61 R
1.043.716,25 A
3.290,965,86 MCS

554.015,90 R
37.160.855,15 A
37.714.871,05 MCS

13/11/2018

RESIDUI
ATTlVI
DAESERCIZI

PRECEDENTI
(EP= RS·RR+R)

Pagina 3 di 36

-6.637 .658,03

·6,637 .658,03

7.668.142,02
9.372.975,44
17.041.117,46

EP
EC
TRR

7 .668.142,02
9,372,975,44
17.041,117,46

153,92
136,567,99
136.721,91

6.757.988,10
1.439.340,36
B.207.328,45

0,00
7.768.583,09
7.768.583,09

900.000,00
28.484,00
928.484,00

EP
EC
TRR

EP
-4.390,296,52 EC
TRR

EP
0,00 EC
1RR

TRR

EP
2.563.299,34 EC

TRR

EP
.-4.810.660,85 EC

TOTALE
RESIDUI
ATTIVI
DA
RIPORTARE
(TRR= EP+EC)

MAGGIORI
O MINORI
ENTRATE
DI RESIDUI
ATTlVI
DAESERCIZIO
DI
COMPETENZA~
A-<:P
COMPETENZA
(EC • A·RC)

MAGGIORI
O MINORI
ENTRATE
= TR·CS
DI CASSA

ACCERTAMENTI
(A)

(R)

RIACCEIUAMENll
RESIDUI

11.422,624,63
62.338,340,36
73.760,984,99

198.761,96 RR
12.650.000,bO RC
12.848.761,!lé 1R

RS
CP

es

7.522.594,06 RR
1.439.340,36 RC
8,961,934,42 1R

RS
CP

es

CP

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE CP

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

TITOLO 3 Entrate extratributarie

2.247.249,61 RR
6.249,000,00 RC
8.496,249,61 1R

RS

es

CP

1.454.019,00 RR
42,000.000,00 RC
43.454.019,00 1R

0,00

CP

Utilizzo di avanzo di Amministrazione
RS

139.628,24

CP

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

TOTALE
RISCOSSIONI
(TR= RR+RCl

PREVISIONI
DEFINillVEDI
CASSA(CS)

150.727,27

RISCOSSIONI
IN
C/COMPETENZA
(RC)

PREVISIONI
DEFINl11VE
DI
COMPETENZA
(CP)

CP

DENOMINAZIONE

RISCOSSIONI
IN
C/~SIDUI (RR)

RESIDUI
ATINI /lL
01/01/2017(RS)

CONTODELBILANCIO2017
RIEPILOGOGENERALEDELLEENTRATE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

TITOLO

A,R,I.F.
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Organi istituzionali

.,.._

Servizi Istituzionali,

RS

orrrog;r

Servizi istituzionali, generali e di gestione

TOTALE MISSIONE 01

Titolo 2 Speso ir. conto capitale

Titolo 1 Spese correnti

Altri servizi generali

Altri servizi generali

Programma 11

proweclltarato

Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Totale Programma 11

0111

Totale Programma 03

Titolo 1 Spese correnti

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

~:]ij\J'l

~,(>

4
~ .-~_

C(II

es

RS
CP

es

RS
CP

es

RS
CP

es

CP

RS

es

CP

RS

es

Cl'

RS

es

CP

RS

es

CP

0103

Programma 03

,

PR
PC
TP

TP

PR
PC

7 .285.212,79
44,044.222,93
49,736,480,00

43,784,222,93
49.456.480,00

7 .255.212,79

TP

PR
PC

TP

PR
PC

181.536,01 PR
55.495,66 PC
196.536,01 TP

7.073,676,78 PR
43.728.727,27 PC
"49.259.943,99 TP

30,000,00
250.000,00
280.000,00

30.000,00 PR
250.000,00 PC
280.000,00 TP

0,00
10,000,00
0,00
R
0,00 I
0,0D FPV

o,oo

0,00 R
0,00 I
0,00 FPV

-~-

FPV

I

R

R
I
FPV

6.239,266,63
R
36.554.064, 90 I
42.793,331,53
FPV

6.209.266,63
36.376.517,74
42.585,784,37

105.510,91 R
6.095,09 I
111.606,00 FPV

6.103.755,72 R
36.370.422,65 I
42.474.178,37 FPV

30,000,00
177,547,16
207.547,16

---

0,00
249.997,16 ECP
0,00

0,00
0,00 ECP
10.000,00

-1.748,75
41.884.455,57
1,592.955,72

ECP

ECP

0,00
6.095,09 ECP
40.495,66

-1.748,75
41.628.363,32 ECP
1.542.460,06

249,997,16 ECP
0,00

o,oo

13/11/2018

RESIDUIPASSIVIDAESERCIZI
PRECEDENTI
(EP - RS·PR+R)
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-----

EP

EP
EC
TR

2,84

EP

EP
EC
TR

TR

2,84 EC

0,00

TR

0,00 EC

EP

EP

566.B11,64

TR

EP
EC

EP
566,BOB,BO EC
TR

TR

8.904,91 EC

1.044.197,41
5.330.390,67
6.374.588,08

1.044.197,41
5.257.940,67
6.302.138,08

76.025,10
0,00
76.025,10

968.172,31
5.257.940,67
6.226.lP,98

0,00
72,450,00
72.450,00

0,00
72.450,00
72.450,00

0,00
0,0D
0,00

0,00
0,00
0,00

- -----·- •-•• •--H -•••

557.903,89 EC
TR

--- --

TOTALERESIDUI PASSIVI DA
RIPORTARE(TR = EP-1-EC)

ECONOMIEDI COMPETENZA RESIDUIPASSIVIDA ESERCIZIO
OI COMPEfl:::N7_A(EC - : I-PC)
(ECP= CP·I-FPV)

0,00
0,00 ECP
10.000,00

----

-1.748,75
41.634,458,41
1,582.955,72

-~

FONDOPLURIENNALE
VINCOLATO
(FPV)

IMPEGNI(I) .

RIACCERTAMENTO
RESIDUI
(R)

30°.000,00 R
177.547,16 I
207-547,16 FPV

---- -- ------- - - -

0,00

0,00 PR
10.ÒOO,OOPC
0,00 TP

---- --- .. ------ ______-------

CP

TOTALEPAGAMENTI
(lP = PR+PC)

PREVISIONIDEFINITNEDI
CASSA(CS)

PAGAMF:NTIIN

C/COMPETENZA
(PC)

PREVISIONIDEFINITIVEDI
COMPETENZA
(CP)

Organi lstltuzlonall

~

generali e di gestione

. --- --

DI AMMINISTRAZIONE

-~---- ----·- ..

Titolo 1 Spese correnti

-- ---

DISAVANZO

DENOM/NAZIONE

PAGAMENTI
IN
C/RESIDUI(PR)

GESTIONE.DELLE
SPESE

CONTO DEL BILANCIO2017

RESIDUIPASSM AL
01/01/2017 (RS)

Totale Programma 01

;s~~

$

01

-- --

Programma 01

-

-·

0101

-

MISSIONE

TITOLO

MISSIONE, PROGRAMMA,

A.R.I.F.

I

\
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DENOMINAZIONE

..

••----•-•-•"••-••·•---•----••

Altri fondi

Servizi per conto terzi e Partite di giro

9901

L-T&~~~ma

~,1

G)}

MIS,~rE

\:,._(
~2-~

A:..
~r~;
~....._ ► M
__
,,.,.

~-

T°r!"i

r

~:~
)
"':>:i
~

99

01

Servizi per conto terzi

Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Usciteper conto terzi e partite di giro

Servizi per conto terzi

MISSIONE99

Programma 01

Fondi e accantonamenti

TOTALE MISSIONE 20

•-•

Altri fondi

•

Totale Programma 03

Titolo 1 Spesecorrenti

H

---·

-

-----------•-

Fondi e accantonamenti

2003 Programma 03

..

MISSIONE 20

-••-••-•-----------~--

CP
es

RS

es

CP

RS

es

CP

RS

eP
es

RS

es

RS
ep

es

CP

RS

es

RS
ep

Svlluppo sostenlblle e tutela del territorio e
dell'ambiente

TOTALE MISSIONE 09

es
RS
ep
es

RS
CP

es

CP

RS

----

0,00 PR
1.605,96 PC
1,605,96 TP

0,00 PR
1,605,911 PC
1,605,96 TP

0,00 PR
1.605,96 PC
1.605,96 TP

--

PR
PC
TP

7 .393.258,38
12.650.000,00
20.043.258,38

7 .393.258,38
12.65D.000,00
20.043.258,38

PR
PC
TP

PR
PC
TP

7.393.258,38 PR
12.650.000,00 PC
20.043.258,38 TP

•----

19.203.662,15
5.932.866,98
24.068.967,68

19,203,662,15 PR
5,932.1166,98 PC
24.068,967,68 TP

18.795.821,67 PR
2.133.866,98 PC
20.229.601,93 TP

407.840,41) PR
3.799.000,00 PC
3.839.365,75 TP

•-------•

.. _

I
0,00 FPV

3.830.483,52
7.446.455,07
11.276.938,59

3.830.483,52
7.446.455,07
11,276.938,59

I
FPV

R

R
I
FPV

o,oo

-674.468,01
8.259.7D3,48

ECP

-674.468,01
8.259,703,48 EeP
0,00

-674.468,01
8.259.703,48 ECP
0,00

o,oo

0,00
0,00 ECP

o,oo
o,oo

R

o,oo

R
I
0,00 FPV

-

-------

0,00
0,00 ECP

-•

o,oo
o,oo

,.

ECP

ECP

0,00
0,00 ECP
0,00

- --

_____________

-100.630,01
' 4.751.386,67
1.067.561,45

·100.630,01
4.751.386,67
1.067.561,45

·100.630,01
1,427 ,592,64 ECP
700.086,72

0,00 R
0,00 I
0,00 FPV

FPV

I

R

FPV

I

R

3.830.483,52 R
7.446.455,07 I
11.276.938,59 FPV

------

1.120.075,48
2.452.929,01
3.573.004,49

1,120.075,48
2,452,929,01
3.573.004,49

759.393,58 R
611.346,51 I
1.370.740,09 FPV

13/11/2018

□A ESERCIZI
RESIDUI
PASSIVI
PRECEDENTI
(EP= RS·PR+R)
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.

---•--•a--.-••••

Ee
TR

EP

EP
Ee
TR

0,00

TR

-- - ---·

--

4.39D.296,52

4.390,296,52

--

- - ~·

EC
TR

EP

TR

EC

EP

2,888.306,85
813.248,41
3. 701.555,26

2.888.306,85
813.248,41
3.701.555,26

2.888.306,85
813.248,41
3.701.555,26

o,oo
o,ao
o,oo

D,DO

o,oo

0,00
0,00
0,00

--

17.982.956,66
:Z.298.457,66
20,281,414,32

17.982.956,66
2.298.457,66
20.281.414,32

17,935,798,08
816.246,13
18.752.044,21

47,158,58
1.482.211,53
1.529.370,11

EP
Ee

Ee
TR

EP

EP
4.390.296,52 EC
TR

1,605,96

. 1,605,96

EP
1.605,96 EC
TR

--

113.918,86

113,918,86

EP
6.187,62 EC
TR

EP
107.731,24 EC
TR

TOTALE
RESIDUI
PASSM DA
RIPORTARE
(TR= EP+EC)

E<DNOMIE
DI COMPETENZA RESIDUI
PASSIVI
DAESERCIZIO
DI COMPETENZA
(EC = !•PC)
(ECP=CP-1-FPV)

0,00
3.323.794,03 ECP
367.474,73

FONDOPLURIENNALE
VINCOLATO
(A'V)

IMPEGNI(I)

(R)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI

360.681,90 R
1.841.582,50 I
2.202.264,40 FPV

TOTALEPAGAMENTI
(TP=PR+PC)

PREVISIONI
DB'INITIVEDI
CASSA(CS)

PAGAMENTI
IN
e/RESIDUI(PR)
PAGAMENTI
IN
e/COMPETENZA
(PC)

RESIDUIPASSNIAL
01/01/2017(RS)

GESTIONE DELLE SPESE

CONTO DEL BILANCIO 2017

PREV!SlONI
DEflNITIVEDI
(CP)
COMPETENZA

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica
e forestazione

Titolo 2 SpeseIn conto capitale

Titolo 1 Spesecorrenti

MISSIONE,PROGRAMMA,
TITOLO

A.R.I.F.

Totale Programma 05

[Il

~,t,.,
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:\,1/1~G:J,·
✓i' ~ ~
~]'Y

[::J/

f.".j

~,ISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

A.R.I.F.

es

.,

es

33.882.133,32
62.628.695,87
93,850,312,02

33.882.133,32
62,628.695,87
93.850.312,02

11.189.825,63
411.453,448,98
57,643,274,61

PR

TP

PC

11.189.825,63
46.453.448,98
57 ,643,274,61

PR
PC
TP

'

TOTALEPAGAMENTI
(TP = PR+PC)

RS
CP

C/COMPETENZA
{PC)

PREVISIONIDEFINITIVEDI
CASSA{CS)

PAGAMENTIIN

PAGAMENTI
IN
C/RESIDUI(PR)

PREVISIONIDEFINITIVEDI
COMPETENZA
(CP)

RS
TOTALE GENERALEDELLE SPESE CP

TOTALE MISSIONI

DENOMINAZIONE

RESIDUIPASSM AL
01/01/2017 (RS)

GESTIONEDELLESPESE

CONTO DELBIÌANCIO2017

FPV

I

R

FPV

I

R

54.8"5-545,72
2,660.517,17

-776.846,77

-776.846,77
54.895.545,72
2.660.517,17

FONDOPLURIENNALE
VINCOLATO
(FPV)

IMPEGNI(I)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI
(R)

ECP •

ECP

5.072.632,98

5,072.632;98

ECONOMIEDI COMPETENZA
(ECP = CP-1-FPV)

13/11/2018

TR

EC

EP

EC
TR

EP

21.915,4110,92
8,442,096,74
30.357.557,66

21.915.460,92
8.442.096,74
30.357.557,66

RIPORTARE
(TR = EP+[C)

TOTALERESrDUI PASSIVI DA

DI COMPETENZA (EC::: I-PC)

RESJDUI PASSIVI DA ESERCIZIO

PRECEDEN rI {F.P ;_ RS-PR+R)

RESIDUIPASSM DAESERCIZI
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z
~0
~
3i:l"1

o

:-X

V).

Servizi per conto terzi

MISSI0NE99

ç;-

Fondi e accantonamenti

MISSI0NE20

~ /<,)
0 lv:,(

~

Sviluppo sostenlblle e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE09

RS

es

cp

RS

es

CP

es

es

11.189.825,63
46A53.448,98
57,643.274,61

PR
PC

33.882.133,32
62.628.695,87
93.850.312,02

TP

11.189.825,63
46.453.448,98
57.643.274,61

PR
PC
TP
I
FPV

R

I
FPV

R

3.830.483,52 R
7.446.455,07 I
11.276.938,59 FPV

7.393.258,38 PR
12.650.000,00 PC
20.043.258,38 TP

RS

33.882.133,32
62.628.695,87
93.850.312,02

0,00 R
0,00 I
0,00 FPV

0,00 PR
1.605,96 PC
1.605,96 TP

RS
CP

es

CP

1.120.075,48 R
2.452,929,0l
I
3.573.0M,49 FPV

6.239.266,63 R
36,554.064,90 I
42,793.331,53 F?V

19.203.662,15 PR
5.932.866,98 PC
24.068.967,68 TP

7.285.212,79 PR
44.044.222,93 PC
49.736.480,0Q 1P
-100.630,01
4.751.386,67 ECP
1.067.561,45

-776.846,77
54.895.545,72
2.660.517,17

-776.846,77
54.895.545,72
2.660.517,17

ECP

ECP

-674.%8,01
8.259.703,48 ECP
0,00

0,00 ECP
0,00

0,00

13/11/2018

PRECEDENI I (1-:P ~ RS-PR+R)

S.072.632,98

5,072,632,98

TI

EC

EP

TR

EP
EC

TR

EP
EC

EP
1.605,96 EC
TR

2.888.306,85
813.248,41
3.701.555,26

0,00
0,00
0,00

17.982.956,66
2.298.457,66
20.281.414,32

1.044.197,41
5.330.390,67
6.374.588,08

RIPORTARE(TR = EP+EC)

TO rALE RESIDUI PASSIVI DA

DI COMPETENZA(EC ~ I-PC)

Il RESIDUIPASSIVIDA ESERCIZIO

EP
113.918,86 EC
TR

4.390.296,52
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RESIDUI
PASSMDAESERCIZI

EP
566.811',64 EC
TR

ECONOMIEDI COMPETENZA
(ECP= CP-1-FPV)

-1.748,75
41.884.455,57 ECP
1.592.955,n

ENNALE
ifPV)

IMPEGNI(I)

RIACCERTA'1ENTO
RESIDUI
(R)

RS

es

CP

0,00

PAGAMENTI
IN
C/COMPETENZA
(PC)

PREVISIONIDEFINITIVEDI
COMPETENZA
(CP)

CP

PAGAMENTI
IN
C/RESIDUI(PR)

01/01/2017 (RS)

GENERALE DELLESPESE PER MISSIONI

CONTO DEL BILANCIO2017

RESIDUIPASSM AL

RIEPILOGO

R5
TOTALE GENERALE DELLESPESE CP

TOTALE MISSIONI

Servizi Istituzionali, generali e di gestione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE

MISSIONE01

MISSIONE

A.R.I.F.
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Uscite per conto terzi e partite di giro

TlTOLO7

·~.(
')Ie;rt

Spese In conto capitale

TITOLO2

-

TOTALEPAGAMENTI
(TP = PR+PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DI
CASSA(CS)

RS

es

TOTALETITOLI CP

es

es

33.882.133,32
62.628.695,87
93.8S0.312,02
TP

pc

PR.

TP
11.189.825,63
46A53.448,9B
57.643.274,61
I.
FPV

R

I
FPV

•776.846,:1'7
S4.895.545,72 ECP
2.660.517,17

-776.846,77
54.895.545,72 ECP
2.660.517,17

PR
PC

RS

R

3.830.483,52 R
7.446.455,07 I
11.276.938,59 FPV

7.393.258,;38 PR
12.650.000,00 PC
20.043.258,38 TP

RS
•CP

es

11,189.82S,63
46.453.448,98
57.643.274,61

-674.468,01
8.259.703,48 ECP
0,00

864.904,49 R
617.441,60 I
1.482.346,09 FPV

18.977.357,68 PR
2.189,362,64 PC
20.426.137,94 TP

RS
CP

33.882.133,32
62.628.695,87
93.8S0.312,02

-100.630,01
1.433.687,73 ECP
740.582,38

6.494.437,62 R
38,389.552,31 I
44.883.989,93 FPV

7.511.517,26 PR
47.789.333,23 PC
53.380.915,70 TP

es

13/11/2018

RESIDUI
PASSIVI
DAESERCIZI
PRECl:DeNTI(EP = RS-PR+R)

Pagina8 di 36

S.072.632,98

S.072.632,98

EP
EC
TR

TR

EC

EP

TR

4.390.296,52 EC

EP

TR

15.092,53 EC

EP

TR

EP
667.243,93 EC

· 21.915.460,92
8,442,096,74
30.357.S57,66

21.915.460,92
8.442.096,74
30.357.S57,66

2.888.306,85
813.248,41
3.701.555,26

18.011.823,18
816.245,13
18.828.069,31

1.015.330,89
6.812.602,20
7.827.933,09

TOTALE
RESIDUI
PASSIVI
DA
RIPORTARE
(TR = EP+EC)

ECONOMIE
DI CDMPETENZA RESIDUI
PASSIVI
DAESERCIZIO
DI COMPETENZA
(EC• I-PC)
(ECP=CP-1-FPV)

-1.748,75
45,202.154,51 ECP
1,919.934,79

FONDOPLURIENNALE
VINCOLATO
(FPV)

IMPEGNI
(I)

RIACCERTAMENTO
RESIDUI
(R)

RS
CP

0,00

PAGAMENTI
IN
C/COMPETl:NZA
(PC)

PREVISIONI
DEFINITIVE
DI
COMPETl:NZA
(Cl')

CP

PAGAMENTI
IN
C/RESIDUI
(PR)

CONTO DEL BilANCIO 2017
RIEPILOGOGENERALEDELLESPESE
RESIDUIPASSMAL
01/01/2017(R5)

TOTALEGENERALEDELLESPESE CP

Spese correnti

DISAVANZODI AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE

TITOLO 1

B

A.R.I.F.

82184
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ENTRATE

o,oo

1.439.340,36

Titolo 4: Entratein conto capitale

Disavanzodi amministrazione

SPESE

0,00

Totale spese finali ...........

73,667.563,46

55,991,037,84
1.565,025,05

57.556.062,89

Totale entrate dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

TOTALEA PAREGGIO

73.667 .563,46

49.920.791,23

TOTALEA PAREGGIO

AVANZODI COMPETENZA/FONDODI CASSA

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Totale spese dell'esercizio

57.556.062,89

0,00

57.556.062,89

57.556.062,89

8.259.703,48

o,oo

5: ChiusuraAnticipazioniricewte da Istituto
o,oolltolo
tesoriere/cassiere
.

8.260.348,36 Titolo 7: Usciteper conto terzi e partite di giro

0,00

0,00

49.296.359,41

di cui Fondo sntklpaz/onl di 1/quldltà(DL 35/2013 e
successivemodifiche e rifinanziamenti)

0,00 Titolo 4: RimborsoPrestiti

41.660.442,87

0,00
0,00

- Fondop/urlennalevinco/alaper altMlà ffnanzlare

740.582,38

1.433.687,73

1.919.934,79

45.202.154,51

IMPEGNI

13/11/2018

0,00 Titolo 3: Speseper incrementoattivita' finanziarie

654.605,96

- Fondopluriennale vincolataii1e/capitale

3.290.965,86 lltolo 2: SpeseIn conto capitale

37.714.871,05

. • Fondopluriennale vincolata di pane oorrente

0,00 TltX>lo1: Spesecorrenti

23.745.n2,23

INCASSI

CONTODELBILANCIO2017
QUADROGENERALERIASSUNTIVO

55. 700.682,33

8.259.703,48

o,oo

Titolo 7: Anticipazionida Istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9: Entrateper conto terzi e partite di giro

0,00

47.440.978,85

Titolo 6: AccensionePrestiti

Totale entrate finali ...........

0,00

8.812.299,34

Titolo 3: Entrateextratrlbutarle

Titolo 5: Entrateda riduzionedi attivita' finanziarle

37.189.339,15

0,00

139.628,24

150.727,27

ACCERTAMENTI

Titolo 2: ,:rasferimentlcorrenti

Titolo 1: Entratecorrenti di naturatributarla,
contributivae perequativa

Fondopluriennalevincolatoin e/capitale

Fondopluriennalevincolatodi parte corrente

Utilizzoavanzodi amministrazione

Fondodi cassaall'Iniziodell'esercizio

A.R.I.F.

73.667.563,46

16.024.288,85

57.643,274,61

57.643.274,61

11.276.938,59

0,00

0,00

46.366.336,02

0,00

1.482.346,09

44.883.989,93

PAGAMENTI
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~

•-J

(+)
(+)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborsodei prestiti da amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

(·)

i

"1

-.:-~;::::.....-~

-....:.:._lD
~--{.~,;..,,-

'-/lé~"--

r
Il'".~,,·,?'
tp!
-> L'wi::!?1
/<i
;,>"

0

0,00
0,00

(-)

I

5_~elì
~,

1.439.340,36

(-)

f

(-)

1.433.687,73

0,00

0,00
0,00

(·)

(+)
(-)

0,00

(-)

139.628,24

0,00

·969.723,54

\

f

(+)
(+)
(+)

EQUILIBRIODI PARTECORRENTE(O=G+H+I-L+M)

0,00
0,00

(-)

(+)

o,oo
o,oo

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

(+)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

di cui per estinzione anticipata di prestiti

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

G) Somma finale (G=A·AA+B+C•D-E-F)
-969.723,54
ALTREPOSTEDIFFERENZIALI,PER ECCEZIONIPREVISTEDA NORMEDI LEGGEE DA PRINCIPI CONTABILI,CHE HANNOEFFETTOSULL'EQUILIBRIOEXARTICOLO162, COMMA6, DELTESTO
UNICO DELLELEGGISULL'ORDINAMENTO
DEGLIENTI LOCALI

0,00

0,00

0,00

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

1.919.934,79

45.202.154,51

o,oo
o,oo

46.001.638,49

0,00

150.727,27

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI
E IMPEGNI
IMPUTATIALL'ESERCTZIO)

Pagina 10 di 36

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti In conto capitale

23.746.772,23

13/11/2018

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

(-)
(-)

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

,,

-,-, '-

~
VJ

(-)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

EQUILIBRIOECONOMICO• FINANZIARIO

VERIFICA EQUILIBRI

CONTO DEL BILANCIO 2017

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

Fondo di cassa.all'inizio dell'esercizio

A.R.I.F.
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~

~

(-)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

>~

:_ 2'.

=o

~ l",

~ :J

\..-:!~~

\\'\""./
·,-zs:~y

-

"()'è\'

lv
<,_;/

Y) Si tratta delle spesedel titolo 3 limitatamentealle altre speseper incrementodi attlVitàflnanZiarlecorrispondentialla voce del plano del conUfinanziarlo
con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) La somma algebricafinale non può essereinferiore a zero per il rispetto della dlsposlZionedi cuiall'articolo 162 del testo unico delleleggisull'ordinamento
degli enti locali.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente al!e concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.□□0.

Xl) Si tratta delle spesedel titolo 3 limitatamen'.ealle concessionecrediti di breve termine corrispondentialla voce del piano dei conti finanziariocon codifica U.3.02.00.00.000.

T) S1tratta delle entrate del titolo 5 limìtatamentealle altre entrate per riduzionedi attività finanziariecorrispondentialla voce del piano deì conti finanziariocon codifica E.5.04.00.00.000.
UU) Indicare 11importocomplessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardunte il fondo pluriennale vincolato.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente al!e rìscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) SI tratta delle entrate del titolo 5 limìtatnmerite alle riscossione crediti di media•lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00,00.000.

A) Indicare l'importo iscritto In entrata del conto del bllancioalla corrispondentevoce riguardanteIl fondo pluriennalevincolato.
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative al soli contributi agli investimentidestinati al rimborso prestiti corrispondentialla vocedel piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
DD) Indicare l'importo complessivodelle voci relative al corrispondente fondo pluriennalevincolato risultante in spesadel conto del bilancio
E) Si tratta del!e spese del titolo 2 per trasferimenti ìn conto capitale corrispondenti all.J voce del pìano deì conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

(-)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Equilibrio di parte corrente (O)

(-)
(-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T·X1-X2-Y)

0,00

(-)

Xl) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

0,00

(+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

0,00

-969,723,54

0,00

0,00

-969. 723 ,54

-1.565.025,05

0,00

0,00

0,00

(+)
(+)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

-595,301,511

0,00

(+)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimen'.i in conto capitale

= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+l-M-U-VtE)

0,00
0,00

740.582,38

(ACCERTAMENTIE IMPEGNI
IMPUTATIALL'ESERCIZIO)

COMPETENZA
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(-)

(-)

13/11/2018

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE {Z

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

VERIFICA EQUILIB~I

CONTO DEL BILANCIO 2017

di cui finanziato con risorse rinvenienti da debito

UU) Fondo pluriennale vincolato in e/capitale (di spesa)

A.R.I.F.

..
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~

0,00

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALETITOLO3

3050000

3000000

0---.._40'! .,

~:.,,

;;.,

::-o

C') _

e:

Altri trasferimenti in conto capitale da UE

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

e, 'Tipologia30D: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PAe da UE

·

:-V Tipologia40D: Entrate da alienazionedi beni_materialie immateriali

è,;

'F'=

71

8

"O :,;i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Contlibutl agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli Investimenti al netto dei contributi da PAe da UE

0,00
1.439.340,36

Contributi agli investimenti da amministrazionipubbliche

1.439.340,36

o,oo

7.768.583,09

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 10D: Tributi in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

4010000

4020000

ENTRATE
IN CONTOCAPITALE

0,00

3040000
460.983,30

0,00

Tipologia 300: Interessi attivi

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3030000

0,00

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressionedelle irregolarità e degli illeciti

3020000

7.307.599,79

28.484,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione del beni

ENTRATEEXTRATRIBUTARIE

TOTALETITOLO2

3010000

2000000

0,00
0,00

Tipologia 105: Trasferimentì correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

2010500
T rasfcriment1 correnti dall'Unione Europea

0,00
0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010300

0,00

2010400

Tipologia 101: Trasfcrìmcnti correnti da Amministrazionipubbliche

Tipologia 10?.: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010100

2010200

28.484,00

0,00

TOTALETITOLO
1

1000000

TRASFERIM!NTICORRENTI

0,00
0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi da AmministrazioniCentrali

Tipologia 302: Fondi.perequatividalla Regioneo Provinciaautonoma

o,oo
o,oo

1030100

''·':!.0.è~f/

.

~
o

0,00
0,00

1030200

Tipologia 104: Compartecipazionidi tributi

Tipologia 101: Imposte, tas5e e proventiasslmllatlnon accertati per cassa

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi asslmllati

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

DENOMINAZIONE

FORMATISI
NELL'ESERCIZIO
CUI SI RIFERISCE
IL RENDICONTO
(a)

RESIDWATTM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.736.526,62

470.801,84

8.207.328,46

0,00

7.768.583,09

460.983,30

0,00

0,00

0,00

7 .307.599,79

928.484,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,uo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

dubbia esigibilità
(f) =(e/e)

fondo credltl di

%di
accantonamento al

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

D,00

0,00

o;oo

0,00

0,00

o,oo
0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

o,oo

FONDOCREDITIDI
DUBBIA
ESIGIBILITA'
(e)

0,00

(d)

IMPORTOMINIMO
DELFONDO

0,00

0,00

0,00

0,00

928.484,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALERESIDUI
ATTIVI
(cMa)+(b)

o,oo

0,00

0,00

6.297, 186,26

470.801,84

6.767.988,10

o,oo

0,00

0,00

0,00

D,00

0,00

D,00

900,00D,DO

O,DO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

0,0D

0,0D

0,00

0,00

o,oo
o,oo

RESIDUIATTIVI
DEGLIESERCIZI
PRECEDENTI
(b)

CONTO DEL BIUlNCO 2017
13/11/2018
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COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIAESHiIBILITA' E AL FONDOSVALUTAZIONE CREDITI

1010400

1010100

6

A.R.I.F.
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O'-

1.439.340,36

16.904.395,55

0,00

ACCERTAMENTI
IMPUTATIAGLIESER□ZI SUCCESSIVIA QUELLOCUI Il RENDICONTOSI RIFERISCE
TOTALE

0,0D

16.904.395,55

I

CREDill STRALCIATI
DALCONTODELBILAN □O

RESIDUIATTIVINELCONTODELBILAN □O

TOTALE CREDm

7.797.067,09

Dl CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'IN C/CAPITALE

SVALUTAZIONECREDm

0,00
9.236.407,45

TOTALEmoLO 5

5000000

TOTl).LEGENERALE

o,oo
0,00

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

Tipologia 400: Altre entrateper riduzione di attività finanziarie

svA

o,oo

0,00

0,00

0,00

6.767.988,10

900.000,00

7,667,988,10

0,00

0,00

o,oo

0,00
0,00

0,00

6.767.988,10

0,00

RESIDUIATTIVI
DEGLIESERCIZI
PRECEDENTI
(b)

0,00

5030000

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

5020000

0,00
1.439.340,36

5040000

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5010000

ENTRATEDA RIDUZIONE DI ATTIVITA'FINANZIARIE

Tipologia 500: Altre cntrc:itc in conlo capitale

TOTALEmOL04

·1050000

DENOMINAZIONE

RESIDUIATTM
FORMATISI
NELL'ESERCIZIO
CUI SI RIFERISCE
IL RENDICONTO
(a)

8.207 .328,46

8.697 .067,09

0,00
16.904.395,55

0,00

0,00

0,00

0,00

8.207.328,46

0,00

TOTALERESIDUI
ATTIVI
(c)=(a)+(b)
(d)

0,00

0,00

o,oo
0,00

0,00

o,oo
o,oo

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

o,oo

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

%di
FONDOCREDITIDI
acrantonamento al
DUBBIA
fondo crediti di
ESIGIBILITA'
dubbia esigibilità
(e)
(f) ~ (e/e)

o,oo
o,oo

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

IMPORTOMINIMO
DELFONDO

13/11/2018
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CONTO i:>EL
BILANCIO2017
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDOSVALUTAZIONE CREDITI

4000000

TIPOLOGIA

!re..._.,
A.R.I.F.
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èONTO DEL BILÀNCIO 2017

(=)

(+)

FONDODI CASSAAL 31 DICEMBRE

RESIDUIATTIVI

(-)
(-)

(=)

FONDOPLURIENNALE
VINCOLATOPERSPESECORRENTI

FONDOPLURIENNALE
VINCOLATOPERSPESEIN CONTOCAPITALE

RISULTATODI AMMINISTRAZIONE
AL 31 DICEMBRE2017

RESIDUIPASSIVI
(-)

(-)

PAGAMENTIper azioni esecutive non regolarizzateal 31 dicembre

di cui derivanti da accertamenti di tnbu/1 effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze

(=)

21.915.460,92

7.668.142,02

8.442.096,74

9.372.975,44

47.331,48

740.582,38

1.919.934,79

30.357.557,66

0,00

17.041.117,46

16.024.288,85

0,00

16.024.288,85

57.643.274,61

SALDODI CASSAAL31 DICEMBRE

46.327.706,89
46.453.448,98

49.920.791,23

3.593.084,34

(-)

11.189.825,63

(+)

TOTALE

Pagina 14 di 36

RISCOSSIONI

COMPETENZA

GESTIONE

13/11/2018

PAGAMENTI

RESIDUI

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

23,746.772,23

A.R.I.F.

Fondo cassaal 1° gennaio

~~~~~.YJ

82190
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Se E è negativo, tale importo

B • C· D}

D) Totale destinata agli Investimenti

E) Totale parte disponibile (E =A·

è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

Parte destinata agli investimenti

o,oo

Altri vincoli

47.331,48

o,oo

0,00

o,oo

0,00
0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

o,oo

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

Pagina 15 di 36

0,00

C) Tota le parte vincolata

B) Totale parte accantonata

13/11/2018

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

al 31 dicembre 2017

CONTODELBILÀNCIO2017
PROSPETTODIMOSTRATIVODEL RISULTATODI AMMINISTRAZIONE

Vincoli derivanti da trasferimenti

Parte vincolata

Altri accantonamenti

Fondo contenzioso

Fondo perdite società partecipate

Fondo anticipazioni liquidità DL. 35/2013

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Parte accantonata

Composizone del risultato di amministrazione

d!!L
•., A.R.I.F.
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~

9010000

;..
>

s

~~

'

0,00
0,00
0,00

301.535,12

0

140.000,00

Rimborsodi fondi ecor.omalie carte aziendali

0,00

50.000,00

301.535,12

6.831.498,42

940.101,95

8.123,135,49

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

o,oo

1.043.716,25

0,00

o,oo

0,00

o,oo

1.043.716,25

1.043.716,25

37.160.855,15

37.160.855,15

37.160.855,15

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo
..

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

6.868.046,47

-~

o,oo

o,oo

..

Ritenuteerariali su redditi da lavoro dipendenteper conto terzi

950.121,89

8.259.703,48

•M

.

0,00

Ritenuteerariali su reddi~ida lavoro autonomo per conto terzi

~i

~19~~
...

~01030

'~~
~'."l
o

Ritenuteper scissionecontabileIVA (split payment)

Tipologia 100:

ENTRATEPER.CONTOTERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALETITOLO 4

400D000

1.439.340,36

1.439.340,36

Altrt contributi agli investimentìdall'UnioneEuropea

4020500

1.439.340,36

8,812,299,34

460.983,30

460.983,30

0,00

0,00

8.351.316,04

8.351,316,04

37,189.339,15

0,00

..

37.189.339,15

37.189.339,15

ricorrenti
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554.015,90

137.212,87

0,00

0,00

0,00

137.212,87

654.605,96

654.605,96

0,00

654.605,96

Z,247,249,61

0,00

o,oo

408,51

408,51

2.246.841,10

2,246.841,10

554,0iS,90

...

554.015,90

RISCOSSIONEIN RISCOSSIONE
IN
C/COMPETENZA
C/RESIDUI

13/11/2018
E CATEGORIE

di cuientrate
ACCERTAMENTI accertate non

Contributi agli investimentida AmministrazioniLocali

Tipologia 200:

ENTRATEJN CONTO CAPITALE

TOTALETITOLO 3

..

Entrate per rimborsidi Imposte

Tipologia 500:

Interessi attivi da depositi bancari o postali

Tlpologla 300:

Entrate dalla vendita dl ,;ervizi

Tipologia 100:

ENTRATEEXTRATRIBIJTARJE

TOTALETITOLO 2

.

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Tipologia 101:

TRASFERIMENTI CORRENTI

DENOMINAZIONE

CONTO DEL
Bii.ÀNCIO2017
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TI?OlOGIE

4020100

4020000

3D00000

.

~
e

·c.

.

3050200

305D00D

3030300

303D000

3010200

3010000

2000000

2010102

2010100

CATEGORIA

TIPOLOGIA

moLO

A.R.I.F.
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9000000

TIPOLOGIA
CATEGORIA

moLo

,:OTALETITOLO9

l~!L,,,
A.R.I.F.
CONTO DEL BILANCIO 2017

DENOMINAZIONE

TOTALE TITOLI
55.700.682,33

8.259.703,48

ACCERTAMENTI

Pagina 17 di 36

8,123.QS,49

46,327 .706,89

o,oo

3.593.084,34

137.212,87

RISCOSSIONE
IN RISCOSSIONEIN
e/COMPETENZA
e/RESIDUI

13/11/2018

0,00

di cui entrate
accertate non
ricorrenti

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 127 del 5-11-2019
82193

t

Altri servizi gcner;:"!11

1.755,840,29

29.975A90,57
2.005.837,45
12.907.234,48

o,oo

o,oo

o,oo

TOTALEMISSIONI

0,00

0,00

0,00

3.308. 794,03

3.308.794,03

TOTALEMISSIONE20: Fondi e accantonamenti

0,00

o,oo

9.598.440,45
9.598.440,45

Altri funtli

0,00

0,00

2.005.837,45

0,00

0,00

03

e dell'ambiente

0,00
249.997,16

MJSSIONE 20: Fondi e accantonamenti

del territorio

di gestione
MISSIONE 9; Sviluppo sostenlblle e tutela del
territorio e dell'ambiente
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione
TOTALEMISSIONE9: Sviluppo sostenibile e tutela

29.975.490,57

29.975.490,57

0,00

0,00

102

101

20

05

09

TOTALEMISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e

11

03

Organi istituzionali
Gestione economica,finanziarla, programmazione,
proweditorato

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

seivizi

carico dell'ente

dipendente
103

Acquisto di beni e

Imposte e tasse a

Redditi da lavoro
104

0,00

o,oo

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti
correnti
107

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Interessi passivi

0,00

o,oo

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

108

redditi da capitale

Altre spese per

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

correttive delle
entrate
109

Rimborsie poste

0,00
0,00

298.592,01

0,00

0,00

0,00

0,00

298.592,01

298.592,01

110

Altre spesecorrenti

0,00

45.2D2.154,51

0,00

0,00

3.323.794,03

3.323.794,03

41.878.360,48

41.628.363,32

249.997,16

100

Totale

CONTO DEL BILANCIO 2017
13/11/2018
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01

01

A.R.I.F.

MISSIONIE PROGRAMMI/
MACROAGGREGATI

~!t"
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Altri servizi generali

11

,1)

0,00

o,oo

TOTALEMISSIONE9: Sviluppo sostenibile
del territorio e dell 1ambiente

=

:::

e

:-,,-

26,995.073,81
1.753.275,45

0,00

o,oo

TOTALEl'IISSIONE2_0:l'ondi e accantonamenti

TOTALEMISSIONI

0,00

0,00

Altrifondi

0,00

0,00

03

~&> c.~:i
,11

'~

1.575.728,29

1.753.275,45

MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti

e tutela

Aree protette, parchi naturalì 1 protezione naturalistica e
forestazione

0,00
177.547,16

20

05

26,995,073,B3

26.995.073,83

Gestione economica, finanziarla, programmazione,
proweditorato

TOTALEMISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di aestione
MISSIONE9: Sviluppo sostenlblla a tutela del
territorio e dell'ambiente

0,00

0,00

Organi Istituzionali

o,oo

o,oo

0,00

o,oo

9,421,563,50

o,oo

o,oo

0,00

o,oo

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

o,oo

o,oo

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

107

Interessi passivi

0,00

104

Trasferimenti
correnti

o,oo

1.841,582,50

1.841.582,50

7,579,981,DD

7.579.981,00

103

102

101

01

servizi

Acquisto di beni e

Imposte e tasse a
carico dell'ente

Redditi da lavoro
dipendente

03

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

MISSIONE 1:-Servizi istituzionali, generali e di
gestione

09

--------

108

"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

o,oo

o, □ o

0,00

0,00

0,00

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo
o,oo

109

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

0,00

0,00

Altre spese per
redditi da capitale

o,oo

0,00

219.639,53

o,oo

0,00

0,00

0,00

219.639,53

219.639,53

110

Altre spese correnti

0,00

38,3B9,552,31

·o,oo

0,00

1.841.582,50

1.841.582,50

3&,5'47.969,81

36.370.422,65

177.547,16

100

Totale

CONTO DEL BILANCIO 2017
13/11/2018
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01
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10'
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{
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MISSIONE 1: Servizi istituzionali_. generali e di

e dell'ambiente

91.385,36

•<zt~b-

TOTALEMISSIONI
966.636,73
121.385,36

o,oo

o,oo

TOTALEMISSIONE20; .Fondi e accantonamenti

,·

0,00

0,00

0,00

0,00

121.385,36

Altri fondi

0,00

0,00

0,00

30.000,00

03

...

966,636,73

966.636,73

0,00

0,00
0,00
0,00

5.303.740,45

o,oo.

0,00

360.681,90

360.681,90

4.943.058,55

4.943,058,55

103

102

101

MISSIONE20: Fondi e accantonamenti

TOTALEMISSIONE9: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

,

-forestazione-·,

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

territorio

MISSIONE9: Sviluppo sostenibile e tutela del

TOTALEMISSIONE 1: Servizi Istituzionali, generali e
di aestione

Altri servizi generali

provveditorato

Gestioneeconomica,finanziarla,programmazione,

Organi istituzionali

gestione

20

05

09

l1

03

01

01

servizi

carlco dell'ente

dipendente

Acquisto di beni e

Imposte e tasse a

Redditi da lavoro

104

0,00

.o,oo

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti
correnti

107

·0,00
0,00

o,oo

0,00

o,oo

0,00

0,00

o,oo

o,oo

0,00

o,oo

0,00

o,oo

o,oo

0,00

o,oo

108

Altre spese per
redditi da capitale

0,00

0,00

Interessi passivi

.

109

entrate

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

0,00

o,oo

o,oo

o,oo

0,00

correttive delle

Rimborsi e poste

o,oo

0,00

102.675,0B

o,oo

0,00

0,00

0,00

102.675,08

102.675,08

110

Altre spese correnti

0,00

6A94.437,62

o,oo

o,oo

360.681,90

360.681,90

6.133.755,72

6.103.755,72

30.000,00

100

Totale

CONTO DELBILANCIO2017
13/11/2018
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MISSIONIE PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

A.R.I.F.
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TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo
del territorio e dell'ambiente

forestazione

e tutela

TOTALE MISSIONI

sostenibile

Aree protette, parchi naturali, protezionenaturallsticae

territorio e dell'ambiente

sostenibile e tutela del

0,00

o,oo

0,00

o,oo

MISSIONE 9: sviluppo

o,oo

1.387.998,73

1.381.903,64

1.381.903,64

6.095,09

6,095,09

202

201

Altri servizi generali

terreni

dell'ente

capitale a carico lordi e acquisto

Tributi in conto Investimenti fissi

--

0,00

o,oo

45.689,00

45.689,00

45.689,00

203

investimenti

Contributi agli

204

0,00

o,oo

o,oo

0,00

O,DD

0,00

205

Altre spese in
conto capitale

o,oo

0,00

D,DO

o,oo

conto capi@le

trasferimenti in

Altri

1.433.687,73

1.427.592,64

:.427.592,64

6,095,09

6.095,09

200

Totale
SPESEIN
CONTO
CAPITALE

301

o,oo

o,oo

302

0,00

0,00

o,oo

D,00

o,oo

Concessione
crediti di breve
termine

- --

0,00

D,DO

0,00

Acquisizione
di attiv1tJ
finanziate

303

0,00

0,00

0,00

D,00

o,oo

medio - lungo
termine

crediti dl

Concessione

13/11/2018
CONTO DÈÌ. BIÌ.ANCJO2017
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTODI ATTIVITA' FINANZIARIE- IMPEGNI

TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di oestione

gestione

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di

'··.Z-.~~'l
·, . ,,, ··-.-,,,'si
·., , :.,=o

\.-')

,

'VJ

,,.,_,

~
s-- p.:;-~

05

09

11

01

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

IJL,_,,

304

0,00

0,00

0,00

D,00

0,00

incremento
attività
finanziare

Altre spese per

300

o,oo

0,00

0,00

o,oo

0,00

Totale SPESE
PER
INCREMENTO D
ATTIVlrA'
FINANZIARIE
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V\

$0

·~1

Y,

\

(
.._

05

e tutela

TOTALE MISSIONI

TOTALEMISSIONE 9: Sviluppo sostenibile
del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione

0,00

0,00

0,00

o,oo

09

0,00

A[tri servizigenerali

TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali,
diqestione

11

generali e

MISSIONE 1: Sarvlzl istituzionali, generai! e di
gestione

01

201

573.632,01

567.536,92

567.536,92

6.095,09

6.095,09

202

Tributi in conto Investimenti fissi
capitale a carico lordi e acquisto
dell'ente
terreni

0,00

0,00

43.809,59

43.809,59

43.809,59

203

contributi agli
investimenti

..

204

0,00

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

conto capitale

Altri
trasferimenti in

..

205

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre spese in
conto capitale

617.441,60

611.346,51

611.346,51

6.095,09

6.095,09

2CD

Totale
SPESEIN
CONTO
CAPITALE

301

0,00

o,oo

o,oo

0,00

0,00

0,00

302

Concessione
crediti di breve
termine

0,00

0,00

o,oo

o,oo

Acquisizione
di attività
finanziate

303

0,00

o,oo

0,00

o,oo

0,00

medio - lungo
termine

crediti di

Concessione

304

o,oo

0,0D

o,oo

.

o,oo

o,oo

.

300

o,oo

o,oo

0,00

o,~o

o,oo

FINANZIARIE

Totale SPESE
Altre spese per
PER
incremento
INCREMENTO O
attività
AffiVITA'
finanziare

CONTO DEi..BILANCIO2017
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PROSPETTODELLE SPESE DI BILANCIOPER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTOCAPITALE E SPESE PER INCREMENTODI ATTIVITA'FINANZIARIE- PAGAMENTIC/COMPETEN_ZA

MISSIONIE PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

A.R.I.F.

iit.y,
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\

\'.).,

!

05

09

11

01

TOTALE MISSIONI

Aree protette, parchi natura!!, protezionenaturalisticae
forestazione
...
-·· ··TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente
0,00

o,oo

o,oo

D,00

MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile a tutela del
territorio e dell'ambiente

o,oo

Altri servizi generali

864.904,49

759.393,58

759.393,58

105.510,91

105.510,91

202

201

TOTALEMISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di aestione

gestione

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di

terreni

dell'ente

203

Altri

D,00

0,00

o,oo
o,oo

o,oo
0,00

a,ao

0,00

o,aa

0,00

205

Altre spese in
conto capitale

o,oo

204

trasferimenti in
conto capitale

0,00

o,oo

O,DD

0,00

investimenti

Tributi in conto Investimenti fissi
Contributi agli
capitale a carico lordi e acquisto

864.904,49

759,393,58

759.393,58

105.510,91

105.510,91

200

Totale
SPESEIN
CONTO
CAPITALE

301

o,oo

0,00

D,00

a,ao

0,00

finanziate

Acquisizione
di attività

302

o,oo

o,oo

0,00

o,oo

0,00

crediti dì breve
termine

Concessione

303

o,oo

o,oo

0,00

o,oo

o,oo

medio - lungo
termine

Concessione
crediti di

13/11/2018
CONTO DEL BIL.ANCIO2017
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALEE SPESE PER INCREMENTODI AlTIVITA' Hi'JANZIARIE - PAGAMENTIC/RESIDUI

MISSIONIE PROGRAMMI/
MACROAGGREGATI

A.R.I.F.

304

0,00

0,00

0,00

300

o,oo

o,oo

0,00

0,00

0,00

Totale SPESE
PER
INCREMENTOD
ATTIVITA'
FJNANZIARIE

o,oo,

D,00

attività
finanziare

Altre spese per
incremento
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Seivizi per conto terzi e Partite di giro

01

TOTALEMISSIONE 99: Servizi per conto terzi

MISSIONE 99: Servizi per conto terzi

99

A.R.I.F.

DELBILANCIO2017
13/11/2018

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI

•...

..
,-

TOTALEMISSIONI

8.259.703,48

8,259.703,48

-.

..

8.259.703,48
8.259.703,48

o,oo

8.259.703,48

700

Totale

Pagina24 di 36

o,oo

0,00

702

701

8.259.703,48

Uscite per conto terzi

Uscite per partite giro

PROSPETTO DELLE SPESE DI BI.LANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
- SPESE PER SERVIZI PER CONTOTERZI E PARTITE GIRO
-IMPEGNI

è6NTO

82200
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 127 del 5-11-2019

-~

I

.

-

Altre spesein conto c~pitale

Totale TITOLO 2

203

205

200

I

-

-·

-

"- ---

Totale TITOLO 7

700

--

Usciteper partite di giro

701

.. ------· ......

TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

Investimenti fissi lordi e ac(j'Jisto dì terreni

Contributi agli investimenti

202

nTOLO 2: Spese in conto capitale

...

·-·

...

-.

--

,.

-

.:

-·

·-

..

~ ~

..

······

...

•-a•

TOTALE IMPEGNI

--- - -

-·-.

I

54.895.545,72

8,259. 70~,48

8.259.703,48

1.433.687,73

0,00

45.689,00

1.387.998,73

45.202.154,51

-·

Totale TITOLO 1

100

15.000,00
298.592,01

Altre speseper reddlij da capitale

Altre spesecorrenti

I

..

o,oo

12.907.234,48

2.005.837,45

29.975.490,57

Totale

13/11/2018

108

Trasferimenticorrenti

TITOLI E MACROAGGREGATIDI SPESA

CONTO i>ELBILANCIO2017
RIEPILOGOSPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
- IMPEGNI -

110

Acquisto di beni e se~vìzi

103

102

104

Redditì da lavoro dlpen:fente

Imposte e tasse a c&ico dell'ente

101

TITOLO 1: Spese correnti

A.R.I.F.

it.,,

-- -

o,ool

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui non ricorrenti
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!

Totale TlTOLO 1

10000

·--- -

----- - -----

40100

..--•MoS,

M-••••""'•-

o•"-••-••

Ti•

i,

_,_

,, _

""""

--

--4

-·~·..··.

-··. ·------ '·--·

j,. ia 400: Entrateda alienazionedi beni materialie immateriali

EO,.,,

200: Contributiagli Investimenti

i"

Tipologia100: Tributi in contocapitale

4050J!) Ti I ia 500: Altre entrate In conto capitale

~~~
C:l =

:~f

,...

TITOLO4: Entrate in conto capitale

"'

.,

Totale TITOLO3

••'"•

30000

__.,.

Tipologia500: Rimborsie altre entrate correnti

30500

~

Tipologia400: Altre entrate da redditi da capitale

30400

'"'"

Tipologia300: Interessiattivi

30300

.. --- -- ---·-

Tipologia100: Venditadi beni e servizie proventiderivantidalla gestionedel beni

~

Tipologia200: Proventiderivantidall'attlvlta'di controlloe repressionedelle Jrregolarlta'e degOilleciti

TITOLO3: Entrate axtratrlbutarla

-·.... --.•

30100

.

30200

. .........

-·-.

. .

.

-

-·

-

-

+

---·····

----

·-

4,416,000,00
-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D,00

0,00

0,00

o,oo

.

0,00

0,00

1.000,00

0,00

4.415.000,00

654.605,96

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

-

k•- ••-

--·-

0,00

-

0,00

- --·

32,500.000,00
----

0,00

o,oo
0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

32.500.000,00

0,00

. ---·

- ---

0,00

o,oo
o,oo

0,00

...

- - -·

···-·

o,oo

··- -- ... . . . ------ --- .

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo
o,oo

0,00

0,00

Previsionedi
oompetenzadel
bllanclopluriennale

..

..

......

.

..

-

..

- ..

---

D,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

O ••M•<••

o,oo

......

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

. .

0,00

0,00

o,oo
o,oo
o,oo

.

0,00

o,oo

o,oo

0,00

0,00

o,oo
o,oo

o,oo
··--· ..

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

o,oo

0,00

0,00

D,00

0,00

Accertamenti

Anni successivi

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

Accertamenti

-- . ---- . --- ·•-.-•-·-··

Anno 2019

654.605,96

·--···.. - ·-··

4A16.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

4.415.000,00

-----

Totale TITOLO2

20000
32.500,000,00

0,00

Tipologia105: Trasferimenticorrentidall'UnioneEuropeae dal Restodel Mondo

20105

0,00
0,00

0,00

32.500.000,00

Tipologia103: Trasferimenticorrentida Imprese

-

--- - .

Tipologia104: Trasferimenticorrentida Istituzioni SocialiPrivate

--

0,00

..

. - -· - . .,_ . . --·

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo
0,00

0,00

0,00

Accertamenti

0,00

0,0D

20103

Tipologia102: Trasferimenticorrentida Famiglie

20102

.

...

Previsione
di
competenza

20104

Tipologia101: Trasferimenticorrentida Amministrazionipubbliche

----··

20101

TITOLO2: Trasferimenti correnti

•"•·--··

Tipologia302: FondiperequatividallaRegioneo Provinciaautonoma

10302

..

Tipologia301: Fondiperequativida AmministrazioniCentrali .

10301

..

Tipologia104: Compartecipazioni
di tributi

10104

•·--·-·

Tipologia103:Tributi devolutie regolatialle autonomiespeciali

10103

..

Tipologia102:_Tributidestinatial finanziamentodella sanità (solo per le Regioni)

10102

..

Tipologia101: Imposte,tassee proventiassimilati

03"
;agla
\\@~Q!l_c
..lìJ

.

TITOLlE TIPOLOGIEDI ENTRATA

Anno2018

CONTOi>ÈLéd.ANCIO 2017
13/11/2018
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ACCERTAMENTI
ASSUNTI NELL'ESERCIZIO
2017 E NEGU ESERCIZIPRECEDENTIIMPUTATIALL'ANNO2018 E SEGUENTI

TITOLO1: Entrate correnti di natura tributarla, contributiva e perequativa

A.R.I.F.

10101

1Rlf

e'!~~~.1,-J

82202
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--·

--

-··

-"•' • '•

Totale TITOLO 9

90000

--·-

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

--

TTTOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

--,-.,

90200

w.

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

., •••

90100

-

~""H--~,

Tipologia 400: Altre forme di Indebitamento

~-

Tipologia 300: Accensione mutui e ,altri finanziamenti a medio lungo termine

60300

60400

&DODO Totale TITOLO 6

Tipologia 200: Accensione prestitì a breve termine

60200

TITOLO 6: Accensione Prestiti

··---

Tipologia 100: Emissionedt tito!1obbligazionari

--· -·--·

60100

-·

-.
--·

- -·

TOTALEACCERTAMENTI

-

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie

50300

50400

Totale TITOLO 5
50000
- ....
-"•--

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

50200

47.120.605,96

9.550.000,00

0,00

9.550.000,00

D,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Tipologia 100: Alienazione di attlvlta' finanziarie

654.605,96

competenza

Previsione di

50100

··--

TITOLI E TIPOLOGIEDI ENTRATA

Anno2018

- __,.

Accertamenti

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

O,DD

0,00

0,00

0,00

·"--

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

D,00

---

0,00

9.550.000,00

D,DD

~- .. --~---

47.120.605,96

9.550.000,00
--,-·
··-

--·

..

-·

.. ' ..

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,0D

0,00
0,00

0,00

0,00

D,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

--·

Accertamenti

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0D

0,00

654.605,96

Previsione di
competenza del
bilancio pluriennale

Anno 2019

...

- ..

Accertamenti

o,oo

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo
.-

0,00

0,00

0,00

0,00

o,OD

Anni successivi

· CONTO DELBllÀNCIO 2017
13/11/2018
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TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

-

Totale TTTOLO 4

---·-

4DDDD
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Acquisto di bc:n1i:: servizi

103

--.

..

--··

..

0,00

po~

~O~

-

LO4: Rimborso Prestiti

~l~b},cso prest,ti a breve termine

rso di titoli obbligazionari

11~,

~

Totale TITOLO3

0,00

0,00

o,oo

o,oo

-

0,00

o,oo

0,00

o,oo

0,00
0,00

Concessionecrediti di medio-lungotermine

Altre spese per ìncremento di attività finanziarie

303

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

304

0,00

0,00
0,00

Concessionecrediti di breve termine

0,00

2,950.000,00

0,00

0,00

625.000,00

2.325.000,00

0,00

34.620,605,96

427.605,96

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ll.738.000,00

1.410.000,00

.

21.035.00D,DD

302

0,00

740.582,38

Previsione di
competenza del
bilancio pluriennale

Acquisizionidi attività finanziarie

3.690.582,38

· 0,00

50,000,00

690.582,38

0,00

..

2,172,277,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l.459.053,69

170.000,00

543.223,41

Impegni

Anno 2019

301

TITOLO3, Spese per incremento attivita' finanziarie

. --

0,00

Altre spese in conto capitale

Totale TITOLO 2

205

200

-

0,00

Contributi agliInvestimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

203

204

675.000,00

0,00
3.015.582,38

Investimenti fissi !ardi e acquisto di terreni

202

36.540.540,75

Tributi in conto capitale a carico del!'er1te

_.30~

Il

-·-··

427,605,96

0,00

10.000,00

201

TITOLO2: Spese in conto capitale

..

Totale TITOLO1

100

t ;,E.RAect
-- -- ---

,

... . .

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Altre spese correnti

109

110

Attre spese per redditi da capitale

10S

0,00

D,00

Fondi perequativi

IntereSEi passivi

107

Trasferimentidi trlbu~

106

0,00

D,00

Trasferimenti correnti

104

12.944.711,38

1.580.000,00

21.578.223,41

105

.

Redditida lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

102

competenza

Previsione di

Anno 2.018

0,00

D,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

o,oo
o,oo

-----

0,00
0,00

Il

o,oo

0,00

o,oo

0,00

0,00

o,oo

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.448,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O,DO

0,00

47.448,40

Impegni

Anni successivi
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.238,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.238,72

Impegni

CONTO DEL BILANCIO 2017
13/11/2018
IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2017 E NEGU ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2018 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATIDI SPESA

101

TITOLO 1; Spese correnti

A.R.I.F.

82204
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 127 del 5-11-2019

'·

111
[)1

/1

'\\

:\(

:.:~✓;

\ - I/\";

~/()'-

500

Uscite per partite di giro

Uscite per conte terzi

Totale TITOLO 7

701

702

70D

TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

---

Chiusura Anticipazioniricevute da Istituto tesoriere/cassiere

Totale TITO LO 5
--

501

---

...

..

TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

.. .,

TOTALE IMPEGNI
49.781.123,13

9.55D.000,00

0,00

9.550.000,00

0,00

0,00

- ·--

0,01>

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

2.912.859,48

..

0,00
0,00

Fondi per rimborso prestiti

Totale TITOLO 4
--

405

400

0,00

0,00

o,oo

0,00

o,oo

Impegni

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

competenza

Previsione di

Rimborso di altre forme di indebitamento

E MACROAGGREGATI DI SPESA

403

mou

Anno 2018
Previsione di

0,00

47.120.605,96

9.550,C,00,00

0,00

9.550.000,00

..

72.795,D4

556~2

-

0,00

556,32

--

0,00

o,oo ,____

0,00

0,00

0,00

0,00

Impegni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bilancio plUriennale

competenza del

Anno 2019

13/11/2018
CONTO DEL BILANCIO 2017
IMPEGNIASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2017 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATIALL'ANNO2018 E SEGUENTI

404

A.R.I.F.

-

•-

0,00

, D,00

0,00

0,00

..

o,oo

0,00

o,oo

0,00

0,00

47.448,40

Impegni

Anni successivi
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Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanziamenti iniziali di competenza del primi

tre titoli delle Entrate

tre tltoll delle Entrate

Inte~si

□6J. ;; Inci~~
. ,
'

o~~

degli interessi pass'.vi sulle entrate correnti

passivi

ore di esternalizzazione dei servizi

l'~tz

~!o

"O :....

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Accertamenti primi tre titoli delle Entrate (''Entrate correnti")

(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico"+ pdc U.1.04.03.01.000 ''Trasferimenti correnti a imprese controllate"
"Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate")/tot:ale spese Titolo I

Spesadi personaleprocapite(Indicatoredi equilibriodimensionale)

04.4

+ pdc U.1.04.03.02.000

Macr 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"/popolazione residente

Incidenzadellaspesaper personaleflessibile

04,3

0,00

0,06

0,00

16,18

(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze"+ pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"+ pdc U.1.03.02.11.000
"Prestazioni professionali e specialistlche")/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000" IRAP"+FPV In uscita concernente il macr.
1.1 - FPV in entrata macr. 1.1)

Incidenza del salario accessorio ed incen~ìvantc

0•1.2

dei servizi

9,40

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo delerminato e indeterminato"+ pdc
1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 - FPV
di entrata concernente il Macr. 1.1)/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"+ FPV in uscita concernente-il Macroaggregato 1.1
- FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

D_..S-□,;- J;sternalizzazione

70,93

(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"+ FPV personale in uscita 1.1- FPV personale in entrnta concernente il Macr. 1.1)/
(Titolo I - FCDEcorrente+ FPV macroaggr. 1.1 - FPV di entrata concernente il mac 1.1)

Spesa di personale

Incidenza della spesa d1 personale sulla spesa corrente

04.1

o,oo

0,00

6,33

7,96

78,93

99,24

18,26

23,43

95,34

122,28

70,52

VALOREINDICATORE
2017 (Percentuale)

Pagina30 di 36

04

Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio/(365 x max previsto dalla norma)

Anticipazionedi tesoreria all'inizio dell'eserdzlo successivo/max previsto dalla norma

Utilizzomedioanticipazionidi tesoreria

Anticipazionechiusesolo contabilmente

03.1

03,2

tesoriere

Incidenzadegli accertamentidelle entrate propriesulle previsioniinizialidi parte Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 ''Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.0o.oo.ooo
corrente
"Entrateextratributarie")/Stanziamenti inizialidi competenza dei primi tre titoli delle Entrate
Incidenza degli accertamenli de:lle enlrate pro;irie sulle previsioni definitive di
Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000
parte corrente
"Entrate extratributarie")/Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
Totale incassi e/competenza e e/residui dei primi tre titoli dì entrata/Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle
Incidenza degli incassi correntì sulle prevls'.oni iniziali di parte corrente
Entrate
Totale incassi e/competenza e e/residui primi tre titoli di entrata/Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente
Entrate
Totale incassi e/competenza e e/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte
corrente
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzlamentfiniziali di cassa dei primi tre titolidelle Entrate
Totale Incassi e/competenza e e/residui (pdc E.1.01.00.00.000 ''Tributi" - "Compartedpazlonl di tributi" E.1.01.04.00.000+
Incidenzadegli Incassidelle entrate propriesulle previsionidefinitivedi parte
corrente
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/stanziamenti cefinìtivì dì cassa dei primi tre titoli delle Entrate

Anticipazioni dell'Istituto

:1~

,

corrente

Incidenzadegli accertamentidi parte correntesulle previsionidefinitived1parte
:rotale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanziamenti definitivi di competenza del primi
corrente

03

02.8

02,7

02.6

02.5

07.4

02.3

02.2

02.1

Entrate correnti

Incidenzadegli accertamentidi parte correntesulle previsioniinizialidi parte

02

13/11/2018

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pde
+ FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi
passivi"+ Titolo 4 Rimborso prest.ti)]/(Accertamenti primi tre titoli Entrate)

Incidenza spese rigide (riplano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1

DI.I

DEFINIZIONE

Rigidità strutturale di bilancio

TIPOLOGIA INDICATORE

INDICATORISINTETICI

PIANO DEGLI INDICATORIDI BILANCIO

èONTO DELBILANCIO2017

01

A.R.I.F.
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t

-

Smaltimento debiti non finanziari

Smaltimento debiti commerciali natì nell'esercizio

Smaltimentodebiti commerclallnati negli eserciziprecedenti

09

09.1

09.2

~ ~

r--

rr

'-·\):=n:1
'.I"
~

:

:- o

:3malti O to debiti verso altre ammirnstraziorn pubbliche nati nell'eserci210

'""i;
't
~

09~

o

'""'t)

I~

Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in contocapitale(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000+ U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)]/Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000
+ U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

Pagamenti e/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")
/stod<. residui ai 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni")

terreni")

Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquislD di
terreni")/Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di

17,54

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre

Incidenza nuovi residuì a~1vi per rlCuzione Gi attività finanziarie su stock residui
attivi per riduzione di attività finanziarie

03.6

95,89

24,95

69,92

0,00

89,65

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre

08.4

Incidenza nuovi residui aaivi in e/capitale su stock residui attivi in e/capitale

0,00

4,34

Totaleresiduipassivi titolo 3 di competenza
dell'eserclzlo/Tota[e
residui passivi ti!Dlo3 al 31 dicembre

08.5

passiviper incrementoattività finanziarieal 31 dicembre
Incidenzanuovi residuiattivi di parte corrente su stock residuiattivi di parte
corrente

Incidenza nuovi residui passivi per Incremento attività finanziarie su stock residui

87,03

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre

08.3

08.2

Analisi dei residui

Incidenzanuovi residuipassividi parte correntesu stock residui passivicorrenti Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre
Incidenzanuovi residuipassiviIn e/capitalesu stock residui passiviin conto
Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/Totale residui titolo 2 al 31 dicembre
capitaleal 31 dicembre

08.1

0,00

08

0,00

Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a
seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")

36,77

0,00

0,00

0,00

3,07

0,00

0,00

VALOREINDICATORE
2017 (Percentuale)
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Saldo positivo delle partite finanziarie/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni"" + Macroaggnegato 2.3 ""Contributi agli investimenti")

Quota investimenti complessivi finanziati da debito

finanziarie

residente

Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato
2.3 "Contributi agli
investimenti")/popolazione residente (dell'eserclzio
di riferimento o, se non disponibile, riferitaall'ultimo dato disponibile)
Margine corrente di competenza/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"
+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")

07.7

07.6

Quota investimenti compless1\li finanziati dal scJldopositivo delle partite

Quota investimenti complessivi finanziati dal rìsparmio corrente

07.5

Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli inveslimenti"/popolazione

Contributiagli investimentiprocapite(Indicatore di equilibriodimensionale)

Investimenti complessiviprocaplte(Indicatore di equilibrio dimensionale}

07.3

Investimenti diretti procaplte(Indicatoredi equilibrio dimensionale)

07.2

07.4

Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordie acquisto di terreni"/popolazlone

Incidenza investimenti sul totale della spesa co~rente e In conto capitale

07.1
residente

(Macroaggregato
2.2 "Investimenti fissilordie acquistodi terreni" + Macroaggregato 2.3 "Conbibuti
agli
investimenti"/totate Impegni Titoli l+II

Investimenti

07

Macroaggrcgato 1.7 "Interessi passivi"

1.7 "Interessi passivi"

pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Impegni
pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/Macroaggregato

Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi

DEFINIZIONE

13/11/2018

OG.4

TIPOLOGIA INDICATORE

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

CONTO DEL BILANCIO 2017

Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per
interessi passivi

A.R.I.F.

OG.3

..,

-------
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1

0,00

(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso)/Totale Disavanzo
esercizio precedente (3)
Totale disavanzo di amministrazione (3)/Patrimonio netto (1)

Disavanzo
iscritto in spesa del conto del bilancio/Aocertamenti dei titoli I, 2 e 3 delle entrate

Disavanzodi amministrazione

Quota disavanzoripianato nel!'esercizìo

Sostenibilitàpatrimonialedel disavanzo

Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio

Debiti fuori bilancio

Debiti riconosciuti e finanziati

12.1

12.3

12.4

13

13.1

(v 13'3J 'r ; De~tf?~ nosciuti e In corso di finanziamento

\

:::"'
z ).V)'
è;;

' 14:Ì' ~Fondò:llluriennalevincolato
. ...,,

Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate del titoli 1, 2 e 3

Importo Debiti riconosciuti e finanziati/Totale impegni titolo I e titolo li

0,00

Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)

Incidenza quota vincolata nell'avanzo

11.4

12

~W~-l"
corso di riconoscimento

0,00

Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)

Incidenza quota accantonata nell'avanzo

11.3

o,oo

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

100,00

Quotaliberadi parte corrente dell'avanzo/Avanzo
di amministrazione (5)
Quotaliberain conto capitale dell'avanzo/Avanzo
di amministrazione (6)

Incidenzaquota liberadi parte corrente nell'avanzo

0,00

Incidenzaquota libera In e/capitalenell'avanzo

°

li.I

li\ ,,;~t::_

~

(4)

11.2

dell'avanzo di amministrazione

Indebitamentoprocapite

10.4

Composizione

Debitodi finanziamento al 31/12 (2)/popolazione
residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile,
al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile}

Sostenibilità debiti finanziar!

10.3

11

0,00

Impegni [(Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti"
(U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000
"Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" +"Trasferimenti in
conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) +
"Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellçzione di debiti dell'amministrazione"
(E.4.03.04.00.000)]/Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3

0,00

0,00

Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari

10.2

da finanziamento al 31 dicembre anno

Impegni per estinzioni anticipate/Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)
(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate)/Debito
precedente (2)

Debiti finanziari

Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari

10.1

32,00

Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, del giorni effettivi intercorrenti
tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per
11mporto dovuto/somma degli importi pagati nel periodo di riferimento

2017 (Percentuale)

VAIORE INDICATORE
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0,00

13/11/2018

Pagamenti in e/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli Investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti In conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)]/stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000}+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000} + Conb1buti agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000} + Altritrasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000
+ U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000}]

DEFINIZIONE

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI

CONTO DEL BILANCIO2017

10

Indicatore annualedi tempestivitàdel pagamenti

precedenti

Smaltimento debiti ve;so a:tre armnin1strazion1pubbliche nati negli esercizi

TIPOLOGIA IMDICATORE

09.5

09.4

A.R.I.F.
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~

~-,~~'Ìy ,,
....
~

(:Y~r.o~

;: ~

Incidenza partite di giro e conto terzi In uscita

15.Z

-S:,l-v

~

Partite di giro e conto terzi

Incidenzapartite di giro e conto terzi In entrata

15.1

TIPOLOGIA INDICATORE

15

Utirozzo
del FPV

14.,

A.R.I.F.

13/11/2018

degll Incassi vincolati degli

Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali
(U.7.01.99.06.000)/Totale impegni primo titolo di spesa

Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro - Entrate derivanti dalla gestione
enti locali(E.9.01.99.06.000)/Totale accertamenti primi tre titoli di entrata

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato
corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)]/Fondo pluriennale vincolato
corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

DEFINIZIONE

INDICATORISINTETICI

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

CONTO DELBILANCIO2017

18,27

17,96

0,00

'"---

VALOREINDICATORE
2017 (Percentuale)
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40000

:;;,,-

'

-,~):\~

100,00

r-o

-::,

e:: C'J
O

100,00

100,00

Totale TITOLO9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90000
TOTALE ENTRATE

100,00

100,00

100,00

Entrate per partite di giro
100,00

100,00

90100

Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale TITOLO4: Entrate in conto capitale

40200

TITOL09

100,00

100,00

Entrate in conto capitale

Contributi agli investimenti

TITOL04

9,60

100,00

0,00

100,00

Rimborsi e altre entrate correnti

Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie

30500

30000

0,02

0,02

Interessi attivi

90,38

30300

99,98

100,00

100,00

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni

Entrate extratributarie

100,00

100,00

competenza

30100

TITOL03

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Totale TITOLO2: Trasferimenti correnti

20101

Denominazione

100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Previsione definitive
cassa/ (previsioni
definitive competcnz.1
+ residui)

100,22

100,48

100,48

101,13

101,13

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

definitive:

Previsione iniziale
cassa/ (previsioni
Iniziali competenza
+ residui)

prevista nelle:
previsioni

74,55

98,37

98,37

7,39

7,39

29,76

0,00

100,00

31,05

97,60

97,60

(Accertamenti+
residui definitivi
lnlzlall)

+ Riscossioni
e/residui)/

esercizi precedenti:
Riscossioni
e/ residui/ residui
definitivi iniziali

Pagina 34 di 36

38,10

83,17

98,35

98,35

31,91

99,89

99,89

8,82

8,82

0,00

100,00

0,00

100,00

100,00

38,10

o,oo

11,84

0,00

0,00

12,50

99,92

99,92

Riscossioni
c/camp/
Accertamenti di
competenza

0/n di riscossione dei
% di riscossione dei
crediti esigibili
crediti eslglbill negli
nell'esercizio:

di riscossione

/o di riscossione
complessiva:

(Riscossione e/comp

0

Percentuale
o/o di riscossione

previsione Iniziale:

prevista nel bilancio

O/odi riscossione

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5,23

0,00

94,77

100,00

·100,00

Accertamenti

Totale

Accertamenti/

delle entrate {dati percentuali)

Previsioni
Previsioni iniziali
definitive
competenza/
competenza/
totale previsioni
totale previsioni
iniziali
definitive
competenza

Composizione

13/11/2018
CONTO DELBILANCIO2017
Piano degli Indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

---~---------------------------------------------------------------------

20000

~~~=~-9

4,)

~

A.R.I.F.

TITOLO2 Trasferimenti correnti

Tipologia

Titolo

it.,

---~-
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r

terzi

Servizi per conta

Missione 99:

e accantonamenti

01

terzi

19,97
--

19,97

Serviziper conto terzi e Partite di giro

Totale Missione 99: Servizi per conto

0,30

0,30

15,14

Totale Missione 20: Fondi e
accantonamenti

. ~~::;)Jl_y

~;

-~

~

Totale Missione 09: Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

naturdli::,'.Kd e fr,restrmnne

15,14

64,59

0,71

Totale Missione 01: Servizi
istituzionali, generali e di gestione

Aree p~otette, parer.i naturali, protezione

13/11/2018

-

Incidenza

100,00

100,00

o,oo
0,00

100,00

100,00

40,13

40,13

59,87

59,28

0,57

0,02

stanziamento/ _,e
previsioni missioni

Missione/Programma:
Previsioni

0,00

0,00

o,oo

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

Previsioni
stanziamento FPV/
Previsione FPV totale

Previsioni

Incidenza
Missione

~

0,00

0,00

o,oo

0,00

100,00

100,00

100,00

99,37

0,00

0,63

14,28

14,28

O,DD

o,oo

10,31

10,31

75,41

74,82

0,57

0,02

Previsioni stanziamento . programma: (Impegni
FPV/ Previsione FPV
+ FPV)/(Totale
totale
impegni + Totale FPV)

di cui incidenza FPV:

definitive

0,00

0,00

0,00

0,00

41,06

41,06

58,94

58,37

o,oo

0,57

di cui Incidenza FPV:
FPV/Totale FPV

Dati di rendiconto

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI {dati percentuali)

di cui incidenza FPV:

iniziale

~=i::r..~~.~~:,1~;0::~!~~~~

0,00

Incidenza
Missione/Programma:
Previsioni
stanziamento/
totale
previsioni missioni

Previsione

63,88

05

CONTO DELBltANCIO 2017
Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi

11 Altri se:-viz:ìgenerali

03

01 Organilstjtuzlonall

Missione 20: Fondi 03 Altrifondi

dell'ambiente

territorio e

Sviluppo
sostenibile e
tutela del

Missione 09:

generali e di
gestione

Istituzionali,

Missione 01:
Servizi

MISSIONI E PROGRAMMI

A.R.I.F.

86,55

86,55

0,03

0,03

2,25

2,25

11,17

11,17

0,00

0,00

competenza/Totale
Economie di
competenza

di cui incidenza
di spesa:
Economie di

economie
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Totale Missione 2D: Fondi e accantonamenti

03 Alt:-ìfo;-idi

Tot;ile Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Areer~ot€t:e, p2.~chi
naturali, protezionenabJrallsticae

05 fcrestazione

Totale Missione 991 Setvizi per conto terzi

100,00

103,48

103,48

75,29

75,29

90,15

90,15

0,00

o,oo

100,00

100,00
100,00

0,00

51,63

51,63

0,00

14,98

14,98

87,27

87,37

71,02

0,00

spese nell'esercizio: Pagam.
c/comp/ Impegni

delle

percentuali)

Capacità di pagamento

(dati

100,00

92,21

92,21

B7,04

87,11

74,12

0,00

Capacità di pagamento a
consuntivo: (Pagam. c/comp
+ Pagam. e/residui)/
(Impegni + residui definitivi
iniziali}

2017

13/11/2018

100,00

100,06

100,06

99,44

Totale Ml11lona D11Servizi istituzionali, generali e di
gestione

93,9B

93,99

0,00
100,00

0,00

99,44

- FPV}

nelle

previsioni definitive:
Previsioni definitive ca.ssa/
(residui + previsioni definitive
competenza - FPV)

Capacità di pagamento

100,00

competenza

(residui + previsioni iniziali

Capacità di pagamento nel
bilancio di previsione iniziale:
Previsioni iniziali cassa/

CAPACITA'DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

CONTO DEL BILANCIO2017
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

11 Altri servizigenerai!

03

::!~~~:;;omia,
finanziaria, programmazione,

01 OrganiIstituzionali

MISSIONI E PROGRAMMI

Missione 99: Servizi per 01 Seivfzlper conto terzi e Partite di giro
conto terzi

Missione 20: Fondi e
accantonamenti

Missione 09: Sviluppo
sostenibTie e tutela del
territorio e
dell'ambiente

Missione 01: Servizi
istituzionali, generali e
di gestione

A.R.I.F.

..,

57,01

57,01

o,oo

o,oo

5,86

5,86

B5,66

85,60

100,00

0,00

residui definitivi iniziali

Capacità di pagamento delle
spese esigibili negli esercizi
precedenti: Pagam e/residui/
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n. 11
aID.Lgs 118/2011
STATO PATRIMONIALECONSOLIDATO(ATTIVO)
Anno 2017

.,

...........

,..... "

...........

...

L.

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI
DOTAZIONE

1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 2614/95

A

A

Anno 2016

TOTALECREDITIvs PARTECIPANTI
{A)
BI IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioniimmateriali
costi di impiantoe di ampliamento
costi di ricerca sviluppo
e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione
operedell'Ingegno
concessioni, licenze. marchi e diritti simle
avviamento

I
1
2

3
4
5
6
9

immobii:zzazioni
in corso ed acconti
altre

Totale immobilizzazioni immateriali

Il

1
1.1

Fabbricati

1.3
1.9

Infrastrutture
Altri beni demaniali
Allre immobilizzazionimateriali (3)

2
21

197.721,11

439.573,43

Terreni
a di cuiin leasing finanziario

BII1

B111

9112

8112

33.044,40
88,517,31
38.653,44
33.329,73

68.757,40 8113
36,955,31
41,320,35
33.329,73

8113

4.176,23

4.176,23
21,025,861,86 B115
21.465.435,29

Fabbricati

2.2

a

di

255,034,41

cui in leasing

finanziario

Impiantie macchinari
a di cui in leasingfinanzlarfo

2.3

AttrezzatL..
re indusbiali e commerclsll
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi
Infrastrutture
rn,itti reali•~
Altri beni materiali
Immobilizzazioniin corso ed acconti
Totale immobilizzazioni materiali

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2,,9

2.99
3

IV

1

BI
811
812
813
814
815
816
817

Immobilizzazionimateriali
Gll
Beni demaniali
Terreni

p

lii

22.336.184,23
16.037.863,85
38.374.048,08

BI
811
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
18.481.527,53 BI7
18.481.527,53

197.721,11

ImmobilizzazioniFinanziarie {1)
Partecipazioni in
a imprese controllate
b imprese partecipate

8115

B11I1
B1111a
81111b

B1111
81111a
81111b

B1112

B1112

e altri soggetti
2

Crediti verso
a altre amministrazionipubbliche
b imprese controllate

e
3

811I2a
B1112a
B1112b
81112b
81II2c81112d 81112d
B1II3

imprese partecipate

d altri soggeffi
Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONIf8l

38.571.769,19

39.946.962,82

C) ATTIVOCIRCOLANTE
Rimanenze

I

Totale
Il
1

Crediti
(2)
Crediti di natura tributaria

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi
e Crnditi da Fondi fl erequativi
2 Crediti per trasferimenti e contributi
a verso amministrazioni pubbliche

-

Cl

Cl

Cll3

Cll2
Cll3

6.351.205,26
2.246.841,10 Cll1
199.170,47 Cll5

Cll1
Cll5

-

1.728.440,00

2.214,535,00

1.728.440,00

2.214.535.00

9.135.812,46
2.810.142,20

8.976.613,06
2.625/,07,80

b imprese controllato
e ùnprcsc par/eciprìte
6.325.670.26
7.307.599.79
136.721,91

d verso
3

Verso

4

Allri Crediti

ed utenti

a verso l'erario
b per attività svolta per e/terzi
e altri

Totale crediti

136,721.91
18.308.574,16

199.170,47
13,637.159,63

82214
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STATO PATRIMONIALECONSOLIDATO
(ATTIVO)

riferimento

Anno2017

Anno2016
art.2424CC

1

2

IV
1

ATTIVITA'FINANZIARIECHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZI
partecipazioni
altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

Clll1,2,3,4,5
Clll6

-

DISPONIBILITA'LIQUIDE
Contodi tesoreria

16.024.288,85
16.024.288,85

a Istituto tesoriere

Clll1,2,3
CIIIS

23.746.772,23
23.746.772,23

CIV1a

b presso Banca d'Italia
2
3

Altri depositi bancari e postali

4

Altri conti presso la tesoreria statale Intestati all'ente

298.249,39

Denaroe valori in cassa·

Totaledisponibilità liquide
TOTALEATTIVOCIRCOLANTE (C)
1
2

16.322.538,24
34.631.112-<IO

169.081,01 CIV1
CIV2 e CIV3
23.915.853,24
37.553.012,87

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi

26.979.00
26.979.00

TOTALE RATEI E RISCONTI Dl

TOTALE DELL'ATTIVO
....

73.229.860,59

(1) con separala ind1caz1onedegh import, cs1g1b1l1
entro l'eserc1210successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separataindicazionedegli importi relativi a beni indosponibili

CIV1be CIV1c
CIV2eCIV3

D
D

77.499.975,69

D
D

_

..

-------
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Allegato n. 11
al D.Ll!s 118/2011
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno2017
Al PATRIMONIO NETTO
Fosdo di dotazione
Riserve

Il

riferimento

da capitale
da permessi di costruire

riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95
Al

da risultato economico di eserciziprecedenti

a
b
c

Anno 2016

Al

4.938.835,23

4.848.221,42

90.613,81
4.848.221,42

AIV, AV, AVI, AIV,AV, AVI,
AVII, AVII
AVII, AVI!
4.848.221,42 AII, AIII
Ali, AIII

riserveindisponibiliper beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali

altre riserve indisponibili
lii

Risultato economico dell'esercizio

352.109,90

Patrimonionettocomprensivodellaquotadi pertinenzadi
terzi
Fondo di dotazione e riserve
di pertinenza
di terzi
Risultato ecosomlco dell'eserclzlo
di pertinenza di terzi
Patrimonio nettodi pertinenzadi terzi
TOTALEPATRIMONIONETTO (A) iSI

B) FONDI PER RISCHIED ONERI
per trattamento di quiescenza
per Imposte
altri
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

1
2
3
4

90.613,81 AIX

5.290.945,13

4.938.835,23

5.290.945,13

4.938.835,23

900.000,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

AIX

B1
B2
B3

B1
B2
B3

e

e

D1e D2

D1

900.000,00

C)TRATTAMENTO DI FfNE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

a
b
c
d
2
3
4
a
b
c
d
e
5

Dl DEBITI 1' 1
Debiti da fir.anziamento
prestiti obbligazionari
vi altre as1ministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contribuii
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
altri debiti

D4
D5

22.446.659,69 24.422.336,06 D7

b verso istituti cliprevidenza
e sicurezza
sociale
e per attività svoltaperclterzi/2J
d altri

342.696,38

D6

09
010

08
09

9.117.100,88 012,013,014
4.246.262,79
4.024.548,45

011,012,013

4.011.752,55
846.289,64
30.357.557,66 33.882.133,32

El RATEI E RISCONTIE CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi
Risconti passivi

713.223,41
25.356,75 E
35.968.134,39 38.653.650,39 E

Contributi agli investimenti

35.968.134,39
35.968.134,39

a da altre amministrazioni pubbliche
2
3

342.696,38

1.253.793,60

TOTALE DEBITI ( D)

1

342.696,38

7.568.201,59
2.302.655,44

a tributari

I
Il

342.696,38

D3eD4
D6
D5

E
E

38.653.650,39
38.653.650,39

b da altri soggetti
Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI(E) 36.681.357,80

38.679.007, 14

TOTALE DEL PASSIVO 73.229.860,59

77.499.975,69

1-------+------------1------11

CONTID'ORDINE
1) Impegni su esercizifuturi
2) beni di te,zi in uso
3) beni dati in usoa terzi
/4)garanzie prestate a amministrazioni
pubblic:1e
5) garanzie prestate a imprese
controllate
6) gJranzic prestate a imprese partecipate
7) garanzie prestate a altre imprese

TOTALECONTI D'ORDINE
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Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

SCHEMADI BILANCIOCONSOLIDATO
CONTOECONOMICO CONSOLIDATO

èl I.QMeONENTI eQIID]~I

1
2
3

a
b

e
4

a
b
e
5
6
7
8

9
10
11
12
a

b
e
13
14

a
b

e
d
15
16
17
18

19

a
b
e

20

!;!ELLA GESTIONE
Proventida llibuli
Proventida fondi perequativi
Proventida trasferimentie contributi
38.628.679,51 45.258.024,60
ProvenUda lrasferimenti conenti
37.189.339,15 45.258.024,60
Quotaannualedi contributiagli imlestimenU
Contributiagli Investimenti
1A39.340,36
Ricavidelle vendite e prestazionie proventida servizi pubblici
8.351.316,04 3.802.055,1O A1
ProventiderivantidaBagestionedei beni
Ricavi della vendiladi beni
Ricavi a proventi dallaprestazionedi servizi
8.351.316,04 3.802.056,1O
Variazioninelle rimanenzedi prodottiIn corso di lavorazione,etc.(+/-)
A2
Variazionedei lavori in corso su ordinazione
A3
Incrementidi lmmoblllzzazlonlperlavori Interni
A4
Altri ricavi e proventi diversi
4.587.180,33
A5
totale componentipositivi dalla gestioneA) 51.567.175,88 49.060.079,70

a

b

22

ç} PROVENTIED ONERI FINANZIARI
Proventilinanzrari
Proventida parteclpmjonl
da societàconlrollate
da societàpatlecipale
da attli soggetti
Altri proventifinanziari

e

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventis118ordinali
Proventida permessidi costruire
Proventida trasferimentiin conto capitale
Sopravvenienze
attivee insussistenze
del passivo

d
e

AltriproV911ti
straordinari
Oneri straoromali

a
b
e
d

Trasferimentiin conio capitale
Soprawenienzepassive e insussistenzede/rattivo
Minusvalenze
patrimoniali
Altri oneri straordinari

{'l

lmposter)
RISULTATODELL'ESERCIZIO(comprensivo della quota di
pertinenza di terzi)
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi
Per gli eRtiin saAtabilità
finanziariala •moosi riferisseall'IRI\P.

26
27
28

B6
B7
88

89
810
810a
810b
810c
810d
811
812
813
814

C15

1.250,29 C16
1.250,29

C16

C17

C17

.

1.250,29

.

D18
D19

018
019

563.362,06

29.030,23 E20

E20

563.362,06

29.030,23

E20b
E20c

Plusvalenzepattimania/i

totale proventi
25

A3
A4
A5aeb

C15

Onerifinanziari
Interessied altrionerifinanziari
InteressipassM
Altri aneli linanzlari

totale ( D)

a
b

A2

1.250,29

Rivalutazioni
Svalutazioni

24

A1a

-

Totale oneri finanziari
totale (C)
D) RETTIFICHEDI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
23

E20c

B} COMPONENTINEGATM DELLAGESTIONE
523.940,61
644.577,78 B6
Acquistodi materieprme e/o beni di consumo
Prestazionidi servizi
13.065.400,20, 15.191.267,96 B7
Utilizza beni di terzi
388.900,32
402.650,53 B8
Trasferimentie contributi
45.689,00
Trasferimenticorrenti
Contribuiiagli investimentiad a/Ire Amministnuionipubb.
45.689,00
Contnbuliagli investimentiad altri soggetti
Personale
30.508.357,23 29.673.027;03 89
Ammortamentie svalutazioni
2.685.516,00
587.206,05 B10
Ammortamentidi imrnobllizzazlollmmetariaH
2.524.134,00
453.451,50 810a
Ammortamentidi ImmobilizzazionimetariaH
161.382,00
133.754,55 810b
AHresvalutazionidel/e immobilizzazioni
B10c
8va/ulazione dei credili
810d
Variazioninelle rimanenzedi materieprime e/o beni di consumo(+/-)
B11
Accantonamentiper rischi
900.000,00
812
Altri accantonamenti
B13
- 329.435,65
789A28,57 B14
Oneri diversi di gestione
totale componentinegatividella gestioneB) ...,.-,.Z39,01
47.288.157,92
DIFFERENZAFRA COIIIP. POSITIVI E NEGATM DELLA GESTIONE(
A-B)
3.119.936,87 1.771.921,78

Totale proventlfinanziari
21

IASc

563.362,06
1.228.174,22
100.003,10

29.030,23
260.906,04 E21

E21
E21b
E21a
E21d

232.631,84

1.128.171,12
28.274,20
totale oneri
1.228.174,22
260.906,04
Totale (E) (E20-E21)
664.812,16 - 231.875,81
RISULTATOPRIMA DELLE IMPOSTE (A--11+-C+-D+-E) 2.455.124,71 1.541.296,26
2.103.014,81
352.109,90

1.450.682,45
90.613,81

µO AL SJs!',

22
23

/cJ;
'

~~

.

y

f;;'i~l .EGWNE

- 3 1ouGL1A

\-CO,,\

\.S,<

:Js -

1.53
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ALLEGATO 3) ALLAD.D.G. n.__

del ____

_

Agenzia Regionale per le attività
Irrigue e Forestali A.R.I.F.

ATTIVITÀIRRIGUEE FORESTALI
ANNUALITA'2017
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1

INTRODUZIONE

L'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), istituita con Legge Regionale .
25 febbraio 201ff n. 3, ente strumentale della Regione Puglia, ha personalità giuridica di diritto
pubblico e opera quale ente tecnico- operativo, preposto all'attuazione degli interventi in ambito
irriguo e forestale, attraverso attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al
sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo.

2

RISORSE UMANE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO

La L. R n. 3/2010, all'art. 12, comma 1, prevede che, per lo svolgimento dei compiti
istituzionali, l'Agenzia si doti di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto
della dotazione organica, approvata dalla Giunta Regionale su proposta del Direttore Generale,
anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi
successivi, nonché dell'articolo 16, comma 5.
fu fase di prima istituzione, l'Agenzia si è avvalsa:
Degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze
della Regione Puglia, già addetti alle attività forestali e irrigue, transitati ai sensi dell'art. 31 del
Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
Degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle
dipendenze della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite,
in applicazione del diritto di precedenza di cui al comma 4 quinquiesdell'articolo 5 del Decreto
Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come inserito dal comma 40 dell'articolo 1 della Legge
24 dicembre 2007, n. 247, a prescindere dall'istanza di cui al comma 4 sexies di detto articolo,
come aggiunto dal comma 40 dell'articolo 1 della Legge n. 247/2007;
Dei dipendenti di ruolo della Regione Puglia, già addetti all'organizzazione e
all'amministrazione delle attività forestali e irrigue regionali trasferite, mediante gli istituti del
distacco, ovvero dell' avvalimento.
La situazione attuale è la conseguenza sia del personale inizialmente trasferito, che delle
modifiche successivamente intervenute, risultanti dai rapporti tra Agenzia, Regione e
organizzazioni sindacali di categoria. Oggetto di tali relazioni sono .state, in particolare, le
questioni - prospettate dalle organizzazioni sindacali - relative ai processi di stabilizzazione
afferenti le unità personali interessate, così come riportato nel breve excursusche segue.
fu data 20.05.2011, presso il Consiglio Regionale, l'Assessora al Welfare, Elena Gentile,

R,/anomullagestkme 2017 - Rendkonto •
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l'Assessore ali' Attuazione del Programma, Nicola Fratoianni, l'Assessore

-

alla Qualità

dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro(per la Regione Puglia), il Direttore Generale dell' A.R.I.F. e
le organizzazioni sindacali (CGIL,CISL, UIL, COBAS, SLAI COBAS) hanno accettato e
sottoscritto che, senza interrompere il percorso di reclutamento del personale previsto dall'art.

12 della L. R. n. 3/201O,come anche ribadito dal verbale sindacale del 4.05.2011, l'Agenzia
"si impegna ad avviare un percorso di impiego dei lavoratori già occupati presso la SMA,
attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato, a partire dalla dichiarazione dello
stato di massimo grado di pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio pugliese e, quindi,
presumibilmente dal giugrw 2011 sino alla fine del dicembre 2011, onde consentire la ricerca
di soluzioni per l'anno 2012 in grado di garantire la continuità dei rapporti di lavoro in
essere". E' stato, pertanto, assunto l'impegno, riveniente dal già citato accordo sottoscritto in
data 20.05.2011,di assumere a tempo determinato, il personale ex SMA a decorrere da luglio

2011 (dal. l O luglio per gli operai ed entro il 15 luglio per gli impiegati). In data 11.07.2011,di
concerto con i sindacati, previa comparazione dei livelli di inquadramento tra il precedente
contratto collettivo del terziario e dei servizi e l'attuale "C.C.N.L. e C.l.R.L. per gli operai

addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria", si è concordata
l'assunzione del personale impiegatizio ex SMA entro il 15.07.2011.
In data 25.01.2012,Regiorie Puglia e A.R.I.F., vista la necessità di procedere al completamento
delle opere di messa in sicurezza del patrimonio boschivo regionale, hanno reputato necessario
prorogare il contratto di lavoro in essere del personale impiegatizio e operaio ex SMA fino al

15.03.2012;contratto che è stato poi prorogato fino al 7.10.2012, per l'espletamento delle
attività propedeutiche alla stagione Anti Incendio Boschivo (A.I.B.) 2012, al fine di sostenere
tutte le attività legate all'antincendio e per il protrarsi della stessa stagione A.I.B. 2012.
L'atto deliberativo del Direttore Generale dell' A.R.I.F. n. 203 del 5.10.2012,con cui sono stati
assunti gli operai e impiegati ex SMA dall'8.10.2012 al 14.06.2013,ha permesso di allocare
quel personale nelle attività di manutenzione boschiva ordinaria e straordinaria del patrimonio
forestale della Regione Puglia, queste ultime, innanzitutto connesse al progetto "Ricostituzione
del potenziale forestale e interventi preventivi", finanziato con fondi del Programma di
Sviluppo Rurale Puglia (P.S.R.) 2007-2013 e relativo alla Misura 226, Azioni 1-4.
Al fine di supportare tutte le attività dell'Agenzia inerenti la stagione A.I.E. 2013 e 2014, il
servizio di Sala Operativa Unificata Permanente (S.0.U.P.), le attività connesse al progetto
sulla "Ricostituzione del _potenziale forestale e interventi preventivi", e, ovviamente, alla
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stagione silvana 2014, con Deliberazioni del Direttore Generale n. 203 del 14.06.2013 e n. 204
del 21.06.2013, il contratto per tutto il personale operaio-impiegatizio ex SMA è stato prorogato
fino al 31.03.2014; quindi, fino al 30.09.2014, con D.D.G. n. 91 del 28.03.2014 e D.D.G. n.
172 del 28.06.2014. Un'ulteriore proroga, fino al 31.03.2015, è intervenuta a seguito della
D.D.G n. 242 del 30.09.2014 "Proroga contratto personale operaio-impiegatizio ex SMA.

Periodo dal 1 ° ottobre 2014 al 31 marzo 2015. Determinazioni ai sensi degli ar1t. 2, 5 e 8 della
L. R. 25 febbraio 2010 n. 3, nonché del principio enucleato dall'art. 10, comma 7, lett. b), del

D.Lgvo 6 settembre 2001, n. 368; da leggere in combinatodisposto con i criteri direttivi,
enumerati dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e ss.mm.".
Con accordo sottoscritto in data 26 marzo 2015 tra l' A.R.I.F. Puglia, la Regione e le OO.SS.
comparativamente più rappresentative, è stato stabilito di prorogare l'efficacia dei rapporti di
lavoro a termine, che hanno legano i dipendenti ex SMA a questa Agenzia sino alla data del 30
giugno 2017.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 25 del 10 luglio 2017, avente ad oggetto: "Contratto
di lavoro subordinato per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e di
miglioramento boschivo impiegati nello svolgimento delle attività istituzionali del!' A.R.I.F.,
condotti in economia con la forma della Amministrazione diretta -Assunzione

operai", sono

stati assunti n. 162 operai ex SMA a tempo indeterminato. Tale personale, al fine di garantire
l'effettiva attuazione dei compiti assegnati, è stato ritenuto necessario per lo svolgimento delle
attività istituzionali dell'Agenzia

e contemplato nella '.'Programmazione triennale del

fabbisogno del personale 2015 - 2017" dell'Arif, approvata con DDG n. 24 del 05/02/2015,
ratificata dalla Regione Puglia con DGR n 1412/2015.
Ai sensi degli artt.20 del D. Lgvo n. 75/2017 e 72, comma 1, L.R. n.67/2017, i contratti di
lavoro delle restanti n. 109 unità di personale a T.D., ex SMA, sono stati rinnovati con
deliberazioni del direttore generale n. 21 del 9 febbraio 2018. Pertanto, nelle tabelle di cui sopra

il personale a tempo determinato, ex SMA, risulta pari a O unità.
Inoltre, le disposizioni regionali introdotte in materia di soppressione delle Comunità Montane
confermano la successione a titolo generale della Regione Puglia in tutti i rapporti giuridici e
amministrativi in essere presso le soppresse Comunità Montane pugliesi, ad eccezione delle
fattispecie analiticamente disciplinate.
L'art. 5 della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36, come modificato dall'art. 1 della Legge
Regionale

10 dicembre 2012, n. 36, "Modifiche e integrazioni alla Legge Regional
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j ________ ~')J!dicembre2008 n. 36 (Normeper il coriferimentodellefunzioni e dei compitiamministrativial
sistemadelle autonomielocali),da ultimomodificatadalla LeggeRegionale25febbraio 201O,
n. S', ha stabilito che le funzioni e i compiti in materia di lotta agli incendi boschivi e le attività

in materia di impianti irrigui, già svolti dalle Comunità Montane, siano esercitati dall'Agenzia
Regionale per le attività Irrigue e Forestali; e che i beni patrimoniali mobili e immobili,
appartenenti a qualsiasi titolo alle Comunità Montane, siano acquisiti al patrimonio della
Regione Puglia nei termini e con le modalità stabiliti al comma 2 dell'art. 5 bis, come introdotto
dall'art. 2 della citata L. R. n. 36/2012. Con specifico riferimento al trattamento del personale
dipendente. poi, il comma 3 dello stesso art. 5 bis, ha stabilito che la Giunta Regionale con
propri provvedimenti disponga "il trasferimento del personale con contratto di lavoro

subordinatoa tempo indeterminatodelle Comunitàall'AR.I.F. per consentirelo svolgimento
delle attivitàdi cui al comma4 dell'art. 5"; mentre le disposizioni di cui al comma 5 hanno
incaricato il Direttore dell' A.R.I.F. di acquisire, nei termini e con le modalità descritte, detto
personale nel proprio organico, avendo cura di conservare allo stesso la posizione giuridica ed
economica in godimento, nonché l'anzianità maturata all'atto del trasferimento stesso.
Il governo regionale ha effettivamente adottato i provvedimenti relativi alla ripartizione dei
rapporti giuridici, amministrativi ed economici in capo alle predette Comunità Montane
soppresse ai soggetti destinatari (Deliberazioni G. R. nn. 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 e n.
1911 del 15 ottobre 2013) el' Agenzia, preso atto dell'elenco del personale in questione, redatto
sulla base della documentazione acquisita dai Commissari liquidatori pro tempore, ha dato
avvio a quanto previsto relativamente alla sua acquisizione nel proprio organico.
Si ricordino, a questo proposito, la D.D.G. n. 102 del 18.04.2014 con la quale, nel modificare e
integrare l'atto generale di organizzazione, al fine di consentire l'acquisizione del suddetto
personale in relazione alle esigenze organizzative interne, si è proceduto ad effettuare i primi
adempimenti, per garantire l'attuazione dell'art. S bis della Legge Regionale n. 36/2008 e s.m.i.,
in sede di esercizio della propria autonomia organizzativa e amministrativa, ai sensi dell'art. 8,
comma 1, lett b), ultimo periodo, della L. R. n. 3/2010, approvando l'elenco del personale delle
soppresse Comunità Montane da immettere nei ruoli dell'Agenzia; le D.D.G. n. 193 del
31.07.2014 e n. 208 del 22.08.2014 relative al trasferimento e alla conseguente presa in carico
dello stesso personale a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° settembre 2014; e i
successivi ulteriori atti micrerorganizzatori con cui sono stati assegnati al personale trasferito,
nel rispetto dei livelli di originario inquadramento, i compiti e le mansioni da svol ere
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nell'ambito dell'Agenzia.

Sempre nel corso del 2014, infine, la Legge Regionale 20 maggio 2014, n. 24, nell'introdurre i
commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, all'art. 12 della L. R. n. 3/2010, ha stabilito che, il personale
interessato dai processi di liquidazione dei Consorzi Agrari Regionali della Lucania e Taranto
e di Bari, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 28 ottobre 1999, n. 410 ("Nuovo

ordinamento dei ConsorziAgrari"), può essere ricollocato,previo esperimento di apposita
procedura selettiva, pressol'A.R.I.F., fermo restando che il ricollocamento del personale debba
avvenire nei limiti della dotazione organica e in considerazionedelle esigenze organizzative
interne. Configurandosi la possibilità di 14 posti corrispondenti, sotto il profilo dei livelli
dell'inquadramento, a quelli propri delle unità di personale provenienti dagli cx Consorzi
Agrari, si è provvèduto, quindi, a immettere nei ruoli dcli' Agenzia il suddetto personale; con
D.D.G. n. 233 del 16.09.2014 è stato approvato l'avviso della procedura selettiva per
l'inquadramento nei ruoli dell' A.R.I.F. del personale operaio e impiegatizio in questione, poi
esperita in data 28 ottobre 2014; mentre, con D.D.G. n. 314 del 3.12.2014 sono stati approvati
gli esiti dell'apposita procedura selettiva delle 14 unità di personale interessate dai processi di
liquidazione e si è proceduto alla loro acquisizione nei ruoli A.R.I.F.
Con riferimento, invece, alla gestione del contenzioso, attualmente il numero dei procedimenti
pendenti a carico di A.R.I.F., in fase giudiziale, e quello delle vertenze pendenti, in fase
stragiudiziale, assume ad oggetto, rispettivamente, e per la quasi totalità, domande connesse
all'applicazione di istituti giuridici ed economici, afferenti i rapporti di lavoro, nonché le istanze
avanzate dai legali in rappresentanza dei rispettivi assistiti, avuto riguardo i medesimi ambiti
materiali.
Le scelte transattive, al fine di evitare l'instaurarsi di giudizi a carico dell' A.R.LF., sono state
adottate esclusivamente in presenza di pretese fondate e, dunque, con giudizio prognostico
negativo sul futuro processo; a tal proposito si richiamano espressamente i pagamenti effettuati
delle c.d. indennità di manutenzione e distribuzione.
Le seguenti tabelle riportano il personale alle dipendenze dell'Agenzia, in servizio alla data del
31.12.2017:
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CCNL SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE

1

IMPIEGATI FORESTALI E IRRIGUI
SCATTO ANZIANITA'
IMPIEGATI FORESTALI E IRRIGUI
IMPIEGATI FORESTALI E IRRIGUI
SCATTO ANZIANITA'
IMPIEGATI FORESTALI E IRRIGUI
SCATTO ANZIANIT
A'
-----------------+
IMPIEGATI FORESTALI E IRRIGUI
IMPIEGA TI FORESTALI E IRRIGUI
SCATTO ANZIANITA'
IMPIEGA TI FORESTALI E IRRIGUI
SCATTO ANZIANITA'
IMPIEGATI FORESTALI E IRRIGUI
SCATTO
IMPIEGATI FORESTALI E IRRIGUI
SCATTO
IMPIEGATI FORESTALIE IRRIGUI
SCATTO
IMPIEGATI FORESTALI E IRRIGUI
SCATTI ANZ.TA'
IMPIEGATI FORESTALI E IRRIGUI
SCATTI ANZ.TA'
IMPIEGATI FORESTALI E IRRIGUI
SCATTI ANZ.TA'
IMPIEGATI FORESTALI E IRRIGUI
SCATTI ANZ.TA'

III LIVELLO 2
IV LIVELLO
IV LIVELLO 1
IV LIVELLO 2
V LIVELLO
V LIVELLO 1
V LIVELLO 2
VI LIVELLO 1

VI LIVELLO 3

VI LIVELLO11
IV LIVELLO 11
V LIVELLO 12
IV LIVELLO 10

V LIVELLO 11

SUBTOTALE
OTI FORESTALI I LIVELLO
OTI FORESTALI II LIVELLO
OTI FORESTALI III LIVELLO
OTI FORESTALI IV LIVELLO
OTI FORESTALI V LIVELLO
OTI F_QRESTALIIV LIVELLO CAPO SQUADRA
OTI FORESTALI V LIVELLO CAPO SQUADRA
SUB TOTALE
OTI IDRAULICI III LIVELLO
OTI IDRAULICI IV LIVELLO
OTI IDRAULICI V LIVELLO
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'OTI IDRAULICI V LIVELLO + ANZIANITA'
OTI IDRAULICI V LIVELLO CAPOSQUADRA+
ANZIANITA'

SUBTOTALE
IMPIEGATI TD II LIVELLO
IMPIEGA TI TD ill LIVELLO
:. IMPIEGATI TD IV LIVELLO
' IMPIEGATI TD V LIVELLO
IMPIEGATI TD VI LIVELLO

248

o
o
o
o
o
o

SUBTOTALE
OTD EX SMA IV ----------------1c
LIVELLO
OTD FORESTALI IV LIVELLO
SUBTOTALE
TOTALE COMPLE8SIVO

817

N.B. I contrattidi lavoro del personale a T.D., ex SMA, sono stati rinnovati con DDG n. 21
del 9febbraio 2018. Pertanto, nella presente tabella il personale a tempo detenninato, ex
SMA, risultapari a Ounità.

C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI

OPERAI IRRIGUI CATEG. AS
OPERAI IRRIGUICATEG. B4
IMPIEGA TI CATEG.AS
IMPIEGATI CATEG. Bl
IMPIEGATI CATEG. B2
IMPIEGATI CATEG. B3
IMPIEGATI CATEG. B4
IMPIEGATI CATEG. B7
IMPIEGATI CATEG. C3
IMPIEGATI CATEG. C4
IMPIEGATI CATEG. es
IMPIEGATI CATEG. D3
IMPIEGATI CATEG. D4
IMPIEGATI CATEG. D5
l;\,1PIEGATI CATEG.D6
... SUB TOTALE
DIRIGENTI
... SUB TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO
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a) ATTIVITÀFORESTALI

Relativamente alle Attività Forestali, l'art. 2 della L. R. n. 3/201Ocita testualmente:

"L'Agenzia, nel rispettodel principio di sussidiarietltorizzontalee verticale,mira ad attuare:
a) un sistema,coordinatoe integrato,nel!'ambito dellaforestazione,per la difesa del suolo
e la gestione del patrimonioforestale, appartenenteal patrimonio indisponibiledella
Regione Puglia, giltfacente parte del patrimonio dello Stato;
b) iniziative.finalizzatealla valorizzazionee utilizzazionedelle biomasse agro-forestali;
c) l'ammodernamentodelle struttureforestali,·
d) attivitltdi supporto.tecnico-amministrativoalla struttura regionaledi protezione civile,
ivi comprese le attività della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) di
protezione civile, che esple~afunzioni di coordinamentonella prevenzione e nella lotta
contro gli incendi boschivi e le altre calamità che si verifichino nel territorio della
Regione;
e) attivitltdi supporto.e di consulenzasul patrimonioforestale di proprietà di entipubblici
che nefacciano richiesta.
Rientranonei compitidell'Agenzia:
a) gli interventidi forestazione e di difesa del suolo sul demanio regionale;
b) la gestione dei complessiforestali del demanio regionale, compresi i rimboschimenti
del demanio regionale,e dei boschi in occupazioneregionale;
c) la gestione vivaistica mirata alla conservazione e diffusione sul territorio regionale
della biodiversità;
d) l'introduzionedi innovazionitecnico-produttivetese alla salute degli operatoriforestali,
alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico e alla
razionalizzazionedei mezzi di produzione;
e) le attività di supporto e di consulenzatecnico-amministrativa,in relazione alle attività
di cui al presente articolo, concernentiil patrimonioforestale degli enti pubblici che ne
facciano richiesta;
f)

ogni e qualsiasi attività gestionaleper l'ottimale esercizio degli ambitiforestali" ..

L' A.R.I.F. ha, dunque, tra i suoi obiettivi principali quello di valorizzare gli ambienti forestali
sia in ambito produttivo, che protettivo, sociale e ricreativo. La valorizzazione dev.e essere
attuata attraverso la promozione di forme di gestione delle risorse boschiveche meglio consentan~
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lo sviluppo,la crescita,la tutela e la riproduzionedei soprassuoliforestali.

-

I compiti di tutela idrogeologica dei .territori, difesa del suolo, tutela del paesaggio, della
biodiversità e delle aree di rilevante valore ambientale si realizzano, e sono stati realizzati,
attraversole attività descritte nel ·seguitodella presente relazione.
3.1.Miglioramento boschivo e sistemazione idraulico-forestale
Tale attività consiste nel d~ seguito alla progettazionedi miglioramentoforestale e riguarda
esclusivamenteil periodo della stagione silvana, da ottobre a marzo (6 mesi). Gli interventi
selvicolturali,svolti dal personale in dotazione ali' Agenzia, sono realizzati prevalentemente
nelle Foreste Demaniali Regionali (FF.DD.RR., patrimonio indisponibile della Regione
Puglia) e sui terreni in occupazionetemporanea,che ricopronouna superficiecomplessivadi
circa 14.200ettari; la percentuale di suddivisioneper provincia è la seguente:
-

Bari e BAT, circa 27,28 %;
Foggia, circa 65,00 %;
Taranto, circa 4,20 %;
Lecce, circa 3,40 %;
Brindisi, circa 0,12 %.

Di seguito l'elenco delle Foreste Demaniali Regionali gestite dall' A.R.I.F:
- F.D.R. "Acquatetta",in agro di Minervino Murge e Spinazzola (BAT), di ha
1.082,81;
- F.D.R. ''Senarlco",in agro di Spinazzola (BAT), di ha373,72;
- F.D.R. "Pulicchie",in agro di Altamura e Gravina in Puglia (Ba), di ha882,42;
- F.D.R. "Mercadante",in agro di Cassano delle Murge e Altamura (Ba), di ha
1.083,54;
- F.D.R. "Rogadeo",in agro del comune di Bitonto (Ba), di ha93,17;
- F.D.R. "Scoparelle'',in agro di Ruvo di Puglia (Ba), di ha 280;
- F.D.R. "Padula di Cristo",in agro di Ruvo di Puglia (Ba), di ha53;
- F.D.R. "Russoli",in agro di Crispiano e Martina Franca (Ta), di ha 190;
- F.D.R. "Merichicchio",in agro di Crispiano (Ta), di ha45;
- F.D;R. "Tagliente",in agro di Crispiano (Ta), di ha 12;
- F.D.R. "Pineta Regina",in agro di Ginosa (Ta), di ha347;
- F.D.R. "Pineta di Capoiale",località Capoiale, in agro di Cagnano Varano (Fg), di
ha70;
- F.D.R. ''Bosco di Carpino",località Coste, La Gravita, Monte Iorio,
Macchito, Parchiarino, Valle Orlanda, Immerse delle Ripe, Cappella, in
agro di Carpino (Fg), di ha408;
/le/anonesullagesttone 2017 - R~dioonto •
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- F.D.R. "FoceFortore",località Fantine, in agro di Chieuti (Fg), di ha21;
F.D.R. "MonteBarone",località Coppa Trattorita, Puntone di Mezzo, Mandorla

-

-

Amara,
Vignanotica, Monte Barone, in agro di Mattinata (Fg), di ha688;
F.D.R. ''Boscodi Ischitella",località San Francato, Tuppo Alto, Grottone,·
Valle Grande, Valle San Martino, Sbregna, in agro di Ischitella (Fg), di ha
728;
F.D.R. "Manatecco",località Manatecco, Tavole di Pietra, Petassa,
Lampia, Monte Dondro, in agro di Peschici (Fg), di ha 881;
F.D.R. "ArenileFantine",località Torre Fantine, in agro di Serracapriola (Fg), di
ha17;
F.D.R. ''ForestaUmbra",in agro di Monte Sant' Angelo (Fg), di ha 1.484;
F.D.R. "ForestaUmbra",località Ginestra Superiore, Ginestra
Inferiore, Solagnone, Torre Palermo, in agro di Vieste (Fg), di ha
874;
F.D.R. "ForestaUmbra",località Giovannicchio, Umbra, in agro di Vico del
Gargano (Fg), di ha4.035;
F..D.R."PortoSelvaggio",in agro di Nardò (Le), di ha231;
·F.D.R. "Frassanito",in agro di Otranto (Le), di ha34,3;
F.D.R. "Pagliaruli",in agro di Otranto (Le), di ha28,82;
F.D.R. "Alimini",in agro di Otranto (Le), di ha7,42;
F.D.R. "Acquatina",in agro di Lecce (Le), di ha5,8;
F.D.R. "LeccioCervalura",in agro di Lecce (Le), di ha22,61;
F,D.R. "Tamerici",in agro di Lecce (Le), di ha 1,62;
F.D.R. "Serradegli Angeli",in agro di Porto Cesareo (Le), di ha45,33;
F.D.R. "Terrenosabbioso",in agro di Porto Cesareo (Le), di ha 1,23;
F.D.R. "Le Cesine",in agro di Vemole (Le), di ha 102,26;
F.D.R. "BoscoPreti",in agro di Brindisi (Br), di ha 15;
F.D.R. "Colemi",in agro di Brindisi (Br), di ha 9.

Tali interventi sono improntati a una gestione naturalistica diretta a incrementare il livello di
biodiversità forestale e a favorire la formazione di comunità forestali strutturalmente
diversificate e, pertanto, più resistenti. Gli interventi che si realizzano periodicamente nelle aree
a più alto rischio incendi e a rischio idrogeologico sono:
-

Diradamento selettivo a intensità moderata, eseguito su soprassuolo di conifere;

-

Spalcatura e/o potatura sul secco e seccaginoso dei rami bassi, nelle aree sottoposte a
diradamento, al fine di ridurre la quantità di combustibile e rompere la continuità
verticale nella vegetazione;·

-

Rinfoltimento, realizzato esclusivamente con latifoglie autoctone, rivenienti dalla
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produzione vivaisticaregionale;
-

Allontanamento sistematico del materiale legnoso giacente al suolo nelle FF.DD.RR.,
in cui a causa di eventi meteorici straordinari, sia presente un elevato numero di piante
schiantate, nel rispetto delle indicazioni tecniche previste per zone S.I.C. eZ.P.S.;
Eliminazione selettivaa carico della vegetazione arbustiva e/o erbacea indesiderata
nelle aree
sottoposte a diradamento, per liberare la rinnovazione presente, preparare l'area da
sottoporre a rinfoltimento e consentire di svolgerein sicurezza le attività di taglio;

-

Realizzazione e/o manutenzione delle.fasce dì dì fesa finalizzate a ridurre la probabilità
di innesco e di diffusione di incendi, lungo le aree perimetrali delle FF.DD.RR., a
contatto con incolti e ai margini di alcuni tratti della viabilità interna o dei viali
parafuoco;
Ripristino di alcunitrattidi piste forestali, attraverso
l'eliminazione della vegetazione
prese.nte sulla sede viaria e il contenimento della vegetazione arbustiva presente lungo
i margini, al fine di consentire il facile raggiungimento di alcune aree boscate e di
garantire il regolare transito dei mezzi A.I.B.,, durante il periodo di massima
pericolosità per gli incendi boschivi;

-

Taglio di preparazione all'avviamento all'alto fusto di bosco ceduo in alcuni boschi
di latifoglie, allo scopo di avviare il processo di conversione a fustaia;
Taglio programmato di conversione all'alto fusto, per continuare il processo di
conversione a fustaia, attraverso il taglio di preparazione nei boschi cedui invecchiati;
Taglio di diradamento in fustaia transitoria di latifoglie miste in alcune aree, dove in
passato sono stati effettuati lievi interventi selvicolturali;

-

Taglio di diradamento fitosanitario in aree sul cui soprassuolo si è riscontrato uno stato
di deperimento medio-alto, causato da avversità biotiche capaci di diffondersi a danno
del soprassuolosuperstite;
Intervento di lotta meccanica, attraverso l'asportazione dei nidi, e la loro successiva
distruzione, in aree che presentano segni di infestazione di Processionaria del Pino
( Thaumetopoeapityocampa);

Intervento di sistemazione idraulico-forestale con tecniche di ingegneria naturalistica,
finalizzato al controllo di piccoli fenomeni di dissesto del suolo, specie nelle aree in
prossimità della viabilità forestale e nei piccoli tratti di versanti presenti all'interno
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delle FF.DD.RR., intervento che incide sul deflusso superficiale delle acque, sulla
fruibilità delle strade, e· che può garantire, di conseguenza, la percorribilità in
condizioni di sicurezza.

3.2. Progettipresentatia valeresul P.S.R. PugUa2007-2013e Sltl LIFE+
A.R.I.F èbeneficiaria di finanziamenti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Puglia 2007- 2013, per la Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e
interventi preventivi", e per la Misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi Foreste".
Relativamente alla Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi
preventivi", le attività e gli interventi realizzati nel corso del 2016 sono riconducibili alle
seguenti azioni:
- Azione 1 "Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli
incendi";
- Azione 2 "Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli
incendi attraverso la lotta alle fitopatie".
I lavori di miglioramento boschivo previsti dalla Misura 226 sono stati realizzati nelle

seguentiFF.DD.RR.:
-F.D.R. "Chieuti-Serracapriola", in agro di Chieuti (Fg);
-F.D.R. ''Tavole di Pietra", in agro di Peschici (Fg);
-F.D.R. "Foresta Umbra-Torre Palermo", in agro di Vieste(Fg);
- F.D.R. "Monte Barone-Tuppo dell'Aquila", in agro di Mattinata (Fg);
- F.D.R. "Acquatetta", in agro di Minervino Murge e Spinazzola (BAT);
-F.D.R. "Pulicchie", in agro di Altamura e Gravina in Puglia (Ba);
- F.D.R. "Mercadante", in agro di Cassano delle Murge e Altamura (Ba);
- F.D.R. "Rogadeo", in agro di Bitonto (Ba);
- F.D.R. "Scoparelle", in agro di Ruvo di Puglia (Ba);
- F.D.R. "Pineta Regina", in agro di Ginosa (Ta);
- F.D.R. "Medichicchio", in agro di Crispiano (Ta);
-F.D.R. "Porto Selvaggio", in agro di Nardò (Le);
- F.D.R. "Frassanito", in agro di Otranto (Le);
-F.D.R. "Le Cesine", in agro di Vemole(Le).
Riepilogando brevemente, in data 25.11.2014 è stato presentato il I Stato di Avanzamento
Lavori (S.A.L.) ed è stata avanzata la relativa domanda di acconto all'organismo pagatore
A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), con riferimento alle spese sostenute
fino al 30.09.2014. L'importo dei lavori oggetto della domanda di acconto presentata è pari
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euro; costi accessop per attività selvicolturali, pari a 1.337.318,30 euro, oneri per la sicurezza,
pari a 119.457,22 euro, spese generali pari a 272.197,26 euro.
In data 17.12.2015 è stato presentato il II S.A.L. ed è stata avanzata la relativa domanda di
acconto all'organismo pagatore A.O.E.A., con riferimento alle spese sostenute fino al
10.12.2015.
L'importo dei lavori oggetto della domanda di acconto presentata è pari a 5.282.692,60 euro,
articolato in Azione 1 "Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli
incendi", per un importopari a4.378.779,53 euro, comprensivi di oneri accessori; Azione 2
"Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la
lotta alle fitopatie", per un importo pari a 611.090,93 euro, comprensivi di oneri accessori;
Azione 3 "Ricostituzioni boschive dopo passaggio di incendio", per un importo pari a
15.300,51 euro (costi accessori da intendersi come attività propedeutica all'inizio dei lavori);
e spese generali relative all'Azione 1 pari a 236.255,72 euro e ali' Azione 2 pari a 41.265,91
euro.
Si specifica che nel corso dell'anno 2016 non è stato presentato nessun Stato d'avanzamento
dei Lavori.
Relativamente, invece, alla Misura 227, l'Agenzia risulta beneficiaria di due distinti
finanziamenti approvati, rispettivamente, nel 2010 e nel 2013.
Per quanto attiene agli aiuti concessi con Determinazione dell'Autorità di Gestione P.S.R.
Puglia 2007-2013 n. 386 dell'l.10.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 129 del 3.10.2013
"Sostegno agli investimenti non produttivi - Foreste"
(Bando approvato con Determinazione dell'Autorità di Gestione P.S.R. Puglia 2007-2013 6
maggio 2013 n. 158), le attività realizzate nel corso del 2016 sono riconducibili alla
realizzazione degli interventi riguardanti l'Azione 3 "Valorizzazione turistico-ricreativa dei
boschi". Gli interventi realizzati hanno permesso la creazione di percorsi natura, aree
ricreative e finalizzati a favorire la fruizione, sia a scopo turistico che didattico, di una parte.
delle foreste demaniali, come a controllare il flusso dei visitatori, convogliandoli verso aree
ben delimitate. Le aree demaniali su cui sono stati realizzati gli interventi sono:
•

provincia di Foggia, FF.DD.RR. ''Umbra-Capoiale";

•

provincia di Lecce, FF.DD.RR. "Le Cesine-Porto Selvaggio".

In particolare pèr la provincia di Foggia, le attività hanno riguardato anche la redazione di
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adeguamentiprogettuali legati al rilascio delle autorizzazionie dei pareri da parte degli enti
competenti.
Relativamenteal finanziamentoa valere sul bando pubblico per la presentazione delle
domande relative alla Misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi - Foreste"
(Bando approvato con Determinazione Dirigente Servizio Foreste 30 marzo 2010 n. 105,
pubblicata sul B.U.R.P. n. 62 dell'8 aprile 2010), Azione 2 "Valorizzazionedei popolamenti
da seme" e Azione 3 ''Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi", le attività sono state
realizzate e concluse nel corso del 2015.
Nell'ambito del programma comunitario LIFE+ 2007-2013, l'Agenzia è, infine,
partner del progetto LIFEJ2 BIOIIT/000213"Contro[and Eradicationo/ the InvasiveExotic

PlantSpeciesAilanthusAltissimain the Alta MurgiaNationalPark" (LIFE+Biodiversità).
L'accordo tra il capofila, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)- Istituto di Scienze
delle Produzioni Alimentari(I.S.P.A.)di Bari, e il rappresentantedella CommissioneEuropea
è stato firmato il 5 settembre 2013; l'intervento previsto comporta una spesa complessivapari

a 456.160 euro, di cui 239.500 euro a titolo di cofinanziamentoa carico di A.R.I.F.; i restanti
216.660 euro rappresentano, invece, il contributo europeo. Il progetto µ.aavuto inizio il 1°
ottobre 2013 e la fine dei lavori è prevista per il 31 dicembre 2017. Il suo obiettivo principale
è controllare la diffusione, anche attraverso l'eradicazione, della specie arborea esotica

invasiva Ailanthus altissimanell'area del Parco Nazionale dell'Alta Murgia - istituito con
D.P.R. del 10 marzo 2004, è un Sito di ImportanzaComunitariae Zona di Protezione Speciale
all'interno della Rete europea Natura 2000 delle aree protette, tra i più estesi a livello
nazionale ed europeo - utilizzandotecniche e soluzioni innovative ed ecocompatibili,a basso
impatto ambientale. Ailanthus altissima, comunemente noto come albero del paradiso o
ailanto, è una delle specie invasive arboree più dannose in Europa, in quanto si diffonde
rapidamente e spontaneamentein tutti gli ambienti antropizzati, naturali e semi-naturali. La
specie è molto rustica e può adattarsi a qualsiasi tipo di
suolo e di regime idrico; poco esigente e a crescita molto rapida, l'ailanto risulta molto
competitivoper le
specie autoctone. ·
Le specie alloctone invasive sono la seconda causa di perdita di biodiversità, alterando

gli habitated ecosistemi protetti, e vanno dunque controllate al fine di tutelare la biodiversità,
preservare i paesaggi, gli ambienti naturali, le specie autoctone e gli animali.
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Risultati attesi del progetto UFE12 BIOIIT/000213sono:

-

-

Eradicazione dell'ailanto dal Parco Nazionale dell' AltaMurgia;

-

Tutela della biodiversità attraverso la rimozione di specie esotiche invasive;

-

Protezione e ripristino degli habitatnaturali e delle specie selvatiche minacciate dalla
presenzadell' ailanto;

-

Riduzione dell'uso di erbicidi nelle aree protette e dei rischi di esposizione per 1'uomo
e perl'ambiente;

-

Censimento della presenza dell'ailanto nel parco con metodi di mappatura satellitare;

-

Sensibilizzazione della popolazione locale, degli operatori del settore e le
amministrazioni pubbliche sui temi della biodiversità e delle specie invasive;

-

Diffusione dei risultati attraverso un sito web, seminari e conferenze, opuscoli
informativi, pubblicazioni scientifiche.

A.R.I.F. ha previsto per lo svolgimento di tutte le attività di propria competenza l'impiego

part-time di risorse umane che hanno tanto pianificato, in sinergia con il capofila e gli altri
partner progettuali, gli interventi da realizzare, quanto proceduto a inserire le informazioni
riguardanti l'ubicazione delle aree trattate in campo, e la relativa tecnica utilizzata, in uno
specifico databasemediante un softwareG.I.S., implementato appositamente per il progetto.
Nel corso del 2015, il personale operaio A.R.I.F. ha proceduto, quindi, con l'attività di
eradicazione dell'ailanto nelle aree precedentemente individuate del Parco Nazionale
dell'Alta Murgia, trattando circa 150punti rispetto ai circa 600 individuati. L'attività è stata
coordinata da personale impiegatizio di questa Agenzia in sinergia con i tecnici preposti del
C.N.R.-1.S.P.A.

3.3. Manutenzion_e ordinaria

La manutenzione ordinaria rappresenta 1'attività propedeutica alla stagione antincendio

e l'insieme di tutte quelle attività necessarie a conservare la funzionalità dei beni mobili e
immobili gestiti dall'Agenzia. Di seguito si ripo[!:anole attività realizzate nel corso del 2016:
Ripristino della viabilità interna alleFF.DD.RR.;
Ripnstino dei muretti a secco;
Manutenzione delle sedi, dei centri lavorativi e delle attrezzature in dotazione;
Manutenzione e custodia delle aree e/o dei percorsi attrezzati;
Servizio di accompagnamento alle visite (percorsi natura, percorsi ginnici,

Ma,tane ,ul/a g-ne
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etc.);
Manutenzione preventiva propedeutica all' A.I.B. del patrimonio forestale
regionale (FF.DD.RR.).

3.4. Manutenzione preventiva propedeutica all'A.I.B. del patrimonio forestale di enti
pubblici convenzionati (comuni, parchi nazionali e regionali, etc.).

Con riguardo a quest'ultimo punto l'art. 30 della Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37
"Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014"
prevede, per quanto attiene l'attività di prevenzione incendi, che l' A.R.I.F. possa
sottoscrivere con i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti protocolli di intesa per la
prevenzione di incendi sulle strade rurali; e che i comuni che intendono avvalersi
dell'Agenzia, per attività di pulizia e manutenzione delle aree pubbliche, al fine di prevenire
gli incendi, debbano corrisponderle il 30% del costo dell'intervento stabilito nel protocollo,
secondo quanto previsto dal listino prezzi regionale. Pratica che, nell'ultima parte dell'anno,
ha preso piede, specie, nella provincia di Foggia e di Brindisi.

3.5. Antincendio boschivo e protezione civile
L' A.R.I.F. organizza sul territorio il servizio di avvistamento e pronto intervento per la
lotta attiva agli incendi boschivi utilizzando il proprio personale e i propri mezzi
appositamente attrezzati e organizzati nel periodo dichiarato di grave pericolosità per gli
incendi boschivi, secondo il Decreto annualmente emanato dal Presidente della Giunta
Regionale. L'attività viene svolta normalmente nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre,

fatte salve eventuali proroghe. Lo svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi
boschivi rappresenta, dal punto di vista sociale e ambientale, la massima espressione della
presenza dell 'A.R.I.F. sul territorio regionale.
Oltre che naturalmente nei lavori di prevenzione e messa in sicurezza delle Foreste Demaniali
Regionali e del patrimonio forestale degli enti pubblici convenzionati, propedeutici alla
stagione A.I.E., la lotta attiva agli incendi boschivi si è concretizzata, anche nella scorsa
stagione, nei seguenti servizi:
✓ Affiancamento agli enti istituzionali regionali e/o statali (Regione Puglia - Protezione

Civile, Servizio Foreste, CC Forestali, Vigili del Fuoco) nelle fasi di pianificazione,
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coordinamentoe controllo delle attività A.I.B.;

✓

Supportooperativo in S.O.U.P. in turnazionih 24;

✓

Ricognizione, vigilanza e avvistamento allo scopo di sègnalare tempestivamente
l'insorgere dell'incendio;

✓

Controllodella propagazionedel fuoco, estinzioneper azione diretta a terra,bonifica;

✓

Presidio territorialecostante, anche attraversoil pattugliamentoe/o la lotta attiva nelle
aree prospicientipiù sensibilie non;

✓

Servizio di approvvigionamentoidrico per risorse e automezzi impegnati in attività

A.I.B.,tramiteil reticolo di pozzi irrigui presenti sul territorioregionale.
I servizi di allerta e pronto interventosono eseguiti da personaleA.R.I.F. sette giorni su sette,
normalmente su due turni da 6 ore e 30 minuti ciascuno, con una copertura completa del
serviziodiurnoche va dalle ore 8:00 alle ore 20:00; è, anche, garantitala reperibilitànotturna.
Per la stagione 2017, è stata messa in campo la stessa organizzazione,articolata in punti di
avvistamentofissi e/o mobili e presidi A.I.B.:
Nella tabella, di seguitoriportata è possibileinvece approfondirel'organizzazioneterritoriale
A.R.lF. -A.I.B. 2017:
RQEIUMEN'l1 PRESIDIO

SQUADREA.l,B,

PROVINCIA
LOCALITÀ

AVV.A.I.B.

OPERATORI
Ml!,

Cagnano Varano, Catpino, Rodi Garganico,
Sannicandro Garganico

Barosella

SI

SI

Caipino

Crupino

Monte Vemone

SI

SI

Accadia

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Deliceto.
Candela, Monte Leone, Rocçhetta Sant' Antonio

Fontana tre Cippone

SI

NO

Ascoli Satriano

Ascoli Satriano

Collina Pompei

SI

NO

Deliceto

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Deliceto,
Candela, Monte Leone, Rocchetta Sant' Antonio,
Sant' Agata di Puglia

Tagliata

NO

. SI

Orsara di Puglia

Bovino, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito..
Faeto, Orsara di Puglia, Panni, Troia

Acquara

NO

SI

E

AGRO DI COMPETl!NZ,\

-
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'
Torre Fantine
Chieuti

Chieuti, Serracapriola,Ripalta
Vaccareccia

Lesina

Lesina, Apricena, Poggio Imperiale, San Paolo
Civitate

Torre Fortore

SI

PA=RI
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Mattinata,Zapponeta

Manfredonia
'.

Mattinata

Lago Salso
Mootelci

Mattinata,Manfredonia
MonteBarone
Madonnadegli Angeli

Monte
Sani'Angelo

MonteSaot'Angelo

Peschici

Vico del
Gargano

Vieste

I

Sferracavallo

I

Coppa della Nuvola

SI

SI

NO

SI
SI

I

NO

I

SI

Cappuccini

SI

SI

SanMarcoin Lamis

Borgo Celano

SI

SI

Vicodel Gargano

PinetaMarzini

SI

SI

Vicodel Gargano

Giovannicchio

SI

SI

Vicodel Gargano

Particchiano

SI

Vico del Gargano,Ischitella

Coppa Limitoni

SI

SI

Passo dell'Arciprete

SI

SI

Chiesuola

SI

NO

NO

SI

Il

Baia de.iCampi

SI

San Domino

SI

SI

Orto di Zolfo

NO

SI

· Le Capannello

SI

SI

MontePagliarone

SI

SI

Monte Cmcione

SI

SI

MasseriaMonteMiano

SI

SI

MasseriaBarbieri

SI

SI

Incoronata

NO

SI

Nardacchione

SI

SI

Cmcella

SI

SI

Brucciolosa

SI

SI

San Nicandro
Garganico

San Giuseppe

SI

NO

Castelvecchio.Casalnuovo.Casalvecchio~
Torremaggiore

Brecciolosa

NO

SI

Volturara
Appula

VolturaraAppula

Piana Cairelli

Lateiza

Laterza,Ginosa

CasoneSelva San Vito

IsoleTremiti

IsoleTremiti

Biccari

Biccari,Alberona

Alberona

Celenza
Valfortore

I

CelenzaValfortore

Carlantino

Il

Carlantino

Foggia

I

Foggia,Lncera

Pietra
Montecorvino

SanMan:ola
Catola
San Nicandro
Garganico
Castelnuovo

dellaDaunia

I

MottaMontecorvin_o,
Pietramontecorvino,

Castelnuovodella Daunia,Torremmaggiore

Motta
Montecorvino

TARANTO

SI

San GiovanniRotondo

Vieste

E]
I

Il
-11

Mandriane

I
I

I

Cimitero

Peschici

~

ffi

MottaMontc:corvino,
Pietramontecorvino,
Castelnuovodella Daunia.Torremmaggiore

I

Carlantino.CclcnzaValfortore,San Marcola Caloia
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Marinadi
Ginosa

Marinadi Ginosa

F.D.R.PinetaRegina

Castellaneta

Castellaneta

Ginosa

SI

SI

Loc.Brigadiere

SI

NO

Ginosa

Vasca 10

SI

Monola

Mottola

Petruscio

SI

Manduria

Manduria

Loc. Le Marine

NO

MartinaFranca

MartinaFranca

Bosco delle Pianelle

SI

Statte

Taranto,Crispiano, Stal!e

Montetennite

SI

Taranto

Taranto,Crispiano, Stalte

Az. Russoli- Medichicchio,Tagliente

NO

TorreGuaceto

NO

SI

BoscoPreti

Bosco Cerano,Bosco Preti,Bosco
Colerai,Torre Guaceto,Bosco Lucci,
Boscodel Compare

SI

NO

Ostuni

Sant'Oronzo
Acquarossa

NO

Ursel!i

SI

MontePizzuto
(Vallestradaper Salamina)

NO

SI

SI

NO

Brindisi

OslUDi

'

-

BRINDISI
CiBtemino

MontiComunali

Monte Pizzuto
(Parte superiore-Traliccio)

Ceglie

Messapica

a
~SI

~
o

SI

8d
o

Ceg!ieMessapica

La Selva-Acquedotto

NO

SI

CoglieMessapica

Monterrone

SI

NO

U.O. Meixadante

NO

SI

i

Cassanodelle
Murge

TorrettaForesta
Mercadante

Cassanodelle Murge

NO

~
Loc. MasseriaLopez

I

Santoramoin
Colle
Ruvodi Puglia

I

Santeramoin Colle

I

Via Matera

SI

SI

Ruvodi Puglia

MasseriaCarone, Scoparelle

SI

SI

Gravina di Puglia

Acquedotto

SI

SI

BARI/BAT

Altamura

Altamura

Parisi

SI

NO

Altamura

Pantano

SI

NO

R

SI

Lama Cupa

Spinazzola
Minervino
Murge

FDR Acquatetta

Guadagnati
Az. Cavone

NO

#/,Li%
~
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R<lazione,ul/a gestton, 2017 - RendiroolD •

I

!.'.i
cx: REGION'
ù.l

PUGLIA

:1-:

02

i'tL, :Js I

"':.,.,...,

82238

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 127 del 5-11-2019

-

h~ .. 11•!

[!)
REGIOIIE
PIJGLIA

Bitonto

Bitonto

SI

Andria

Andria

SI

Spinazzola

Spinazzola

SenaricoPiccolo

NO

Lecce

Frigole

Torre Veneri

SI

Lecce

Lecce

SpecchiaMezzana

NO

Vernole

Cosine

Campo Verde
LeCesine

SI

Otranto

· Otranto

Fontanelle

NO

SI

Orte

NO

SI

LECCE
Cannole

Cannole

Torcilo

NO

Santa Cesarea
Tenne

Santa CesareaTenne

Ballerina
Serricella

SI

Specchia

Specchia

I.oc. Canligliano

SI

Gallipoli

Gallipoli

Perez - Lido Pizzo

SI

Nardò

PortoSelvaggio

Porto Selvaggio

SI

Il personale ARIF come nelle passate stagioni è stato praticamente impegnato in tutti
gli interventi che hanno riguardato superfici boscate ed in circa il 30% degli
interventi definiti come non boschivi.
Di seguito si riportano le tabelle riepilogative degli eventi registrati nelle stagioni
A.I.B. 2016, 2015 e 2014, fomite dal COMANDO REGIONE CARABINIERI
FORESTALE della PUGLIA (cfr. "Rapporto sulla attività di prevenzione ed
estinzione degli incendi boschivi in Puglia" anni 2016 e 2017).
INCENDI
BOSCHIVI

Inc. in aree non
boschive

ANNO2016
Snperficie percorsa dal fnoco

PROVINCIA

(ha)

N•

BARI
BAT

34

07

Sup.media
boscata
per incendio

Sup.media
totale per
incendio

N•

Sup.
(ha)

Boscata

non Dose.

TOTALE

389,3093

294,0545

683,3638

11,45

20,10

36

415,43

39,6362

83,5990

123,2352

5,66

17,61

8

101,62

BRINDISI

13

51,9329

45,6563

97,5892

3,99

7,51

Il

28,10

FOGGIA

65

130,1630

110,3484

240,5114

2,00

3,70

23

290,51

127 550,3359

739,4804

1289,8163

4,33

10,16

72

502,91

LECCE
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TARANTO

TOTALE

93

254,5112

339. 1415,8885

465,9278

720,4390

2,74

1,15

48

1739,0664

3154,9549

4,18

9,31

198

-

341,13

1.679,71

INCENDIBOSCHIVIANNO
2017
Superficiepercorsadal fuoco
(ha)

PROVINCIA
N•

BARI

80

BAT

16

Boscata

non Dose.

TOTALE

, 1567,08

487,17

2054,25

36,78

447,34

484,12

BRINDISI

17

40,S9

54,83

95,41

FOGGIA

182

1678,18

931,43

2609,61

LECCE

79

142,49

299,17

441,67

TARANTO

86

691,57

213,91

905,48

TOTALE

460

4156,69

2433,85

6590,S4

3.5 Attività vivaistica
Tra le attività che A.R.I.F. svolge, attraverso le diverse strutture dislocate nelle
province pugliesi, un ruolo estremamente importante è ricoperto dall'attività vivaistica.
L'attività fondamentale dei vivai forestali è prodwre piante che, per caratteristiche genetiche
e morfologiche, siano in grado di offrire le maggiori garanzie di adattabilità, di attecchimento
e di rapido accrescimento, al fine di assicurare il successo dei rimboschimenti anche nelle
I

stazioni più difficili.

La tutela della biodiversità vegetale regionale è uno degli obiettivi principali di questa
Agenzia, perseguita mediante la produzione, distribuzione e utilizzazione di piantine forestali
certificate e identificate alla fonte, derivanti da materiale di propagazione di base raccolto da
boschi di origine naturale inseriti nel Registro dei boschi da seme della Regione Puglia,
secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 novembre 2003, 386.
Un cambiamento importante ha interessato la gestione, a livello centrale, del flusso
informativo: l'inserimento sul sito istituzionale dell' A.R.I.F. degli appositi moduli, divisi per
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provincia e arricchiti da una mappa stradale con coordinate sessadecimali, ha reso più
semplice il raggiungimento della struttura vivaistica e semplificato le procedure per la
richiesta delle piante. Tale cambiamento ha avuto, e continua ad avere, un positivo riscontro,·
sia nelle sedi vivaistiche periferiche, perché le richieste sono evase più velocemente e ci si
può dedicare, quasi totalmente, alla produzione e alla messa a dimora di postime, sia da parte
dei richiedenti, a cui si risponde in maniera più tempestiva ed esaustiva.
Nel 2015 si è registrato, inoltre, un sostanziale aumento nella produzione di piantine forestali
in provincia di Bari- BAT, anche come conseguenza della realizzazione dei progetti di cui
alla Misura 226 del P.S.R. Puglia 2007-2013 di cui l'A.R.I.F. è beneficiaria. La sezione
provinciale di Foggia dell' A.R.I.F. ha implementato

il progetto di riqualificazione,

valorizzazione e sviluppo del vivaio forestale del Centro Lavorativo ''Vulgano" in agro di
Lucera, redatto nel 2014, che prevede, nella prima fase, gli interventi più urgenti e immediati
miranti a una razionalizzazione produttiva delle colture agricole presenti e, in una seconda
fase, la predisposizione e attuazione di tutte quelle attività necessarie a riqualificare e
valorizzare il vivaio, facendolo diventare un vero e proprio punto di riferimento nel settore
dell'accoglienza didattico-formativa. Nel vivaio "Restinco", in provincia di Brindisi, oltre alla
normale produzione vivaistica, sempre più incentrata sulla produzione di specie autoctone
necessarie per il recupero di ambienti a rischio, quali aree costiere e boschi planiziari, si è
avviata la produzione di specie arbustive ed erbacee rare che assumono una particolare
rilevanza per la conservazione della biodiversità. All'interno del vivaio sono stati avviati
rimboschimenti sperimentali di Quercia da sughero e di Leccio misto a Cipresso, oltre alla
realizzazione di un'area didattica che riproduce le principali tipologie vegetazionali del
territorio della provincia di Brindisi. L'emergenza

Xylella fastidiosa nel Salento ha

determinato, invece, in provincia di Lecce, una riduzione ·nella distribuzione e vendita delle
piantine forestali, tenuto conto che sin dall'inizio della stagione silvana è stata bloccata la
consegna di Acacia Saligna, Farnetto, Ginestra, Leccio, Oleandro, Lavanda, Eucalipto,
Alloro, Quercia Spinosa, Quercia da Sughero, Roverella, Vallonea e, successivamente, di
Alatemo, Mirto e Rosmarino, specie ospiti del batterio.

Di seguito l'elenco delle strutture vivaistiche, in cui è stato impegnato il personale
A.R.I.F. nel corso del 2015:
-

✓

"Acquara", ''Tagliata", ''Brecciolosa", "Orto di Zolfo" e "Torre Fantine", in provincia
diFoggia;
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-

"Galiò l", "Galiò 2", "Ll Foggi", "Gennerano", "San Cataldo", in provincia di
Lecce;

-

"Restinco", in provincia di Brindisi;

-

"Legiadrezze", in provincia di Taranto;

-

"Fungipendola", in provincia di Bari.

Grazie al sostegno dell' A.R.I.F., ancora, nwnerose scuole, comuni e associazioni hanno
potuto realizzare manifestazioni e campagne di sensibilizzazione; come, anche per il 2016,
l'Agenzia ha dato il suo contributo al successo della "Festa dell'Albero", garantendo la
distribuzione di essenze forestali a enti e associazioni che hanno presentato apposita richiesta;
ha partecipato alla realizzazione del progetto "La Tradizione fa Eco- modello di sostenibilità
per innovare la tradizione e rivoluzionare gli eventi pugliesi", con le amministrazioni
comunali aderenti alla certificazione volontaria "Ecofesta Puglia", in un'ottica

di

compensazione delle emissioni di CO2 prodotte durante i numerosi eventi che si svolgono
sul territorio regionale; e ha sostenuto"iniziative come quelle di "Liberaterra", cooperativa
sociale fondata da giovani pugliesi per il riutilizzo dei beni, in questo caso terreni, confiscati
alla Sacra Corona Unita.

4 - ATTIVITÀIRRIGUE
Relativamente alle Attività Irrigue, l'art. 3 della L. R. n. 3/2010 cita testualmente:

"1. L'Agenzia, nel rispetto del principw di sussidiflrietà orizzontale e verticale, mira ad
attuare:
a) un sistema coordinato e integrato della risorsa "acqua" a fini irrigui emunta dagli
impianti già dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in
Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1979 (Trasferimento parziale alle regioni Puglia, Basilicata e
Campania di beni e del personale· dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) _edagli impianti direttamente condotti dalla
Regwne;
b) un sistema che soddisfi le esigenze collettive irrigue

in funzione delle colture in atto

e dell'allevamento del bestiame;
e) la razwnalizzazione della, risorsa acqua emunta da pozzo, freatico o artesiano, nel
rispetto del "Piano di tutela delle acque";
d) i processi di salvaguardia ambientale promuovendo, in particolare, l'utilizzo di
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acqua da impianti di affinamento, secondo quanto disposto dall'articolo 166 del Decreto
Legislativo3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),e successive modificazioni,
al fine di preservare e non depauperarela falda acquifera, anche mediante appositi accordi
o convenzionicon altri entipubblici e società a totale o prevalentepartecipazionepubblica;
e) l'efficacia e il contenimento della spesa pubblica nel rispetto della Direttiva
2000/60/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa
all'istituzione di un quadroper l'azione·comunitariain materia di acque, recepitadal D.Lgs.
n. 152/2006e dal Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misurestraordinarie in materia

di risorse idrichee di protezione dell'ambiente)convertito,con modificazioni,dalla Legge 27
febbraio 2009, n. 13.

2. Rientranonei compiti dell'Agenzia:
a) la gestione e l'esercizio degli impianti di irrigazionegià dell'Ente pèr lo sviluppo
dell'irrigazione e della trasformazionefondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla
RegionePuglia ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1979, e degli impiantidirettamentecondottidalla
Regione, con connesseattività di progettazionee di manutenzione;
b) le azioni di salvaguardiaambientale e di ,:isanamentodelle acque, al fine della loro
utilizzazioneirrigua, con attività di monitoraggiodelle acque destinateall'irrigazione;
e) la promozione di iniziative e la realizzazionedi interventi per l'informazione e la
formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza
dell'attività di irrigazione al fine di promuovere l'uso corretto e ottimale della risorsa
"acqua";
d) l'ammodernamentodegli impianti, il risanamentodelle reti di adduzione,anche con
l'installazione di apparecchiatureper evitare perdite d'acqua nei nodi delle infrastrutture
irrigue e per inserire idonei strumenti di misurazionedell'acqua nei gruppi di consegna; il
riuso dell'acqua rivenientedagli impianti di affinamento;
e) la realizzazionedi opere volte a ottenere la produzione dafonti alternativedi energia
elettricaper il funzionamento degli impianti;
f}

tutte le iniziative e le azioni strumentali all'ottimale esercizio degli impianti di
irrigazione".

Gli impianti di irrigazione trasferiti dalla Regione Puglia e attualmente gestiti da A.R.I.F. sono
in numero di 68 e insistono negli agri delle province di Bari, BAT, Taranto, Brindisi e Lecce.

Le reti di adduzione e distribuzione sono diverse tra loro, sia per la natura dei materiali che le
compongono, che per il tipo di distribuzione dell'acqua, vale a dire a pressione o a pelo libe O Al Sis
<,o~
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più precisamente:

Relativamente agli impianti di Fontanelle Est e Sud in agro di Otranto, le reti sono
costituite da manufatti in cemento posti fuori terra, in cui l'acqua viene distribuita a
pelo libero; si stratta di manufatti realizzati negli anni Cinquanta che presentano,
conseguentemente, rilevanti perdite di acqua lungoil tracciato della rete stessa;
Relativamente all'impianto dì Frassanito, sempre in agro di Otranto, grazie al
finanziamento a valere sul Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 20072013, per la Misura125 "Miglioramento e sviluppodelle infrastrutture connesse allo
sviluppo

e

all'adeguamento

dell'agricoltura

e

silvicoltura",

Azione

2

"Razionalizzazione delle condotte idriche di irrigazione non aziendali al fine del
risparmio idrico", è stato modificato il sistema di sollevamento e distribuzione
dell'acqua e sostituita la rete di adduzione e distribuzione di due dei tre distretti in
condotte forzate;
Relativamente agli impianti del Tara-Borgo Perrone-Conocchiella-Pezzarossa, ubicati
negli agri dei comunidi Taranto, Massafra, Palagiano,Palagianello e Castellaneta
Marina, la rete di distribuzione, costituita da manufatti in cemento, in cui l'acqua era
vettoriata a pelo libero, è stata sostituita con 100 km di condotte interrate in P.V.C., in
cui l'acqua è vettoriata a pressione. Gli impianti di sollevamento, che immettono acqua
a pressione nelle condotte interrate, hanno necessità di essere rifunzionalizzati con
nuove tecnologie per consentire sia un risparmio energetico che una distribuzione
dell'acqua più funzionale;
Relativamente agli impianti irrigui ubicati nella zona della Murgia Barese e Tarantina,
la rete di distribuzione continua a essere composta in massima parte da tubi zincati,
sebbene negli ultimi anni si sia proceduto a una parziale sostituzione con tubazioni
interrate di polietilene;
Relativamente agli impianti irrigui ubicati nella provincia di Bari, sono dotati quasi
tutti di rete di adduzione e distribuzione interrata costituita in massima parte da tubi di
fibrocemento.
Le fonti di approvvigionamento sono costituite da 259 pozzi artesiani, dalla sorgente del fiume
Tara e dalle acque emunte dal Lago Alimini, in provincia di Lecce.
Le attività irrigue dell' A.R.I.F. si articolano in Manutenzione Ordinaria e Straordinaria,
macroattività che si affiancano a quelle relative al "Progetto integrato per la rilevazione della
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composizione degli impiantiirrigui di proprietà regionale",ai progetti di risanamento
funzionale delle opere irrigue esistenti e di ampliamento delle reti e, a partire dal 2015, al

progetto "Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei della Regione Puglia", concordato
dall'Agenzia e dal Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia nel corso del 2014.
Durante l'anno 2017, è stato possibile completare i lavori di seguito riportati, alcuni dei quali
si sono resi necessari a seguito di furti del rame che hanno interessato le centrali elettriche
degli impianti di sollevamento dei pozzi dell'Agenzia, ovvero di furti di cavi elettrici, di
trasformatori, di parti di quadri elettrici nonché delie te~te degli idranti di linea delle -reti
interrate.

Taranto
Taranto
Taranto
Taranto

€ 21.503 98
€ 6.973 40
€ 19.096 49
€ 14.079 47
€ 11.163,29
€ 12.400,98
€ 15.862,00

12

€ 22.114 59
€ 28.713,83

ari Murgia
ari Murgia
Bari Nord

€ 24.393,9

15
17

Bari Nord
Bari Nord
Bari Sud
Bari Sud

19

Bari Sud

20
21
22
23

Bari Sud
Lecce
Lecce

Bari Sud Est

€ 28.568,73
€ 19.600,00

€ 31.632 09
€499,5

Adelfia

Lizzanello
Nardò
Conversano/Mola di
Bari

€732,00
€ 10.030,23
€ 12.008,46

Pozzo Ascanio
Pozzo 23 Chienna
27 Buttiglione e 4C
Torre delle mule

€ 21.531,78
€ 2.364,36
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Bari Sud Est
Bari Sud Est
Bari Sud Est
Bari Sud Est
Bari Sud Est

28
29
30

Bari Sud Est
Bari Sud Est

31
32
33

Bari Sud Est
Bari Sud Est
Bari Sud Est

Conversano
Mola di Bari

Pozzo 5 Martucci
Pozzo 5C Soinazzo

Conversano
Conversano

Pozzo 7 Morello
Pozzo 11 Morello

Conversano
Conversano
Conversano
Polignano a Mare
Mola di Bari
Conversano

•..

€ 3.714,90
. € 811,30
€ 29.568 38
€ 15.301,91
€ 1.769,33

Pozzo 12 Castellana

€ 20.987,70
€ 28.104,29
€ 9.734,31
€ 9.533,74
€ 8.750,32

Pozzo 20 Iaia Gravello
Pozzo 27 Butti!tlione
Vasca6
Vasca 1,2,3
Vasca 7,9 pozzo 12

TOTALE

t.

540.470,17

4.1.Progetto integrato per la rilevazione della composizione degli impianti irrigui di
proprietà regionale

Anche durante l'anno 2015, è proseguita la ricognizione della consistenza immobiliare
(catastale e sul campo) degli impianti irrigui della Regione Puglia, gestiti da A.R.I.F., ai sensi
dell'articolo 5, commi 1 e 4, e degli articoli 8 e 11 della L. R. n. ~/2010, d'intesa con il Servizio
Demanio e Patrimonio della Regione Puglia.
Il "Progetto integrato per la rilevazione della co1:11posizione
degli impianti irrigui di proprietà
regionale" è diretto al risanamento funzionale delle opere e alla rideterminazione della
gestione ottimale degli impianti irrigui, partendo da una puntuale ricognizione degli stessi. In
questo modo, l'Agenzia acquisisce conoscenza delle strutture fisiche e operative esistenti,
ovvero delle relative condizioni di funzionamento e di prestazione produttiva, procedendo,
quindi, anche a una loro classificazione qualitativa. L'analisi attenta dello stato attuale del
servizio irriguo e delle strutture disponibili consente, altresì, di evidenziare i deficit rispetto
all'attuale domanda dell'utenza irrigua e alla conseguente sua evoluzione nel tempo. Quattro
le fasi in cui si articola il progetto:
-

I FASE Compilazione scheda riassuntiva, con l'indicazione di tutti i dati identificativi
dell'tmpianto stesso;

-

II FASE Determinazione del comprensorio dominato dalla rete di adduzione e di
distribuzione dell'impianto, mediante l'individuazione e la rilevazione, su ambiente
G.I.S., dei fogli di mappa e delle particelle interessate;

RelazJnne
ffllla ge,t;,,ne2017 - Rendlronto•
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III FASE Rilevazionegeoreferenziata della rete di adduzione e di distribuzione degli
impianti e delle relative apparecchiature di controllo e comando, dati che confluiscono
in un solo databasee che sono riportati, anche cartograficamente, in ambiente G.I.S ..
Durante l'anno 2015, è proseguita la georeferenziazione degli impianti irrigui della
provincia di Lecce,come riassunto nella successivatabella:

CAPRARICA,POZZO
MAZZARELLA

CAVALLINO,POZZO N. 2 INSIDE

CASE ARSE-NARDO',
POZZO2

o

37

o

o

45

8

3

3

55

160

CASTRI', POZZO ROSES!

ITI'ERI- SCAMPURRI

o

7

289

5

206

43

228

35

108

22

31

28

12,9

28.00,0

18,5

3

15,
18,

65

o

o

15

o

o
o

15,7

o

o

8,

61

o

o

3

315.00,0

3

o

o

16.

118.00,0

30.50,0
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.,,,,:;:, Agen,J,Rcg!on,le
attivitàIrrigue
e Forestali

ltl'1lK»IEPIJOLIA

OIAMMATI'EO

424

88

5(

94

o

e

CICCIOPRETE

54

14

7

7

o

7(

120.00,00

e

li

50.00,00

ASCANIO-RODEGALETOBUILLI-PITTIJINI

m

34

21

42

o

e

64

100.00,00

TERMITE-PENDINELLOABATECOLA

162

31

I,

33

o

e

72

106.00,00

'

73

e

o

e

!E

64.00,00

4

8

o

e

3

20.00,00

FRASSANITO

4Ci

PAGLIARONE

25

FONI'ANELLEEST

48

!

~

lC

o

e

4S

158.00,00

· FONI'ANELLESUD

255

2(

6(

21

o

e

21

118.00,00

E' stata, inoltre, completata la georeferenziazione degli impianti:
a) Impianto irriguo del TARA- georeferenziazione dei due canali adduttori per una
lunghezza complessiva di circa 76 chilometri - georeferenziazionè della rete di
distribuzione per circa 100 chilometri con rilevazione degli idranti;
b) Impianto irriguo di Locorotondo - georeferenziazione della rete di distribuzione
per uno sviluppo di circa 54 chilometri;
e) Impianto irriguo di Martina Franca - georeferenziazione della rete di distribuzione
per uno sviluppo di circa 30 chilometri.
-

IV FASE Recupero di tutti i titoli di proprietà e della documentazione dei progetti
originari degli impianti realizzati da parte dell'E.I.P.L.I. (Ente Irrigazione Puglia
Lucania Irpinia) con fondi della Cassa per il Mezzogiorno e finanziamenti della
Regione Puglia. Nel corso del 2014, grazie all'attività svolta, il Servizio Demanio e
Patrimonio ha accatastato gli impianti di Terlizzi (Ba), di Tara Conocchiella (Ta) e di
Conversano (Ba), nel 2015 è stata volturata al Demanio della Regione Puglia tutta la
rete dell'impianto irriguo di Barletta, di Andria e di Conversano, III lotto.

4.2.
Progetti di risanamento funzionale delle opere irrigue esistenti e di
ampliamento delle reti
Nei primi sei mesi dell'anno 2015 sono stati completati i lavori approvati con la D.D.G. n. 237
del 18.09.2014 di cui al progetto finalizzato all'esecuzione di interventi di ripristino e di
rifunzionalizzazione di domini irrigui ricadenti nelle aree del brindisino e della Murgia Sud Est

Relaztan, mila g,stion, 2017 - Rendlooritn •
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(ambito Valle d'ltria) per un importo pari a 335.000 euro, ex art. 44 L. R. n. 45/2013
\

"Disposizioniper lafonnazione del bilanciodi previsione2014 e bilanciopluriennale20142016dellaRegionePuglia".E', invece, in fase di approvazione il progetto redatto dall'Agenzia
per favorire le attività di ripristino, ammodernamento e rifunzionalizzazione della rete irrigua,
con utilizzo di acque reflue affinate nel comprensorio dell'impianto di Barletta, ex art. 11 della

L. R. n. 26/2013 "Assestamentoe prima variazioneal bilanciodi previsioneper l'esercizio

finanziario2013",che ha disposto 1'.assegnazione della somma di 350.000,00 euro ad A.R.I.F.,
ed ex art. 43 della L. R. n. 45/2013 che ha rimpinguato il relativo capitolo 11211O"Speseper il

ripristino, ammodernamentoe rifunzionalizzazionede,la rete irrigua del comprensorio
dell'impiantodi affinamentodelle acquerefluedi Barlettae la realizzazionedella rete irrigua
per il riuso delle acque depuraterilasciatedal depuratoredi Cisternino",nell'ambito della
U.P.B. 01.04.04, di 300.000 euro, in termini di competenza e cassa, di cui 100.000 euro
destinate all'impianto di Barletta.

Progetto "Monitoraggiodei corpi idrici sotte"anei della Regione Puglia"
"PROGEITO MAGGIORE"

Per il periodo 2016-2018 la Regione Puglia con delibera di G.R n.1046 del 14 febbraio 2016 ha inteso
proseguire nelle attività del progetto ''Maggiore", già approvato con deliberazione di G.R. n.224 /
I

2015, confennando nell' ARIF, nell' ARPA e nell' AdBP, gli enti attuatori dello stesso e precisamente:
• All'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) è affidata:
►

La gestione operativa della rete dei pozzi attrezzati e no (manutenzione delle aree,

manutenzione delle apparecchiature di rilevamento ed elettroniche, etc);
►

Le indagini di campo ed al prelievo dei campioni di acqua da sottoporre ad analisi di
laboratorio;

• All'ARPA Puglia per le specifiche attività relative al monitoraggio qualitativo dei corpi idrici,
attraverso le analisi di laboratorio;
• All'Autorità di Bacino Puglia (AdBP) per le specifiche attività relative al monitoraggio quantitativo
dei corpi idrici.

Con Delibera del Commissario Straordinario ARIF n. 135 del 30.08.2016, avente ad
oggetto "P.O.R. PUGLIA W14 - 2020-Azione

6.4. - "Integrazione e rafforzamento

dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica". Monitoraggio dei corpi
idrici sotterranei per il periodo 2016 - 2018. Partecipazione dell' ARIF alle attività di
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campo ed elaborazione / gestione del Sistema Informativo - Approvazione schema di
convenzione" veniva approvato lo schema di convenzione fra ARIF e la Regione
Puglia;

Con la stessa delibera di G.R. la Regione ha approvato lo schema di convenzione che
stabilisce gli obbiettivi e le attività di campo e no che l' ARIF deve realizzare e
precisamente:

A)

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO TRIENNIO 2016 2018
PROGETTO
MAGGIORE-AmVITA' ARIF

..
.
A_Attività
di indaginee campionamento
.• - ·-·
---

.
1

2
3

Desa'lzlone
Determlnatlone di quota assolutaperfl3saglodl caposaldo di
riferimento mn rlllevoeffettuatocon metodolo· la GPS
Misurecl aortatadaHeRUilrsiin c:orrisDOndenu
di sonanti

3c
3d
4

-

cad

t

14<L53

oad

€

tsaoo

cad
cad

t

248,00

Perprofonditàdel pozzodala.e.finoa 400m

[

372,00

Pernrafondità del nono dal o.e. fino a 700m

Old

<

'14~00

PerDrofonditàd~ DOIZO
dalD.C..
fino a JOOOm
Misuradel livellostaticoin pozzi o piezometrida esqulrsi
con a.-.cJtcafreatlmetroelettrla;i
Per profondità del Ovellastatlm dal p.c. fino a 200m
Per 11rofondltàdel livellastatico dal s:a.c.
flnoa400 m
Per nrofondilàdel llveUostatico dal 11.C fino a 700m
RIiievodel livellostatlw di hildiidiiieseu:ulrslIn pozzio
ple1ometrt con sistema pneumatico. MJsuradel llvellostatico

tad

6t
1M

e del potenilale redoxdelle acque

resentl nei nt11Zi
trivellati
Par orofondltàdal oouo dal o.e. fincia 200m

..

•

€

€

•t
••
• •
•<
•
•

77
54
28

€

116
1M

€

tsaoo

248,00

77

t

372,00
615.00

54

""'50

€
€

€

20.088 00
12.4&100
5.022 00

€

40,492,00

€

6.232,00

s.022.00 e

4480,00

€

196

€

13.1'!200

<

4968.00

C

S.360,00 t

e

105,00
139,00

13.462,00 €

53,00

•e

0700

l!l6

€

gzoo

t

105,00

54
32

€

cad

<

13900

2

•

tad

e

254

53.00

""""'
aro=

Re/a,;onemllag~tkm, 2017- Rendironto •

19,096,00

28

€

oad

·-

€

54

56

cad
cad

·-·

77

80,00

'

e

!i])lil
13.132-00 €
4368,00 € • 92,00
3.360,00 € 105,00

m,oo

€

€

13.462.00

e

€
€
€

264.11B,\l4

13900

•

€

•

53.00 254 €

14.400,00
67.0SO,OO
·--

54

32
2

(

-

26,784,00

372,00

4.480,00 €

<

76

24.830 04

44500
558.00

56

cad

114,00

764

•

248,00

l>J,00

5,l"D"Jffl

•

12,4&1.00 €

32

in poni opie1ometrl da eseguirsi .conapposito sistema di

Nolon.Sautovetture 6006costospesa annuele

19,096,00 €

1'6

20.088,00 (

114,00

misuramanometrico o pie:zoreststivo.
In gradodi ani curare
,ma Drecisloriedella misuradi 20an
6 Prelievodi campionid'acqua In mndltlonl staticheperanallsl
cNmlche
Per un -nevo fino ad u111---ndità di 200m daln.c.
6b Per un inlievo finoad una PfOfonditàdi400m dal a.e.
6' Per un ?relievofino ad una Pl'Ofondità
di 700m dalp.c.
&d Per un oreJlevofino ad una omfandltàdi 1000m dal n.c.
Prelievodi Qmplonid';açqoidlhildillIn tondllionldìnamlthe
7
d1,1
pw.d inernungimentodawttopom, illdan ■lisi thlmithe

Amulsta carburante 60,r. costo sn,,,saanmJale

• •
•
112.00
•

1'14

32

76

9

•<

14950
18600

17.3ZS04 €

lmp011O

tà

26,78400 €

!B,00

764

112.00

8

28

•

unitario

40.492,00 €
6.232.00 €
3.648,00 •

-m

..

12.46000 •

Prezzo Quanti

Importo

tà

558,00

t
t

-~00
t
20.088,00 €

(

€

5

9.UU14

26.784,00 €

Quanti

€

558.00

cad

4c

Prezzo
unitario

lmpalto

ead
cad

.,i,

2018

lD17

Quantità

unitario

Rilievodella temperatura, delta mndudbllltà clellrlca,
delrosslgenodlsdoltl,

3a
3b

I

......

Unitàdi mlsllfa

40.492,,00t:

6.232,00 (
3.648,00 €

278,00

•

53,CO 764
82,00
76
114,00
32

•

3.648,IXI

B0,00

56

€

<>=

196

€

92,00

54
32

€

2

€

278,00

€

13.452,00

254

•

4.480,00

13.132 00
4,968 00

3.36-0,00

15.876,00

(

15.120,00

€

€
€

73.788,00

€

81.166 00

219.73S,Oii

€

29S.374,04
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_B_Riattlvazlonedella rete di mon~•

.

qualitativoe
2016

.irticol

1

2

•
4
5
6

Unità di misura

Descrizione

Prezzo
unitario

Pulizia dell'area antistante i casottini, con decespugliamento
e ripulituracompleta del sito, raccoltadel materiale rimossoe
relativo conferimento a puhbllca discarica. Numero tre
lntervewntianno
Rimozione di apparecchiature e cavi di collegamento esistenti
sui pozzistrumentati della rete di monitoraggioda
dismettere.
Scst;tu?iane d: batteria e/o pannellofotO'IOltakaowero

cad

118,00

357

"'

220,00

43

cad

270,C:)

42.125,00 €

9.46000

cad

:18,C(·

cad
aco~o
a ~cr o

:42,00

984

BJ,OC

Prezzo
unitario

lmpo~o

.•
.,.

11nternadi t·asm1ss10,1e
sulle 13stulonl recuperabilicome
strurrentate.
lnterver.:o tec1ico d· manutenzfcmestra11rdlnarladellesonde
infa5edlstart-up.
l~nterver,".otec1ico d m~r,utenzl111ne
ardlnartadegllapparad e
;onde irstc1llate ::iresso:iascu,i l'lllntostrumentam.
Acq:.iislzioredei dat amb1en~alidallestazlonl elettronlcba.
Nolo n. 5 autove<;ture40%co,tosnasaanraiale
Acquisto carburante 4C%cesto soesaannuale

2017

Quantità

13

(

,

•
••
••
e

€

Quanti
tà

118,00

Prezzo

Importo

357

€

unitario

42.ll6,00 €

157,00

€

Importo

tà

357

€

157 00

80,00

13

€

L040,00

€

27(1,W

B2

•

22140,00

38.704,00 €

118,00
lA2.00

€

38.704,00
139.ns,oo
10.584,00
54.112,00
308.434,00

80,00

B

€

270,00

82

€

22.140,00

38.704,(XJ €

118,00

328

€

139.728,00 €
9.600,00

142.00

9St

e 139.ns.oo€
€

10.080,00

€

49.192,00

...••
321

•e

• 303.mo,oo

307.51800

42.125,00

•

LD40,00

1.040,00 €

22.140.00 €

44.nooo

118,00

2018

Quanti

~-Sistema Informativo Territoriale
2JJ17

Unitàdi misura

Descrizione
1

2

3
4

Prezzo
unitario

Qt1,mt1tà

Prezzo

Importo

2018

tà ·

Importo

Fornitura dell'hardware e dei softw,1rc indisp~ns;:iblll al suo

Importo

I

funzioli:mento (s:stema oper.;.dvo,antlvlrus, backup,ea:.I
servere eriferic"le
;\ecupero, verif ca e s~anda·d1zzazlonedeldati starkl (dati del
~rogettc Tiziano, dati pro,enientf daaltristucl precedenti,
dati provo:rn·:mtidai vari catastlsullepresslonl,cataito
scarichi, catasto c:i,·e,lr.sedlamend praduttfvl,,allevamenti,
catasto pozz:, vulrera'oilità, usosualo ecc.)
?rogettaz1onetecnica, im:ilementazione,e Istallazione

acarpo

35,000,C-O

'

aCC;J:O

€

22750,CC

S1stemalnformat1v0Terntcriale

acc:i;o

e

97.500,CO

Pri,1lapope amentodella !Jasedati conle lnforrnazlonldl cui
al punto 2.
Personale addetto alla gestione sitema informatico con

a corno

€

16.900,00

€

BS.000.00

€

97.500,00

22.750,00

acarpo
94.354,96
,-,l"'m~m~i•~sio~o=•~'·~"-,-,,,..--,-----.,.,--+-~=~+~=,c=-,f--~--+c-~94'-'=.354~,~96'+'€~94=,3~54=··~'1-~r'~~"~·'=54~·•=6r€~94"
,,35=4!~§
5
Fonnaz[one personale all'uso delle nuove apparecchiature
acarpo
10.000,00
10.000,00
6

Quanti

Prcuo
unitc1rlo

Qu.inti

unitario

Formazione del personale interno all'ente che dovrà ge~tire il
sistema

a corpo

94.354,96

10.000,00

10.00:J,OO

€

__ ~ . €

€

€

286.504,96

94.3S4,96

€

94.354,96

D_Acquistobenl!. "'!rviz.i
2016

1
2
3
4

Acquisto rr:3teriale di consLmc (suluzionimnteniforietc.]
Acqt:istoattrem~ure (GPS,\1ullnella, Miao Mullnelloetc.l
Acqt:i;to materiale 'erra~entaev.irio
Acqc1sto IDP ~e rii perscnale in camoo
Aws~enza cperat1,,a e :nanutendonemigUQr;div;;a5Qftw.we

a corpo
a corpo

'€

a corpo

70.WJOO

lS()XJ,00

15.tmOO

15,00:J,OO

15.000,00 € 20.0C-0,00

€

€ 20,00:J.OO
€ 75.000,00

Rimborso uso mezzo proprio tecnici incaricati

a corpo

5

Imprevisti

a cor1Jo

un:taria
lSJXX),00 €:15.750,1))

70000,00

accrpo

6

Preno

Importo

€ 15,COO,OO

a tomo

13.00l,00

13.000,00

€15.750,00

J

_TOTA~LE_

€ 1,066,126,00

Servili

21116

Indagini ed Accertamenti

B

Adeguamento e Gestione Rete StrJmcr,t,ltJ

C

Adeguamento Sistema

C

264.103,M

C

307.SlB,ID

e 286.504.96

lnfonmtivo

D

Acquisto beni e selVfzl

E

Somme per Eventuali Ripristini '.,tn.1mrnt~r1r;1,,,
nor l'r~s,,,,dit C

€

__..

Somme pereventualJ ricampJonamentl ocamplon-ainentl
, ,,, ,,,,
G

,,,,,
€ 279.735,04

2018

€ 303.D10,ID C '\elfi434,rn

€ 94.354.96 € .S4.354,95

208.CDl,OO C 11'5.750,ID € ;45 :>75,00

----+---<-

EventualiassicurazionlcontmFurtieVandalismJ

I<1,066,126,00 I<822.BSO,OOI<B4M38,00 I

TOTALECOMPLESSIVO

Refo,fo,ml/" gestto"'2017 - Re,dko,to

•

15,7
20,000,00 ( 16.537,50

Importo

tà
€

16.537,50
16.537,50
16.537,50

13.000,00 € 13.000,00

1

<

13.0!Xl,OO

n.000,00 e 24.200,00

1
1

€

24,200,00

€ 75.000,00

75.000,00

I,

€ 2.35.374.04

1

€

<

I

R!~Ei!~i;~c_o.stiattivit~ D~_L2~16AL20_1~

€ 16.517,50

15. 750,00

€

I

Quanti

€

<

€ 13.000,00

208.000,00

2016

Preuo
unitario

llrporto

ta

20,000,00 € 22.000,00
75.000,00 € 75.000,00
€

A

2JJ18

2017

Prezzo
unit.irio

:Jri~à d1 r:-iisura

Dt!wlzklne

145.75D,OO
2017

8Z2,85D,00

i

€
€

1,

75.00J,OO
145.275,00
2018
843.438,00

·
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B) OBIETTM DI PROGETTO
1. Adeguamento della rete di monitoraggio quantitativa e definizione della rete di

e

monitoraggio qualitativo, operativo di sorveglianza;
2.

La riattivazione a regime della rete di monitoraggio strumentata;

3.

La ridefinizione della rete per i rilievi dei log termo-salini e qualitativi;

4.

La riorganizzazione della banca dati e del relativo sistema informativo.

Il primo obbiettivo affrontato è stato "Adeguamentodella rete di monitoraggioquantitativa

e definizione della rete per il monitoraggio qualitativo, operativo e di sorveglianza". Per tale
problematica, che è alla base della definizione della rete dei pozzi da monitorare, il Dirigente
della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, ha costituito un tavolo tecnico partecipato
da funzionari dell'ARIF, dell'AdB Puglia, dell'ARPA e della stessa Sezione. Durante gli
incontri che si sono succeduti è stata avviata la definizione dei pozzi che per vari moti vi devono
essere sostituiti. Tale operazione richiede non poco tempo in quanto la sostituzione degli stessi,
costituita in granparte da pozzi di proprietà privata, presenta molteplici problemi a seguito della
mancanza, in moltissimi casi, di tutta la documentazione tecnica che permette il loro utilizzo
per le finalità del progetto.
Il secondo obbiettivo è stato "La riattivazione a regime della rete di monitoraggio

strumentata".Per tale obbiettivo si procederà con la formazione tecnica di un numero di
operatori che procederanno preliminarmente alla rimozione di quelle apparecchiature non più
necessarie o che necessitano di adeguamenti e tarature (Data Logger, cavi sonda piezometrica,
cavi sonda multiparametrica, cavi sonda termosalina, batterie esauste) e alla successiva
riattivazione e tarature di quelle che rimarranno in campo, previa approvazione del Comitato
Tecnico di Coordinamento ai sensi dell'Art. 7 della sottoscritta convenzione ARIF - Regione
Puglia.
Il terzo obbiettivo "La ridefinizione della rete per i rilievi dei log tenno-salini e qualitativi".
Tale obbiettivo è oggetto di definizione da parte del tavolo tecnico del Comitato Tecnico di
Coordinamento.
Il quarto obbiettivo "La riorganizzazione della banca dati e del relativo sistema

informativo".Di tale obbiettivo nel 2016 è stata avviata la prima fase rappresentata del
reperimento dei dati del monitoraggio del progetto TIZIANO.

Relazio~ rullog,<tione 2017- Rendironw •
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con delibera di G.R. n.1046 del 14 febbraio 2016 recepite dall'ARIF con Delibera del Commissario
StraordinarioARIF n. 135 del 30.08.2016a cui ha fatto seguitola l'atto determinativoDTI n. 246 del
15.09.2016,le attività del 2017 sono riprese nel pieno rispetto delle attività di progetto previste dai
cronoprogramrniredatti dai ResponsabiliOperativiTerritoriali,seconqo,lo stesso schemadelle risorse
umanegià in camponei 2016..

A) ATTIVITA'SVOLTEDALLESQUADREDI CAMPO
Il personale operativo incaricato per lo svolgimento delle attività di campo segue la stessa
organizzazione prevista per le attività espletate nel 2016 e sopra indicate. Nello specifico per
l'anno 2017 le attività svolte sono di seguito elencate:
1) Rilievo delle coordinate e della quota altimetrica di pozzi e sorgenti costituenti la rete di
monitoraggio, cosl come definita in corso d'opera da parte del gruppo di lavoro tecnico
composto da referenti della Regione - Sezione Risorse Idriche, dell'ARPA Puglia,
dell'AdBP e dall'ARIF, costituito a seguito della comunicazione della Sezione Risorse prot.
n. AOO_075 - 508 del 28 gennaio 2016. Le coordinate geografiche di campo sono state
rilevate dall'allineamento delle coordinate cartografiche iniziali di progetto, le quali tuttavia
riportavano diversi errori localizzativi, dettati in parte dalla trasformazione del sistema di
riferimento Gauss Boaga in WGS 84, per i quali la maggior parte delle localizzazioni erano
spostate di circa 100 - 150 metri rispetto alle posizioni reali. Diverse invece sono state le
coordinate che non hanno trovato riscontro con le localizzazioni reali dei siti. Pertanto
attraverso la ricollocazione del GPS in campo attraverso navigatori satellitari, l'uso di
google hearth e le foto panoramiche di campo è stato possibile ricavare con certezza le
coordinate geografiche dei siti espressi in gradi, primi e secondi con un margine di errore
al di sotto dei 2 metri. Il rilievo topografico con l'uso della stazione totale delle coordinate
del chiodo del Piano di Riferimento è stato effettuato su n. 51 pozzi a partire dalla seconda
metà del mese di agosto 2017.
2) Catalogazione e marchiatura dei pozzi e delle sorgenti costituenti la rete di monitoraggio
conclusivamente definita come indicato al precedente punto 1). Questa attività così come
già avviata nel corso del primo semestre 2015 è stata portata avanti attraverso la
catalogazione di tutti i siti secondo lo schema dei n. 29 corpi idrici totali catalogati da
progetto MAGGIORE redatto dal CNR Puglia. Sono state seguite le indicazioni previste
dal Disciplinare Tecnico di progetto ed effettuata una marchiatura temporanea attraverso
l'uso di vernice spray utilizzata in corrispondenza dei punti di misura del Bocca Foro e di
parti verticali prossime allo stesso per indicarne in maniera univoca il pozzo. Per 1
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sorgenti è stato effettuato un primo sopralluogo tecnico congiunto alla presenza del
funzionario AdB Dott. Donato SOlLITIO,

dell'Ing. Bepi FERRAR! e del Responsabile

Operativo Ing. RECCHIA e Dott. FRATIARUOLO in data 18 marzo 2017 per le sorgenti
di San Nazario, Lauro, Asciatizza, Canneto, Salata, Bagno A, Bagno B, Caruso e Siponto,
un secondo sopralluogo tecnico congiunto alla presenza del funzionario AdB Dott. Donato
SOLLITTO, dell'lng. Bepi FERRAR! e del Responsabile Operativo Ing. RECCHIA in data
29 marzo 2017 delle sorgenti Chidro, Galese e Tara, ed un terzo sopralluogo tecnico
congiunto alla presenza del funzionario AdB Dott. Donato SOLLITTO, dell'Ing. Bepi
FERRAR! e del Responsabile Operativo Dott. FRATTARUOLO in data 4 aprile 2017 per
le sorgenti Irchio A, Irchio B e Volle del Centrone.
3) Manutenzione delle aree di pertinenza dei pozzi e delle sorgenti costituenti la rete di
monitoraggio conclusivamente definita come indicato al precedente punto 1). Le
manutenzioni sono state effettuate per agevolare l'accesso ai siti di proprietà regionale. Le
attività di manutenzione delle aree dei pozzi sono svolte da n. 3 squadre ognuna delle quali
composta da n. 3 addetti.
4) Definizione, ove necessario, delle intese con i soggetti proprietari/possessori dei pozzi
privati costituenti la rete di monitoraggio, per l'utilizzazione degli stessi ai fini del presente
monitoraggio; ove necessario, le intese potranno essere anche di congruo carattere oneroso,
a carico del progetto di monitoraggio, previa autorizzazione della Regione. Sono stati
effettuati tutti i tentativi di accordo bonario fra le parti, al fine di poter avere accesso ai siti
di proprietà privata. Tutti i siti privati infatti sono stati resi accessibili in maniera gratuita
da parte degli stessi, tranne alcune minime criticità di accesso dove non è stato possibile
individuare materialmente il proprietario. Si tratta di un esiguo numero di proprietà private
ricadenti per lo più nell'area del basso salento, i cui proprietari risiedono fuori regione e il
cui accesso è consentito solo per il periodo stagionale estivo e in taluni casi è stato
completamente negato anche a fronte di un possibile riconoscimento economico, così come
stabilito dal punto 4. A tal proposito, per la risoluzione di questa problematica, oltre a quelle
legate alla dismissione di diversi pozzi, è in corso di aggiornamento continuo, il lavoro
portato avanti dall'lng. Bepi Ferrati per le sostituzioni di tali siti con altri di idonea
caratterizzazione. Le sostituzioni effettuate, tutti gli aggiornamenti tecnici relativi ai nuovi
dati della rete aggiornata saranno inseriti nel Piano Operativo che verrà redatto a cura di
funzionari ARIF e dell'Ing. FERRAR!.
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5) Disattivazionee/o rifunzionalizzazionedella rete strumentatadi pozzi di monitoraggio,con
catalogazione,verificafunzionalitàe conservazionedella strumentazioneprelevata,in caso
di rimozione,per la successivarifunzionalizzazionee risistemazionea regime.A partire dal
mese di giugno 2017 sono state rimosse n. 73 stazioni strumentate e n. 28 stazioni già
vandalizzatee di seguito elencate:

Cod.

Cod. Storico

CORPOIDRICO

PNOOOlOl

BA_l3/IS

Pozzi

Murgia costiera

PS000102

BA_15IS
BA_22IS

Pozzo

Murgia costiera

PS000103

Pozzo

Murgia costiera

PN000104

BA_7/B

Pozzi

Murgia costiera

PS000108
PR000109

BA_IPR.<µ3
BA_15/AIM
BA_ll/AD

PNOO0ll0

BA_l6/prg

PN000107

PS000114 BA_Cavallerizza
BA_3GdC
PN000116
PN000117.
BA..J Cdm
BA_4AIM
PN000118
PN000119 BA_Pl/CASMEZ
BR_15AB
PS000120
PS000121
BR_53/II S
BR_5/AB
PS000122
PN000123 BR_25/RF/BR
PN000124
BR....3/AIM
BR_NM2
PS000126

GIA'
VANDALIZZATO
28/06/17
30/06/17
GIA'
VANDALIZZATO
25/08/17

Pozzi

Murgia costiera

Pozzo

AltaMurgia

11/12/17

Pozzo

AltaMurgia

14/02/18
GIA'
VANDALIZZATO
25/08/17

Pozzi

Alta~urgia

Pozzo

AltaMurgia

Pozzi
Pozzi
Pozzi

Pozzo

AltaMurgia
AltaMurgia
AltaMurgia
AltaMurgia
Salento costiero
Salento costiero
Murgia costiera
Salento costiero
AltaMurgia
Salentocentro-settentrionale

Pozzi
Pozzo
Pozzo
Pozzo
Pozzi

Pozzi

PN000128

FG_25RFAP

Pozzi

Garganocentro-orientale

PN000129

FG_5IS

Pozzi

Murgia costiera

PN000131

FG_P3/CAS

Pozzi

Garganosettentrionale

PS000132

CNR-IRSA

Pozzo

Murgia costiera

PS000133

FG_lRG

Pozzo

Gargano meridionale

PN000137

FG_13AIG

Pozzi

Garganocentro-orientale

PS000139

FG_3RTP

Pozzo

AltaMurgia

PS000140
PS0OOl-41

LE_l/IIIS
LE_l2IIIS

Pozzo
Pozzo

Salento costiero
Salento centro-meridionale

LE_llIIIS

Pozzi

Salento costiero

· PN000142

DATA
RIMOZIONE

R,lazione,u/lo gOOOn, 2017 • REndironln •

11/12/17
27/06117
27/06/17
11/12/17
05/09/17
08/09/17
31/08/17
05/09/17
26/06/17

(

05/09/17
GIA'
VANDALIZZATO
GIA'
VANDALIZZATO
GIA'
VANDALIZZATO
30/06/17
GIA'
VANDALIZZATO
GIA'
VANDALIZZATO
11/12/17
07/09/17
07/09/17
GIA'
VANDALIZZATO

i

--c;_/~'
0ALS1~
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u
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PS000143

LE_14RF/OT

Pozzo

Salento leccese costieroAdriatico

07/09/17

PS000144

LE_ 4/11S

Pozzo

Salento costiero

08/09/17

PN00OI45

LE_ 4IIIS

Pozzi

Salento costiero

PN000146

LE_52IIS
Pozzi
--------+-----t-----------------,--PS000147
LE__2/BS
Pozzo

GIA'
VANDALIZZATO
GIA'
VANDALIZZATO

Salento costiero
Salento centro-meridionale

07/09 / l 7

, P)1000148

LE_l4/II~

Pozzi

Salentocostiero

GIA'
VANDALIZZATO

PS000149

LE_Sl/IIS

Pozzo

Salento leccese costieroAdriatico

LE_l/CNR/SR

Pozzi

Salentocostiero

07/09/17
GIA'

PS000151

LE_I/CS/CNR

Pozzo

Salento costiero

PSO0Ol53

LE_l9/TI S

Pozzo

Salento costiero

PR000154
PS000156

LE_l LR
Pozzo
----+-----+---------------t---TA_27VS
Pozzo

PS000159

TA_2RT

PS000160

TA__6IVS

'PN000150

' PS000161

TA_INS

~-------t---

Salento centro-meridionale
Salento costiero
Murgia tarantina

Pozzo

VANDALIZZATO

08/09/17
------,
07/09/17
07/09/17
06/09 /l 7
06/09/17

.Pozzo

Salentocostiero

06/09/17

Pozzo

Margiatarantina

06/09/17

PS000162

TA__TA/CNR

Pozzo

Murgiatarantina

12/10/17

PS000163

BA_PS lOBA

Pozzo

Murgiacostiera
Murgiacostiera

28/06/17
28/08/17
11/12/17
04/09/17

PS000164

BA__LS4BA

Pozzo

PS000166

BA_PS 3 BA

Pozzo

Murgia costiera

PR000167

BA_LS 11 BA

Pozzo

Murgia bradanica

PN000168

BA_PS 36BA

Pozzi

Murgia costiera

PR000169

BA_LS 28BA

Pozzo

Alta Murgia

29/06/17
11/12/17

PS000170

BA_LS 27BA

Pozzo

Murgia bradanica

PR000171

BA_PS30BA

Pozzo

Murgiacostiera

12/12/17

PS000172

BA__LS32BA

Pozzo

AltaMurgia

11/12/17

PS000173

BA_LS 17BA
BA_LS33BA

Pozzo
Pozzo

AltaMurgia
AltaMurgia

25/08/17

Murgiabradanica

PS000174

04/09/17

27/06/17

PS000175

BA_LS ISBA

Pozzo

PS000176

BA_LS 20BA

Pozzo

AltaMurgia

04/09/17
11/12/17

PS000178

BA_LS26BA

Pozzo

Murgia bradanica

04/09/17

BR_LS7BR

Pozzo

Salento centro-settentrionale

GIA'
VANDALIZZATO

PS000180

BR_LSlBR

Pozzo

Murgia costiera

29/06/17

PS000181

BR_PS/6/BR

Pozzo

M urgi a costiera

31/08/17

PS000182,

BRLS2BR

Pozzo

AltaMurgia

26/06/17

PSOllOl84 ,

FG_LSBFG

Pozzo

Tavoliere centro-meridionale

'PNOOOl90

FG_6AIG

Po7Zi

Garganosettentrionale

PN000191

FG_LS 22

Pozzi

PS000179

Gargano centro-orientale

PN000192

LE_LS2LE

Pozzi

Salento costiero

PN000193

LE_LS29LE

Pozzi

Salento costiero

Relazione sulla gestione 2017- Rendiconto
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GIA'
VANDALIZZATO
GIA'
VAi'<DALIZZATO
GIA'
VANDALIZZATO
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PS000194

LE_LS21 LE

Pozzo

Salento centro-meridionale

PS000195

LE_PS17LE

Pozzo

Salento centro-meridionale

PN000196

LE_PS24LE

Pozzi

Salento centro-meridionale

PS000197

TA __LS6TA

Pozzo

Salento centro-settentrionale

PS000198

TA_LS 5 TA

Pozzo

Murgiatarantina

. PN000199

TA_LS 1 TA

Pozzi

Murgiabradanica

PK000200

TA_LS 12TA

Pozzi

AltaMurgia

07/09/17
07/09/17
07/09/17
05/09/17
04/09/17
06/09/17

GIA'
VA.."IDALIZZATO

PR000201

TA_PSlOTA

Pozzo

Murgiatarantina

. PS000202

TA_LS 3TA

Pozzo

Murgiabradanica

PS000203

TA_LS4TA

Pozzo

AltaMurgia

PN000213

LE_NC3

Pozzi

Salento centro-meridionale

04/09/17
04/09/17
26/06/17
07/09/17

PR000214

LE_NC4

Pozzo

Salento costiero

06/09/17

PN000221

LE_PI SAL

Pozzi

Salento costiero

GIA'
VANDALTZZATO

PN000239,

BR_J>lOAR·

Pozzi

Murgiacostiera

BA_295

Pozzo

Murgiacostiera

PN00I021

BA_30AIM

Pozzi

Murgiacostiera

SN001032

BA_Collettore
destro

Sorgenti

Murgiacostiera

PS001020 :

PS001033

BA_G8

Pozzo

Murgia costiera

PS001035

BA_P8CBAL

Pozzo

AltaMurgia

PR001038

BA_SVJ

Pozzo,

AltaMurgia

PS001043

BR_G2 CASMEZ

Pozzo

Murgia costiera

PS001104

FG_B5

Pozzo

Gargano centro-orientale

PN001105

FG_C4

Pozzi

Garganomeridionale

PR001107

FG_P2

Pozzo

Gargano centro-orientale

PN001108

FG_F6

Pozzi

Garganocentro-orientale

PN001109

FG_P8

Pozzi

Gargano centro-orientale

PN001155

LE_SG3

Pozzi

Salento centro-meridionale

TA_BTS7

Pozzo

Murgia tarantina

Sorgenti

Salento costiero

Sorgenti

Murgiatarantina

PS001168
SN001182
SN00! 183

T A_Sorgente
Chidro
TA_Sorgente

PR001202

Galese
TA_PCTA26

PS201114

MAIS

Pozzo

Arco Ionico-tarantinooccidentale

PS201120

VORACOL_4

Pozzo

Salentocostiero

Pozzo

Murgiatarantina

31/08/17
25/08/17
GIA'
. VANDALIZZATO
GIA'
V ANDALJZZATO

28/06/17
28/06/17
30/06/17
29/06/17
GIA'
VAf,DALIZZATO
GIA'
VANDALIZZATO
GIA'
VANDALIZZATO
GIA'
VANDALIZZATO

22/11/17
07/09/17
06/09/17
GIA'
VANDALIZZATO
GIA'
VA!\TIALIZZATO

04/09/17
06/09/17
07/09/17

Le restanti n. 29 stazioni strumentate saranno rimosse nei primi mesi del 2018, per un totale
di n.
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progetto MAGGIORE. E' stato redatto apposito.verbaledi smontaggio con foto a corredo. Le
attrezzature presenti sulle stazioni strumentate erano state le seguenti:
Cassetta centralina
Data Logger ETG
Scheda 256 MB
Batteria
Pannello fotovoltaico
Antenna GSM
Cavo piezometrico(nero)
Cavo multiparametrico (arancio)
Cavo termoconduttimetrico (arancio)
Tappo boccaforo
Sono state rimosse per ogni stazione strumentata, laddove presenti la seguente strumentazione:
Data I ,ogger ETG
Scheda 256 MB
Batteria
Cavo piezometrico(nero)
Cavo multiparametrico
(arancio)
Cavo termoconduttimetrico (arancio)
I restanti elementi sono rimasti allocati sulle stazioni elencate così come originariamente
posizionate. Le specifiche degli smontaggi, riportati sulla scheda delle rimozioni saranno
riportati nel!' aggiornamento del Piano Operativo.
6) Prelievo dei campioni d'acqua dalla rete di pozzi e sorgenti, secondo il protocollo stabilito
dall' ARPA Puglia ovvero disposti d'urgenza dall'ARPA stessa per verifiche analitiche ad
hoc, e loro consegna a quest'ultima per le analisi di laboratorio. Sono state avviate
regolarmente n.·2 campagne di prelievo qualitativo in corrispondenza dei periodi di fine e
inizio ricarica corrispondenti orientativamente al periodo (aprile - giugno) e (settembre novembre). Considerata la rete CHIMICA di progetto e le reti integrative ZVN e
Fitofarmaci, in accordo con il Dipartimento Scientifico ARPA Puglia, sono stati predisposti
n.2 verbali di campionamento per distinguere i prelievi della rete chimica da quelli delle reti
integrative. E' stato segnito pertanto l'elenco .completo dettato dall'Allegato n. 11 degli
allegati tabellari del progetto MAGGIORE in cui per ogni pozzo venivano specificati i
parametri chimici da prelevare e quelli delle reti integrativc. Sono state seguite le
indicazioni ultime ricevute dai tavoli tecnici congiunti Servizio Risorse Idriche - ARPA ARIF ed eseguiti tutti i campionamenti possibili nel rispetto dei cronoprogrammi stabiliti

Relozioaemila qestim 2017- Re,,dim"to •
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dai Responsabili Operativi. Sono stati consegnati i campioni ai DAP ARPA di Foggia e
Lecce, secondo lo schema di ripartizione territoriale elencato al precedente punto 6 delle
attività di campo 2016. I campioni sono stati prelevati secondo il protocollo operativo
dettato dall' APPENDICE 1 della Relazione Generale di progetto MAGGIORE nel rispetto
di tutte le indicazioni ricevute per vie verbali, telefoniche e corrispondenza telematica nel
corso delle attività, dai Responsabili dei Dipartimenti di Laboratorio di Foggia, di Lecce e
della Direzione Scientifica di Bari, informati per conoscenza anche i Responsabile del
Servizio Risorse Idriche. Considerata la concomitanza del prelievo qualitativo per le reti
chimica, ZVN e fitofarmaci è stata prodotta da ARIF, in accordo con la Direzione
Scientifica dell' ARPA di Bari e sentiti i Responsabili dei lavoratori ARPA di Foggia e
Lecce un nuovo rapporto di campionamento unico, in cui si specificava l'appartenenza del
pozzo ad una o più reti con un unico rapporto di consegna. Pertanto l'interpretazione data
all'Allegato tabellare 11 e successivamente rielaborata da ARIF ha permesso di definire con
chiarezza tale punto, portando notevoli vantaggi in termini di tempo, di numero di campioni
per ogni prelievo ed in termini economici con notevoli risparmi per l' ARIF e per le analisi
ARPA.
7) Misura in campo dei principali parametri chimico-fisici (pH, temperatura, torbidità,
ossigeno disciolto, conducibilità elettrica, potenziale RedOx) (Indagini e Misure di campo).
Tali operazioni sono state effettuate preliminarmente dagli operatori di campo ARIF al
momento del prelievo degli stessi, seguendo dapprima le operazioni di avvinamento del
contenitore campionatore e successivamente effettuate le misure attraverso il multimetro di
campo HACH LANGE Q40. Le tarature della strumentazione è stata effettuata con cadenza
periodica prima dell'avvio settimana di ogni campagna di misura attraverso l'uso di
specifiche soluzioni certificate per la taratura del pH, dell'ossigeno disciolto, della
conducibilità elettrica e del potenziale RedOx. L'unico parametro non monitorato è la
torbidità, per il quale I' ARPA è stata preliminarmente informata a partire dalla prima
campagna qualitativa del 2015.
8) Misura di portata delle sorgenti e del livello statico nei pozzi per la caratterizzazione
quantitativa dei corpi idrici sotterranei (Indagini e Misure di Campo). A partire dal mese di
giugno 2017 sono partite le misure di velocita delle sezioni delle 12 sorgenti di progetto
attraverso l'utilizzo di uno specifico micromulinello SEBA Ml e una doppia elica in
alluminio marino del diametro di 30 mm e 50 mm passo elica 100 mm cadauno. A seguito
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delle ricongnizioni effettuate e del primo rapporto AdB Puglia sulle sorgenti sono state
individuate nuove sorgenti in sostituzione di alcune precedentemente individuate da
progetto MAGGIORE. Nello specifico si riporta l'elenco delle sorgenti monitorate così
come notificato all' AdB Puglia a settembre 2017:
Larghezza

CODICE

MAGGIORE

Sorgente

(m)

Altezza
Metodomisura
N.
tirante wirtlcalldi
(m)
misura

SN001110

San Nazzario

4,30

0,20

15

SNOD111S

I.auro

4,70

0,70

15

SNOOllll_A_

BagnoSez.A

1,80

0,55

9

SNOOllll_ll

BagnoScz.B

0,80

0,30

6

SN001114_A

Irchio Sez. A

3,00

0,50

10

SN001114_B

JrchioSez. B

0,80

0,20

6

SN001116

Molinella

3.40

0.20

13

SN300098

LaSalatà

1,20

0,1S

8

SN300023

Caruso

3,20

0,3S

12

SN401654

Valle del Centrone

4,40

-

15

SN001032

CollettoreDestro

3,60

0,24

13

SN401657_A

Tara_2_A

7,50

2,00

22

SN401657_B

Tara..2_11

3,00

2,20

12

Galese

3,80

0,90

14

SN001182

Cbidro

10,00

0,90

22

SN401653

Canneto

SN001183
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Mulinello
idrometrico
Mulinello
idrometrico
Mulinello
idrometrico
Mulinello
idrometrico

Mulinello
idrometrico

Mulinello
idro rr.etrico
Mulinello
idrometrico
Mulinello
idrometrico
Mulinello
idrometrico
Mulinello
idrometrico
Mulinello
idrometrico
Mulinello
idrometrico
Mulinello
idrometrico
Mulinello
idrometrico
Mulinello
idrometrico
Valu~trico

Note
sezione

Ricollocata
Ricollocata

Integrata
Integrata
Integrata
Ricollocata
Ricollocata
Ricollocata
Ricollocata
-

Ricollocata
Ricollocata

-
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Sostituita
SN300008

Asciatizza

-

-

-

da

-

Canneto

SN001113

denominataCaruso
ma trattasidi
Nel Progetto Tiziano e nella misura del 2015 del
sorgente "Lago
Progetto Maggiore è stata erroeneamente individuata
PortoNuovo"
come Caruso

Nel Progetto Tizianoe nella misura del 2015 del
Progetto Maggioresonostate eseguite le misure di
portata sul canalederivatoreper il sollevamento delle

Tara

SN001186

acque del TaraversoILVAe uso irriguo - Le misure
qualitative potrebbero ritenersi comunque
rappresentative

delle acque della sorgente.

Nel Progetto Tiziano e nella misura del 2015 del
SN300115

FG_GruppoS.,\!di Progetto Maggiore è stata monitorata la foce, non
rappresentativa degli efllussi e della qualità a causa di
Slponto
drenaggi di canali di bonifica e presumibili scarichi nel
tratto che attraversal'abitato di Siponto.

Il programma teorico di progetto per le attività di monitoraggio quantitativo prevede n. 4
campagne/anno con le seguenti scadenze temporali:
N° campagne di
monitoraggio

Periodo

1

Gennaio

2
3
4

Aprile
Luglio
Ottobre

Le attività di campo per il corrente anno 2017 sono state avviate correttamente nel mese di
gennaio 2017 e sono state effettuate n. 4 campagne di misura secondo le seguenti scansioni
temporali:
N° campagne di
monitoraggio

Periodoprevistoda

I

Gennaio
Aprile
Luglio
Ottobre

2

i3

)4

progetto

Squadra Noci

Squadra Lecce

Gennaio
Aprile
Luglio
Ottobre

Gennaio
Aprile
Luglio
Ottobre

Squadra
Massafra

Gennaio
Aprile
Luglio
Ottobre

. Squadra

i Foggia
Gennaio

Aprile
Luglio
Ottobre

I motivi del corretto rispetto dei tempi è stato fortemente influenzato dall'acquisto di n. 4
freatimetri opportunamente dimensionati per le profondità dei singoli corpi idrici e ripartiti er
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ogni squadra di campo. A causa della cessazione dei contratti in essere al 30 giugno 2017 del
personale ex SMA _coinvolto nel progetto, l'organizzazione del personale di campo è stata
ridimensionata sulle restanti unità di personale somministrato. Pertanto le n. 4_squadre di campo
utilizzate con n. 15 unità lavorativa è stata ridotta a n. 3 squadre di campo con n. 6 unità
lavorative. La buona conoscenza del territorio, la formazione del personale già in forza al
progetto, e la buona organizzazione operativa ha permesso di poter ben fronteggiare e rispettare
i cronoprogrammi stabiliti da progetto.
9) Misura dei profili termo-salini in pozzi spia per il controllo dell'equilibrio acqua dolce
acqua marina. Sono state effettuate misurazioni di prova dei profili termosalini dopo aver
collaudato tutta la strumentazione necessaria per il kit completo di attrezzamento ed dopo
aver realizzato a fine anno 2017 un idoneo centratore per una sicura ispezione dei pozzi al
fine scongiurare il pericolo di ''blocco o incagliamento" della sonda multiparametrica

IDRONAUTOCEAN 303 lungo la colonna rivestita e non rivestita dei singoli pozzi. La
prima campagna dei profili multiparametrici con frequenza 3 denominati da progetto "LOG
3" sarà avviata a partire dal mese di febbraio 2018, nel rispetto del programma di progetto
a fine ricarica, alla luce anche degli aggiornamenti riportati dall 'Ing. FERRAR! e dall' ARIF
nel Piano Operativo.
10) Nella 1° campagna di monitoraggio qualitativo avvenuta a partire dagli inizi del mese di
aprile, è stata avviata l!;Ilche la seconda ed ultima campagna di monitoraggio
"microbiologico" su n. 38 pozzi diruµnici individuati dal Dipartimento di Scienze
Biomediche e Oncologia Umana dell'Università di Bari nell'ambito del progetto "Future di
Research" condotto dalla Prof.ssa Montagna e Doftssa Osvalda De Giglio. Sono stai
effettuati prelievi qualitativi su n. 38 pozzi dinamici di circa 30 litri per ogni campione, con
utilizzo di specifici contenitori sterili consegnati giornalmente dal Dipartimento scientifico.
Il protocollo tecnico utilizzato è stato quello consegnato dalla Responsabile del Progetto e
rispetto pienamente. Sono state inoltre seguite tutte le indicazioni correttive eventuali
proposte. Si riporta di seguito il numero dei campioni prelevati per i singoli corpi idrici
interessati dal monitoraggio.
Corpo idrico
F. Fortore
F. Ofanto
Gargano Settentrionale
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Rive del Lago di Lesina
Salento Cento Meridionale
Salento Costiero
Salento MiocenicoCentro Orientale
TavoliereNord Occidentale
TavoliereNord Orientale
Tavoliere Sud Orientale •
TOT.

1
14

5
1
2
3
6
38

B) SINTESIDELLEATTIVITA'ESEGUITE2017
1) Marcatura del codice pozzo con vernice spray: 217 siti su 341 previsti
2) Rilievo della Temperatura,conducibilità elettrica, pH, Ossigeno disciolto e potenziale redox delle
acque sotterranee (LOG): O misurazioni effettuate. Il collaudo di tutto il kit completo di
attrezzamentopermetterà di avviare la prima campagna completa di misure a partire dal mese di
febbraio 2018.
3) Rilievo topograficoPR n. 51 misurazioni
4) Misme di portata delle sorgenti
1° Misura mese di giugno 2017 n. 14 misurazioni
2° Misura mese di luglio 2017 n. 14 misurazioni
3° Misura mese di agosto 2017 n. 14 misurazioni
4° Misura mese di settembre2017 n. 14 misurazioni
5° Misura mese di ottobre 2017 n. 14 misurazioni
1° Misura mese di nov.embre2017 n. 14 misurazioni
5) Rilievi QT del livello statico di falda eseguiti in pozzi o piezometri
1° Rilievo= pozzi monitorati n. 226 misurazioni
2° Rilievo = pozzi monitorati n. 228 misurazioni
3° Rilievo= pozzi monitoraµ n. 228 misurazioni
4° Rilievo= pozzi monitoratin. 234 misurazioni
6) Prelievi QL di campioni d'acqua per analisi chimiche
1° Prelievo = prelievi effettuati n. 249
2° Prelievo= prelievi effettuati n. 279
7) Prelievoper campioni microbiologici
1° Prelievo = prelievì effettuato n. 38.
8) Rimozioniattrezzature stazioni strumentate
N. 73 stazioni rimosse
N. 28 già vandalizzateanni precedenti
N. 29 stazioni da rimuoverenel 2018
2016

QUAN QUAN QUAN

Mi;ro-Q~~

T2

T3

T4

ALTAMURGIA

38

36

32

32

33

33

ARCO JONICO TARANTINO OCCIDENTALE

17

23

24

17

17

16

ARCO JONICO ORIENTALE

3

3

3

3

3

3

BARLETTA

3

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

R>RTORE
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4

OFAl\"fO

4

3

3

3

o

o

o

Il

Il

Il

Il

Il

6

4

4

4

4

6

7

3

3

:V!URGIABRADAN[CA

Il

12

IO

IO

9

9

:V!URGIACOSTIERA

32

34

24

25

25

25

Y!URGIATARAl\"flNA

IO

Il

10

Il

11

11

PL\NA BRL'lDLSINA

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

FALDA SOSPESA VICO ISCHITELLA
2

GARGANOCENTRO ORIENTALE
GARGANOMERIDIONALE
GARGANOSETTENTRIONALE

RIVE DEL LAGO D1LESINA
SALENTOCENTRO MERIDIONALE

14

SALENTOCENTRO SETTENTRIONALE
SALENTOCOSTIERO

5

o

30

28

9

9

9

9

(,

(,

4

4

4

4

26

30

21

·21

22

22

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

J.

SALENTO LECCESECENTRALE
SALENTOLECCESE ADRIATICO

2

SALE~TOLECCESESETI'ENTRIONALB

2

SALE~TO SUD OCCIDENTALE

3

2

3

SALENTOMIOCE:-.-rcoCBNTROMERIDIONALE

2

2

SALENTOMIOCE;-;1co CBNTROORIENTALE

2

2

o

o

o

o

T.SACCIO:-.'E

2

2

2

2

2

2

12

15

24

24

24

25

TAVOLIERENORD OCCIDENTALE

2

6

8

12

12

12

15

TAVOLIERENORD ORIENTALE

2

2

7

7

7

7

8

TAVOLIERESUD ORIENTALE

6

12

li

9

9

9

9

38

249

279

226

228

228

234

TAVOLIERECENTRO MERIDIONAI,E

C) ATTIVITA'SVOLTEDAL PERSONALEAMMINISTRATIVO
1) Progettazione tecnica, implementazione, installazione e popolamento di un Sistema

Informativo Territoriale,previa verifica dell'utilizzabilità allo scopo del SIT regionale
esistente. Tale attività è in corso di definizione per il possibile "riuso" della licenza del
CEDOC da parte della Regione Puglia ad ARIF, previo aggiornamento normativo, software
e dei moduli di implementazione dati. Tuttavia si è proceduto al recupero, verifica e
standardizzazione dei dati storici (dati del progetto Tiziano, dati provenienti da altri studi
precedenti, dati provenienti dai vari catasti sulle pressioni, catasto scarichi, catasto cave,
insediamenti produttivi, allevamenti, catasto pozzi, vulnerabilità, usò suolo, ecc.) ed al
primo popolamento di moduli infonnatici da inserire all'interno del CEDOC
2) Supporto all'ARP A Puglia e all'Autorità di bacino Puglia, ove e nei termini ritenuti
necessari, all'elaborazione dei dati per la definizione dello stato quali-quantitativo secondo
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gli allegati tecnici ed i manuali operativi redatti in ottemperanza al D. Lgs. 152/06 ed al
D.Lgs. 30/09;
3) Supporto alle squadre operative mediante contatti e/o appuntamenti con gli Enti e/o Privati
proprietari dei pozzi oggetto delle operazioni previste dagli appositi cronoprogrammi;

4) Supporto alle squadre operative mediante predisposizione delle schede tecniche dei pozzi
oggetto delle operazioni di monitoraggio previste dagli appositi cronoprcigrammi sia
qualitativo che quantitativo;
5) Travaso dei dati dalle schede tecniche di campo sui relativi format di competenza.
Le attività di gestione elencate (Sistema Informativo Territoriale, mediante sviluppo dei dati,
implementazione degli stessi nel sistema informatico e acquisizione dati dai data logger,
predisposizione schede, etc.) sono svolte da n. 6 tecniciin servizio presso gli uffici della sede
di progetto in contrada Lamadacqua.in NOCI.

D)

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI ·PROGETTO E
SOSTENUTE 2017
Si riporta di seguito il computo della spesa prevista da progetto e interventi realizzati con relativo
quadro comparativo per l'anno 2017.
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INTERVENTIREALIZZATI

PROGITTO
articol

Prezzo

Unità di misura

Descrizione

unitario
Determinazione

Quantità

Importo

Prezzo Qua
unitario ntità

Importo

di quota assoluta per fissaggio

di caposaldo di riferimento con rilievo
effettuato con metodologia GPS
Misure di portata da eseguirsi in
corris :.ndenza d1 sor nti

cad

€149,00

116

€17.284,00

€149,00

51

€7.599,00

caci

€186,00

144

€26.784,00

€186,00

84

€15.624,00

€248,00
€372,00
€445,00
€558,00

n
54
28

€19.096,00
€20.088,00
€12.460,00
€5.022,00

€248,00
€372,00
€445,00
€558,00

Rilievo de la temperatura.della
conducibilità
ele!trica, dell'oss:geno disciolto e del
potenzia. e redox della acque presenti nel pozzi
3a

trivellati
Per profondità del pozzo dal p.c. fino a 20D m

cac

3b

Per profondità del pozzo dal p.c. flnoa40D m

cad

3c

Per profonCità del pozzo dal p,c. fino a 700 m

cad

3d

Per profondità del pozzo dal p.c. fino a 1000 m

cad

4

Misura del llvello statico in pozzi o piezometri
da eseguirsi con apposito freatimetro elettrico

4a

Per profondità del livello statico dal p.c. fino a
200m
Per profondità del livello statìco dal p.c. fino a

4b
4c

400 m
Per profond:tà del livello statica diii p.c. flna a
700 m

9

€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00

cad

€53,00

764

€40.492,00

€53,00

517

€27.401,00

cad

€82,00

76

€6.232,00

€82,00

147

€12.054,00

cad

€114,00

32

€3,648,00

€114,00

142

€16.188,00

cad

€80,00

56

€4.480,00

€80,00

101

€8.080,00

Riiievo del :ivel lo s taticodl falda da eseguirsi In
pozz! o piezome:ri con sistema pneumatico.
/1.'.isuradel live:Jo statico In pozzi oplemmetrl

6a

da eseguirsi con apposito sistema di misura
manometrico o piez::ireslstlvo, In grado di
assicura'e una precisione della misura df 20
cm
Prelievo di campioni d'acqua in cor1dizioni
statiche eranalisi chimiche
Per un prel!evo fino ad una profondità di 200 m
dal p.c.

€0,00
€67,00

196

€13.132,00

€67,00

199

€13.333,00

6b

Per un prelievo fino ad una prc;ifondità di 400 m
dal .c.

e.id

€92,00

54

€4.968,00

€92,00

68

€6.256,00

6c

Per un prelievo fino ad una profondità di 700 m
dal p.c.

cad

€105,00

32

€3.360,00

€105,00

42

€4.410,00

6d

Per un p:-el1evo fino ad una profondità di 1D00
r.idal p.c.

cad

€139,00

2

(278,00

€139,00

14

€1.946,00

6E

Per prelievi da sorgenti

€67,00

26

€1.742,00

5/a

Prelievo di campioni d'acqua In condizioni
stat'che per a;1alisi chimiche delle reti
inte rative (ZVN,fitofarmaci
Per ~n prelievo fino adunap~ndità
di:wom

6a

€67,00

6b

dal p.c.
Per un prelievo fino ad una profondità di 400 m
dal .c.

6c

Per un prelievo da pozzi dinamici x nitrati

6d

Per un prelievo fino ad una profondità di 400 m
dal .e.solo nitrati
Prelievo di campioni d'acqua in condizioni
statiche per analisi chimiche delle reti
microb1ologiche
Per un prelievo da pozzi dinamici

6/b

6ba

cad

microti:olot:,:ic..9
Prelievo di ca:11pioni d'acqua di falda in
cond12:on1diriam1d1e da pozzi inemungimento
da sotto,:lorre ad analisi chimiche
Nolo n. :i autovetture

60%costospesa

Acquisto carburante

60% costo spesa annuale

annuale

€67,00

cad

€0,00

€67,00

€0,00

cad

€92,00

€0,00

€92,00 .

€0,00

cad

€53,00

€0,00

€53,00

€0,00

cad

€92,00

€0,00

€92,00

€0,00

cad

€53,00

€0,00

€53,00

39

€2.067,00

cad

€53,00

€13.462,00

€53,00

168

€8.904,00

a corpo

€ 15.120,00

a corpo

E)

Rela7.innesulla gestione 2017 - Rendiconto

254

•

>

€15.120,00

€73.788,00

€73.788,00

€ 279.694,00

€ 214.512,00

/J

r,1

E?

,)I'

•I
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PROGETTO
Descrizione

o

Unità di misura

·-·

-2017

articol

..

Prezzo

Quantità

unitario

INTERVENTIREALIZZATI
lmR_orto

Pre~zo Qua
unitario ntità

Importo

Pul1z:adell'areaantistante i casottini,con

I

decespuafiamantoe

ripulit:.ira completa del

sito, raccolta del materiale rir1ossoerelativo
conferimento a pubblica discarica. Numero tre

cad

€ 118,00

357

€42.126,00

€118,00

3S7

€42.126,00

cad

€ 157,00

o

€0,00

€157,00

73

€11.461,00

cad

€ 80,00

13

€1.040,00

€80,00

€0,00

intervewnti ormo

Rimozione di apparecchiature e cavi di
collegamento r",htenti sui pozzi strumentati
della rete di monitoraggio da dismettere.

2

Sostituzione di batte~ia e/o pannello
fotovoltalcooweroantenna di trasmissione

3

8

sul le 13 stazioni recuperabi'i come
strumentate.
Intervento tecnico di manutenzione
straordinaria delle sonde in fase di start~up.
lntervellto tecnico di manutenzione ordinaria
degli apparati e sonde installate presso
ciascun nuntostrumentato.
Acc;u1slzlonedel dati ambientali dalle stazioni
elettroniche.
Nolo n.5 autovetture 40% costo spesa annuale

9

Acquisto carburante 40% costo spesa •rnnuale

4
5

6

:

cad

€270,00

82

€22.140,00

€270,00

€0,00

cad

€118,00

328

€38.704,00

€118,00

.€0,00

cad

€ 142,00

984

€ 139.728,00

€142,00

a corpo
a corpo

.. ,.

-

-

--

€.49.233,04

€44.no,oo

€ 303,051,04

€ 107,907,00

C Sistema InformativoTerritoriale
. - ·•· ·-·----

···-

-

-

~-~--ss~~--•-•

2017
PROGETTO

articolo

1

2

3
4

€0,00
€9.600,00

€10.080,00

Descrizione -

Unità di misura

Fornitura dell'hardware e dei softwar'e indispensabili al suo
funzionamento (sistema operativo, antlvirus, backup, ecc.)
server e periferiche
Recupero, verifica e standardizzazione dei da:i sto~ici (dati del
progettollziano, dati provenienti da altri stud, precedenti, dati
provenienti dai vari catasti sulle pressioni, catasto scarichi,
catasto cave, insediamenti produttivi, allevamenti, catasto
pozzi, vulnerabilità, usa suolo, ecc.)
Progettazione tecnica, implementazione, e Istallazione Sistema
Informativo Territoriale
Primo popolamento della base dati oon le infor:nazioni di cui al
punto 2.
'Personale addetto alla gestione site ma informatico con
immissione dati
Formazione cersonale all'uso delle nuove apparecchiature
Formazione del personale interno all'ente che dovrà gestire il
sistema

Prezzo
unitario

Quantità

INTERVENTIREALIZZATI

Importo

Pre110
Quantità
unitario

a corpo

Importo

o

€0,00

a corpo

€0,00

o

€0,00

a corpo

€0,00

o

€0,00

a corpo

€0,00

o

€0,00

1

5
6

·-

Re/o,fooe mila

€94.354,96

1

€94.354,96 €94.354,96

•.

1 €94.354,96

€0,00

o

€0,00

a corpo

€0,00

o

€0,00

e

€94.354,96

€94.354,96

-

g,,,Woe
2017 - RemUw,to

acarpo
a corpo

€_~~
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D.. Acquistobeni e servizi
2017
PROGETTO
articolo

1
2
3

I

4
5

Unitàdi misura

Descrizione

Acquisto materlaledi consumo(suluzlon:contenitori etc.)
Acquisto attrezzature(GPS,l\,\,dinello,
Mlcro \llulinello etc.)
Acquis':o materialeferramentae vario
Acqcisto IDPperii personale
in campa
Assistenza operativae manutenzionemlgliorat:va software
ges:ionale

Preuo

unitario

Quantità

a coroo

INTERVENTI
REALIZZATI
Importo

Prezzo
Quantità
unitario

€0,00
€0,00 €70.955,20
€15.750,00

a corpo
acarpo

€15.750,00
€20.llllnOO

acarpo

€13.000,00

1

€13.000,00

o

€22.000,00
US.000,00

l
1

€22.0C0,00 U.768,69
€75.000,00

1

a coroo

6

~-t"1borso uso mezzopropriotecnicilncarica:i

ammo

6

Imprevisti

a corpo

'

€20.000,00

€ 145.750,00

Servizi

2017 PROGmo

2017SPESO

DIFFERENZE

Indagini ed Accertamenti

€ 279.694,00

€ 214.512,00

-€ 55.182,00

B

Adegua mento e GestioneReteStrumentata

€ 303.051,04

€107 .907,00

-€ :sS.144,04

e

Adegua mento SistemaInformativo

€94,354,96

€94.354,96

€0,00

Acquistobeni e servizi

€ 145.750,00

€ 78.723,89

-€ 67.026,11

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

·o
E

F
G

Somme per Eventuali Ripristini Strumentazione
non Prevedibili

Sommeper eventuali ricampionamentl o
campionamenti aggiuntivi

Eventualiassicurazionicontro Furtie
Vandalismi

€ 822,850,00

'TOTALE
COMPLESSIVO

€495A97,ss

I

-€

327,3sz,1sl

4.3 DATl GESTIONALI2017

I comprensori irrigui serviti da A.R.I.F. sono 7 su tutto il territorio pugliese, ad esclusione
della provincia di Foggia dove non sono presenti impianti irrigui. I comuni serviti sono 43 e le
utenze sono circa 10.000. La superficie irrigua è stimata in oltre 40.000 ha con un volume
irriguo distribuito di oltre 14 milioni di mc.
I dati del fatturato e dell'acqua distribuita nella stagione irrigua 2017 sono riportati nella
seguente tabella:

Hda,fo,w ml/o gestione2017 - R,.,dkm,to

•

lmpono

€0,00

€70.955,20
€0,00
€0,00
0,00

o

,~P,~ - .~,~o

RIEPILOGOQUADRO ECONOMICOANNO 2017

A

o
o
o

1
1
1
1

co,oo
€7.768,69
€0,00
(78.723,89
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BARIMURGIA

6

25

1.8297.09,29

€ 1.228.151,4:

BARI SUDEST

~

53

4.419.038,00

€ 2.711.573,0t

BARINORD

~

65

BARI SUD

35

3.152.317,46
866.027,00

€ 1.826.560,93

~·

8

34

187.793,00

€. 72.457,24

~

12

114.255,00

€ 38.975,4~

10

35

1.059.817,80

43

259

11.628.957,55

LECCE
~

BRINDISI
TARANTO

€ 509.185,61

€ 628.763,7(

€ 7.015.667,41

•WIMURGIA

■ IWIINOilO

-

UWISUDESf

•BAIUSUCI

oTAIWITO

ffl

BUCCE

La distribuzione irrigua della stagione 2017 altamente siccitosa è ritornata nella media delle
stagioni irrigue precedenti con circa 11 milioni di metri cubi di acqua emunti e distribuiti.
Sono rimaste invariate le principali voci di costo relative alla distribuzione irrigua - costi del
personale, fissi e variabili, innanzitutto - ed elevati i costi per la fornitura di energia elettrica
agli oltre 250pozzi.

R,/anone mila ge,t;one 2017 - Ren,J;rontn •
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5. GESTIONEFINANZIARIA
5.1. ENTRATEE SPESE DELLA GESTIONE
Si riporta di seguito la tabella esplicativa delle entrate della gestione, distinte per
Titolo e in riferimento agli anni 2016 e 2017.

.
.

'

....

A.8.1}

.
.
• ~'I
AGENZIAREG'ONALEP:R LEATTIVITA'IRRIGUEE FORESf-)i;Ll
.
.
;',
i
~

'

.

•

·,_-::;
. ..
""~-

:

"t~.

. L,

,{;i

. '

BIENNIO2016/2017TITOLI
ESERCIZIO
2016

TITOLO

ESERCIZIO
2017

€

€

AVANZÒDI AMMINISTRAZIONE

I

Il

813.190,29

ENTRATE
DERIVANTI
DA
COMPARTECIPAZIONE
Al T!ll8UTI
STATALIO REGIONALI

47.331,48

0,00

ENTRATE
DERIVANTI
DA CONTRIBUTI
E
TRASFERIMENTI
DI PARTECORRENTE
DELL'U.E.,DELLOSTATO,DELLAREGIONE
E DI ALTRISOGGETTI

45.258.024,60

37.189.339,15

-8.058.685,45

5.008.933,95

ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

3.803.305,39

8.812.299,34

IV

ENTRATE
DERIVANTI
DAALIENAZIONI,DA
RISCOSSIONI
DI CREDITIE
TRASSFERIMENTI
IN CONTOCAPITALE

11.483.945,56

1.439.340,36.

ENTRATE
DERIVANTIDA MUTUI,
PRESTITI
O ALTREOPERAZIONI
CREDITIZIE

0,00

TOTALEACCERTAMENTI
ENTRATE

- 825.858,81

€0,00

lii

V

SCOSTAMENTO
IN
VALOREASSOLUTO
ESERQZIO
2017-2016

60.545.275,55

-10.044.605,20

o

47.440.978,85

0,00

-13.094.356,70

Le spese, anch'esse distinte per Titolo e in riferimento agli anni 2016 e 2017, sono di seguito
riportate.

•
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BIENNIO2016/2017 - SPESE

N.

TITOLO

ESERCIZIO
2016

46.635.842,24

60.414.826,39

TOTALESTATODEGLIIMPEGNIDELLEUSCITE

SCOSTAMENTO
IN
VALOREASSOLUTO
2017-2016
ESERCIZIO

2017
ESERCIZIO

-13.778.984,15

In particolare, in riferimento all'annualità 2017, le spese si distinguono negli interventi
che sono evidenziati nella seguente tabella.
'
·.i

<

•

'/

a

'~

•

TITOLO

SfANZIAMENTI
DEFINITIVI
DIBIIANCIO
(

I

..

SPESECORRENTI

1.01 - CONTRIBUTI
OBBLIGA
TORI

4.000.000,0C

1.01 - ORGANIINTERNIDELL'AGENZIA

IMPEGNI

MANDATI

(

47.789.333,2,
26.295.356;7'

1.01 - REDDITIDA LAVORODIPENDENTE

;

"'

"~[

TITOLO

..

"

,,.,•

·. · :.,; ESER~IZIO
_2~1ì"-INTERVE0frl,IMPEGNI,_
P~GAlv'.ENTI
o

350.000,0C

€

45.202.l54,5J

38.389.552,31

25.735.683,09
3.999.430,23
325.300,62 ·

24.072.541,60
2.720,154,98
251.300,62

1.02-IMPOSTE E TASSE
A CARICODELL'ENTE
/IRAP)

2.105.000,0C

1.933.014,81

14.713.976,4~

1.03 -ACQUISTODI BENIESERVIZI/

1,680.452,81
9.445.462, 77

12.910.133,75
1.04 - TRASFERIMENTI
CORRENTI

o.oc

1.10 -ALTRESPESE
CORRENTI

Il

325.000,0C

SPESEINCONTO
CAPITALE
2.02 - INVESTIMENTI
FISSI

lii

1.433.687,73

617.441,60

2.189.362,64

1.433.687, 73

617.441,60

49.978.695,S;

TOTALESTATODI PREVISIONE
DELLE
USCITE

•

0,00
219.639,53

2.189.362,64

0,00

SPESEPERRIMBORSO
DIMUTUIE PRESTITI

0,00
298.592,01

0,00
. 46.635.842,24

0,00

39:006.993,91
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5.2. QUADRO D'INSIEME DEI PAGA~IENTI
A fronte degli stanziamenti degli anni 2016 e 2017, sono stati effettuati i relativi
·pagamenti, che di seguito vengono riportati distinti tra parte corrente e parte capitale.
Per quanto concerne i percettori, si fa presente che gli stessi sono. soggetti privati
(configurabili maggionnente nel personale e nei fornitori di beni e servizi), fatta eccezione
per quelli effettuati in relazione_~i versamenti fiscali e contributivi.
o
BIENNIO2016/2017 - TOTALEPAGAMENTI
INCONTOCOMPENTENZAE IN CONTORESIDUI
TITOLO

ESERCIZIO
2016

TITOLO

ESERCIZIO
2017

€

SPESE
CORRENTI

€

€

54.241.557,93

44.883.989,93

-9.357 .568,00

2.042.845,49

1.482.346,09

-560.499,40

SPESE
IN CONTOCAPITALE

.111

MENTOIN VALOREASSOLUTO
ESERCIZIO
2017-2016

o,oo

SPESE
PERRIMBORSO
DI MUTUI E PRESTITI

56,284.403,42

46.366.336,0Z

-9.9l8.067,40

nJTALESTAro DEIPAGAIII/EN11
IN e/COMPETENZA
E e/RESIDUI

******************************************

!fRlf A.R.I.F.
'w,:-.••~1~,::

CONTODELBILANCIO
2017
PROSPETTO
DIMOSTRATIVO
DELRISULTATO
DI AMMINISTRAZIONE
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al·1° gennaio

23.746.772,23

RISCOSSIONI

(+)

3.593.084,34

46.327.706,89

49.920.791,23

PAGAMENTI

(-)

11.189.825,63

46.453.448,98

57.643.274,61

SALDODI OSSA AL31 DICEMBRE

(=)

16.024.288,85

(-)

0,00

FONDODI CASSAAL31 DICl:MBRE

(=)

16.024.288,85

RESIDUIATTM

(+)

PAGAMENTI
per azioni esecutive non regolarizzateai 31
dicembre

7.668.142,02

9.372.975,44

17.041.117,46
'\)o

o~

----

----------

•

------------------------------

(J

•

Al S1s .

'<':
1-.-

~REGIONE~,
.,,

'

-

.
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di cui derivantida accertamentidi tributi effettuatisulla
basedellastimadel dipartimentodellefinanze
RESIDUIPASSIVI

0,00
(-)

21.915.460,92

8.442.096,74

FONDOPLURIENNALE
VINCOLATO
PERSPESE
CORRENTI (-)
FONDOPLURIENNALE
VINCOLATO
PERSPESE
IN CONTO
(-)
CAPITALE

RISULTATO
DI AMMINISTRAZIONE
AL31
DICEMBRE
2017

30.357.557,66

1.919.934,79
740.582,38

(=)

47,331,48

Composizione
del risultatodi amministrazioneal 31 dicembre2017
Parteaccantonata

Fondocreditidi dubbiaesigibilità

0,00

FondoanticipazioniliquiditàDL.35/2013

0,00

Fondoperditesocietàpartecipate

0,00

Fondocontenzioso

0,00

Altri accantonamenti

0,00
B} Totale parte
accantonata

o,oo

Parte vincolata
Vincoliderivantida leggie dal principicontabili

0,00

Vincolidèrivantida trasferimenti

0,00

V_incoli
derivantidallacontrazionedi mutui

0,00

Vincoliformalmenteattribuitidall'ente

0,00

Altri vincoli

0,00
C} Totale parte vincolata

Parte destinataagli
Investimenti

o,oo
0,00

D} Totale destinataagli
investimenti
E) Totale parte disponibile(E
=A· B • C· D)

o,oo
47.331,48

Il risultato di amministrazione dell'annualità 2017 presenta un avanzo della gestione finanziaria
pari a euro€ 47.331,48=, al netto del fondo pluriennale vincolato per spese correnti ed in conto
capitale. Il risultato è frutto di una gestione molto prudenziale, che ha tenuto conto delle
necessità e degli impegni istituzionali dell'Agenzia, pur in presenza di minori trasferimenti
ordinari da parte della Regione Puglia (4,5 milioni di euro previsti, in prima battuta, con il DDL
266 del 17/11/2017 e non confermati nella Legge regionale n. 54/2017 di variazioni al bilancio
pluriennale 2017/2019). L'unico elemento oggettivo che ha consentito all'Agenzia di chiudere

•
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il rendiconto in attivo è dovuto, fortuitamente, all'estate 2017, disvelatasi ·particolarmente
afosa, che ha consentito di registrare un notevole in~emento del fatturato attivo riferito ai
consumi idrici.

In riferimento al PSR - Misura 226, va evidenziato che nella fase di verifica del primo
e del secondo stato di avanzamento lavori (riferimento temporale delle spese
rendicontate: 01.01.2013 - 10.12.2015) del progetto agevolato con la Misura 226 del

P.S.R.Puglia 2007-2013 sono state riequilibrate le risorse finanziarie in uscita dal conto
corrente dedicato al progetto con le risorse effettivamente rendicontabili e ciò ha
comportato la necessità di un puntuale approfondimento, peraltro in corso, in merito ai
costi imputabili sia nella gestione ordinaria che in quella s~rdinaria.
Sono in fase di verifica gli interventi che - apparsi in fase di realizzazione rendicontabili
attraverso la misura suddetta - potrebbero incidere sulle risorse ordinarie; ciò è dovuto,
tra l'altro, a ritardi nelle autorizzazioni dei cantieri tempestivamente realizzati
dall'Agenzia, nella predisposizione dei cantieri nella zona del Gargano, in quanto zona
di calamità naturale a causa di alluvioni, nell'approvazione del disciplinare riguardante
le spese ammissibili. I costi di che trattasi sono innanzitutto legati alla remunerazione
del personale impiegato nelle attività proprie dell'Agenzia e, quindi, dovevano
comunque essere sostenuti per ottemperare agli obblighi di legge .

......................................................................................
Bari, 13 novembre 2018
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Totale titolo z •

TRASFERIMENTO
DI RISORSEFINANZIARIEDI PARTECORRENTE
NECESSARIE
ALLAGESTIONE
DELLECOMUNITA'MONTANE

2.01.01.02.001 1003

Denominazione

TRASFERIMENTO
DI RISORSEFINANZIARIEDI PARTECORRENTE
NECESSARIE
AL
FUNZIONAMENTO
DELL'AGENZIA
PERLEAmVITÀ IRRIGUEE FORESTALI.

Capitolò

2.01,01.02,001 1001

Classificazione

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Residui attM al 31/12/2017

,.~

928.484,00

28.484,00

900.000,00

Importo
accertamento

· 0,00

o,oo

o,oo

Importo reversale

0,00

0,00

0,00

Importo rettifiche

13/11/2018

Pagina 1 di 4

928.484,00

28.484,00

900.000,00

Importo da
conservare

Esercizio2017 -

82274
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 127 del 5-11-2019

3.01.02.01.999 300
3.01.02.01.999 400
3.05.02.02.002 750

Classificazione

Capitolo

INTROm DERIVANTI
DALSETTORE• FORESTALE
ENTRATE
DAIVACOMMERCIALE
A CREDITO

INTROm DERIVANTI
DALSETTORE·IRRIGUI

Denominazione

Totale titolo 3

Titolo 3 Entrate extratributarie

Residui attM al 31/il/2017
Importo

7.768.583,09

460.983,30

66.609,43

7.240.990,36

accertamento

0,00

0,00
0,00

0,00

Importo reversale

0,00

0,00

0,00
0,00

Importo rettifiche

Pagina 2 di 4

7.768.583,09

66.609,43
460.983,30

7.240.990,36

Importo da
conservare
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~,\:

1.586.032,85

MISURA227 PSR2007-2013 - CONTRIBUZIONEPUBBLICA- 2016 (CODICEVINCOLO:
100000301480)

DEI CORPI
PO FESRPUGLIA2014/2020 • AZIONE6.4 - MIGLIORAMENTODELLA QUALITA'
IDRICI (CODICEVINCOLO: 100000301468)

4.02.05.99.999 1013

4.02.05.99.999 1014

~-

3.687.941,15

MISURA226 PSR2007·2013 - CONTRIBUZIONEPUBBLICA- 2016 (CODICEVINCOLO:
100000301481)

4.02.05.99.999 1012

'°

0,00 ,

··--- _-100.~Q 1

g_~

0,00

0,00

0,00

-100.000,00

0,00

_8._207.328,46

7B4.734,40

1.586.032,85

3.687.941,15

350.000,00

120.801,84

43.332,00

Pagina 3 di 4

.:i·~·:l------'-----------------

8.30?:'.~28,:16_

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731.137,18

248.743,08

654.605,96

Importo da
conseivare

13/11/2018
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0

450.000,00

TRASFERIMENTO
DI RISORSEFINANZIARIEPERINTERVENTIDI RIPRISTINOE
AMMODERNAMENTO
RETEIRRIGUAIMPIANTO BARLETTA

4.02.01.02.001 1010

784.734,40

120.801,84

4.02.01.02.001 1009

0,00

0,00

o,oo

43.332,00

0,00 .

0,00

248.743,08
731.137,18

0,00

Importo rettifiche

q,oo

LIFE + (2007-2013) - NATURAE BIODIVERSITA'·

Totale tltolo 4 .-.

Importo reversale

. 654.605,96

TRASFERIMENTO
DI RISORSEFINANZIARIEPERINTERVENTIDI RIPRISTINODOMINI IRRIGUI
AREEBRINDISINOE DELLAMURGIASUD EST

MISURA227 - PSR2007-2013 - CONTRIBUZIONEPUBBLICA- AZIONE 3

4.02,05.99.999 1007

Importo
accertamento

4.02.05.99.999 1008

MISURA227 - PSR2007-2013 - CONTRIBUZIONEPUBBLICA

4.02,05.99,999 1004

Denominazione

IRRIGUA
E
TRASFERIMENTO
DI RISORSEFINANZIARIEPERINTERVENTIIN MATERIA
FORESTALE
DELL'AGENZIA.SPESAIN CONTOCAPITALE.

Capitolo

4.02.05.99.999 1002

Classlflcazlone

Titolo 4 Entrate in conto capltale

Residui attivi al 31/12/2017

Esercizio2017 -

82276

-;~,rn

~.,.

~

RESTITUZIONI FONDI ECONOMALI

9.01.99.03.001 6700

s--~.

RITENUTE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AL PERSONALEDIPENDENTE

ANTICIPAZIONI SPESE PER CONTO TERZI

Denominazione

9.01.02.02.001 6100

Capitolo

9.01.01.99.999 6500

Classificazione

157.212,87
157.212,87

293.934,78
17.298.330,33

Totale

157.212,87

0,00

0,00

Importo reversale

Totale titolo 9

247.366,79

10.019,94

36.548,05

Importo
accerta mento,

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Residui attivi al 31/12/2017

.:..I'""•··-•'

-100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo rettifiche

13/11/2018
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17.041.117,46

136.721,91

90.153,92

10.019,94

36.548,05

Importo da
conservare
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V\

335.000,00
334.000,00

FONDOPERINCENTIVO
PROGETTAZIONE
ART.92 D.LGS.163/06
COMPETENZE
PERSONALE
A TEMPOINDETERMINATO
- FORESTALI

INDENNITA'
ACCESSORIE
P!,RSONALE
A TEMPOINDETERMINATO
- FORESTALI
CONTRIBUTI
OBBLIGATORI
PERIL PERSONALE
- FORESTALI

ALTRIONERIPERIL PERSONALE
T.F.R. EX S.M.A.FORESTALI
COMPETENZE
PERSONALE
A TEMPOINDETERMINATO
- IRRIGUI

INDENNITA'
ACCESSORIE
PERSONALE
A TEMPOINDETERMINATO
- IRRIGUI

CONTRIBUTI
OBBLIGATORI
PERIL PERSONALE
- IRRIGUI
COMPETENZE
PERSONALE
DI RUOLO- CONTRATTO
PUBBLICO

CONTRIBUTI
FISSI PERSONALE
DI RUOLO- CONTRATTO
PUBBLICO

FONDOPERLA RETRIBUZIONE
DI POSIZIONEE TRATTAMENTO
ACCESSORIO
- CONTRATTO
PUBBLICO

1.01.01.01.008 141

1.01.01.01.004 155

1.01.01.01.008 185

1.01.01.01.004 205

1.01.02.01.001 220

1.01.01.01.002 270

1.01.01.01.002 271

1.01.01.01.002 272

MANUTENZIONE
ORDINARIA
E RIPARAZIONE
IMMOBILIE RETI

1.03.02.09.008 325

276.275,41
14.765,04
36.000,00
29.090,00
18.568,40
25.004,08

SPESEGESTIONESISTEMIINFORMATIVI
E TECNOLOGIE

SPESELEGALI
E PERLITI

~LTRESPESEPERSERVIZIE FORNITURE

COMPENSO
REVISORIDEICONTI

VISITEMEDICHE,
ANALISI,CONTROLLO
MEDICOFISCALE

ALTRICONTRAm DI SERVIZIO- FORESTALI

MANUTENZIONE
ORDINARIA
E RIPARAZIONE
IMMOBILI
- FORESTALI

1.03.02.19.001 375

1.03.02.99.002 380

1.03.02.05.003 385

1.03.02.01.008 390

1.03.02.18.001 395

"-' l.;J

,.Jo/

l.03:0t)09.0 !P 425
1.0S;Q2';os.9 ;;. 435

415

--'.•C'::Jì.i

'1;,•

'-f.:._OiD;_~Oj,, 450

I

214.663,47

SPESEDI RAPPRESENTANZA

1.03.02.02.999 370

70.883,42

8.046,27

UTENZEE CANONIPERENERGIA
ELETTRICA,
ACQUAE GAS- FORESTALI

DOTAZIONE
SICUREZZA
PERSONALE
IRRIGUOE FORESTALE

24.726,90

MANUTENZIONE
ORDINARIA
E RIPARAZIONE
AUTOMEZZI
- FORESTALI

1,.1~!,~~,
;i:~3
"'

71.692,00

ASSICURAZIONI

1.10.04.01.003 365

7.882,06

16.144,77

MANUTENZIONE
ORDINARIA
E RIPARAZIONE
AUTOMEZZI
SERVIZIDI PUBBLICA
CONNETTIVITA'
E RETEINTERNAZIONALE

. 83.958,78

162.084,13

110.917,07

57.091,03

105.475,14

566.499,00

254.102,42

489.499,12

81.260,31

447.776,25

165,215,21

546.732,70

10.356,75

6.410,00

1.03.02.05.001 345

. 1.03.02.09.001 330

1.03,02,10.001 320

ALTRICONTRAm DI SERVIZI
CONSULENZE
PROFESSIONALI

1.03.02.15. 999 315

1.01.01.01.002 200

1.01.02.01.001 170

1.01.01.01.002 150

1.03.02.04.999 130

13.000,00

25.000,00

CONTRIBUTI
OBBLIGATORI'PER
IL PERSONALE-AMMINISTRAZIONE
FORMAZIONE
DELPERSONALE

Importo Impegno

COMPETENZE
FISSEE ACCESSORIE
PERSONALE
A TEMPODETERMINATO
- AMMINISTRAZIONE

Denominazione

Titolo 1 Spese correnti

1.01.02.01.001 115

Capitolo

.,_•.
~ :

Residui_passivi al 31/12/2017

;;_.

1.01.01.01.006 100

Plano finanziario

A.R.I.F.

40.784,73

4.244,51

10.656,86

5.940,00

4.860,00

0,00

0,00

3.224,18

25.545,11

114.497,46

0,00

60.087,89

2.018,34

69.622,60

90.223,62

55.465,76

20.612,40

0,00

65.976,46

5.496,70

0,00

69.644,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo mandato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.100,00

-357,02

0,00

0,00

0,00
O,OQ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-63.223,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo rettifiche
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30.098,69

3.801,76

14.070,04

19.064,08

13.708,40

29,090,00

36.000,00

11.540,86

243.630,30

99.808,99

7.882,06

11.604,11

14.126,43

14.336,18

71.860,51

55.451,31

36.478,63

334.000,00

269.023,54

99.978,44

566.499,00

184.457,44

489.499,12

18.036,90

447.776,25

165.215,21

546.732,70

10.356,75

6.410,00

13.000,00

25.000,00

Importo da
conservare

Esercizio2017 - 13/11/2018
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UTILIZZOPERSONALE
IN SOMMINISTRAZIONE
E SPESEAIB

ALTRESPESEPERSERVIZI- IRRIGUI
MANUTENZIONE
ORDINARIA
E RIPARAZIONE
BENIIMMOBILI
- IRRIGUI

ALTRESPESEPERMANUTENZIONE
ORDINARIA
E RIPARAZIONI-IRRIGUI

UTENZEE CANONIPERENERGIA
ELETTRICA,
ACQUA,GAS,
TELEFONIAE VIGILANZA
CANONIIRRIGUIDAVERSARE
ADALTRIENTI

NOLEGGI,
LOCAZIONI
E LEASING
OPERATIVO
NOLEGGI,
LEASINGE LOCAZIONI
• FORESTALI
TRASFERIMENTO
QUOTAAVANZO

IRAP- AMMINISTRAZIONE
IRAPCONTRATTO
PUBBLICO
-AMMINISTRAZIONE

IRAP- FORESTALI

IRAP- IRRIGUI

ONERISTRAORDINARI
PERLAGESTIONECORRENTE

1.03.02.12.001 480

1.03.02.12.001 485

1.03.02.99.999 515

1.03.02.09.008 520

1.03.02.09.011 530

1.03.02.05.999 535

1.03.02,07.008 600

1.02.01.01.001 900

1.02.01.01.001 920

1.02.01.01.001 940

1.10.05.04.001 955

---:.~(~ ~-

..

1.02.01.01.001 910

1.04,01.02.001 700

1.03.02.07.999 605

Totale titolo 1

SERVIZIPERPREVENZIONE
E LOTTAINCENDIBOSCHMEDIRRIGAÌIONE

1.03.02.07.999 475

1,03,02,05.999 536

22.153,37
34.784,06

ACCOLLO
SPESEDI GESTIONEALTRIENTIED EXSMA

1.03.02.09.011 470

o,oo

988,20

0,00

1.903,20

0,00

148.300,17
12.833.334,01

-13.454,64

0,00

0,00
4.991.946,28

0,00

0,00

69.800,00
254.532,03

0,00

1.137,28
0,00

6.977,00
72.450,00
104.835,00 ,

Pagina 2 di 4

7 .827 .933;09

106.231,86

69.800,00

104.835,00

72.450,00

5.839,72

0,00
0,00

2.450,58
342.696,38

0,00
0,00

11.464,79

13.915,37
342.696,38

259.660,93

180.760,00

576.682,87
7.225,79

o,oo

50.000,00

30.907,43

180.760,00

2.749.997,52

283.342,57

361.520,00

3.276.680,39

2.891,40

951,60
0,00

0,00

22.216,22

22.216,22

969.009,94
0,00

0,00

1.170.223,25

18.136,77
'16.663,38

0,00
0,00

15.000,00

3.883,69

Importo da
conservare

0,00

0,00

Importo rettifiche

951,60

10.288,60

1.169.283,74

18.120,68

4.016,60

0,00

17.779,67

Importo mandato

0,00

979.298,54

2.339.506,99

15.000,00

21.663,36

INDENNITA'
PEROCCUPAZIONE
TEMPORANEA
DEITERRENI- FORESTALI
MANUTENZIONE
ORDINARIA
BOSCHIVA
E A.I.B.

ImportoImpegno

SPESEPERGESTIONE VI\/Af.

Denominazione

1,08.02.01.001 463

capitolo

1.03.01.02.999 460

Piano finanziario

Titolo 1 Spese correnti

Residui passivi al 31/12/2017

Esercizio2017 - 13/11/2018
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3.172.065,70
992.833,~8

45.689,00
19.489.098,0B

PO FESRPUGLIA2014/2020 - AZIONE6.4 - MIGLIORAMENTO
DELLAQUALITA'
DEI CORPI
IDRICI(CODICEVINCOLO:100000301468)

CONTRIBUTI
AGLIINVESTIMENTI
INTERNIADORGANISMI
INTERNIE/O UNITàLOCALIDELLA
AMMINISTRAZIONE
Totale titolo 2

MISURA227 PSR2007-2013 - CONTRIBUZIONE
PUBBLICA
- 2016

2.02.0L99.999 1014

2.03.01.04.001 1016

:; :z

7.375.882,30

MISURA
226 PSR 2007-2013 - CONTRIBUZIONE
PUBBLICA
- 2016

2.02.01.99.999 1013

~-·

1.9:rl:l"l''
r-i"'z::--

--+'

200,00

2.02.01.99.999 1012

\-)-~'.">.'"2

'''-\

450.000,00

RETEIRRIGUAIMPIANTOBARLETTA
INTERVENTI
DI RIPRISTINOE AMMODERNAMENTO
P.O. FESRPUGLIA2007/2013 - LINED'INTERVENTO
2.1 -AZ. 2.1.4 (CODICEVINCOLO:
10000030146B)

2.02.01.99.999 1011

133.478,26

INTERVENTI
DI RIPRISTINODOMINIIRRIGUIAREEBRINDISINOE DELLAMURGIA
SUDEST

2.02.01.99.999 1009
2.02.01.99.999 1010

152.092,55

LIFE+ (2007-2013) - NATURA
E BIODNERSITA'

5.196.464,90
803.221,95

219.178,16
316.6S0,80

91.377,20.
419.963,88

120.000,00

Importo Impegno

2.02.01.99.999 1008

MISURA227 - PSR2007-2013 - CONTRIBUZIONE
PUBBLICA

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
- IRRIGUIE FOl3ESTAU
NA PERINVESTIMENTI
PSR 2007-2013

ARREDIEDATTREZZATURE
INFORMATICHE
PERAMMINISTRAZIONE
E SEDI PERIFERICHE
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
- FORESTALI

Denominazione

MISURA226 - PSR2007-2013 - CONTRIBUZIONE
PUBBLICA
MISURA227 - PSR2007-2013 - CONTRIBUZIONE
PUBBLICA
- AZIONE3

Capitolo

2.02.01.99.999 1007

2.02.01.99.999 983
2.02.01.99.999 985
2.02.01.99.999 986

2.02.01.99.999 970
2.02.01.99.999 980

2.02,01.07,002 965

Piano finanziario

Titolo 2 Spese in conto capitale

Residui passivi al 31/12/2017

561.028,77

43.809,59

74.91B,41

0,00

0,00

o,bo

0,00
0,00

80.905,08

181.102,94
26.221,70

20.139,77
3.759,66

85.369,59

827,13

43.974,90

Importo mandato

18.828.069,31

-100.000,00

Pagina 3 di 4

1.879,41

917.914,97

3.172.065,70

7 .375.882,30

200,00

133.478,26
350.000,00

71.187,47

777.000,25

5.015.361,96

199.038,39
312.891,14

90.550,07
334.594,29

76.025,10

Importo da
conservare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Importo rettifiche

Esercizio2017 - 13/11/2018
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---------------------------

VERSAMENTO
ALTRERITENUTEPERCONTODI TERZI DELPERSONALE

RITENUTESPLITPAYMENT(SERVIZIISTITUZIONALI)

RITENUTESPLITPAYMENT(SERVIZICOMMERCIALI)

7,01.02,02,001 4120

7.01.01.02.001 4200

7,01.01.02.001 4250

39.526.902,05

11.681,99

Totale

ANTICIPAZIONISPESEPERCONTOTERZI

7.01.99.99.999 4500

46.604,75

4.172.750,88

7.304.469,97

DEPOSffi CAUZIONALI

460.983,30

63.995,58

316.053,97

75.298,55

2.157.100,95

8.481.447,75

2.928.472,70

0,00

0,00

2.805.731,43 .

0,00

0,00

89.535,62

0,00

33.205,65

30.357.557,56

-787.895,65

Pagina4 di 4

3 .701.555,26

11.581,99

46.504,75

1.367.019,45

460.983,30

63.995,58

226.518,35

75.298,55

1.449.453,29

-674.442,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-674.442,01

Importo da
conservare

Esercizio2017 - 13/11/2018

ImportoImpegno Importomandato Importorettifiche

. Totale tilDlo 7

XYLELLA
- {CODICEVINCOLO:
100000301341)
SPESEPERCONTOREGIONE- EMERGENZA

7,01,99,99,999 4300

7.01.01.99.999 4400

'

VERSAMENTO
RITENUTEIRPEFAL PERSONALE
DIPENDENTE

VERSAMENTO
RITENUTEIRPEF·PROFESSIONISTI
E OCCASIONAU

Denominazione

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

7.01.03.01,001 4115

capitolo

-----

Residui passivi al 31/12/2017

.

7,01.02,01,001 4110

Pianofinanziario

· A.R.I.F.

- -- - ---
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REGIONEPUGLIA

■

VERBALEDI VERIFICADELCOLLEGIO
DEI REVISORI
Il giorno 21, del"mesedi dicembre,dell'anno2018, alle ore 9.00, pressoe nella sede legaledell'ARIFsita_InBari (BA)
alla via Coriglianon. 1, si è riunito il Collegiodei Revisoridei Conti.
Sonopresenti:

il dott. GiovanniCramarossa,
la dott.ssaClaudiaSciacovelli,

e Il dott. RobertoSigismondi.
Presiedela riunione odierna il Dott. Roberto Sigismondi; funge da segretario verbalizzante il dott. Giovanni
Cramarossa.

§§§
Il Collegioin data odierna ha proseguito e conclusol'esame del rascicoloattinente al bilancio consuntivo 2017,
tenendocontodegli ultimi documentiricevuti in data odierna.
Si allegala relazionedel collegiodei revisori sul rendiconto2017 con il relativo parere.
La verificaviene chiusaalle ore 13.45 previa redazione,lettura ed approvazionedel presenteverbale.
Copiade! presenteverbalesarà inviato all'ARIFtramite la segreteriaper il protocollo.

ILCOLLEGIO
DEIREVISORI

-·,;
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/
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V

,,.....
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'
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l<EG IONE f)L~C}I~I1-\

I?EI"'.1-\.ZIONJTI DEI..1 (;OJ-'J~JjJQ IO D.EI

Sl..TL r~ENDICC)N'T
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Il Collegiodei Rcviso_ridell"Entc risulta formato da:
DòttorGiovanni Cramarossa(Dottore Commercialistae Revisore Legale)

DottoressaClaudia Sciacovelli(Dottore Commercialistae Re\'isorc Legale)
Dottor Roberto Sigismondi(Dottore Commercialistae Revisore Legale)- in qualità di
Presidentedel Collegio
Premesso
che l'organo di comrollo ha esaminato lo schema di rendicontoper l'esercizio finanziario2017,
1initamenteagli allegati previsti dalle vigenti disposi;,doni.in base alla documentazionefornita
Rilevato
Che l'A.R.I.F. nel suo operato si è uniformutoalla L.R. 3/2010, istitutiva dcli' Agenzia, e al suo
Regolamentodi Funzionamentoe di Contabilità:
ciò posto e premesso all'unanimità
delibera
di approvare l'allegata relazione denominata·xrrJVITA'

IRRIGUEE FORESTALI-

ANNUALITA· 2017" e di approvare il rendicontodella gestione - esercizio 2017
Bari, 21 dicembre 2018
L·organo di revisione
Dott. Roberto Sigismomli(Presidente)
Doli. GiovanniCramarossa
DottoressaClaudia Sciacovcllo

2
.

~~S;:.

b0Y
.

~~y

;1
/

?.

82285

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 127 del 5-11-2019

- REGIONE PUGLIA -AOO-ARIF - 0069272 - Ingresso - 21/12/2018 - 14:44

[ soltoscriui Dottori Giovanni Cramarossa. Claudia Sciacovclli e Robcno Sigismondi, ai sensi

dell'art. 9 della L.R. J/20 IO, hanno ricevuto in data I J novembre, •I dicembre e 21 dicembre
2018 la documcnlazionc dcli' ARIF da verificare,

Il contodel bilancio
li conto del patrimonio

economico
Il co1110
Il prospetto dd risultato di amminisrrnziom;

Larelazionesulla gcst iom: 2017
Sulla base della L.R. n. 3/20 IO, istitutivadcll'ARIF, l'Ente ha adottato il Regolamento di
).
e Contnbilitù (approvato conD.G.R. n. I332 del I5 giugno 201-1
Funzionamento

L'Ente adotta una gestione. finanziaria e patrimoniale secondo i principi della contabilità della
Regione Puglia.

Il R~ndicontoè stato prcdisposlo secondo i principi contabili dcliniti nel Titolo V del R.:golamcnto
e Contabilitil:
di Fum:iomuncnto

Il Collegio dei Revisori i: stato designato con In D.G.R. n. 1622 d.:! 2<,ottobre 2016, i: stato
norninato con D. P.Cì.R. 1L_23_del 2-1gennaio 2017 e si è insediato n.:lla seduta del 17 febbraio

2017.
II Collegio dei Revisori ha effettuato nel corso del 20 I7, tra gli altri ach:mpimcnti, le verifiche
periodiche di cassa e quella al 31/12/20I7, ha verificato i conti correnti bancari e postali alla data
d.::I31/12/2017,i versamenti d.:!le ritenute c fiscali e previdenziali e le operazioni contabilizzate nei
registri i\'a del IV trirn,:str<:2017 cd i registri iva relativi.
Ciò posto, il Collegio h~ verificato lo schema di bilancio predisposto dalr ARIF
documentazione allegata di supporto.

<.:

la
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Il saldo di cassa al J 1/12/2017risulta così determinalo:

I

2017
Fondo cassa al 1• gennaio 2017

In conto
-··

Riscossioni
Pagamenti

-

Residui

23.746.772,23
46.327.706,89
46.453.448,98

I

'

Fondo di cassaal 31 dicembre 2017

I

i

'--

Totale

I
3.s93.os4,34T
11.189.825,63 ·1

-

--

Competenza

i

·-·-·-·--··

---..

49.920.791,23
57.643.274,61

I

16.024.288,85

--

RISULTATO GENERALE DEI.LA GESTIONE ( AMMINISTR1\/IONL~)
Il risultalo di amministraziom; del 1·esercizio 2017 presenta un avanzo vincolato di curo 47.331,48.
come risulta dall'esame dei seguenti ci<:111c11ti:

Analisi di risultato di amministrazione

--·-·

L

2017

i

I

Fondo cassa al 31 dicembre 2016
Riscossioni
Pagamenti

-

l
In conto

Residui

-T

I

·--·-

i

Competenza

Totale

[____

II

-·

3.593.084,34

I

11.189.825,631

23.746.772,23
49.920. 791,23

46.327.706,89
46.453.448,98

57.643.274,61

I

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017

!

Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre 2017

i
I
l

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017
Residui attivi
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale
Risultatro di amministrazione al 31 dicembre

2017

.

;
I'

16.024.288,85

I

9.372.975,44

0,00
16.024.288,85
17.041.117,46

21.915.460,92 I

8.442.096, 74

30.357 .557,66

7.668.142,02

I

I
I

I

----·

1.919.934, 79

I

I

740.582,38

I

I

l (1+2-3)

I

47.331,4J
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Il ris11hatodi amministrazione del triennio è così compo,to:
Risultato di amministrazione del triennio

2015

I

2016

1.044.340,36

I

2017
47.331,48

873.190,291

COMPARAZIONEDEl RENDICONTI DEI PERIODI 2016/20l i
Si riporta di seguito la tabella delle entrate della gestione, distinte per TITOLO, con riferimento al
periolio 2016/2017:

··i
i

I

I
I

I

I

I
I

NUMERO !ITOLO
e---,

I

IAVANZODIAMMINISTRAZIONE

_I __

I

I

ENTRt,TEDERIVANTI
D.\ COMPJ\~TECIPAZIONEAI
TRIBUTI
_

, STATf,ll ClR:GIONALI

Il

ENTRA!EDERIVANTI
DACONTRIBUTI
E TRASHRIMENTIDI
PART[CORRENTEDELl'UE,DELLOSTATO,D[UA REGIONEE
DIALTRISOGGETTI

lii

ENTR/1TE
EXTHf,lRIOUT,\RIE

IV

ENTR,\TEDERIVANTI
D,\ ALIENAZIONI,
DA RISCOSSIONI
DI
CREDITI[ TRASFERIMENTI
IN CONTOCAPITALE

I
!

I

I

87;:190,291

I

0,00

_

OPERAZIONI
CREDITIZIE
i

--

TOTALEENTRATE
(al nl'ttO dell'avanzod, ammints:rJ1ione)

I

I

fSERCl7.IO2017

I

e

ENTMTEOERiVANTID,\ MUTUI. PHESTHIO ,\LTRE
V

ESERCIZIO
2016

-·-·-

SCOSTAMENTO
INVALORE
ASSOLUTO?
ESERCIZIO
2017,2016

I

I

e

--

e

r-

47.331,481

!
'i

~

o.oo

I
I

37.189.339.15

J.803.305,39 ;'

8.812.299,34

~S.258.024,60

i
o.ooI

_ ll-483.945,56

I

60.545.Z7S.SS

~···---~-·"·"-0,00

I___

-8.068.685,45
5,006.993,95

l.439.3•l0,36

-10.~4.605,20

0,00

0,00

\
4'/.440.978,85

-~ZS.858,81

I -Ì3.l04.296.7o
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Dettagliospese distinte per TITOLO del periodo 2016/2017

Le spese, distinte per TITOLO e con riferimento al periodo 2016/2017, hanno avuto il seguente
andamento:

PERIODO
2016/2017 • SPESE
SCOSTAMENTO
IN
VALORE
ASSOLUTOP
ESERCIZIO
20 I 7•

NUMERO TITOlO

ESERCIZIO
2016

e

ESERCIZIO
2017

e

2016

e

I

SPESE
CORRENTI

48.750.226,33

45.202.154,51

-3.548.071,82

Il

SPESE
IN CONTOCAPITALE

11.664.600,06

1.433.687,73

·10.230.912,33

lii

SPESE
PERRIMBORSO
01 MUTUI E PRESTITI
DELLEUSCITE
TOTALESTATO01 PREVISIONE

I

0,00
60.414.826,39

0,00
>16.635.842,24

0,00
-13.778.984,15
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Con riferimento all'annualit.i 2017, le spese sono state distinte nei di~•crsi interventi evidenziati
nella tabella scguc11tc::

ESERCIZIO2017 - INTERVENTI,IMPEGNI, MANDATI

I

:

I

NUMERO!
TITOLO

I

I

I

-I

ST,\NZIAMENTI
DEFINITIVIDI
BILANCIO

€---,

1.01 REDOlìlDAIAVORODIPENDENTE
1-1=.0=1_coc..N..,T_Rl6c...:;U
T..a.O""RJ
....;•l_cO.c.cOG
_______
~U'-"G--'f\

1,01 ORGANI INTERNI DELL'AGENZIA

I

i

!-'-1.
__
0J'""11""'cc...
__
1s_rocc...0c.c1.:
_iu
e'-'s=rn-'-.v~1z_
:.0E'--N....;1 1'---------·

I

!--·

TRASFERIMENTI
CORRENTI

.10 fil TRESPESECORRENTI

----·
-

•••

!

.:.=,-=.:.:,~==-----··•----+-------'-.:..-------'-

2.02 1NVESTIMENflSSI
71

111

€

j SPESEPER RIMBORSODI MUTUIE PRESTITI
TOTALESTATODI PREVISIONEDELLEUSCITE

3so.ooo,
oo
I 325.300,62
-'-------'---1----',;;_;c.-;_:_:_~

14. 713 .976,'8
0,00
325.000,00

0,00

I

I
I

_c;......:...:;.;;;.,.-.:,.;;.,.,;;..=-4-____
2.720.154,9
::.:.;..:=:::...:= 8

49.978.695,87

251.300,62

j

1.933.014,81

1.680.452,81

I
I

12.910.133,75

9.<45 .462,77

0,00
298.592,01

0,00
219.639,53

i

·-···1
2.189.362,64 I
2 .189.362,64 I
!

I
Il
SPESEIN CONTOCAPITALE
1··-----1-'::.;..:
::c:.:.:.;c::.::;c

I

MANDATI

€

I

1

~0-l

IMPEGNI

··_-r4.000.000,0.o.O.:..l3.999.430,23

f-'!'-=.0.::..2
"-IW"-,PO=.cS....;,Ec...:;EccT:.c.:,\S~SE,_:_A
l=-l'.::..:EN.:.;.T
{""IRA:..:;P_,_
.:....:Cc.cf\Hc.c
_______
::c[
)
lCc:.::0c...;:D.:
_2 .105 .000,00
:.,

i

!

45.202.154,---'--'------'-51
38.389.552,
_4_7_.
7_8_9_.3_3_3_,2_3_..I
31
____
'
; 26.295.356,75 25.735.683,09
24.072.541,60

SPESECORRENTC..l
--·---------

j

I

I

!

l

i

1.433.687,73

617.441,60

1.433.687, 73 ..

617.441,60

0,00
46.635.842,24

0,00

39)006.993,91

?J0A~~
-;1.JJ

r,·1·

f~/
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TITOLOI - Sl'l:SI: CORRENTI
Cìli stanziamcnti per l'intervento 2) • personalehanno avuto nel periodo 2014/20 l 7 il seguente
andamento:

i

ANNO

I

--

I
I

2016 1.01 SPESECORRENTI-LAVORO DIPENDENTE

I

!
33.3();~;:;;,

IMPEGNI
STANZIAMENTIDEFINITIVIDI BILANCIO
71-i 32.920.392,19
31.129.s6s,82

TliOLO I

!
2015 I1NTERVENTO02 • PERSONALE

2014 INTERVENTO02 • PERSONALE

,.._________

2017 1.01 SPESECÒRRENTI-LAVORO DtPENOnm

I
3188s7i~;

·;-;;.-025.233,07 i-~9.662.670,28

i

29. 735.113,32

29.805.356, 75

in modo più deciso
Come si può n(ltare. il costo del personale resta ancora la variabile che i111patt;1
e marcatosul bilancio dcll'AR!F stanle la suapcculiarc stnutura.anche seCS$O si i: sensibilmente

ridotto negli anili.
Gli stanziamcnti e gli impegni relativi all"intcrvcnto 03 - acquisto di beni e prestazioni di servizio
hanno avuto i I scgucmc andamento:

ANNO

II

STANZIAMENTI DEFINITIVIDI BILANCIO

TITOLO I

I

IMPEGNI

INTERVENTO03 - ACQUISTO DI BENI E
.;,....._c.. _______
......SERVIZI
.;,,_;c....;;..__, DI
TAZIONI
2014 PRES

___ '-'--'--l
..c;.,.;_'"----, -10.681.973,93
11.156.425,31

, _______________

INTERVENTO03 • ACQUISTO DI BENIE
2015 PRESTAZIONI DI SERVIZI

17.828.542,38

18.324.228,58

16.862.445,03
7_.3:...:3c.c9_.4_1_5:_,9--1l
13.208.725,76
14.713.976,48

2016 1.03 A_;.C_QccU._l.;,_ST:...:O'-D_l....;B_E_N_I
----i----------l
E_SE_R_V_IZ_I
2017 1.03 ACQUISTODI BENI E SERVIZI

!.a voce ··utilizzo di beni cli terzi". dal 2017 rimodulata nei capitoli 600-605-610, /; da rilèrirsi ai
costi per il noleggio di automezzi da utilizzarè nei diversi co11.1prcnsorì,pèr il servizio di
pattugliamento e monitoraggio per il servizio antincendio.

ANNO

2014 \ INTERVENTO04 - UTILIZZOBENI DI TERZI
2015 INTEKVEl~TO04 - UTILIZZOBENI DI TERZI
2016
I

I

-··
NOLEGGI ( CAP.600 605-6_10)
----

2017 NOLf.GGI ( CAP.600-G0S 610)

I
STANZIAMENTIDEFINITIVI 01 BILANCIO I

I

TITOLO I

I

'
...
"

-------·--·--~-· ----~
-------

616.800,00
·-·

462.600.00

I

r

I
I
s~oooo,oo

381.980.00

IMPEGNI

616.800,00
433.082,56
381259,40
343.509,75
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Per quanto riguarda l'imcrvcmo 08 - imposte e tasse, il Collegio precisa che le somme s1
riferiscono al carico fiscale clcll'J\R!F (nella spccic. l'!RJ\l')

STANZIAMENTIDEFINITIVIDI BILANCIO-T

TITOLOI

ANNO

------------+--------------;------i
2014 INTERVENTO08 - IMPOSTEE TASSE

I

2015 INTERVENTO08 - IMPOSTEE TASSE

I

i

1,990.494,71

I

l.8S2.682,45

2.105.000,00

j

1.933.014,81

STANZIAMENTIDEFINITIVI01 BILANCIO

I

I

TITOLOI

09 - ONERISTRAORDINARIPER
INTERVENTO
2014 LAGESTIONECORRENTE
INTERVENTO09 - ONERISTRAORDINARIPER

IMPEGNI

100.000,00

2015 LA GESTIONECORRENT:
2016 \ MISSIONE 1) 1.10,05 - 00955

1.9so.3s3,47

I

_ -·-·

I

: ANNO

IMPEGNI
1.898.301,65

1.870.000,00

------__L_'E_N_TE_+-I
}-- __ 20_1_6_._1,'-0_2_1M_PO_S_T_E_E_T_A_SS_E_A_C_A_R_IC_O_DEL
2017 1,02 IMPOSTEE TASSEA CARICODELL'ENTE

2.053.050,85

99:Q79,28

Ji7S.OOO,OO

i

2017 j MISSIONE 1) 1.10,05 - 00955

574.978,51 !

250.000,00

249.988,00

_200.000,00

174.03S,24)

IN CO1\TO CAl'IT;\LE
TITOLO Il - SPESI•:

La voce è alimcnta:adai l'SR 2007-2013, dagli intcr,~nti di adcf!u,1m~ntocd ammodernamento

irrigu..:.
ckllc strutture

ANNO

--

TITOLO Il

STANZIAMENTIDEFINITIVIDI 811.ANCIO-·-r IMPEGNI

2014 INTERVENTO01- INVESTIMENTIFISSI

2.090.464,42

i

1.778.606,SS

2015 INTERVENTO01- INVESTIMENTIFISSI

2.428.605,961

1.819.661,79

2016

-----

••'-·

2.02 INVESTIMENTIFISSI

2017 2.02 INVESTIMENTIFISSI

--·-

----,-·-·~

12.2G1.s39,6o I 11.664.600,06
2.189.362,64

l

1.433.687,73
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GESTIONEECONOMICA DEL PERIODO 2014/2017

I componenti di reddito. positivi e negativi. sono stati rilevati secondo

criteri di competenza

economica e so110cosi riassunti:

_2_1!!L__ _!__

GESTIONEECONOMICI\DELPERIODO2014·2017
-~~!oventi della gestione
1-B--'-Co-"s-'-ti.;..d.;..el
__
la_.·
a..e...
sc..cio_n.;..e
____

43.725.012,85

-----------+--•\_4"'.5""22-'-._,16--2"',6~3

IMPOSìE E PROVENTIFIN.Al

1-------··

Risultato dcli!'_~._es_t_io_n_e
_____

I

.;..20
__
1;.;;s
__

-l---'2'-o--'-1-'-6--11--=20;;--7

54,544.756,54

!. 53.043.534 ;18

49.060.079,/0

Sl.56~

41.288 .! 5 7 ,92

48.44 7 .239,0 t

,

0,00

l__
I .. ----

,__,___-_79_7_.4_4_9-'-.
1_s.... 1_.s_o_1._2_22
....
,0_6_,

>--------------------~-----.....--

1.771.921. 78 j
--·
I

______

_,_1
_____

...J

C Proscncied oneri do aziende speciali partecipare ___ _

--1-------------'-·-----•---------~~
___
,.__

. Risultato della gestione operatisa

-797.449,78

i
'

-l-D'--Pr-'o_ve'-n-'-r,_._·
(__.+}-'e"'d-"o_n--er_i
f....
·}._.f_iin.a.a
__
na;.,.l
__
ia_r,_·
----~--..------~

1.so1.222,06

1----i

I

1.771.921.78

i-----1---~
l.250,29

E Provenci( •) e<Ioneri(•/ srraordinorl

3.2 79.981,32 \

l,_____

I_·

i

Ì

3.119.936,8?,_

563.362,06

!?.~-~!f,l,,c_98"-!-j
__ ·.::2::.3l::,·::.87:..:5:.::,8::.:lc.__...:·6:.::6c..:.4:.::.8.:.12::,·•:.:1G::..i

;.;R.;,;.IS;:.:U:.:L:.cTA;.:.T:..:0;..P:..:R,;,;.IM=-:A-=D-=E:=.:LL:
_______
.::E..clM=-P"'O=-ST;_;E:...._
-----l---=-=l.::.54.:.:1:.:.2:..:9c::6.!.:,2:.::6-1-__::2.:...A.::S=-S-c:.lìc.:..4,;,,.,7:..;1:...i
IMPOSTEDELL'ESERCIZIO

Risultato economico di esercizio

I

2.-182.531,541--1-.3-4-4.-6-ll,08 ----

•1450682,45

90.613,81 -·

-2103014,81

352.109,90
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GESTIONEPATRIMONIALEDEL PERIODO2014/2017

·-

ATTIVO

-I
I

!

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilinazioni
Rimanenze

i Crediti

··---Altre attività finanziarie

31/12/2015

6.695.576,07

18.934.979,03

7 .973.320,05

Immobilizzazioni in corso ed acconti
(lavori su benidi terzi)

·--~... ··-

Totale attivo circolante

21.025.861,861
0,00
0,00
0,00
o,aoi
0,00
14.668.896,12 Ì 19.513.965,70 I 39.946.962,82 I38.571.769,19
. o.oo
,., ____
0,00 .
o,oo
o,oo
15.022.901,10 24.885.336,55 i_13.637
1s.3oss14,161
0,00
0,00
0,00
o,ool
16.033.059.31_ 8.562.038,13 23.915.853,24 I 16.322.538,24
33.447.374,68 37 .553.012,87 34.631.1_1_~40
31.0SS.96_Q!.,4!L
o,oo
o,oo
o,oo
26.979,00_
45.724.856,53 52.961.340,38 n.499.9zs;Ìii
73.229.86Q~~
11.066.391,90 [ 9.361.261,80 i_______ 0,001
0,00

--·-

I

. ,_.,._

Ratei e risconti
Totale attivo
Conti d'ordine

--

I

i

----·-·
I

I
PASSIVO
Patrimonio netto

I
I
- _,.,"

Conferimenti
FONDO PERRISCHIED ONERI
Debiti di finanziamento
Debiti di funzionamento
Debiti per anticipazioni di cassa
Altri debiti
Totale debiti

Ratei e risconti
Contributi agli investimenti da altri
soggetti ( da altre amministrazioni
pubbliche)

I
~isiÈi3
I

i

i

Disponibili liquide

i
! 31/12/2016

I 31/12/2017
I 1s.t1s1.s21,53 I3s.374.o4s,os
578.986,67 I
439.573,43 Ì 197.721,11

31/12/2014

I

i 62.322.602,18
!
-----1

56.791.248,43

31/12/2014

i

31/12/2015

I

I
t

-·

rI
I

i 31/12/2016

31/12/2016

i

4.848.221,42 i 4.938.835,23
26.314.286. 16 ! 27.169.704,83:
0,00
3.503.610,341

I

5.290.945,13
0,00
900.000,00

i

I

'
0,00
o,ooi
o,ool
0,00
8.913.018,95J no31.s19,09 J 33.882.133,32 30.357.557,66
o.coi
0,00 i
0,00
o,oo!
;6.993.941,08 i 7.911.535,04 i
,
I
15.906.960,03 i 20.943.414,131 33,882.133,32 30.357 .557,66
25.356,75
o,ool
713.223,41
o,ool

!

I

1

I

I

----

I 38.653.650,39 35.968.134,39
i

I

·-----

0,00
Totale passivo

45.724.856,53

52.961.340,38

Conti d'ordine

I 11.066.391, 90

9.361.261,80

-----

I 56.791.248,1\3

§2.322.602, 18 !I

77.499.975,69

0,00

I37.261.726,20
0,00

0,00
i

I

'

cp

'

, r',

,J/,

l

..
~

\:\

1,, _ ~

l

f·.·

.,..
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E' stata riscontratn. come prescritto. l'uguaglianza fra i debiti di funzionamento riportati nella
gestione patri111onialeckll'ARIF per il 2017

l'ammontare dei residui passivi (curo

30.357.557,66).
l'/\RERE Flì--::\LE

Sulln base dellt.:evidenze contabili del bilancio con,u11tivoclcll';\RIF e degli allegati prevenuti al
Collegio.
il Collegio elci Revisori
attesta la corrispomknza del Rendiconto alle risultanze della gt.:stionccd esprime parere favorevole
per l'approvazio11cdel R<:ndiconlo ,kll'cscrcizio l111anzi11rio
2017. cd evidenzia le seguenti
annotazioni:
I) I debiti fuori hilancio ,uno rivenienti da cuntro\'ersic cli natura lavorìstica cd hanno avuto la
seguente consistenza:
1-A_N_N_O----,-,
----

_____

I

DATA----.:

31-COMMISSARIO STRAORDINARIO

1

27/07/2017

-------------+-----;-I-H-,c-on_o_s_ci_m_e_nt_o_le-g-it.t_i_m_it-à·-•I.------+-------1

!

32- COMMISSARIOSTRAORDINARIO

27/07/2017

di debiti fuori bilancio
da sentenze e
! decretiìngìuntìvl esecutivi

j scaturent,

20·

DIRETTOREGENERALE

12/12/2017

Ii

;caturenti da decreti
,ngiuotivi esecutivi

22-

DIRETTOREGENERALE

' di debiti fuori bilancio
2811212017 scaturenti da sentenze
esecutiv~ e decreti ingiuntivi

esecut1v1

!----'-------------·--

\ ~lconoscimento
lcgittimita

I

~017_1__::_,_~IRETTORE

.__ __

1864-1866/2017

Riconoscimento legittimità
di debiti fuori-bilancio

l----'------·---------------------....------,1------·•--l Riconoscimento legittimità
20171

(38.882,31

I

I

i

I
1

1----i------------+-------ii·---·--------------1-------1
2017

!

I

1

2017

OGGETTO
,___ IM_P_O_R_r_o-1__ IM;..P_;Ec.:G;..N;.;;O;._-,
Riconoscimento legitt;-;;;;;-;;-l
di debiti fuori bilancio
1676-1677·1678scaturenti da sentenze e
( 279.21.8,36
1679/2017
decreti ingiuntivi esecutivi

I

20171

r----+

_y~f,.

I._________

GENERALE

- ·-·---·

' :.:iidebito fuori bilancio
28/12/20171scaturente da sentenza

i-·

i

TOTALE

e 23.353,42

3597-3598·
3599/2017

e 721,49

4038/2017

I

i

I

!
1

I {
·

7.3'-9,18

(349.554,76

4095-4096/2017

i
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Si tratta di D.D.G. adottate a fronte di sentenze emesse dai Tribunale del Lavoro {Tribunale
civile - sezione Lavoro)
2) L'invc111ariodei beni dell'Ente è, allo stato, ancora incompleto cd è in corso di
predisposizione,nonostante le sollecitazionirivolledall"Ente agli umci periferici.
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Esercizio2017 -

06/05/201
q

Capitoli finanziati con l'avanzo
Utilizzo avanzo di amministrazione
jcapitolo

ImportoIniziale

Descrizione
Totale

0,00

Variazione

I

0,00

Capitoli finanziati con l'avanzo
jeapitolo

Pianofinanziario ProgrammaDescrizione

Importoiniziale

Variazione

I

Impegni

Totale

0,00

0,00

0,00

Differenza

0,00

0,00

0,00

~rn,.
(;)1

-~:

--------------------------------------+,--;,-.,..------,,--- Bilando\Capitolo\stampa
cap

'2?,')
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Esercizio2017

06/05/201
q

Capitoli finanziati con il fondo pluriennale vincolato

Icapitolo
1.100

Utilizzofondo pluriennalevincolatodi parte corrente
Descrizione

Importoiniziale

Utilizzofondopluriennale
vincolatoper speseairrenti
Totale

ICapitolo
141
380
463

Variazione

0,00

150.727,27

0,00

150.727,27

Capitolifinanziati con il fondo pluriennalevincolatodi parte corrente
Planofinanziario Programma Descrizione
1.01.01.01.008 01.11
FONDOPERINCENTIVO
PROGffiAZIONE
ART.92 D.LGS.163/06
1.03.02.99.002 01.11
1.08.02.01.001 09.05

I

I

Importoiniziale
10.356,75

Variazione
0,00

SPESELEGALI
E PER'UTI
INDENNITA'
PEROCOJPAZIONE
TEMPORANEA
DEITERRENI
FORESTALI
Totale

125.370,52
15.000,00

0,00
· 0,00

150.727,27

0,00

Differenza

-150.727,27

150.727,27

- Bilancio\capitolo\Stampa
capitolifinanziaticon avanzo/fpv
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Esercizio2017

06/05/201
Q

Capitoli finanziati con il fondo pluriennale vincolato
Utilizzo fondo pluriennale vincolato di parte capitale
1capitolo
2.100

Descrizione

Importo iniziale

Utilizzofondo pluriennalevincolatnin contn capitale
Totale

Variazione

0,00

139.628,24

0,00

139.628,24

Capitoli finanziati :èoil•iÌ::fondo
pluriennalevincolato di parte capitale
', ...
·.
Capitolo

Pianofinanziario Programma Descrizione

965

2.02.01.07.002

01.11

980
983

2.02.01.99.999
2.02.01.99.999

09.05
09.05

,.

Importo iniziale

ARREDI-ED
1HTREZZA'lllRE·INFORM1WICHE
PER·'·'"
AMMINISTRAZIONE
E SEDl'PERIFERICHE
,r;
MANm;J;:~-~911/E_
STRAORDINARIA.,;I~RIG_UI·E.:F.9RESJ'ALI

0,00

101.242,58

27.890,00

0,00
0,00

Totale

139.628,24

0,00

Differenza

-139.628,24

139.628,24

IVAPERINVESTI~1~N:VSR2997-~P~;}.,c.
tI

- Bilancio\Capitalo\Stampa capitoli finanziati oon avanzo/fpv

Variazione

10.495,66
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1848
Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all’Assemblea 11 e 12 ottobre
2019. Ratifica

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria sottoscritta dal Segretario
Generale della Presidenza e della relazione tecnica a firma del funzionario istruttore, confermata dal Dirigente
vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, e dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e
Società partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie allegato 1) alla presente a costituirne parte integrante,
riferisce quanto segue.
Com’è noto, la Regione Puglia è socio della Società Aeroporti di Puglia SpA con una quota di partecipazione
azionaria pari al 99,55%. La società gestisce in concessione gli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e TarantoGrottaglie, sulla base della Convenzione stipulata con ENAC il 25.1.2002, con scadenza 11.2.2043.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale - MAIA”, è stata approvata la DGR n.
458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella
Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate, funzioni di monitoraggio e controllo sulle Agenzie,
Società ed altri organismi partecipati, controllati o vigilati dall’Amministrazione regionale.
Tanto premesso, con nota prot. n. 15036 del 3 ottobre 2019, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 8 ottobre 2019 con prot. n. AOO_092/0001837, è stata
convocata, presso l’Aeroporto Civile di Bari, l’Assemblea della Aeroporti di Puglia S.p.A. per il giorno 11 ottobre
2019 alle ore 10:30 in prima convocazione e, per il giorno 12 ottobre 2019, alla stessa ora e nello stesso luogo,
in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1) Nomina dell’Organo amministrativo e determinazione compensi;
2) Deliberazioni ai sensi dell’art. 20 dello Statuto Sociale;
3) Progetto di quotazione della Società;
4) Progetto di sviluppo del sistema aeroportuale albanese;
5) Varie ed eventuali.
Con riferimento al punto 1) all’Ordine del Giorno “Nomina dell’Organo amministrativo e determinazione
compensi”, è stata svolta istruttoria da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, allegato 1) al
presente provvedimento a costituirne parte integrante.
Con riferimento ai punti 2), 3), 4) all’Ordine del Giorno, si rappresenta quanto di seguito.
Con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno, “Deliberazioni ai sensi dell’art. 20 dello Statuto Sociale”,
si rappresenta che l’art. 20 dello Statuto della Società - come riformulato nel rispetto delle disposizioni del
d.Igs. n.175/2016 - prevede che il Consiglio può attribuire deleghe di gestione, escluse quelle non delegabili
a norma dell’art. 2381 C.C., a un solo Amministratore e /o al suo Presidente, ove l’attribuzione di deleghe in
favore di quest’ultimo sia stata preventivamente autorizzata dall’Assemblea dei soci.
Con riferimento al punto 3) all’ordine del giorno “Progetto di quotazione della Società”, nel manifestare
interesse alla realizzazione del progetto, strategico e rilevante per il futuro sviluppo del sistema aeroportuale
pugliese, la competenza alla realizzazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento al punto 4) all’ordine del giorno “Progetto di sviluppo del sistema aeroportuale albanese”,
occorre prendere atto del progetto di che trattasi esprimendo interesse alla realizzazione del medesimo,
ferme restando le valutazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione.
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Ciò premesso, con nota prot.3528/SP del 11/10/2019, il Presidente della G.R. ha emanato un atto di indirizzo,
delegando contestualmente l’avv. Claudio Stefanazzi, Capo di Gabinetto, a partecipare all’Assemblea e
rappresentare la Regione Puglia, con il seguente mandato:
a) con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno “Nomina dell’Organo amministrativo e determinazione
compensi”:
- designare quali Consiglieri di Amministrazione :
il prof. Tiziano Onesti (omissis);
il dott. Antonio Vasile (omissis);
la prof.ssa Rosa Maria Conte, (omissis);
- confermare i compensi riconosciuti ai membri del C.d.A. uscente, stabilendo sin d’ora che gli stessi
saranno adeguati nella misura massima della corrispondente fascia, a seguito dell’entrata in vigore del
D.M. MEF (la cui bozza è depositata in Conferenza Stato - Regioni) attuativo dell’art. 11 comma 6 del
D.Lgs. 175/2016;
- prevedere la durata del mandato in tre anni, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio
2021;
- stabilire che, ai sensi della D.G.R. n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei suddetti componenti il Consiglio
di Amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina
all’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità,
rese da parte dell’interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento, ai sensi
del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
b) con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno “Deliberazioni ai sensi dell’art 20 dello Statuto Sociale”,
autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe di gestione al Presidente formulando
a riguardo il seguente indirizzo: attribuzione al Presidente della delega al “Sistema di Controllo Interno
e Gestione del Rischio” e della delega ai “Rapporti Istituzionali e Affari Societari”; formulare, altresì,
indirizzo di attribuire al Consigliere di Amministrazione con delega che sarà individuato in seno al
C.d.A., le deleghe seguenti: “Sviluppo Personale”, “Finanza”, “Comunicazione e Relazioni Esterne”;
c) con riferimento al punto 3) all’ordine del giorno “Progetto di quotazione della Società”, rimettere
al Consiglio di Amministrazione l’avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del Progetto di
quotazione;
d) con riferimento al punto 4) all’ordine del giorno “Progetto di sviluppo del sistema aeroportuale
albanese”, prendere atto del progetto di che trattasi esprimendo interesse alla realizzazione del
medesimo, ferme restando le valutazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione.
In data 11 ottobre 2019 alle ore 10:30 col seguito presso gli uffici dell’Aeroporto Civile di Bari-Palese, si è
celebrata l’Assemblea dei soci della Aeroporti di Puglia S.p.A. che ha deliberato, all’unanimità dei presenti, di:
1. designare quali Consiglieri di Amministrazione :
- il prof. Tiziano Onesti;
- il dott. Antonio Vasile;
- la prof.ssa Rosa Maria Conte;
confermare i compensi riconosciuti ai membri del C.d.A. uscente, stabilendo sin d’ora che gli stessi
saranno adeguati nella misura massima della corrispondente fascia, a seguito dell’entrata in vigore del
D.M. MEF (la cui bozza è depositata in Conferenza Stato - Regioni) attuativo dell’art. 11 comma 6 del
D.Lgs. 175/2016;
prevedere la durata del mandato in tre anni, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio
2021;
2. autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe di gestione al Presidente formulando
a riguardo il seguente indirizzo: attribuzione al Presidente della delega al “Sistema di Controllo Interno
e Gestione del Rischio” e della delega ai “Rapporti Istituzionali e Affari Societari”; formulare, altresì,
indirizzo di attribuire al Consigliere dì Amministrazione con delega che sarà individuato in seno al
C.d.A., le deleghe seguenti: “Sviluppo Personale”, “Finanza”, “Comunicazione e Relazioni Esterne”;
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3. rimettere al Consiglio di Amministrazione l’avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del
Progetto di quotazione;
4. prendere atto del progetto di che trattasi esprimendo interesse alla realizzazione del medesimo, ferme
restando le valutazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione.
Si evidenzia, con riferimento al punto 1), che alla luce delle vigenti disposizioni normative, nonché di
rinnovate considerazioni che attengono ad esigenze di adeguatezza ed efficienza organizzativa e gestionale,
si è ritenuto di valutare favorevolmente l’opportunità di ricostituzione dell’Organo Amministrativo adottando
la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione, di tre membri, in conformità alle previsioni dell’art.
14 dello Statuto della Società, nel rispetto delle specifiche disposizioni e degli specifici limiti di spesa di cui
all’art. 11 del d.Igs. n. 175/2016, prevedendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli
amministratori eletti.
Oltre a porsi nel solco delle norme applicabili e degli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti (Corte dei
Conti, Ottobre 2015 - Relazione Acquedotto Pugliese S.p.A., esercizi 2011, 2012 e 2013), detta decisione,
proprio in considerazione del valore e della rilevanza sul territorio delle attività della Società, opera nel senso
dell’ampliamento di quei presidi e controlli di merito, di adeguatezza organizzativa, di correttezza gestionale
e di legalità, formale e sostanziale, che l’azionista Regione Puglia ritiene imprescindibile condizione per la
crescita della società e per la sua adeguatezza tanto alle migliori pratiche societarie,quanto, e soprattutto, alla
mission affidatale nonché ai valori ed alle istanze di cui la Regione è portatrice.
Si segnala inoltre che in data 11/10/2019 sono state preliminarmente acquisite le dichiarazioni di insussistenza
di cause di inconferibilità, rese da parte degli interessati ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ai fini della
nomina dei suddetti componenti il Consiglio di Amministrazione.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo di ratifica.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lsg. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell’art.4, comma 4, g) e k) della L.R. n. 7/1997.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1) ratificare l’indirizzo espresso dal Presidente della G.R. con nota prot.3528/SP del 11/10/2019, come
richiamato in premessa;
2) ratificare la partecipazione all’Assemblea dei soci della Aeroporti di Puglia S.p.A., tenutasi presso
gli uffici dell’Aeroporto civile di Bari in data 11 ottobre 2019, e le espressioni di voto in tale sede
formulate dal delegato;
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3) ratificare nell’ambito della partecipazione alla predetta Assemblea:
a) con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno “Nomina dell’Organo amministrativo e determinazione
compensi”:
- designare quali Consiglieri di Amministrazione :
il prof. Tiziano Onesti (omissis);
il dott. Antonio Vasile (omissis);
la prof.ssa Rosa Maria Conte, (omissis);
- confermare i compensi riconosciuti ai membri del C.d.A. uscente, stabilendo sin d’ora che gli
stessi saranno adeguati nella misura massima della corrispondente fascia, a seguito dell’entrata in
vigore del D.M. MEF (la cui bozza è depositata in Conferenza Stato - Regioni) attuativo dell’art. 11
comma 6 del D.Lgs. 175/2016;
- prevedere la durata del mandato in tre anni, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio
finanziario 2021;
- dare atto che in data 11/10/2019 sono state preliminarmente acquisite le dichiarazioni di
insussistenza di cause di inconferibilità, rese da parte degli interessati ai sensi del D.Lgs. 8 aprile
2013, n. 39, ai fini della nomina dei suddetti componenti il Consiglio di Amministrazione;
b) con riferimento al punto 2) “Deliberazioni ai sensi dell’art. 20 dello Statuto Sociale”, autorizzare il
Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe di gestione al Presidente formulando a riguardo il
seguente indirizzo: attribuzione al Presidente della delega al “Sistema di Controllo Interno e Gestione
del Rischio” e della delega ai “Rapporti Istituzionali e Affari Societari”; formulare, altresì, indirizzo
di attribuire al Consigliere di Amministrazione con delega che sarà individuato in seno al C.d.A., le
deleghe seguenti: “Sviluppo Personale”, “Finanza”, “Comunicazione e Relazioni Esterne”;
c) con riferimento al punto 3) all’ordine de! giorno “Progetto di quotazione della Società”, rimettere
al Consiglio di Amministrazione l’avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del Progetto di
quotazione;
d) prendere atto del progetto di che trattasi esprimendo interesse alla realizzazione del medesimo,
ferme restando le valutazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione;
4) di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale la notifica della delibera della predetta
assemblea alla Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4 del d.Igs. 175/2016 e alla
struttura di cui all’art. 15 del medesimo decreto;
5) pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Oggetto:SocietàcontrollataAeroportidi PugliaS.p.A.- Indirizziper la partecipazione
all'Assemblea11 e 12 ottobre 2019-Relazionetecnica
Con nota prot. n. 15036 del 3 ottobre 2019, trasmessa a mezzo pece acquisita agli atti della
Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data

8 ottobre

2019, con prot.

n.

A00_092/0001837, è stata convocata, presso l'Aeroporto Civile di Bari, l'Assemblea della
Aeroporti di Puglia S.p.A. per il giorno 11 ottobre 2019 alle ore 10:30 in prima convocazione
e, per il giorno 12 ottobre 2019, alla stessa ora e nello stesso luogo, in seconda convocazione
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Nominadell'Organoamministrativoe determinazionecompensi;
2. Deliberazioni
ai sensi dell'art.20 delloStatuto Sociale;

3. Progettodi quotazionedellaSocietà;
4. Progettodi sviluppodel sistema aeroportualealbanese;
5. Varieed eventuali.
Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno, "Nomina dell'Organoamministrativoe

determinazionecompensf',si rappresenta quanto di seguito.
L'Assemblea dei soci della Aeroporti di Puglia S.p.A. del 13 gennaio 2017 ha nominato il Prof.
Tiziano Onesti, il Dott. Antonio Vasile e la Dott.ssa Beatrice Lucarella, in qualità di
componenti il Consiglio di Amministrazione della Società, fissando la durata del mandato in
tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2018, fissando il
rispettivo compenso annuale lordo in euro 68.000,00 per il Presidente d euro 20.000,00 per
ciascuno dei Consiglieri.
Con DGR n. 1320 del 18/07/2018 la Giunta Regionale ha deliberato di rideterminare la
scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, fino· all'approvazione del bilancio
d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
Con nota acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale al prot. A00_021/0003202 del 30
luglio 2019, i Consiglieri di Amministrazione della Società in carica hanno rimesso il loro
mandato nelle mani del Presidente della Regione Puglia, motivando che, rispetto al mandato
originario, i ritmi di sviluppo della Società, gli obiettivi raggiunti e le nuove prospettive, in
particolare la quotazione in Borsa, impongono una riflessione comples·siva e generai
modello di governo di Aeroporti di Puglia, un "nuovo patto" da scrivere e un man
affidare su basi nuove, per il quale si rendono ad ogni buon conto disponibili.
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Dato atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, delle Lineedi indirizzodi cui alla DGR812/2014,
le designazioninegli organi di amministrazionee di controllo nelle Società controllate sono di
competenza della Giunta Regionale, si rende necessario procedere alla designazione
dell'organo amministrativoper le conseguenti deliberazioniassembleari.
L'art. 11 comma 2 D.lgs. 175/2016 prevede che l'organo amministrativo delle società a
controllo pubblico sia costituito, di norma, da un Amministratore unico, ma l'assemblea dei
soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativae
tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia
amministrata da un Consigliocli amministrazione composto da tre o cinque membri; la
relativa delibera deve essere trasmessa alla sezione della Corte dei Conticompetente ai sensi
dell'articolo5,comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 dello stesso d.lgs. 175/2016.
Già con DGR1988/2016, stante l'esigenza che il sistema di .corporate governance della
Società Aeroporti di PugliaS.p.A.fosse adeguato alla struttura, alle necessità organizzativee
gestionali della medesima, la Giunta Regionale ha deliberato la nomina di un Consigliodi
Amministrazionecomposto da tre membri, in applicazionedel disposto di cui all'art. 14 dello
Statuto Sociale,ai sensi del quale:"// Consigliodi amministrazioneè composto da tre membri
nominati dalf'Assembleadei soci, garantendola parità.diaccessocome previsto dalla Legge
n. 120 del 12 luglio2011 e dal DPRn. 251 del 30 novembre2012".
LoStatuto prevede che i membri del Consigliodi Amministrazionedurano in carica tre anni e
sono rieleggibili.
In conformità a quanto previsto nelle Linee di indirizzo di cui alla DGRn. 812/2014, "Le
designazioninegli organi di amministrazionee di controllonelle Società in house e nefle
Società controllate e partecipate sono di competenza della Giunta Regionale.Le persone
designate negli organi di amministrazionee di controllosono individuatefra persone che
possiedono adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche,
amministrative,giuridiche,contabilio aziendalinel settore di attività di ciascunaSocietà."A
tali requisiti si aggiungono, inoltre, quelli appositamente previsti dall'ordinamento, ivi incluso
le norme in materia di anticorruzione, inconferibilità, incompatibilità e limite massimo ai
compensi percepiti dalle pubbliche amministrazioni, le cui attestazioni sono a carico del
soggetto designato, mentre le relative verifiche sono a carico della Società e dei competenti
organi di controllo.
A riguardo si ·rammenta che con DGRn.24 del 24 gennaio 2017 la Giunta regionale ha
approvato le "Lineedi indirizzoper il conferimentoda parte della Regionedi incarichiin enti,
istituzionie organismi di diritto pubblico o privato ed i relativi allegati sulle dichiarazioni
sostitutive".
L'art. 4 delle citate Direttive dispone che tutti i soggetti nominati devono essere in
dei requisitispecificidi specializzazionee i titoli di studio ed abilitativistabiliti dalla
di settore e dagli ordinamenti dei soggetti giuridici o degli organismi presso i q
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nonché possedere comprovati

requisiti di professionalità, onorabilità

ed

esperienza, anche con riferimento ai risultati ottenuti nello svolgimento di incarichi analoghi.
La struttura

amministrativa

regionale competente

per materia

sull'istruttoria

dei

procedimenti di designazione, individua caso per caso i requisiti di cui sopra, specificandoli
laddove sia necessario in relazione alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da perseguire.
L'art. 9 delle citate Linee di indirizzo prevede che per le designazioni e le nomine di
competenza della Giunta Regionale, l'istruttoria e la predisposizione degli atti di designazione
e di nomina sono demandate alla struttura amministrativa apicale competente per materia
che:
individua e specifica i requisiti di preparazione, di professionalità e di esperienza ai
sensi dell'art. 4;
acquisisce le dichiarazioni sulla insussistenza di

cause di

inconferibilità

e

incompatibilità ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, nonché della specifica normativa di
settore e delle disposizioni regionali in materia di prevenzione della corruzione; nei casi in cui
non sia possibile o sia eccessivamenteoneroso o difficoltoso per l'Amministrazione acquisire
previamente le dichiarazioni sulla assenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità, la
deliberazione di nomina è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della
nomina all'acquisizione di tale dichiarazione da parte dell'interessato entro 15 giorni dalla
notificazione del provvedimento di nomina;
cura le pubblicazioni ai fini della trasparenza e la comunicazione al Gabinetto del
Presidente della G.r. e al Responsabileper la prevenzione della corruzione e trasparenza degli
atti di cui alle lett. a), b), c) ed) dell'art. 9 della citata Deliberazione n. 24/2017;
acquisisce annualmente o in base alle indicazioni del Responsabile per la prevenzione
della corruzione le dichiarazioni sulla insussistenzadì cause di incompatibilità;
nel caso in cui sopravvengano motivi di revoca, decadenza o comunque di cessazione
dell'incarico, ne dà tempestiva comunicazione agli ~rgani politici competenti provvedendo
alla predisposizione degli atti consequenziali.
Con riferimento al compenso, l'art. 19 dello Statuto sociale prevede çhe agli Amministratori
spetta un eventuale compenso che sarà stabilito triennalmente dall'Assemblea.
Occorre pertanto altresì determinare il compenso dell'organo di amministrazione in
conformità a quanto previsto dall'art. 6 delle Linee di indiriuo di cui alla DGR n. 812/2014 e
dall'art. l'art. 11 coma 6 del D.Lgs. 175/2016. Tale ultima disposizione prevede che con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad oggi non ancora emanato, per le
società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitative qualitativi al
fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società e per
ciascuna fascia e' determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli
organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparent·
determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispo
amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai di
che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al

•
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contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficia rio, tenuto
conto anche dei compensi corr isposti da alt re pubbl iche amminis t razioni o da alt re società a
contro llo pubb lico. Il successivo comma 7 stabilisce che fino all'emanazione del decreto di
cui al comma 6 rest ano in vigore le disposizioni di cui all'art 4, secondo periodo del D.L.
95/2012 e s.m.i.: "A decorrere dal 1!! gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi
degli amministratori

di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di

particolari cariche, non può superare 1'89 per cento del costo complessivamente sostenuto
nell'anno 2013 ".
Rilevato dal bilancio del la Società Aeropo rti di Puglia S.p.A. che nel ?013 il costo annuale
complessivo sost enuto per i compensi degli amminist ratori è stato pari ad euro 135.570, alla
luce delle disposizioni vigent i in mate ria -ei ~inc;i
1 all,'emanazione del decreto attu at ivo di cui
all'art. 11 comma 6 D.Lgs. 175/2016, occorre fissare il compenso annuale del nomina ndo del
nominando Consiglio di ammin istrazione nella misura massima di ( 108.456, determinando le
somme spettanti al Presidente e a ciascun Consigliere.
Bari, 9 ottobre 2019
Il Funzionario Ist ruttore

Il o ·r(e7nt e
d t

LADOCUMEN
TAZI
ONE
ALLEGATA
E' COMPOSTA
DAN.......4.........
..
FACCIATE.

i9

izio

i
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1850
FSC 2014/2020. Patto per la Puglia Azioni “Servizi per la Sanità Digitale”- Realizzazione della Cartella Clinica
Elettronica. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e
s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di PO “Adempimenti e flussi informativi
del Servizio Sanitario Regionale”, così come confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere sociale, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
− la deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 con la quale la Giunta Regionale ha individuato e approvato un
elenco di interventi relativi al “Patto per lo Sviluppo della Puglia” considerati prioritari e strategici per la
Regione Puglia atteso il loro ruolo trainante per lo sviluppo del territorio;
− la delibera n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale il CIPE, ha individuato le aree tematiche su cui impiegare
la dotazione finanziaria del Fondo, che per la Regione Puglia sono le seguenti; a) Infrastrutture, b)
Ambiente, c) Sviluppo economico e produttivo, d) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali,
e) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà , istruzione e formazione;
− la delibera n. 26 del 10 agosto 2016, con la quale il CIPE ha stabilito la ripartizione delle risorse per ciascun
“Patto” da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e ha definito le modalità di attuazione degli
stessi prevedendo, per ogni Patto, un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di certificazione
e un sistema di gestione e controllo. La stessa delibera CIPE ha definito le modalità di monitoraggio degli
interventi e ha stabilito che le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per l’affidamento dei lavori
devono essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019;
− la delibera n.26 del 28 febbraio 2018 stabilisce al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere
n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
− il “Patto per la Puglia” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e la Regione Puglia, a valere
sulle risorse FSC 2014-2020;
− la DGR n. 545 del 11/04/2017, con la quale la Giunta Regionale nel prendere atto del Patto per la Puglia
ha affidato ai Dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche la responsabilità
dell’attuazione delle seguenti Azioni;
a. Interventi per l’adeguamento strutturale e anti incendio della rete ospedaliera regionale per €
103.500.00,00, ridotti ad € 73.500.000,00 con Deliberazione n.2462 del 21/12/2018;
b. Adeguamento strutturale degli Ospedali riuniti di Foggia, € 10.000.000,00;
c. Servizi per la sanità digitale, € 30.000.000,00;
istituendo, nella medesima deliberazione, i capitoli per l’attuazione e provvedendo alla iscrizione della
somme.
− l’azione “Servizi per la sanità digitale” avente in dotazione 30.000.000,00 euro si è così movimentata dal
punto di vista finanziario;


1) € 15.140.000,00 a copertura dell’intervento Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di Emergenza
e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia (DGR n. 1700 del 26/09/2018);


2) € 1.036.265,44 a copertura dell’intervento “Evoluzione del Datacenter regionale - Prima fase” (DGR n.
610 del 17/04/2018);
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3) € 410.000,00 a copertura dell’intervento “Evoluzione del sistema informativo delle dipendenze
patologiche” (DGR n. 729/2019);



4) € 1.198.282,00 a copertura dell’intervento “Realizzazione del sistema informativo regionale della Rete
Parkinson” (DGR n. 740/2019);


5) € 1.150.000,00 a copertura dell’intervento “Evoluzione del Sistema Informativo della Salute Mentale”
(DGR n. 1444/2019);

− permangono i presupposti dell’originario stanziamento disposto con DGR n. 545/2017;
− la Giunta regionale con deliberazione n. 1803/2019 ha approvato il documento “Piano di Sanità Digitale
della Regione Puglia per il triennio 2018/2020”;
− il “Piano triennale 2018-2020 di Sanità Digitale della Regione Puglia” è il documento specifico di indirizzo
per l’ecosistema della sanità, considerata la peculiarità del dominio sanitario e sociosanitario e la stretta
interdipendenza tra i sistemi informativi regionali (sviluppati e gestiti dalla Regione a beneficio dell’intero
Servizio Sanitario Regionale), i sistemi informativi delle Aziende sanitarie ed ospedaliere del SSR ed i sistemi
informativi nazionali (Sistema Tessera Sanitaria, Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale, ecc.);
− con lo stesso provvedimento la Giunta regionale ha dato atto che per l’attuazione dei singoli interventi
regionali previsti nel suddetto piano si provvede per le spese correnti di esercizio e di conduzione a valere
sul fondo sanitario regionale, così come previsto nel documento di indirizzo economico e funzionale del
SSR approvato con DGR n. 1159/2018, e per le spese relative agli investimenti con le risorse europee e
nazionali all’uopo destinate (POR Puglia FESR 2014/2020 e FSC 2014/2020), nei limiti degli stanziamenti e
secondo le procedure applicabili;
Considerato che:
− tra gli interventi ricompresi nel suddetto piano vi è anche il progetto di cartella clinica elettronica da
utilizzarsi negli ospedali e nelle strutture territoriali delle Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale
al fine di supportare il processo di dematerializzazione della documentazione sanitario e snellire i processi
di lavoro;
− l’adozione della cartella clinica elettronica aziendale consente inoltre di dare impulso al progetto regionale
di fascicolo sanitario elettronico quale piattaforma principale in grado di assicurare la presa in carico degli
assistiti e la continuità dell’assistenza attraverso la condivisione delle informazioni ed a cui fare riferimento
prioritariamente nella implementazione delle iniziative regionali di attuazione del piano nazionale delle
cronicità, di definizione dei percorsi diagnostici terapeutici, di creazione delle reti delle patologie e di
dematerializzazione della documentazione clinica (sistemi dipartimentali, applicativi di cartella clinica,
ecc.);
− il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) dei cittadini pugliesi, è stato realizzato ai sensi del DPCM 178/2015 e
successivamente adeguato ai sensi del DM 4 agosto 2017, che prevede il collegamento con la Infrastruttura
Nazionale di Interoperabilità (INI) per lo scambio di documenti clinici prodotti anche fuori dalla regione
Puglia;
− l’art. 47-bis del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo”, convertito con modificazioni in Legge 4 aprile 2012, n. 35, riporta che “nei piani di sanità
nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l’utilizzo della
cartella clinica elettronica”;
− attualmente nelle aziende sanitarie della Regione Puglia l’introduzione della Cartella Clinica Elettronica
(CCE) risulta disomogenea sia perché solo alcune Aziende si sono dotate di tale strumento, sia perché in
alcuni contesti la cartella clinica risulta utilizzata solo in alcuni ospedali e/o reparti e spesso le soluzioni
adottate non sono pienamente integrate nel contesto dei sistemi informativi aziendali e regionali;
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− considerando che l’eterogeneità della diffusione della Cartella Clinica rappresenta un freno alle grandi
potenzialità da essa offerte nella gestione del processo diagnostico-terapeutico- assistenziale, è opportuno
avviare un percorso per l’introduzione della Cartella Clinica Elettronica (CCE) all’interno delle Aziende
Sanitarie pubbliche (ASL, AO e IRCCS) a supporto delle attività assistenziali nelle unità operative di cura
(reparti) e nelle aree ambulatoriali;
− l’obiettivo dell’intervento è, quindi, quello di realizzare una soluzione di Cartella Clinica Elettronica (CCE),
che fornisca un supporto alla gestione informatizzata, uniforme, aggiornata e integrata dei dati anagrafici,
clinici e sanitari del paziente lungo tutto il processo diagnostico-terapeutico-assistenziale;
− in particolare, si intende realizzare una soluzione di CCE, da introdurre progressivamente su scala regionale,
che sia trasversale al percorsi di degenza e ambulatoriali con l’obiettivo di disporre, a livello logico, di un
unico strumento clinico;
− la Cartella Clinica Elettronica si inserisce nel contesto del Sistema Informativo Clinico dell’Azienda Sanitaria
interagendo con numerosi altri sistemi informativi quali il sistema CUP, l’anagrafe degli assistiti, il sistema
di gestione delle richieste (Order Entry), il sistema di gestione del Blocco Operatorio e il sistema di
archiviazione dei documenti clinici (Repository).
Rilevato che:
− nell’ambito del progetto Puglia Log-in, di cui alla OGR n. 1921/2016, è stata predisposta dalla società in
house InnovaPuglia S.p.A., che lo ha trasmesso alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche come
deliverable D.1.7.1, la progettazione dell’intervento di Cartella Clinica Elettronica (CCE);
− le spese necessarie per l’attuazione del suddetto intervento sono stimate pari ad euro 9.760.000,00
(IVA inclusa) sulla base dei costi rilevabili delle Convenzioni CONSIP attive in ambito ICT per la sanità,
comprensive delle eventuali licenze per i software di ambiente, di base e per la gestione delle basi dati;
− il suddetto intervento può trovare copertura sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014/2020 (Interventi
per la sanità digitale);
− è fondamentale dare concreta attuazione agli interventi per i quali nel progetto Puglia Log-in era prevista
solo la fase progettuale;
− l’intervento in oggetto si connota come un intervento a titolarità regionale a beneficio dell’intero sistema
sanitario regionale;
− con determinazione dirigenziale n. 11/2019 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della
Regione Puglia è stato approvato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del FSC
2014/2020 (Patto per la Puglia);
− il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, all’art. 21 dispone:
− al comma 1: “le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di servizi
e forniture e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e,
per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli
enti”;
− al comma 6: “il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono
gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro;
− in GU n. 57 del 9.3.2018 è stato pubblicato il Decreto ministeriale MIT n. 14/2018 recante “Regolamento
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali”;
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− con deliberazione della Giunta regionale n. 1161/2019 è stato approvato il “Programma biennale degli
acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia” il cui importo sia uguale o superiore a 40.000,00
(Programma del fabbisogno RP) per il biennio 2019 - 2020;
− il suddetto programma prevede tra gli interventi i “Servizi di sviluppo e manutenzione software, conduzione
operativa e assistenza all’utenza per la Cartella Clinica Elettronica Aziendale” individuato con codice CUI
(Codice Unico Intervento) S80017210727201900035;
− il suddetto intervento è stato pianificato come prima annualità nel 2020 e con un importo complessivo di
4,5 milioni di euro IVA esclusa;
− l’art. 7 comma 7 del D.M. 14/2018 prevede che “I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi
sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi,
per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma
1, secondo periodo, dei codice, qualora le modifiche riguardino: [...]
d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel
programma biennale degli acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si
rendano necessarie ulteriori risorse.
− si rende necessario aggiornare il “Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione
Puglia per il biennio 2019/2020” anticipando l’intervento di cui al CUI S80017210727201900035 al 2019,
essendo completata la progettazione e potendo procedere all’adesione alle iniziative CONSIP attive,
ed aggiornando il quadro economico fino a 8 milioni di euro sulla base delle esigenze emerse in fase di
progettazione di dettaglio anche a seguito di confronto con le Aziende del SSR.
Viste:
− la L.R. n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
− la L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021”;
− la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Rilevato che:
− l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione e all’accertamento in
bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate.
Per tali motivazioni, si propone alla Giunta regionale:
− la programmazione di un intervento a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 destinate ad interventi
di “Sanità Digitale” denominato “Realizzazione della Cartella Clinica Elettronica del Servizio Sanitario
Regionale Pugliese”;
− di apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021,
al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 previsti
dall’art. 39, comma 10 del d.Igs. 23/6/2011 n. 118 e smi;
− di iscrivere le somme apportando una variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 pari
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ad Euro € 9.760.000,00 in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 95/2019, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.
C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, secondo il seguente cronoprogramma
e come riportato nella apposita sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento:
- E. f. 2019 Euro 1.000.0000,00
- E. f. 2020 Euro 6.000.000,00
- E. f. 2021 Euro 2.760.000,00
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
Parte I^ - Entrata
CRA
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Entrate ricorrenti - Codice U E: 2 - Altre entrate
Capitolo
di Entrata

Declaratoria

Codifica Piano del
Conti finanziario
e gestionale
SIOPE

Variazione
totale

Variazione di
Competenza
e cassa
e.f. 2019

Variazione di
Competenza
e.f. 2020

Variazione di
Competenza
e.f. 2021

4032420

FSC 2014-2020
PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA
REGIONE PUGLIA

E.4.02.01.01

+€
9.760.000,00

+€
1.000.000,00

+€
6.000.000,00

+€
2.760.000,00

Permangono i presupposti dell’originario stanziamento disposto con D.G.R. n. 545/2017.
Titolo giuridico: Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 20142020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.

Centro di
Responsabilità
Amministrativa

PARTE SPESA
Dipartimento

61 POLITICHE PER LA SALUTE, IL BENESSERE SOCIALE E LO SPORT PER TUTTI

Sezione

05 RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE

Esercizio finanziario

2019

I2020

I2021

Tipo Bilancio

VINCOLATO

N. Capitolo di Spesa

1308003

Declaratoria capitolo
di SPESA

PATTO PER LA PUGLIA F5C 2014-2020- Infrastrutture per la sanità digitale,
beni immateriali. Software.
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Spesa ricorrente/NON ricorrente

Ricorrente

Missione

13 - TUTELA DELLA SALUTE

Programma

8 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute

Codifica del Programma di cui al punto 1 lettera i)
5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
dell’Allegato n. 7al D.Lgs. 118/2011
Codice identificativo delle transazioni riguardanti
le risorse dell’Unione europea di cui al punto 2) 8 - Spese non correlate ai finanziamenti della U.E.
dell’Allegato n. 7 al D.Lgs. 118/2011
CODIFICA DI RACCORDO AL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO (fino al IV° livello del P.d.c.f.)
Titolo

2 - Spese in conto Capitale

Macroaggregato

2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Liv. III°

3 - Beni immateriali

Liv. IV°

2 - Software

Descrizione IV° Livello P.d.c.f.

Beni Immateriali - Software

Esercizio finanziano

2019

2020

2021

importo

+ € 1.000.000,00

6.000.000,00

2.760.000,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, in osservanza a quanto disposto con DGR
n. 161 del 30 gennaio 2019, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica contenute nei commi da 819 a
843 della L. n. 145/2018, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68 del 28 dicembre 2018.
All’accertamento per il 2019 e pluriennale per il 2019-2021 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche, contestualmente all’impegno di spesa nel medesimo atto dirigenziale per
l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.
3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’intervento denominato “Realizzazione della Cartella Clinica Elettronica del Servizio Sanitario
Regionale Pugliese” a valere sulle risorse FSC 2014/2020 - Interventi per la Sanità Digitale, così come
descritto in narrativa;
2. di approvare le modifiche al “Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture dello Regione Puglia
per il biennio 2019/2020” approvato con DGR n. 1161/2019 anticipando la prima annualità dell’intervento
di cui al CUI S80017210727201900035 e modificando il quadro economico cosi come indicato in narrativa;
3. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2019 e
pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs, 118/2011 e ss.mm.ii., cosi come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
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4. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrale e sostanziale del
presente provvedimento;
5. 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;
6. di dare mandato al dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a provvedere a tutti gli
adempimenti conseguenti dall’adozione del presente provvedimento,
7. di dare mandato alla Sezione Gestione Integrata Acquisti di provvedere agli adempimenti di competenza
rinvenienti dalla modifica Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per
il biennio 2019/2020” approvato con DGR n. 1161/2019.
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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llegato El/
Allegato n, 8/ l
al D.Lgs 118/20 11

All egat o delibera di variazione del bilancio riport ant e i dat i d'int eresse del Tesoriere

dat a: ..../ ...../. ......
n . protocollo ..........
Rii. Propo st a d i delibera del SIS/DEL/2019/ ...........
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MISSIONE.PROGRAMMA..
TITOLO

MISSIONE
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llegato El /
Allt>g11
10 n. 8/t
al D.Lgs 118/20 11

Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dat i d'i nteresse del Tesori ere
data: ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rii. Propo st a di delibera del SIS/DEL/2019/ ...........
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TIMBROE FIRMADELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finaru:iario/ Dirigente responsabile della spesa
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1851
Misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l’appropriatezza
prescrittiva sui farmaci a base di COLECALCIFEROLO (ATC A11CC05).
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Politiche del Farmaco, così come
confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che:
− a seguito delle azioni di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale intraprese prima con il Piano di
Rientro 2010-2012 prima e successivamente con il cosiddetto “Piano Operativo 2013/2015”, la Regione
Puglia ha approvato con D.G.R. 129/2018 il Piano Operativo per il triennio 2016/2018, nel quale sono
previste, tra l’altro, specifiche azioni per il contenimento della spesa farmaceutica regionale e per ricondurre
la stessa nei tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale;
− i dati provvisori pubblicati dall’AIFA, relativi al monitoraggio della spesa farmaceutica convenzionata relativi
al periodo Gen-Apr 2019, evidenziano per la Puglia uno scostamento rispetto al tetto di spesa stabilito per
la spesa farmaceutica convenzionata (7,96%) quantificato in circa 7,8 milioni di euro (al 8,27% del FSR);
− il suddetto sforamento pone ancora la Puglia tra le poche regioni a livello nazionale che non rispettano il
tetto di spesa farmaceutica convenzionata, nonostante la consistente riduzione della spesa nel corso del
biennio 2017-2018;
− al fine di contenere la suddetta spesa entro i limiti stabiliti dalla I. n. 232/2016, con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 630/2019 sono stati determinati ed assegnati, per singola Azienda Sanitaria Locale del SSR, i
tetti di spesa farmaceutica convenzionata aziendali per l’anno 2019;
− con la suddetta deliberazione, inoltre, al fine di fornire alle direzioni strategiche delle ASL ulteriori elementi
utili all’adozione di misure finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica convenzionata aziendale
ed al rispetto del relativo tetto di spesa assegnato, sono state individuate alcune categorie di medicinali a
maggiore impatto di spesa, definite prioritarie ai fini dell’implementazione delle azioni di governo;
− tra le suddette categorie di medicinali sono ricompresi anche i farmaci a base di Vitamina D ed analoghi,
con particolare riferimento al principio attivo Colecalciferolo, per il quale, dall’analisi dei dati estratti dal
sistema informativo regionale Edotto per l’anno 2018, è stato rilevato un consumo a livello regionale di
gran lunga superiore alla media nazionale (+38%).
Rilevato che:
− sulla base dei dati regionali elaborati mediante il sistema informativo regionale Edotto dal Servizio Politiche
del farmaco, nel corso dell’anno 2018 il Colecalciferolo risulta aver registrato una spesa pari ad euro 23,6
milioni, risultando il primo principio attivo in termini di spesa nell’ambito della farmaceutica convenzionata,
con un tasso incrementale rispetto all’anno precedente pari al + 16 % ed un trend confermato in aumento
anche nel corso del 2019, pari al +12 % rispetto al 2018, come riepilogato nella Tab. 1 dell’Allegato A al
presente provvedimento;
− tale andamento incrementale della spesa anche nel corso del 2019 non risulta in linea con le indicazioni
fornite alle direzioni strategiche aziendali delle ASL con la citata D.G.R. n. 630/2019 che, pertanto, appaiono
non essere state completamente recepite;
− la crescita esponenziale, in termini di spesa e consumo, dei farmaci a base di Vitamina D dal 2006 ad oggi
è stata oggetto di valutazione anche da parte del Istituto Superiore di Sanità (ISS) che ha pubblicato sul
proprio sito istituzionale il lavoro scientifico recante “Somministrazione di vitamina D per la prevenzione
dell’osteoporosi; una scelta basata sull’evidenza?”, nel quale viene testualmente riportato che “La
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vitamina D è un pro-ormone che interviene sul metabolismo del calcio a livello ematico e osseo. Livelli
insufficienti contribuiscono all’insorgenza di osteoporosi attraverso un ridotto assorbimento di calcio,
iperparatiroidismo secondario e un bilancio del metabolismo osseo a favore del riassorbimento. Diverse
istituzioni scientifiche, in Italia e all’estero, propongono livelli di vitamina D differenti per la condizione di
carenza e/o insufficienza...omissis...Tuttavia, mentre resta da chiarire il rapporto rischio-beneficio di tale
scelta, si accumulano evidenze sulla correlazione tra terapia con vitamina D e calcolosi renale e non è chiara
l’efficacia della somministrazione nella prevenzione primaria dell’osteoporosi, delle fratture patologiche e
delle cadute.”
− i farmaci a base di Colecalciferolo sono disponibili in commercio sotto forma di soluzione orale, in vari
confezionamenti sia in fiale che in gocce orali, inclusi nella Lista di Trasparenza AIFA dei farmaci a brevetto
scaduto;
− il Servizio Politiche del farmaco, sulla base dei dati di spesa e consumo regionali in farmaceutica
convenzionata relativi ai farmaci a base di Colecalciferolo, nonché dei dati relativi ai prezzi di riferimento
rilevati dalla Lista di Trasparenza AIFA dei vari confezionamenti disponibili in commercio, ha effettuato
un’analisi farmaco-economica, riportata nella Tab. 2 dell’Allegato A al presente provvedimento, al fine di
individuare possibili linee strategiche volte alla razionalizzazione di tale spesa;
− la suddetta analisi ha evidenziato che i confezionamenti disponibili in commercio di Colecalciferolo nelle
formulazioni multi dose in gocce orali risultano caratterizzate da costi di trattamento sensibilmente
inferiori rispetto a quelli rilevati per le formulazioni in fiale per somministrazione orale nei vari dosaggi,
con differenze che oscillano tra il 60% ed il 75%;
− l’analisi dei dati di spesa e consumo, inoltre, ha evidenziato che nella Regione Puglia la maggior spesa
relativa ai farmaci a base di Colecalciferolo è imputabile all’utilizzo delle formulazioni in fiale orali a maggior
costo (Tab. 3 - Allegato A).
Considerato che:
− sulla base di tali dati, è stata effettuata dal Servizio Politiche del farmaco una stima dei possibili risparmi
(Tab. 4 - Allegato A) rivenienti dall’eventuale utilizzo delle formulazioni di Colecalciferolo in gocce orali in
luogo delle fiale orali, ipotizzando una riduzione della spesa annua per tale principio attivo pari ad euro 14
milioni, qualora tutti i pazienti arruolati al trattamento con detto principio attivo dovessero essere trattati
con la formulazione a minor costo;
− le formulazioni di Colecalciferolo in gocce orali multidose, oltre a risultare economicamente più vantaggiose
per il SSN rispetto a quelle in fiale monodose, consentono altresì al medico prescrittore la possibilità di
meglio modulare il dosaggio e la posologia del farmaco in base alle esigenze cliniche del paziente;
Ritenuto, pertanto, necessario:
− coniugare il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, al fine di ricondurla al rispetto del
relativo tetto di spesa stabilito dalla L 232/2016, con un uso appropriato dei farmaci a base di Colecalciferolo;
− definire indirizzi prescrittivi per i medici del SSR finalizzati ad incentivare l’utilizzo delle scelte terapeutiche
a minor costo al fine di usufruire dei vantaggi in termini di razionalizzazione della spesa farmaceutica
rivenienti dai costi sensibilmente inferiori delle formulazioni di Colecalciferolo in gocce orali multi dose in
luogo di quelle in fiale monodose orali a maggior costo;
− implementare azioni di monitoraggio sulle prescrizioni farmacologiche relative a medicinali a base di
Colecalciferolo, al fine di valutare il grado di recepimento degli indirizzi regionali da parte dei medici
prescrittori del SSR;
Alla luce di tutto quanto su esposto, si propone alla valutazione della Giunta regionale:
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− di prendere atto dell’analisi farmaco-economica di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, effettuata dal Servizio Politiche del Farmaco regionale, su spesa e consumi
della Puglia nel 2018 in relazione ai farmaci a base di Colecalciferolo come indicato in premessa;
− di raccomandare che i medici prescrittori prediligano, compatibilmente con le esigenze cliniche dei pazienti,
l’utilizzo delle formulazioni multi dose di Colecalciferolo in gocce orali a minor costo, in luogo di quelle in
fiale orali monodose, caratterizzate da costi di trattamento sensibilmente più elevati;
− di disporre l’implementazione delle azioni di monitoraggio e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui
al precedente punto, mediante la verifica dell’appropriatezza prescrittiva sulle prescrizioni farmaceutiche
inerenti i medicinali a base di Vitamina D, con particolare riferimento al principio attivo Colecalciferolo di
cui all’ATC A11CC05, da effettuarsi da parte delle Direzioni Sanitarie delle Aziende del SSR per il tramite
delle strutture aziendali all’uopo dedicate, ivi compresi i servizi farmaceutici;
− di disporre quale obiettivo per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali del SSR, l’aumento
incrementale mensile del + 30% dell’utilizzo dei farmaci a basso costo a base di Colecalciferolo nelle
formulazioni in gocce orali multi dose in luogo di una pari riduzione di quelle in fiale orali monodose a
maggior costo;
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e DELLA L.R. 28/01 E S.M.E.I.”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art.4, comma 4, lett. k) della Legge regionale n.7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1. di prendere atto dell’analisi farmaco-economica di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, effettuata dal Servizio Politiche del Farmaco regionale, su spesa e consumi
della Puglia registrati nel 2018 in relazione ai farmaci a base di Colecalciferolo, che evidenzia un marcato
orientamento delle scelte mediche prescrittive verso le formulazioni in fiale orali monodose a maggior
costo in luogo di quelle in gocce orali multi dose a minor costo, come dettagliatamente riportato in
premessa;
2. di raccomandare che i medici prescrittori prediligano, compatibilmente con le esigenze cliniche dei
pazienti, l’utilizzo delle formulazioni multi dose di Colecalciferolo in gocce orali a minor costo, in luogo di
quelle in fiale orali monodose, caratterizzate da costi di trattamento sensibilmente più elevati;
3. di disporre l’implementazione delle azioni di monitoraggio e controllo sul rispetto delle linee di indirizzo
di cui al precedente punto, mediante la verifica dell’appropriatezza prescrittiva sulle prescrizioni
farmaceutiche inerenti i medicinali a base di Vitamina D, con particolare riferimento al principio attivo
Colecalciferolo di cui all’ATC A11CC05, da effettuarsi parte delle Direzioni Sanitarie delle Aziende del SSR
per il tramite delle strutture aziendali all’uopo dedicate, ivi compresi i servizi farmaceutici;
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4. di disporre quale obiettivo per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali del SSR, l’aumento
incrementale mensile del + 30% dell’ utilizzo dei farmaci a basso costo a base di Colecalciferolo nelle
formulazioni in gocce orali multi dose in luogo di una pari riduzione di quelle in fiale orali monodose a
maggior costo;
5. di dare atto che tale azione concorre al raggiungimento della riduzione della spesa farmaceutica regionale
che rappresenta obiettivo di mandato per i Direttori Generali;
6. di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche di provvedere agli adempimenti rivenienti
dal presente provvedimento ivi inclusa la notifica alle Aziende del SSR;
7. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1852
Compartecipazione della Provincia di Foggia alle spese di rimozione/bonifica dei rifiuti rivenienti dalla
demolizione di manufatti abusivi edificati lungo la “ex pista” dell’Aeronautica Militare adiacente al C.A.R.A.
di Borgo Mezzanone (FG). 4° e 5° INTERVENTO. Istituzione capitoli di entrata e di spesa.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza
del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
CONSIDERATO CHE:
La Legge Regionale n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione
degli Immigrati in Puglia”, all’art 9 prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale per l’immigrazione,
approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell’assessore regionale competente in materia di immigrazione,
che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli
immigrati nei settori oggetto della legge.
Con provvedimento n. 853 del 03/05/2013, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale dell’immigrazione
2013/2015, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi:
• per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione
nel mercato del lavoro degli immigrati;
• per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e
schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita
nel Paesi di origine dei flussi migratori;
• per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del
sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
• a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi comunitari
relativi al PO FSE 2007/2013.
PRESO ATTO CHE:
In data 27 maggio 2016 il Presidente della Giunta della Regione Puglia ha sottoscritto il Protocollo sperimentale
contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “cura - legalità - uscita dal ghetto” promosso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.
La Regione Puglia ha avviato presso le Prefetture di Foggia, Bari e Lecce l’implementazione di una serie di
azioni aventi, tra gli obiettivi principali, quello del superamento del cosiddetti “ghetti” da perseguire anche
attraverso interventi nell’ambito abitativo ispirati al principio della dignità e della tutela dei diritti fondamentali
dell’uomo. In particolare con la Prefettura di Foggia furono definite e condivise, tra l’altro, le attività da
avviare per il graduale decongestionamento dell’insediamento spontaneo di immigrati sorto sulla ex pista
dell’Aeronautica Militare di Borgo Mezzanone, a confine con il C.A.R.A.;
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Con DGR N. 2415 del 21/12/2018 la Giunta Regionale ha deliberato di prevedere per la realizzazione delle
azioni programmate dalla Prefettura di Foggia all’interno dell’insediamento spontaneo esistente presso l’ex
pista dell’Aeronautica di Borgo Mezzanone, una spesa complessiva di € 200.000,00, utilizzando le risorse di
Bilancio regionale - EE.FF. 2018/2019;
DATO ATTO CHE:
La Prefettura di Foggia, a seguito di apposito sopralluogo effettuato il 6 dicembre u.s. all’interno
dell’insediamento spontaneo esistente presso l’ex pista dell’Aeronautica di Borgo Mezzanone, con nota
n. 52419 del 10/12/2018, ha comunicato l’intenzione di programmare apposite attività tecnico operative
necessarie alla bonifica dell’area.
Sono stati già eseguiti n. 3 interventi di demolizione e bonifica da materiali di risulta;
Successivamente, nella riunione tecnica tenutasi presso la Prefettura di Foggia, in data 03/05/2019, è stato
comunicato l’avvio delle procedure relative al 4° e 5° intervento di demolizione delle baracche abusivamente
realizzate;
ATTESO CHE:
l’amministrazione regionale nella citata seduta, tramite i propri rappresentanti, ha dichiarato la propria
indisponibilità allo stanziamento di altri fondi, oltre quelli messi a disposizione nella fase iniziale, pari a €.
200.000,00, atteso che nei tre precedenti interventi la somma era stata pressoché tutta spesa, con un avanzo
residuo di circa €. 16.000,00 (compreso IVA), precisando, tra l’altro, che sul detto stanziamento iniziale sono
confluite anche tutte le spese per l’intervento del Comando dei VV.FF. oltre quelle correnti varie, sempre
riguardanti l’intervento di demolizione delle baracche e recupero macerie varie;
Inoltre, in tale seduta ed in quelle successive, il rappresentante della Provincia di Foggia ha comunicato
l’impegno da parte dell’amministrazione appartenente alla contribuzione delle spese di recupero del
materiale rinveniente dalle demolizioni relative al 4° e 5° intervento, con una cifra totale di €. 60.000,00,
giusta Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente - Provincia di Foggia n. 699 del 03/05/2019 e
n. 877 del 05/06/2019.
VISTO CHE:
con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 sono state dettate le
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e del loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009 con l’obiettivo di garantire la
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito
europeo;
con la Legge Regionale n.53 del 23 dicembre 2014 “Bilancio di previsione per l’E.F. 2015 e Bilancio Pluriennale
2015 - 2017”, sono state dettate le norme in attuazione del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.
l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che “Nel corso dell’esercizio la giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione”;
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla L. 145/2018 commi
da 819 a 843;
VISTA la LR. n.67 del 28/12/2018 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019/2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019)”.
VISTA la L.R. n.68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021”. ‘
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VISTA la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii;
SI PROPONE:
di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021,
istituendo, in termini di competenze e cassa. Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte
spesa, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 60.000,00,
assegnato dall’Amministrazione Provinciale di Foggia (Determinazioni del Responsabile Settore Ambiente
Amministrazione Provinciale di Foggia n. 699 del03/05/2019 e n. 877 del 05/06/2019)
di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019 approvato con L.R. n. 68 dei 29/12/2018, di cui al presente provvedimento;
di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
II presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione al
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019/2021, del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.C) del “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
concernente i “contributi a rendicontazione”.
BILANCIO VINCOLATO
Istituzione nuovi capitoli di entrata e di spesa
CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per
un ammontare complessivo pari a € 60.000.00, assegnato dall’Amministrazione Provinciale di Foggia
(Determinazioni del Responsabile Settore Ambiente Amministrazione Provinciale di Foggia n. 699 del
03/05/2019 e n. 877 del 05/06/2019)
Parte I^ - ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE - COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE”

CRA

42.06

Capitolo
di
entrata

C.N.I.

Declaratoria

Contributi Provincia
Foggia spese
rimozione/bonifica
rifiuti rivenienti da
demolizione manufatti
abusivi “ex pista”
Aeronautica Militare
adiacente C.A.R.A. Borgo
Mezzanone (FG)

Tipo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2019
Competenza
e Cassa

2.101.1

E.2.01.01.02.002

+ 60.000,00

Variazione
Variazione
bilancio di
bilancio di
previsione
previsione
EF 2020
EF 2021
Competenza Competenza

+ ====

+ ====
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-Si attesta che l’importo di € 60.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore
certo
- Debitore: Amministrazione Provinciale di Foggia
-Titolo giuridico: Determinazioni del Responsabile Settore Ambiente Amministrazione Provinciale di Foggia
n. 699 del 03/05/2019 e n. 877 del 05/06/2019
Parte II^ - SPESA
SPESA RICORRENTE - COD. UE: 8 “SPESE NON CORRELATE AI FINANZIAMENTI UE”

CRA

42.06

Capitolo
di
entrata

C.N.I.

Declaratoria

Contributi Provincia
Foggia spese
rimozione/bonifica
rifiuti rivenienti da
demolizione
manufatti abusivi
“ex pista” Aeronautica
Militare adiacente
C.A.R.A. Borgo
Mezzanone (FG)
Trasferimenti correnti
a altre imprese.

Missione
Programma
Tìtolo

Codifica piano
dei conti
finanziario

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2019
Competenza
e Cassa

12.4.1

U. U.1.04.03.99

+ 60.000,00

Variazione
Variazione
bilancio di
bilancio di
previsione
previsione
EF 2020
EF 2021
Competenza Competenza

+ ====

+ ====

All’accertamento per l’anno 2019 provvederà il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per
le Migrazioni e Antimafia sociale 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 e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 60.000,00 corrisponde ad OGV
che saranno perfezionate nel 2019; al relativo impegno si provvedere con atto dirigenziale del dirigente della
Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale contestualmente all’accertamento
d’entrata, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. e) “contributi e rendicontazione”
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
l.r. n.7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
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− di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021,
istituendo, in termini di competenze e cassa. Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte
spesa, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 60.000,00,
assegnato dall’Amministrazione Provinciale di Foggia (Determinazioni del Responsabile Settore Ambiente
Amministrazione Provinciale di Foggia n. 699 del 03/05/2019 e n. 877 del 05/06/2019)
− di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni de! bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 approvato con L.R. n. 68 del 29/12/2018, di cui al presente provvedimento;
− di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e la
pubblicazione sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

\
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TIMBROE FIRMADELL
"ENTE

Tr,c1sferlmeqtJ
con,enti

tesidul presunti
ptevl&tone di èompetcim1
evlsCone di cassa

residui pruuntl
previsione di competen1a
pravlslone di cassa

presunti
previsionedi competenza
previsionedi a.ssa

r■sldul

Trasferlmenlfconentf ad ammlnlstradoal ,pt1bbllch11 residui presunti
previsionedf compe'!eJ1za
di cas.sa
_prevlslanil!'

Tr.a:sferlrnentrcorrenti

Re.sponHblledel ServizioFinanzfarlo/Dirigentere.span.sabile
della spèsa

ITOTAll!GENERAI.E
onu ENTRATI!

ITOTAI.E
VARIAZIONI
IN ENTRATA

!TOTALE TITOlO

lo&Ì•

'OLD

ENTRATE

residui pr.uuntl
prev1$1onedi ci,mpeteJI~
revl$lane di cassa

DENOMJNAZIONE

0,00
0,00

residui preiuntl

ptevlslone di comp,e1erua

0,00
_O_._CJ(I,_

o.oo

o,oa
o.oo
o.oo

0,00

0,0D

o.oo

0,00

O.OD

0,00

ESERODO2019

DELll!ERA IN 066ETTO

AGG1C;RNATE
AllA

PRBtlSlONI

0,00
60.DC0,00
60.00000

0,0D
60.000,00
60.DCD,OO

0,00
0,00

o.oo

0,00
D,00

0,00

o.OD

0,00

o.o•

PREVISIONI
AGGIORNATEALlA
DEllBOA IN OGGmo
IESERCZID
2019

60.000,0D

Jn diminuzione

VARIAZIONI

In dlmhwlfone

VARIAZIONI

Allogato n. 8/1
al D.Lg.s118120Il

60.000,0D

60.000,00

1150.000,00

60.000,00
60.000,00

GD,000,00
E0.000,DO

'" aumento

&0.000,00
60.00000

60.000,DD
60.000,D0

60.000,CO
60,000,CO

60.000,00
60.000,00

60:000,00
60.000,00

lne1,1man10

=·=··~--

o.••

0,00

0,0D
0,00

o,oo

O.OD
O.OD

0,00

o.oo

0.00

0,00

N. -· • ESEROZIO2019

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALIA
.PRECEDENTE
VARIA110NE•DtllPERA

--

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,0D

previsione di competenza
pravlslon1 di cassa

0,00
0,00

0,00

VARl'AllONE
a ESERCIZIO
2019

prnlslone di comp,etenta

r111ldul
presunti

prevlslo.ne
di cas.sa

TOTAlEGENERAI.E
DELLE
USCl'Tt

mo1O, TIPOLOGIA

PREVISIONI

PRECEDlNTE

AGGIORNATIEAI.LA

....
....

residui presunti
prevlsJonecUcompetenza

residui presunti
ptevlslone di compelema
ptl!Vlslone di cassa

DIRITTI
SOCIALI,
POLmDIUDCIAll E FAMIGUA

lntorvenllper soggettia rischiodi esclusionesociale

lnte,venll per sogeettf a rfKhlo di esclusl0hesodale
SPESE
CORRENTt

DIRITTISOCIALI,POLITICHE
SDCIAUE FAMIGUA

DENOMINAZIONE

TOTAlEVARIAZIONIIN USOTA

12

TOTAlEMISSIONE

l

04

04

Programma
Titolo

12

TotalePl"O,..amma

MISSIONE

MISSIONE.PROGRAMMA.
TITOLO

SPESE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ....•/.......
n. protocollo ..........
Rif. delibera del .... Organo .... del. ........n ........... CIFRA:SIC/DEL/2019/____
_

Allegato E/1
•,/1

,,,,.).
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Trasferimenti correnti

Tra5ferlmentf correnti ad .immfn[straùonl pubbUche

Trasfe.rlmei,tr
correnU

DENOMINAZIONE

DIRITIISOCAU, POLITirnE SOOALIE FAMIGUA,

lnteiventl per 5QggettlIIrischio di esclusione soc:lale

Interventi pe-rsoggetti a rischiod{e~tlusloné .sociale
SPESECORRENTI

DIRlm SOCIALI,Pot.lTICHESOCJAUIEFAMIGLIA

·--

DENOMINAZIONE

Dirigente responsabile della !.pes.a

TIMBROE FIRMADELL'ENTE

Re5pon.sabile de! Servizio Finanziarla/

iTOTALE
GENERALE
DELLEENTRATE

'OTAlEVARIAZIONI
IN EVTRATA

'OTA1.ETITOLO

lpologla

!TITOLO

TITOLO,TIPOLOGtA.

TOTALEGENERALEDELLEU.S.OTE

;J°OTALE
VARIAZlONI1NUSOTA

12

jrOTALEMISSIONE

1

04

04

Prcsramma

Titolo

1Z

!totale f1'0grimmc1,

MISSIONE

PROGRAMMA,TITOLO

-

0,00

00

0,00

o,aa

residui presunti

0,00
000

0,00

0,00

0.00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

in aumento

000

O.DO

prevl51onedi competen&a
revlslong_d{c.issa

residt.t[presunti
previsione dr competen1a
previsione cHcassa

0,00
O.DO

0,(10

previsione di cana

reildul presunti
pte'llisianedi campeten.ta
pre'lliSfoned!cassa

0,00

0,00
0,00

pravlslone di competen.2~

residui presunti

VARJAZIDNE-DELIBERA
N, -• - EStROZIO2020

PREVISl:ON'I
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTI!

0,00
0,00

000

0,00
0,00

0,00
0,0D
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

·J"dirrllnud'one

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

o.oo

0,00
0,00
0,00

D,00
0,00

0,00

DELIBERA
IN OGGETTO
ESERCIZIO
2020

AGGLORNATEAl.LA

PREVlSIONf

0,00
0,00
ODO

O.DO
0,00

0,00

0,00
0,00

O.OD

0,00
D,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

ESERCZIO2020

0,00

VARIA!IONI

PREVISIONI
AGGIORNAtt ALLA
DEUB:ERAIN OGGmo

o,oo

nre~s.fDnedi ca~sa

ENTRATE

In dlminullone

VMJAZJON:I

Allegato n. 8/1
nl O.Lgs 118/2011

D,DO

0,00

0,00

0,00
0,00

lnaumenlo

o,oo

PREVISIONI
AGGIORNATE.ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE-ESERCIZIO
2020

re sidut :presunti
prewisi1;1ne
dr competenla

previsione di competeru.a
prevlsian e dt cassa

resldui presunti

resJdul presuntf
previ sfone di ,rompelenza
prevrsic,ne di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di competenza

previsione dr competenza
previsione dr cassa

resfdulprefilnti

SPESE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ..... /.......
n. protocollo ..........
Rif. delibera del .... Organo .... del ..........n . .......... CIFRA:SIC/DEL/2019/ _____
_

Allegato E/I
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lnterve:nti per soggetti a rischio di esclusione SQCiillle

""

Traderim-enti c-cirrerrti

TIMBROE FIRMADELL'ENTE
Re~pons.abik·del Serviiio Finan,iario/ Dirigente respor..ubilo della spesa

OTALEGENERALE
DB.LEENTRATE

ITALEVARIAZIONrINENTRATA

1TA.LETITOlO

rrasfertmen1J correnti ad nmmlnfstradon[ pubbliche

ipologla

101

Ttasferimenll conei'itl

DENOMINAZIONE

ITOLO

TtTOi.O,TIPOLOGIA

e\

~
:+,

:.1

f

!!.

(~

t1

:i

.-

~

0,00

u =' ;-~

0

O

:1nau_!!lento
'-i

_

.o

,r

indiminuzione

\ \,:,f;.--=•!."O:···

-·i-{?::~;

Et-

I

0,00

0,00

O,tll:I

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

o.oo

.. L Uf?[èz

'Ì'l.t..G.CAÌO
N. ~ "f f\--Cc..1
A-TE. '::-1~,
CO Kf-OS e() bfì

fRe:~C;::-fJI~

0,00
J),_()_O_

O.OIJI
O,OIJ

0,00
0,00

~

O.DO
0,00

0,00

0/)0

li,oo

,,.

ES"EROZIO
2021

AGGIORNATE AUA
DEU~ERA IN OGGITTO

PREVISION:I

.!1J1!!

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

o.oo

T L.

000

~- o:.Q!!

t" 1

t:

f

0,00

0,00
0,00

0,00

resldul ptesuntl

1:rl!:'Jlsionedl-=ass~_

o,oo

!?-0,00

I'?

E; -+·

Y:J
0,0'1,

0,00

O.DO

residui presu11U

~
e;

::;

0,00

o.oo

previsione di competenza

pre1i1Jslone
di 1:ompetenza

~

~

N. -· • EWltlztO 2021

prevfsiane dle:assa

pte:v[sionedi compe:te:n1a
pre:vrs10nedi cassa

--·
-·

-·

PREVISIONI :-· 1
AGGIO~TE AtLA_3
PRECEDENll: VARIAZIONE.DELIBERA

~

0,00
0,00

residui presunti

restdul presunti
prevfs.Jonedlcompetenza
previsione di cassa

ENTRATE

revisione di tassa,

residui presLtntl
pre'olf:Slone
di competermi

!TOTALEGENE.RAtEDfllE USOTE
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

re,lduip:resLmtl
prevtslone di compete:nra
pre'ollslonedl cassa

0,00

~OTALl;VARIAZCONl IN" USOtA

1

o,og1
·+
0
o,O;~

0,00

o.oo
o.oo
o.oo

ESERCIZIO2021

PREVIS!ONI
AGGIORNATE:AUA
DEUiEAAINOGGmo

o.oo

0,00

0,00

In dimlmnlone

o,oo

o.oo

0,00

In aumento

VARJAZJON"I

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 11812011

o,oo

0,00
D,00
D,00

0,00
0,00

previsione di competenza
previsioni!! di competenza

retTdc.ii presunti

re5idul presunti
previsione di competenza
previ'sìone di cassa

VARIAZIONE-ESERO?I0
2021

PRECEDENTE

PREVJ510Nt
AGGLORNATEALlA

rHldui pre1-untl
previsione cliccmi:iete-m-a
prevl1lone dl ca5.sa

DIRITTISOCIALI,POLITICHESO □ ALI E FAMIGLIA

12

~0TALE Ml-S$!0NE

SPESE CORRENTI

Interventi per soggetti a rischiodi esclusione soci.i.le

04

DIRITIISOC:IAU,POLITICHE
SO □ AU E FAMIGUA

04

Proaramma.
Titolo

12

OENOMINAZJONE.

~otale Ptcigamma

~ISSICNE

PROGRAMMA,.TITOLO

SPESE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante I dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ...../.......
n, protocollo ..........
Rif. delibera del ..., organo .... del ..........n ........... CIFRA:SIC/DEL/2019/_____
_

Allegato E/1

..,...
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1855
(R.G. 6823/2018) A. N. / Regione Puglia - Tribunale Civile di Bari Sezione Lavoro - Accettazione proposta
transattiva (cont. 903/18/GA).

L’Assessore al Bilancio AA. GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e
Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, avv.
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Programmazione, Controlli a Archivi,
confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
Premesso che,
1. il sig. A. N., con sentenza n. 500/17 del Corte di Appello di Bari - Sezione Lavoro, in riforma della sentenza
di primo grado (n. 5262/2014 del Tribunale Civile di Bari - sez. lavoro) otteneva il riconoscimento ad essere
inquadrato nel superiore livello 1 - area 1 del CCNL per operai agricoli e florovivaisti del 10.07.2002 e dell’art.
8 del CCPL di Bari del 28.02.2005 con decorrenza dal 1.04.2002 e con conseguente condanna della Regione al
suddetto inquadramento e al pagamento delle corrispondenti differenze salariali, oltre interessi e rivalutazione
come per legge, nonché al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
2. Sulla base della suddetta pronuncia, il sig. A.N., incardinava dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro,
il giudizio (R.G. n. 6823/18 - cont. 903/18/GA) finalizzato alla quantificazione delle riconosciute differenze
retributive chiedendo la condanna della Regione Puglia al pagamento della somma di € 7.889,18 oltre €
646,98 a titolo di t.f.r. o della diversa somma eventualmente stabilita da c.t.u.. Il tutto oltre spese legali.
3. Nelle more dell’incardinato giudizio, il Sig. A.N. avanzava una proposta transattiva proponendo, il pagamento
in suo favore entro giugno 2019 delle differenze retributive pari ad € 7.889,18, oltre accessori;il pagamento
di t.f.r. pari ad € 646,98, con rinuncia agli interessi e alla rivalutazione monetario; un contributo per le spese
legali pari ad € 1.500,00, oltre accessori di legge, con rinuncia da parte del ricorrente al giudizio in corso e
qualsivoglia altra pretesa ad esso collegata.
4. In realtà la proposta in esame richiamava una serie di precedenti fattispecie ad essa identiche, per le quali
l’Avvocatura Regionale aveva già espresso favorevole alla chiusura bonaria (cfr. comunicazioni del 08.02.2019
- ns. prot. 3223 del 13.02.2019) ed alle quali erano seguite apposite delibere di Giunta Regionale nn. 357,
358, 359 del 21.03.2017, n. 1234 del 28.07.2017, n. 1961 del 29.11.2017 e n. 740 del 15.05.2018, n. 859 del
15.05.2019 di approvazione delle corrispondenti transazioni con chiusura di svariati contenziosi.
5. In effetti, tenuto conto della sentenza esecutiva resa dalla Corte di Appello n.500/2017 e, dunque, dell’ormai
stigmatizzato diritto all’inquadramento superiore e alle corrispondenti somme a titolo di differenze retributive
alle quali la Regione era stata già condannata, la Sezione Demanio e Patrimonio riteneva opportuno evitare di
proseguire un inutile e solo dispendioso giudizio avente, non solo, il rischio di una sicura e corposa condanna
alle spese legali ma probabilmente anche alle spese per la c.t.u..
6. Conseguentemente, con nota prot. 15457 del 18.07.2019, l’amministrazione accettava, in linea con le
precedenti transazioni, la proposta descritta in cambio della rinuncia da parte del ricorrente al giudizio in
corso, senza null’altro a pretendere, precisando tuttavia che il pagamento non poteva pervenire prima della
fine di settembre corrente anno; termine accettato da controparte.
Ritenuta
pertanto, la proposta conveniente trattandosi di pretese economiche siccome quantificate congrue rispetto
alle tabelle retributive applicabili ratione temporis.
Considerata
la proposta, altresì, conveniente ed opportuna in considerazione sia del già riconosciuto di diritto
all’inquadramento superiore e alla corresponsione delle differenze retributive, sia per il sostanziale
dimezzamento delle spese processuali, posto che in base al D.M. 55/2014, per gli scaglioni di valore riferiti
alla sorte capitale supra indicata, discenderebbe una condanna agli oneri processuali superiore a € 2.000,00;
nonché, per il rischio di un ulteriore condanna in caso di nomina di consulente d’ufficio.
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Considerato
che l’accettazione della proposta transattiva viene effettuata al solo fine di evitare l’alea del giudizio e che la
validità ed efficacia della presente transazione è subordinata alla valutazione ed approvazione da parte della
Giunta regionale.
Tenuto conto
del parere favorevole dell’Avvocatura regionale ex L.R. n.18/2006 art. 4 c. 3 lett. c), in merito alla chiusura
bonaria del presente contenzioso espresso con pec del 19.09.19.
Viste
le Delibere di Giunta Regionale nn. 357, 358, 359 del 21.03.2017, n. 1234 del 28.07.2017, n. 1961 del
29.11.2017, n. 740 del 15.05.2018 e n. 859 del 15.05.2019 con cui sì è provveduto ad autorizzare l’accettazione
di proposte transattive in materie analoghe a quella dinanzi descritta, consentendo la chiusura bonaria di
svariati giudizi, con notevole risparmio di spesa sia in termini di sorte capitale che di spese legali.
Tutto quanto sopra
si propone alla Giunta Regionale di approvare la proposta transattiva dinanzi formulata nei termini e condizioni
di cui sopra, tesa alla definizione a saldo e stralcio della controversia pendente dinanzi il Tribunale di Bari
Sezione Lavoro, iscritta al n. 6823/18 R.G. e al conseguente impegno, liquidazione e pagamento della relativa
somma (Cont. 903/18/GA).
COPERTURA FINANZIARIA
La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata complessivamente in € 16.259,54= trova la
seguente copertura finanziaria. In favore del sig. A.N.:
-€ 8.536,16 per differenze retributive, TFR, alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo n. 131091 ‘Spese
per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze Lr. 15/94
- oneri da contenzioso’ C.R.A. 66.6” P.D.C.F. 1.10.05.04;
-€ 670,58 per IRAP alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo 904003 ‘Spese per la gestione degli
impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze Lr. 15/94 - IRAP’ C.R.A. 66.6.
-P.D.C.F. 1.02.01.01;
-€ 1.262,27 per oneri riflessi a carico dell’ente alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo 904004 ‘Spese
per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze Lr. 15/94
- CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL’ENTE’ C.R.A. 66.6. - P.D.C. F. 1.02.01.01;
-€ 1.950,41 per interessi legali alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 sul capitolo 1315 “Oneri per ritardati
pagamenti. Quota interessi”,
-€ 1.651,44 per rivalutazione monetaria alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 sul cap. 1316 “Oneri per
ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; nonché,
-€ 2.188,68 a titolo di spese legali (compresi accessori di legge e rit. di acconto) da imputare al capitolo 1317
“Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”, in favore del difensore antistatario, avv. L. G.,
come da nota spese.
Dare mandato alla Dirigente del Servizio Programmazione Controlli e Archivi di procedere con proprio
atto, nel corrente esercizio finanziario all’impegno e contestuale liquidazione della predetta somma di
€16.259.54= da corrispondere, a saldo e stralcio per la chiusura della controversia sopra indicata pendente
dinanzi il Tribunale di Bari Sez. Lav. n. 6823/18 R.G. (cont. 903/18/GA), così suddivisa; € 14.070,86 in favore
del sig. A.N. e di € 2.188.68 dell’Avv. L G., presso il cui studio in Bari, ha eletto domicilio.
L’Assessore al Bilancio AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e
Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, sulla
base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella
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competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della l.r. n.7/97, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la proposta dell’Assessore al Bilancio, AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria,
Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza
sociale, avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento del funzionario istruttore,
dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e della Dirigente ad interim del competente Servizio
Programmazione, Controlli e Archivi;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di approvare le premesse esplicitate in narrativa che qui si intendono espressamente richiamate;
- di accettare la proposta transattiva formulata dalla controparte nei termini e condizioni di cui in narrativa,
ritenendola opportuna e conveniente per l’Amministrazione regionale;
- di dare incarico alla Dirigente del Servizio Programmazione Controlli e Archivi di adottare i consequenziali
provvedimenti di competenza, ivi compreso l’impegno, la liquidazione e il pagamento delle correlative somme
nei confronti del sig. A.N. a titolo di sorte capitale nonché del legale costituito avv. L. G., a titolo di spese legali
nei termini indicati nell’accordo transattivo descritto;
- di notificare il presente provvedimento all’Avvocatura regionale e, segnatamente, all’avv. Lucrezia Gaetano,
per i consequenziali adempimenti;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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