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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2049
Programma Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020. Progetto INNOVATIVE NETWORKS FOR THE AGRIFOOD
SECTOR - INNONETS. Presa d’atto e approvazione partecipazione Regione Puglia al Progetto - Approvazione
bozza di Convenzione con ARTI Puglia. Variazione al bilancio di previsione E.F. 2018 e pluriennale 2018-2020

Assente l’Assessore allo Sviluppo economico, Cosimo Borraccino, sulla base della relazione istruttoria espletata
e confermata Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale, riferisce quanto segue: l’Assessore Giannini
Premesso che:
Interreg Grecia-Italia 2014-2020 è un programma bilaterale di cooperazione transfrontaliera, co-finanziato
dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dai due Stati membri con una
quota nazionale e ha quale obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita transfrontaliera tra
la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi smart, sostenibili e
inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste aree;
il focus del Programma consiste nello scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra gli stakeholders
dell’area, nella progettazione e implementazione di azioni pilota, necessarie per lo sviluppo di politiche di
crescita sostenibile, nella creazione di nuovi prodotti e servizi innovativi e nel supporto agli investimenti
nell’area di cooperazione;
- la Regione, partecipando alla First Call for Proposal, ha aderito in qualità di project partner al Progetto
“INNOVATIVE NETWORKS FOR THE AGRIFOOD SECTOR - INNONETS”, proposto da Region of lonian Island,
Grecia; il Progetto è stato presentato nell’ambito dell’Asse prioritario 1: Innovazione e competitività - Priorità
d’investimento 1b: promuovere gli investimenti delle imprese nella R&I, sviluppare legami e sinergie tra
imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore - Obiettivo specifico 1.1: fornitura di
servizi di supporto all’innovazione e sviluppo di cluster transfrontalieri per promuovere la competitività;
- nell’ambito dell’Asse prioritario 1, nel quale Innonets, il Programma si pone l’obiettivo di rafforzare la capacità
delle PMI di impegnarsi in attività di R&S che portino a realizzare prodotti, processi e servizi innovativi, con
l’obiettivo finale di contribuire alla costruzione di un’economia solida basata sulle esportazioni e di sostenere
tutte le industrie agroalimentari, oltre che quelle creative e culturali, nonché specifici settori di crescita come
la “Blue Growth” e tutte le attività che legate al mare.
Considerato che
- il Programma contribuisce altresì al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020, varata
dall’Unione Europea nel 2010, per creare le condizioni favorevoli per una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva tra gli Stati europei ed è in linea con la Strategia per la Macroregione Adriatico Ionica (EUSAIR)
adottata dal Consiglio Europeo nell’ottobre del 2014, cui la Regione Puglia partecipa a più livelli, che promuove
la crescita e la prosperità economica dell’area, migliorandone l’attrattività e la competitività attraverso
quattro aree tematiche (“Pilastri”): “Crescita Blu”, “Connettere la Regione”, “Qualità Ambientale” “Turismo
Sostenibile”;
- il Programma Interreg V-A Greece-ltaly 2014-2020 costituisce espressione della capacità della Regione di
dare risposta alle opportunità messe a disposizione dall’Unione europea con progetti concreti e coerenti con
la strategia EUSAIR nei Programmi 2014-2020;
Valutato che
Nel perseguire i richiamati obiettivi di Progetto, in ragione:
- degli obiettivi dell’Agenzia come delineati dal modello di organizzazione regionale “MAIA”, tra i quali figura
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quello volto allo “sviluppo di progettualità nazionale, europea ed internazionale diretta, orientata alla
promozione e diffusione dell’innovazione in tutte le sue declinazioni”;
- delle competenze specifiche dell’Agenzia e dell’esperienza maturata dalla stessa, come individuati nei
documenti istitutivi e nel Piano triennale 2018 - 2020, con particolare riguardo all’obiettivo strategico
“internazionalizzazione dell’innovazione pugliese” che mira a sostenere il processo di internazionalizzazione
del sistema della ricerca e dell’innovazione pugliese, consolidando l’intervento diretto dell’Agenzia nella
realizzazione di progetti europei e all’obiettivo strategico “cultura dell’innovazione” che si pone, tra l’altro,
quale scopo quello di innalzare la cultura scientifica e l’innovazione nella società;
- della DGR n. 209 del 20 febbraio 2018 denominata “Blue Growth e Strategia per la Specializzazione
Intelligente. Linee di indirizzo e priorità di intervento nella programmazione regionale” pubblicata sul BURP
n. 37 del 13/3/2018 in cui si delibera di attivare, in collaborazione con l’Agenzia strategica regionale ARTI, la
ricognizione di un aggiornato quadro conoscitivo del sistema innovativo regionale al fine di individuare le
possibili filiere dell’economia del mare in Puglia e le relative linee di azione a supporto di queste potenzialità
a livello di strumenti regionali, nazionali ed europee;
- della LR n. 4 del 7 febbraio 2018 pubblicata sul BURP n. 22 del 9/2/18 denominata “Legge di riordino
dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (ARTI)” il cui art. 2, tra i compiti assegnati all’Agenzia,
prevede che la stessa collabori allo “sviluppo di progettualità nazionale, europea e internazionale diretta,
orientata alla promozione e diffusione dell’innovazione in tutte le sue declinazioni” (co. 3, let. e), e che “nei
propri ambiti di competenza l’Agenzia può realizzare progetti e attività finanziati dall’Unione europea e
instaurare rapporti di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni” (co. 5)
la Regione si avvarrà del contributo e della collaborazione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione;
Considerato, infine, che
• In data 16/11/2017 con nota AOO_178_911 il JS di progetto comunicava al lead partner l’approvazione
del progetto INNONETS;
• il 15 maggio 2018 la Managing Authority del Programma ha controfirmato il Subsidy Contract del
Progetto;
• l’Application Form di Progetto, parte integrante del Subsidy contract, stabilisce nel 10/04/2018 la data
di avvio delle attività;
• più in dettaglio, il Progetto propone la progettazione e lo sviluppo di un sistema regionale dinamico
per fornire servizi di supporto all’innovazione alle PMI dell’area transfrontaliera attive nel del settore
agroalimentare, con il fine di istituire e gestire “Cross border Innovation Brokering Centres” (INNOHUBS)
che sosterranno le PMI agroalimentari locali nel processo di adeguamento alle politiche e alle direttive
dell’UE; al fine di riunire gli attori sociali della “quadrupla elica”, inoltre, saranno tenuti “Living Lab”
transfrontalieri.
Il consorzio è composto dai seguenti partner:
- Region of lonian Islands
- Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, formazione e lavoro,
- Politecnico di bari, Dipartimento di Ingegneria civile e Architetture (DICAR)
- Chamber of Corfu
- Lega Regionale Cooperative e Mutue della Puglia (Legacoop Puglia)
• Il budget complessivo del progetto è di € 899.473,36 e la parte assegnata alla Regione Puglia ammonta
a € 220.847,67 che, per effetto della normativa comunitaria e nazionale, sarà interamente finanziato
dai fondi FESR/MED (85%) e dal F.R. (15%);
• tra le spese finanziate dal Progetto rientrano quelle riferite allo staff, che sarà reperito tra i dipendenti
regionali, che ammontano a complessivi € 17.463,94;
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• le spese trasferite dal soggetto finanziatore a titolo di rimborso di spese di personale regionale, saranno
oggetto di evidenza contabile attraverso opportuna operazione di regolazione tra i capitoli di spesa del
bilancio vincolato all’uopo istituiti e il capitolo in entrata del bilancio autonomo 3064060 “Rimborsi per
spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE”.
La durata del progetto è di 24 mesi.
Occorre dare avvio agli atti richiamati e dare corso alle attività di Progetto.
Tutto ciò premesso, l’Assessore propone alla Giunta Regionale:
• di prendere atto dell’avvenuta approvazione del progetto INNONETS e approvare la partecipazione della
Regione Puglia in qualità di Project Partner;
• affidare la realizzazione del progetto ed il coordinamento delle relative attività alla Sezione Ricerca,
Innovazione e Capacità istituzionale;
• delegare la dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale alla sottoscrizione degli atti
formali e ad assumere gli atti amministrativi conseguenti;
• approvare lo schema di Convezione da sottoscrivere con l’ARTI, allegata e parte integrante del presente
provvedimento;
• apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, con la relativa
istituzione di nuovi capitoli utili all’attuazione delle attività previste dal Progetto;
• di autorizzare la partecipazione ai technical meeting ed a tutte le missioni istituzionali, anche a quelle che
si svolgeranno all’estero, previste dal Progetto per il periodo di realizzazione dello stesso, dei dipendenti
individuati con ordine di Servizio AOO_144_1656 del 23/10/2018.
Visti:
• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• la I. r. 68 del 29/12/2017 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020);
• la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018, di approvazione Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione e Finanziario Gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39 comma 10 del D. Lgs. 118/2011;
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale in base all’art.4, comma 4, lettera k della L.R. n.7/97.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 - 2020, al
documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 38 del
18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, dei D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
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C.R.A: 62- Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
05 - Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale;
• Parte I^ - Entrata
Entrate ricorrenti - codice UE 1
Istituzione dei seguenti capitoli di entrata:
1. CNI 2134005 “Progetto Innonets - Trasferimenti correnti risorse Programma Interreg V-A Grecia-Italia (ELIT) da Region of lonian Islands, Grecia”
Codifica Piao dei conti finanziario: E.2.01.05.02.001
2. CNI 2134006 “Progetto Innonets - Trasferimenti correnti risorse Fondo di Rotazione - quota cofinanziamento
nazionale”
Codifica Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001
3. CNI 4052011 “Progetto Innonets - Trasferimenti risorse in conto capitale Programma Interreg V-A GreciaItalia (EL-IT) da Region of lonian Islands, Grecia”
Codifica piano dei conti finanziario: E.4.02.05.07.001
4. CNI 4052012 “Progetto Innonets - Trasferimenti risorse in conto capitale Fondo di Rotazione - quota
cofinanziamento nazionale”
Codifica piano dei conti finanziario: E.4.02.01.01.001
Variazione di bilancio:
Capitolo
entrata

Declaratoria

P.D.C.F.

EF 2018
Competenza
Cassa

EF 2019
Competenza

EF 2020
Competenza

CNI
2134005

Progetto Innonets Trasferimenti correnti
risorse Programma
Interreg V-A Grecia-Italia
(EL-IT) da Region of
lonian Islands, Grecia

E.2.01.05.02.001

7.498,11

148.795,55

28.876,86

Progetto Innonets Trasferimenti correnti
CNI
risorse Fondo di
E.2.01.01.01.001
2134006
Rotazione quota
cofinanziamento nazionale

1.323,20

26.258,03

5.095,92

E.4.02.05.07.001

===

2.550,00

===

Progetto Innonets Trasferimenti risorse in
CNI
conto capitale Fondo
E.4.02.01.01.001
4052012
di Rotazione - quota
cofinanziamento nazionale

===

450,00

===

CNI
4052011

Progetto Innonets Trasferimenti risorse
in conto capitale
Programma Interreg
V-A Grecia-Italia (EL-IT)
da Region of lonian
Islands, Grecia

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi:
1. Region of lonian islands, Grecia per conto della Commissione Europea;
2. Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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Titolo giuridico:
1. Approvazione del Monitoring Committee di programma del 7 novembre 2017, comunicata dal Joint
Secretariat prot. n AOO_178 del 16/11/2017, n. 911, e Subsidy Contract sottoscritto definitivamente
in data 15 maggio 2018 dalla Managing Authority del Programma e dalla Region of lonian Island, in
qualità di leader Partner del progetto (allegati comunicazione approvazione e estratto del contratto);
2. Per la quota di cofinanziamento nazionale: Delibera CIPE n. 10/2015 dei 28 gennaio 2015.
•

Parte II^ - Spesa

Spese ricorrenti
Missione 19 - Relazioni internazionali
Programma 02 - Cooperazione territoriale
Istituzione dei seguenti capitoli di spesa:
CNI 1160000 “Progetto Innonets - Programma Interreg V-A Grecia-Italia (EL-IT). Hardware”
Codifica Piano dei Conti finanziario: U.2.02.01.07
Codice UE: 3 - spese finanziate da trasferimenti UE
CNI 1160500 “Progetto Innonets-Programma Interreg V-A Grecia-Italia (EL-IT). Hardware”
Codifica Piano dei Conti finanziario; U.2.02.01.07
Codice UE: 4 - spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti UE
CNI 1160001 “Progetto Innonets - Programma Interreg V-A Grecia-Italia (EL-IT). Trasferimenti correnti a
amministrazioni locali”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02
Codice UE: 3 - Spese finanziate da trasferimenti della U.E.
CNI 1160501 “Progetto Innonets - Programma Interreg V-A Grecia-Italia (EL-IT). Fondo di rotazione quota
cofinanziamento nazionale. Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02
Codice UE: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E.
CNI 1160002 ”Progetto Innonets - Programma Interreg V-A Grecia-Italia (EL-IT). Retribuzioni in denaro”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.01.01.01
Codice UE: 3 - Spese finanziate da trasferimenti delia U.E.
CNI 1160502 “Progetto Innonets - Programma Interreg V-A Grecia-Italia (EL-IT). Fondo di rotazione quota
cofinanziamento nazionale. Retribuzioni in denaro”
Codifica piano dei conti finanziario; U.1.01.01.01
Codice UE: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E.
CNI 1160003 “Progetto Innonets - Programma Interreg V-A Grecia-Italia (EL-IT). Contributi sociali effettivi a
carico dell’ente”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.01.02.01
Codice UE: 3 - Spese finanziate da trasferimenti delia U.E.
CNI 1160503 “Progetto Innonets - Programma Interreg V-A Grecia-Italia (EL-IT). Fondo di rotazione quota
cofinanziamento nazionale. Contributi sociali effettivi a carico dell’ente”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.01.02.01
Codice UE: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E.
CNI 1160004 “Progetto Innonets - Programma Interreg V-A Grecia-Italia (EL-IT). IRAP”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.02.01.01
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Codice UE: 3 - Spese finanziate da trasferimenti della U.E.
CNI 1160504 “Progetto Innonets - Programma Interreg V-A Grecia-Italia (EL-IT). Fondo di rotazione quota
cofinanziamento nazionale. IRAP”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.02.01.01
Codice UE: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E.
CNI 1160005 “Progetto Innonets - Programma Interreg V-A Grecia-Italia (EL-IT). Spese per indennità di
missione e trasferta”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.03.02.02
Codice UE: 3 - Spese finanziate da trasferimenti della U.E.
CNI “Progetto Innonets - Programma Interreg V-A Grecia-Italia (EL-IT). Fondo di rotazione quota cofinanziamento
nazionale. Spese per indennità di missione e trasferta”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.03.02.02
Codice UE: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E.
CNI 1160006 “Progetto Innonets - Programma Interreg V-A Grecia-Italia (EL-IT). Altri beni di consumo”
Codifica piano dei conti finanziario; U.1.03.01.02
Codice UE: 3 - Spese finanziate da trasferimenti della U.E.
CNI 1160506 “Progetto Innonets - Programma Interreg V-A Grecia-Italia (EL-IT). Fondo di rotazione quota
cofinanziamento nazionale. Altri beni di consumo”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.03.01.02
Codice UE: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E.
Variazione di bilancio:

P.D.C.F.

EF 2018
Competenza
Cassa

EF 2019
Competenza

EF 2020
Competenza

Progetto Innonets Programma Interreg
V-A Grecia-Italia
(EL-IT). Hardware

U.2.02.01.07

===

€ 2.550,00

===

CNI
1160500

Progetto Innonets Programma Interreg V-A
Grecia-Italia (EL-IT).
Fondo di Rotazione
quota cofinanziamento
nazionale. Hardware

U.2.02.01.07

===

€ 450,00

===

CNI
1160001

Progetto Innonets Programma Interreg V-A
Grecia-Italia (EL-IT).
Trasferimenti correnti a
amministrazioni locali

U.1.04.01.02

===

€ 126.331,77

€ 25.266,35

CNI
1160501

Progetto Innonets Programma interreg V-A
Grecia-Italia(EL-IT).
Fondo di rotazione
quota cofinanziamento
nazionale. Trasferimenti
correnti a
amministrazioni locali

U.1.04.01.02

===

€ 22.293,84

€ 4.458,77

Capitolo
spesa

Declaratoria

CNI
1160000

160

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2019

CNI
1160002

CNI
1160502

CNI
1160003

CNI
1160503

CNI
1160004

CNI
1160504

CNI
1160005

CNI
1160505

Progetto InnonetsProgramma Interreg V-A
Grecia-Italia (EL-IT).
Retribuzioni in denaro
Progetto Innonets Programma Interreg V-A
Grecia-Italia (EL-IT).
Fondo di rotazione
quota cofinanziamento
nazionale.
Retribuzioni in denaro
Progetto Innonets Programma Interreg
V-A Grecia-Italia(EL-IT).
Contributi sociali
effettivi a carico
dell’ente
Progetto Innonets Programma Interreg V-A
Grecia-Italia (EL-IT).
Fondo di rotazione
quota cofinanziamento
nazionale. Contributi
sociali effettivi a
carico dell’ente
Progetto Innonets Programma Interreg
V-A Grecia-Italia
(EL-IT). IRAP
Progetto Innonets Programma Interreg
V-A Grecia-Italia(EL-lT).
Fondo di rotazione
quota cofinanziamento
nazionale. IRAP
Progetto Innonets Programma Interreg
V-A Grecia-Italia(EL-IT).
Spese per indennità di
missione e trasferta
Progetto Innonets Programma Interreg
V-A Grecia-Italia(EL-IT).
Fondo di rotazione
quota cofinanziamento
nazionale. Spese per
indennità di missione
e trasferta

U.1.01.01.01

€ 3.737,45

€ 5.606,17

€ 1.868,72

U.1.01.01.01

€ 659,55

€ 989,32

€ 329,78

U.1.01.02.01

€ 892,98

€ 1.339,48

€ 446,50

U.1.01.02.01

€ 157,59

€ 236,38

€ 78,79

U.1.02.01.01

€ 317,68

€ 476,53

€ 158,84

U.1.02.01.01

€ 56,06

€ 84,09

€ 28,03

U.1.03.02.02

€ 2.550,00

€ 8.500,00

€ 1.136,45

U.1.03.02.02

€ 450,00

€ 1.500,00

€ 200,55
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Progetto Innonets CNI
Programma Interreg V-A
1160006
Grecia-Italia (EL-IT).
Altri beni di consumo
Progetto Innonets Programma Interreg
V-A Grecia-Italia(EL-IT).
CNI
Fondo di rotazione
1160506
quota cofinanziamento
nazionale.
Altri beni di consumo

U.1.03.01.02

====

€ 6.541,60

====

U.1.03.01.02

====

€ 1.154,40

====

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018).
All’accertamento dell’entrata ed all’impegno di spesa si provvederà con specifico atto della Dirigente della
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del
“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011
e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto sostenute a carico del Bilancio autonomo della Regione per gli esercizi 2018 e 2019 avverrà sul
capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE”
distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali della
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale.
Si dà atto di avere inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte deila Sezione Ricerca, Innovazione
e Capacità Istituzionale AOO_144_1655 del 23/10/2018 alla Sezione Personale, per le valutazioni di
competenza, con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare a titolo di spese di personale
regionale impiegato nel presente progetto a seguito di idonea e dettagliata rendicontazione. Dell’avvenuta
effettiva riscossione dei citati importi sarà data comunicazione alla Sezione Personale.
LA GIUNTA REGIONALE
−− udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore relatore
−− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
−− a voti unanimi espressi ai sensi di legge
DELIBERA
−− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, parte integrante del presente provvedimento;
−− di prendere atto dell’avvenuta approvazione del progetto Innonets e approvare la partecipazione della
Regione Puglia in qualità di Project Partner;
−− affidare la realizzazione del progetto ed il coordinamento delle relative attività alla Sezione Ricerca,
Innovazione e Capacità Istituzionale;
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−− approvare lo schema di Convezione da sottoscrivere con l’ARTI, allegato e parte integrante del presente
provvedimento;
−− delegare la dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale alla sottoscrizione degli
atti formali e ad assumere gli atti amministrativi conseguenti;
−− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2018 e
pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria”;
−− di dare atto che le spese per costi del personale retribuito a carico dei bilancio regionale autonomo e
impiegato nelle attività del progetto stesso, da contabilizzare a titolo di recuperi al capitolo di entrata
del bilancio autonomo 3064060, come indicato nella Sezione copertura finanziaria;
−− di incaricare la Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale di trasmettere la presente
Deliberazione alla Sezione Personale per le valutazioni di competenza, unitamente alle consequenziali
informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli esercizi finanziari;
−− di autorizzare la partecipazione ai technical meeting ed a tutte le missioni istituzionali, anche a quelle
che si svolgeranno all’estero, previste dal Progetto per il periodo di realizzazione dello stesso, dei
dipendenti individuati con ordine di Servizio AOO_144_1656 del 23/10/2018;
−− di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio parte integrante della presente
deliberazione;
−− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
−− di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. n. 28/01 e
successive modifiche e integrazioni.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2050
Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020. “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e
del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione”.
Iniziativa “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per bambini, disabili e anziani”.
Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’art.51, comma2 del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii.

Assente l’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria,
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva
e Innovazione Reti Sociali di concerto con la Dirigente della Sezione Promozione della salute e del benessere,
e condivisa dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per la parte contabile, come confermata dal
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti e dal Direttore
del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro riferisce quanto segue:
VISTI:
• la Legge di Stabilità n.190 del 23 dicembre 2014 all’art. 1 comma 703, che ha stabilito le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
• il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
contente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;
• la l.r. n. 67 del 29/12/2017 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
• la l.r. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
• la Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020. (18G00048);
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015,
al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&lnclusion, da ultimo modificato e
approvato con Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea
del 14 settembre 2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di
Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
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della Amministrazione regionale, e che tra l’altro ha attribuito la responsabilità della Linea di Azione 9.7 alla
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali.
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE
2014-2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013.
PREMESSO CHE:
−− il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali
di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il
contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico,
con disabiiità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
−− tra l’altro, nell’Asse prioritario IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste risorse FSE dedicate
appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno e domiciliari
sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani (assistenza domiciliare sociale e
integrate, centri socioeducativi e polivalenti), nonché per l’accesso ai servizi a ciclo diurno per l’infanzia
(asili nido, centri ludici, centri diurni socioeducativi e polivalenti) per accrescerne l’accessibilità in una
logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi servizi autorizzati al
funzionamento sul territorio regionale, atteso che l’accessibilità dei servizi alle persone e alle comunità
costituisce una delle principali declinazioni della strategia europea per il contrasto alle povertà;
−− a seguito delle sperimentazioni effettuate nell’ambito del PO FESR 2007-2013, la Regione Puglia ha condiviso
con l’intero partenariato socioeconomico e istituzionale la necessità di dare continuità alla misura dei
buoni servizio per l’accessibilità dei servizi per le popolazioni target già esplicitate al punto precedente,
misura che nel nuovo quadro di programmazione a valere sui fondi comunitari del ciclo 2014-2020 assume
un ruolo strategico nell’ambito delle politiche di contrasto alla povertà, per la valenza di misura per la
conciliazione e per l’accessibilità rivolta ai gruppi sociali in condizioni di maggiore fragilità socioeconomica,
e confermandone il carattere aggiuntivo delle risorse FSE 2014-2020 proprio per accrescere l’efficacia della
stessa misura in termini di raggiungimento della popolazione target;
−− detta misura è stata finanziata a partire dal 2016 a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 Azione
9.7 e che la dotazione assegnata è già stata interamente ripartita agli Ambiti territoriali sociali per
l’espletamento delle procedure di individuazione dei destinatari finali e di erogazione delle prestazioni, al
fine di avviare l’annualità 2018-2019;
−− la dinamica delle domande di accesso alla prestazione “Buono servizio” presentato dalle famiglie pugliesi
su tutto il territorio regionale, sia per disabili e anziani che per bambini e ragazzi, mostra un trend crescente
di bisogno, connesso alla emersione delle condizioni di fragilità economica e alla crescita delle prese in
carico multiprofessionali connesse alle misure di sostegno al reddito Rei e ReD;
−− sulla base delle risorse effettivamente disponibili per la copertura finanziaria del fabbisogno dell’annualità
2018-19, si evince che in corso di annualità sarà necessario integrare le suddette dotazioni al fine di consentire
che una fascia più ampia di popolazione, altrimenti esclusa per insufficiente dotazione finanziaria, possa
accedere alle prestazioni di che trattasi con la fruizione del “Buono Servizio”, e segnatamente nelle città
capoluogo, a maggiore concentrazione di fragilità socioeconomica e di domanda di servizi di conciliazione
di assistenza;
−− in particolare nella città di Bari la dotazione di risorse fin qui assegnate a valere sull’Azione 9.7 del POR
Puglia 2014-2020 consente di assicurare una copertura assai limitata della platea di richiedenti prestazioni
a ciclo diurno per bambini e ragazzi e riveste carattere di urgenza, anche in considerazione del percorso di
attuazione del Reddito di Inclusione. Del Reddito di Dignità che hanno portato alla emersione di fabbisogno
e alla domanda di percorsi integrati di inclusione sociale attiva;
−− la Del. G.R. n. 1171 del 26 luglio 2016 “Approvazione Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Comune di
Bari per rafforzare la cooperazione interistituzionale a supporto dell’attuazione del Reddito di Dignità” ha
riconosciuto l’eccezionalità e la priorità strategica della misura regionale ReD, in uno con la misura nazionale
del Rei-Reddito di Inclusione, la complessità dei bisogni presenti sul capoluogo e a scala metropolitana,
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l’incremento della domanda sociale verosimilmente attivata dalla misura ReD, per effetto della maggiore
capacità di presa in carico multiprofessionalità del sistema locale dei servizi sociali e solo parzialmente
attivabile entro la programmazione del PON METRO, riconoscendo la necessità di costruire, sulla base
di una cooperazione interistituzionale, un piano di interventi Integrati condiviso sull’attuazione del ReD,
a valere su risorse finanziarie a regia regionale e comunale derivanti dal POR Puglia 2014-2020, dal PON
Inclusione, dal FSC 2014-2020 e dagli stanziamenti nazionali e regionali per le politiche ordinarie, che
interessi i servizi di welfare destinati all’infanzia, alla minore età, all’adolescenza, alla disabilità e alla non
autosufficienza, le politiche rivolte alle fasce giovanili in condizioni di svantaggio e focalizzate su obiettivi
di empowerment culturale, formativo e occupazionale e di coinvolgi- mento attivo secondo i paradigmi
dell’innovazione sociale, nonché le politiche abitative per i nuclei familiari in difficoltà, gli interventi per
l’infrastrutturazione sociale e la rigenerazione di contenitori strategici per la qualificazione di specifici
contesti urbani.
CONSIDERATO CHE:
• con deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 la Giunta Regionale ha individuato e approvato un elenco di
interventi relativi al “Patto per la Puglia” considerati prioritari e strategici per la Regione Puglia atteso il loro
ruolo trainante per lo sviluppo del territorio;
• in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia, il “Patto per la Puglia” la
cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, è determinata in € 2.071.500.000;
• con delibera n. 545 dell’11 aprile 2017 e successiva delibera n. 984/2017 di rimodulazione, la Giunta
regionale prendendo atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre
2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e dell’elenco degli
interventi allegato al medesimo, ha apportato la necessaria variazione al bilancio per assicurare lo
stanziamento delle maggiori entrate a valere sulle risorse FSC 2014-2020 al netto degli importi già stanziati
con Deliberazioni di Giunta regionale specifiche, nonché degli importi relativi ai progetti di completamento
del PO FESR 2007-2013;
• con la medesima delibera la Giunta ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti
pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto; in particolare, il Dirigente pro-tempore della
Sezione Programmazione Unitaria è stato individuato come responsabile, tra le altre, dell’Azione del
Patto “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della
popolazione” con una dotazione di € 80.000.000,00.
RILEVATO CHE:
• l’intervento, a titolarità regionale, dei Buoni Servizio per minori, disabili e anziani, si caratterizza per una
specifica strategicità in quanto sostiene l’interesse pubblico ad accrescere l’accessibilità dei servizi alle
persone in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi servizi
autorizzati al funzionamento sul territorio regionale, atteso che l’accessibilità dei servizi alle persone e alle
comunità costituisce una delle principali declinazioni della strategia europea per il contrasto alle povertà;
• le suddette attività risultano perseguibili nell’ambito dell’Azione “Interventi a sostegno dell’inclusione
sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della popolazione” in quanto destinate a favorire
l’inclusione sociale delle persone e delle famiglie che vivono in condizione di fragilità economica;
• l’intervento risulta altresì coerente con gli obiettivi previsti nell’ambito delle Deliberazioni di Giunta
Regionale n. 1265 del 4/8/2016 e n. 1922 del 30/11/2016, le cui risorse possono essere utilizzate a cofinanziamento dell’Azione citata del Patto per la Puglia;
• si rende necessario definire in modo dedicato le priorità di utilizzo delle risorse stanziate con il presente
provvedimento, specificando i seguenti criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti territoriali pugliesi:
a) le risorse assegnate agli interventi di cui alle Azioni 9.7.1 per l’annualità 2018 saranno oggetto
di obbligazione giuridicamente vincolante da parte delle Sezioni competenti in favore dei soli
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Ambiti territoriali sociali che abbiano il maggior numero di domande abbinate rispetto alle risorse
precedentemente assegnate, con una priorità per la Città Metropolitana di Bari [criteri di riparto:
100% rispetto alla distribuzione della domanda con riserva del 50% per la città Metropolitana di
Bari);
b) le risorse assegnate agli interventi di cui alle Azioni 9.7.2 per l’annualità 2018 saranno oggetto
di obbligazione giuridicamente vincolante da parte delle Sezioni competenti in favore del soli
Ambiti territoriali sociali che abbiano il maggior numero di domande abbinate rispetto alle risorse
precedentemente assegnate [criteri di riparto: 100% rispetto alla distribuzione della domanda
abbinate];
c) le risorse assegnate agli interventi di cui alle Azioni 9.7.1 e 9.7.2 per le annualità 2019 - 2020
saranno oggetto di obbligazione giuridicamente vincolante da parte delle Sezioni competenti In
favore degli Ambiti territoriali sociali con i seguenti criteri di riparto:
- 70% dei fondi disponibili rispetto alle domande abbinate, dato consolidato nella annualità
precedente
- 30% dei fondi rispetto alia dimensione demografica pertinente degli Ambiti territoriali sociali
[popolazione residente 0-17 anni per la 9.7.1; popolazione residente 65 anni e oltre per la 9.7.2).
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n.
42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
bilancio di previsione;
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento, si propone alla Giunta Regionale di:
1. apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020,
Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del
18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
2. ripartire le somme stanziate, complessivamente pari ad Euro 25.000,000,00 tra le Sub-Azioni 9.71 e
9.7.2 dell’Azione 9.7 al fine di assegnare, per le rispettive competenze, alle due Sezioni dell’Assessorato
al Welfare, le rispettive risorse da programmare per i Buoni Servizio Dtsabili e Anziani e per i Buoni
Servizio Infanzia (prima infanzia e adolescenza) così ripartite:
Euro 15.000.000,00per la Sub-Azione 9.7.1 “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per la prima
infanzia e ai servizi socioeducativi per minori”
Euro 10.000.000,00 per la Sub-Azione 9.7.2 “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi domiciliari e a
ciclo diurno per disabili e anziani”;
3. approvare I seguenti criteri di riparto tra gli Ambiti territoriali, differenziati per annualità di utilizzo, al
fine di sostenere le dinamiche differenziate della domanda e dell’offerta di prestazioni alle famiglie e
alle persone:
a. le risorse assegnate agli interventi di cui alle Azioni 9.7.1 per l’annualità 2018 saranno oggetto
di obbligazione giuridicamente vincolante da parte delle Sezioni competenti in favore dei soli
Ambiti territoriali sociali che abbiano II maggior numero di domande abbinate rispetto alle
risorse precedentemente assegnate, con una priorità per la Città Metropolitana di Bari [criteri
di riparto: 100% rispetto alla distribuzione della domanda con riserva del 50% per la città
Metropolitana di Bari);
b. le risorse assegnate agli interventi di cui alle Azioni 9.7.2 per l’annualità 2018 saranno oggetto
di obbligazione giuridicamente vincolante da parte delle Sezioni competenti in favore dei soli
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Ambiti territoriali sociali che abbiano il maggior numero di domande abbinate rispetto alle
risorse precedentemente assegnate [criteri di riparto: 100% rispetto alla distribuzione della
domanda abbinate];
c. le risorse assegnate agli interventi di cui alle Azioni 9.7.1 e 9.7.2 per le annualità 2019 - 2020
saranno oggetto di obbligazione giuridicamente vincolante da parte delle Sezioni competenti
in favore degli Ambiti territoriali sociali con i seguenti criteri di riparto:
- 70% dei fondi disponibili rispetto alle domande abbinate, dato consolidato nella annualità
precedente
- 30% dei fondi rispetto alla dimensione demografica pertinente degli Ambiti territoriali sociali
[popolazione residente 0-17 anni per la 9.7.1; popolazione residente 65 anni e oltre per la
9.7.2].
4. di autorizzare la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali e la
Dirigente delia Sezione Promozione delia salute e del benessere ad operare sui capitoli di entrata
e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è della Sezione Programmazione
Unitaria e a procedere attraverso propri atti all’accertamento, impegno, liquidazione e pagamento a
vaiere sulle risorse dell’Azione “Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per
i giovani e le fasce deboli della popolazione” del Patto per la Puglia FSC 2014/2020 per un importo
complessivo di Euro € 25.000.000,00.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza
e cassa per l’esercizio finanziario 2018 e in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2019 e 2020,
al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del. G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs
118/2011 e ss.mm.ii, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014
A) ISTITUZIONE DEI SEGUENTI CAPITOLI DI SPESA
BILANCIO VINCOLATO
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
CRA
05 SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE;

CRA

62.06

62.06

CNI

Declaratoria

CNI

Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi a
sostegno deirinclusione sociale e del social
housing per i giovani e le fasce deboli della
popolazione. Buoni servizio per infanzia
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

CNI

Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi a
sostegno dell’inclusione sociale e del social
housing per i giovani e le fasce deboli della
popolazione. Buoni servizio per anziani
e disabili). Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali

Missione
programma
Titolo

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

12.10.1

1- interventi
per l’infanzia
e i minori e
per asili nido

U.1.04.01.02.000

12.10.1

3 - interventi
per gli anziani

U.1.04.01.02.000
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B) VARIAZIONI AL BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Codice UE : 2 - Altre Entrate
Bilancio Vincolato
Entrata corrente

Capitolo

2032430

Declaratoria

FSC 2014-2020.
PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA
REGIONE
PUGLIA.
TRASFERIMENTI
CORRENTI

Titolo,
Tipologia,
Categoria

2.101.1

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

E.2.01.01.01.001

Variazione in
diminuzione

Variazione in aumento

Competenza
e cassa

Competenza
e cassa

Competenza

Competenza

e.f. 2018

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

-€
25.000.000,00

+€
4.250.000,00

+€
17.825.000,00

+€
2.925.000,00

TOTALE

+€
25.000.000,00

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
- Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per
il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia
e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
CRA
05 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Spesa Ricorrente
Codifica del
Programma
di cui al
punto 1 lett.
i) dell’All. 7
al D. Lgs.
118/2011

Codifica
Piano dei
Conti

Variazione
competenza e
cassa e.f.
2018

Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
programma
Titolo

Variazione
competenza
e.f. 2019

Variazione
competenza
e.f. 2020

1504004

PATTO PER LA PUGLIA FSC
2014-2020. INTERVENTI A
SOSTEGNO DELL’INCLUSIONE
SOCIALE E DEL SOCIAL
HOUSING E LE FASCE DEBOLI
DELLA POPOLAZIONE.
TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

15.4.1

2

U.1.04.01.02.
000

- 25.000.000,00

CNI
1210008

Patto per la Puglia FSC 20142020. Interventi a sostegno
dell’inclusione sociale e del
social housing per i giovani
e
le fasce deboli della
popolazione. Buoni servizio
per Infanzia Trasferimenti
correnti a Amministrazioni
Locali

12.10.1

1- Interventi
per l’infanzia
e i minori e
per asili nido

U.1.04.01.02.
000

€ 3.250.000,00

€ 8.825.000,00

€ 2.925.000,00

CNI
1210009

Patto per la Puglia FSC 20142020. Interventi a sostegno
dell’inclusione sociale e del

12.10.1

3 - interventi
per gli
anziani

U.1.04.01.02.
000

€ 1.000.000,00

€ 9.000.000,00

€ 0,00
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social housing per i giovani e le
fasce deboli della popolazione.
Buoni servizio per anziani e
disabili). Trasferimenti correnti
a Amministrazioni Locali
€ 4.250.000,00

€ 17.825.000,00

€ 2.925.000,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 deirarticolo unico della Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018).
All’accertamento e all’impegno provvederanno la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e
innovazione reti sociali e la Dirigente della Sezione Promozione della salute e del benessere, 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).
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Piemontese
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dei Dirigenti delle Sezioni
interessate;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
−− di fare propria la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
−− di approvare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio
finanziario 2018 e in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018
e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale,
approvati con Del. G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
−− di autorizzare la Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali e la Dirigente
della Sezione Promozione della salute e del benessere ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla
copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria,
nonché a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
−− di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
−− di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
−− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
−− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2058
Cont. n. 817/16/CA. Regione Puglia c/Fabrizio Cosima Lucia. Recupero premio di primo insediamento.
Accettazione proposta transattiva.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile di Raccordo delle Misure strutturali, confermata dal Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
Vista la Deliberazione del Dirigente Responsabile dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Taranto (ora
Servizio Territoriale Taranto) n. 58 del 23/08/1999 con la quale è stato revocato, tra gli altri, alla Sig.ra Fabrizio
Cosima Lucia nata a (omissis) il (omissis) il premio di primo insediamento di € 6.822,85 (già £ 13.210.875) per
le motivazioni espresse nella determinazione richiamata;
Viste le ordinanze ingiunzioni prot. n. 3243 del 22/08/2001 e prot. n. 4708 del 24/12/2001, emesse dall’allora
Ufficio Regionale del Contenzioso di Taranto, con le quali è stato ingiunto alla Sig.ra Fabrizio Cosima Lucia il
pagamento della predetta somma, oltre interessi legali nonché spese postali e di notifica;
Vista l’intimazione prot. n. 13633 del 25/05/2016 con la quale il Servizio Coordinamento Puglia Meridionale
ha intimato alla Sig.ra Fabrizio Cosima Lucia il pagamento della somma dovuta;
Vista la nota prot. 23180 del 15/09/2016 con la quale il Servizio Coordinamento Puglia Meridionale ha chiesto
all’Avvocatura della Regione Puglia di procedere all’espropriazione immobiliare in danno della sig.ra Fabrizio
Cosima Lucia;
Vista l’intimazione prot. n. 33568 del 27/12/2016 con la quale il Servizio Coordinamento Puglia Meridionale
ha intimato nuovamente alla debitrice il pagamento della somma dovuta;
Visto l’atto di pignoramento immobiliare notificato alla sig.ra Fabrizio Cosima Lucia in data 02/05/2017 ed
iscritto a ruolo in data 24/05/2017 presso il Tribunale di Taranto al n. 221/2017 R.G.Es.Imm.;
Vista la comunicazione del 28/08/2018, acquisita agli atti al prot. AOO_149/30/08/2018 n. 22918, con la quale
l’Avv. Luca Lubelli, difensore domiciliatario della Regione Puglia nella procedura di cui innanzi, ha quantificato
in €. 3.971,66 le spese della procedura esecutiva da porre a carico della debitrice esecutata sig.ra Fabrizio;
Vista la nota datata 27/09/2018, acquisita agli atti al prot. AOO_149/28/09/2018 n. 26193, con la quale
l’Avv. Giuseppe Cavallo, in nome e per conto della Sig.ra Fabrizio Cosima Lucia, ha comunicato alla Sezione
Contenzioso Amministrativo - Servizio Coordinamento Puglia Meridionale la volontà della stessa di definire
la controversia in essere mediante il pagamento, a saldo e stralcio e in un’unica soluzione, della somma di €
7.000,00 a titolo di sorte capitale, oltre spese legali. Con la medesima nota, l’Avv. Cavallo ha informato che
dall’importo complessivo dovrà essere defalcata la somma di €. 3.000,00, già corrisposta dalla sig.ra Fabrizio
in data 10/09/2018;
Vista la nota prot. AOO_149/26269 del 28/09/2018 con la quale la Sezione Contenzioso Amministrativo Servizio Coordinamento Puglia Meridionale ha informato la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca della proposta transattiva formulata dalla Sig.ra Fabrizio Cosima Lucia che, alla data
dell’ultima intimazione del 27/12/2016, era debitrice della somma di € 12.210,64, comprensiva di interessi
legali e spese varie. Con la medesima nota, la Sezione Contenzioso Amministrativo - Servizio Coordinamento
Puglia Meridionale ha altresì comunicato che, nell’ipotesi di accettazione della transazione, la sig.ra Fabrizio
dovrà restituire la complessiva somma di €. 7.971,66 (di cui €. 7.000,00 per sorte capitale ed €. 971,66 quale
differenza delle spese di procedura, considerato che l’importo di €. 3.000,00 è stato già corrisposto) e farsi
carico di tutte le ulteriori spese necessarie alla cancellazione delle formalità a suo carico;
Vista la comunicazione prot. AOO_024/12216 del 04/10/2018, acquisita agii atti al prot. AOO_030/04/10/2018
n. 11865, con la quale l’Avvocatura della Regione Puglia ha espresso parere favorevole all’accettazione della
predetta proposta per le motivazioni di seguito specificate: 1) annosità della controversia oramai quasi
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ventennale, 2) eventuali ulteriori esborsi da dover ancora anticipare in caso di prosieguo della procedura,
3) alea del giudizio di esecuzione immobiliare, 4) circostanza che la debitrice intende restituire in un’unica
soluzione la quota capitale iniziale e le spese processuali sostenute dall’amministrazione;
Vista la nota prot. AOO_180/17/10/2018 n. 73907, acquisita per il tramite della Sezione Contenzioso
Amministrativo - Servizio Coordinamento Puglia Meridionale, con la quale il Servizio Territoriale Taranto,
competente per territorio, ha espresso parere favorevole alla proposta transattiva formulata dalla sig.ra
Fabrizio Cosima Lucia;
Ritenuto conveniente per l’Amministrazione regionale giungere ad un accordo transattivo.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone di approvare lo schema di transazione allegato alla presente,
parte integrante del presente atto.
Il presente provvedimento è di competenza delia Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/97.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione comporterà implicazioni di natura finanziaria di entrata da iscrivere nel bilancio
regionale, esclusivamente a seguito della sottoscrizione dell’accordo transattivo e del conseguente versamento
dell’importo pattuito, come di seguito specificato:
• l’importo di €. 7.000,00 sui capitolo di entrata 3061030 “Entrate da risarcimento danni e da atti
transattivi riscosse a vario titolo, non altrimenti previste”;
• Piano dei conti finanziario: 3.5.99.99;
• CRA: 66.03 - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, Sezione
Bilancio e Ragioneria;
****
• l’importo di €. 971,66 sul capitolo di entrata 3065010 “Rimborsi e recuperi effettuati da privati”;
• Piano dei Conti Finanziario: 3.5.2.3;
• CRA: 66.03 - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, Sezione
Bilancio e Ragioneria.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4, comma 4,
lettera K, della Legge Regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Raccordo delle Misure
strutturali, confermate dal Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, a voti unanimi espressi
nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto e di far proprio quanto riportato in narrativa;
• di accettare, per le premesse esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la proposta
transattiva formulata dalla Sig.ra Fabrizio Cosima Lucia consistente nella corresponsione alla Regione Puglia,
a saldo e stralcio e in un’unica soluzione, della somma di € 7.971,66;
• di approvare lo schema di transazione allegato alla presente, parte integrante del presente atto, al fine di
addivenire ad una soluzione bonaria della controversia;
• di stabilire che a seguito del pagamento integrale della somma di € 7.971,66 la Regione Puglia rinuncerà al
prosieguo dell’azione intrapresa e ad ogni ulteriore pretesa creditoria;
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• di stabilire che qualora non verranno rispettate le modalità ed i tempi di restituzione del debito concordati
nell’atto di transazione il debitore decadrà immediatamente dalla concessa transazione del debito, l’atto
transattivo s’intenderà risolto di diritto e la pratica verrà affidata al competente Servizio della Sezione
Contenzioso Amministrativo per il recupero dell’intera restante somma, in un’unica soluzione, con l’aggravio
delle spese di procedura a carico del debitore;
• di incaricare il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca e
il legale difensore dell’Amministrazione a sottoscrivere l’atto di transazione ed all’espletamento di tutte le
attività dallo stesso conseguenti;
• di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2078
Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Compensazioni erariali tassa automobilistica. Prelevamento della somma
di euro 569.993,98 dal “Fondo di riserva per le spese impreviste” (art. 48, lett. b, D.Lvo n° 118/2011) –
capitolo n° 1110030 del bilancio 2018 e contestuale variazione in termini di competenza e cassa al capitolo
di spesa 3845 “Compensazioni interregionali ed erariali tassa auto ...

Assente L’assessore al Bilancio, AVV. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente
della Sezione Finanze, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
• PREMESSO CHE:
• l’articolo 2, commi 63 e 64, del D.L. n. 262 del 2006, convertito in legge - con modificazioni - n. 286
del 2006, ha disposto dal 2007 l’aumento delle tasse automobilistiche per i motocicli con contestuale
riduzione percentuale sui trasferimenti statali dovuti alle regioni in ragione del maggior gettito derivante
dal predetto tributo;
• l’articolo 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha disposto dal 2007
l’aumento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli con contestuale riduzione percentuale sui
trasferimenti statali dovuti alle regioni in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo;
• l’art. 1, comma 322, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha demandato ad un decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori
entrate nette derivanti dall’attuazione delle citate norme ai fini della corrispondente riduzione dei
trasferimenti dello Stato alle regioni.
PREMESSO INOLTRE CHE:
• la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie con
nota DAR 0015367 P-4.37.2.6 del 7 novembre 2018 ad oggetto: “Intesa sullo schema di decreto
interdipartimentale recante la definizione delle regolazioni finanziarie del maggior gettito della tassa
automobilistica da riservare allo Stato, relativo all’anno 2014, in applicazione dell’articolo 1, comma 322,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ha comunicato che il Ministero dell’economia e delle finanze, a
seguito di quanto intervenuto nel corso della riunione tecnica del 7 novembre 2018, ha fatto pervenire
in pari data una nuova formulazione dello schema di decreto indicato in oggetto da sottoporre alla
Conferenza Stato-Regioni;
• lo schema di decreto di cui al punto precedente riporta negli allegati A) e B) gli importi a carico delle
Regioni spettanti all’Erario, conseguenti al maggior gettito regionale della tassa automobilistica di
competenza dello Stato che dovrà essere oggetto di regolazione contabile;
• il pertinente capitolo di spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario n. 3845 “Compensazioni
interregionali ed erariali tassa auto (art. 1, commi 235, 240,241 L. 296/2006 e art. 2, comma 64, L.
286/2006)” della Sezione Finanze non presenta lo stanziamento sufficiente a sostenere l’onere
finanziario per la regolazione contabile in favore dello Stato, ricorrendo nel caso di specie i requisiti
della imprevedibilità e improrogabilità;
DATO ATTO CHE
• L’art.48 lett. b) del D.L.vo n” n.118 del 2011 rubricato “Fondo di riserva per le spese impreviste”
consente il prelievo delle somme necessarie ad integrare le deficienze delle assegnazioni di bilancio,
che si rivelino insufficienti, occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore,
aventi congiuntamente i requisiti di imprescindibilità, improrogabilità, non continuità, imprevedibilità
all’atto di approvazione del bilancio.
• Il capitolo 1110030 del bilancio 2018 “Fondo di riserva per le spese impreviste” presenta attualmente
la necessaria disponibilità.
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VISTI:
• il D.L.vo n” 118 del 2011 come integrato dal D.L.vo n” 126 del 2014 “Disposizioni integrative e correttive
del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
• la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
• la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• la D.G.R. n. 38 del 18.1.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39 comma 10 del D.L.vo
n° 118 del 2011 e ss.mm.ii.;
• l’art. 51, comma 2 lett. f), del D.L.vo n° 118 del 2011 come integrato dal D.L.vo n° 126 del 2014 che
prevede che la Giunta Regionale, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del bilancio
riguardanti l’utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all’art. 48, lettera b) del D.L.vo n°
118 del 2011.
• L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il
pareggio di bilancio di cui ai commi 465, 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n° 205 del 2017.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.L.vo n° 118 del 2011 e ss.mm.ii.
a presente deliberazione comporta una variazione di competenza e cassa, nell’esercizio finanziario 2018
al bilancio di previsione 2018/2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario
gestionale, ai sensi dell’art.51 co.2 lett.F) del D.L.vo n° n.118 del 2011 con prelievo dal capitolo 1110030
del bilancio 2018 “Fondo di riserva per spese impreviste” della somma di € 569.993,98= come di seguito
indicato.
BILANCIO AUTONOMO
CRA

CAPITOLO

DECLARATORIA

M.P.T.

P.D.C.F.

Variazione di
bilancio
E.F. 2018

66.03

1110030

Fondo di riserva per le spese impreviste,
(art. 50, l.r. n. 28/2001).

20.01.1

1.10.01.01

- 569.993,98=

0003845

Compensazioni interregionali ed erariali
tassa auto (art. 1, commi 235, 240,241
L. 296/2006 e art. 2, comma 64, L.
286/2006) (bilancio di previsione 20182020)

18.01.1

1.9.99.2

+ 569.993,98=

26.02

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 465, 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e
ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017.
L’Assessore al Bilancio sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’Atto di alta organizzazione n.
443/2015, art. 21.
LA GIUNTA
Udita la relazione del Vice Presidente, che qui si intende integralmente riportata;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni di cui in narrativa, le motivazioni di cui in premessa delia presente relazione
2. di autorizzare il prelievo, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1110030 del bilancio 2018 “Fondo
di riserva per spese impreviste” della somma di euro 569.993,98 e procedere alla contestuale iscrizione
al capitolo 3845 “Compensazioni interregionali ed erariali tassa auto (art. 1, commi 235, 240,241 L.
296/2006 e art. 2, comma 64, L. 286/2006)”
3. di apportare ai sensi e agli effetti dell’art. 51, comma 2 lett. f), del D.L.vo n° 118 del 2011, la variazione
al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, in termini di competenza e cassa per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, così come espressamente riportato nella Sezione “Copertura
Finanziaria”;
4. di approvare l’allegato E/1 relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto (All.to n°
1);
5. di autorizzare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria ad operare la variazione al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio gestionale,
secondo quanto riportato nella Sezione “Copertura Finanziaria”;
6. di date atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n° 41 del 2016 e ai commi 465, 466
dell’articolo unico Parte I Sezione I della L. n° 232 del 2016 e del comma 775 dell’articolo unico della L. n°
205 del 2017;
7. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria a trasmettere al Tesoriere regionale l’allegato prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4, del
D.L.vo n° 118 del 2011;
8. di dare mandato al dirigente della Sezione Finanze a procedere all’adozione degli atti, di natura contabile,
conseguenti e connessi alla presente deliberazione;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2079
Piano di riparto contributi alle Università regionali della terza età per l’a.a. 2018/2019. Approvazione ai
sensi dell’art. 8 della L.R. n. 14/2002.

L’Assessore alla formazione e Lavoro, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal personale
del Servizio Università e Alta Formazione e confermata dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università,
riferisce quanto segue.
Premesso che l’art. 1 della L.R. n. 14 del 26/07/2002 (“Interventi a sostegno delle attività svolte dalle
università popolari e della terza età”) e l’art. 2 del Regolamento Regionale n. 8 del 25/07/2018 (“Regolamento
per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età in
attuazione della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 14”) stabiliscono che la Regione Puglia riconosce alle
Università popolari e della terza età, comunque denominate, un ruolo di particolare rilevanza per la più
ampia diffusione della cultura e della tradizione, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini pugliesi
adulti e anziani, per il loro inserimento nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono, favorendone
l’interazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione;
Considerato che, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 14/2002 e dell’art. 5 del Reg.to Reg.le n. 8/2018, per
l’organizzazione e lo sviluppo della propria attività le Università popolari e della terza età possono ricevere,
tra gli altri, anche contributi finanziari;
Considerato, altresì, che, ai sensi dell’art. 7 della citata L.R. n. 14/2002, i contributi sono concessi a parziale
copertura dei costi, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile (docenze e attività
integrative connesse alle materie dei corsi, limitatamente al rimborso spese; pubblicazione programmi,
dispense ed altro materiale didattico; spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento sedi di
attività);
Rilevato che, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 14/2002 e dell’art. 8 del Reg.to Reg.le n. 8/2018, i contributi
sono erogati sulla base di apposite domande presentate entro il 30 giugno di ogni anno e, in sede di
prima applicazione, e solo per l’anno accademico 2018/2019 ai sensi dell’art.16 comma 4 (Norme finali e
transitorie), la domanda di scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata entro 45 giorni dalla
pubblicazione del regolamento e dunque il 13 settembre 2018. Le istanze per la concessione del contributo
finanziario regionale per l’anno accademico 2018/19 pervenute a mezzo pec entro tale data, risultano essere
n° 50(cinquanta);
Visto che, in sede d’istruttoria, risultano ammissibili n.49 domande, in quanto l’istanza presentata
dall’Università “Aldo Vallone” di Galatina non è stata ammessa poiché priva dei requisiti per l’accesso ai
contributi, giusta Determinazione Dirigenziale n.76 del 11/10/2018;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 11 del Reg. Reg.le n. 8/2018, i contributi finanziari, nella misura stabilita
dall’art. 7 della L.R. n. 14/2002, devono essere ripartiti per il 40% fra tutte le UU.TT.EE. iscritte all’Albo regionale
che hanno presentato domanda nei termini, mentre il rimanente 60% è ripartito secondo la valutazione della
proposta didattica da parte della commissione di cui all’art. 12 del citato Reg.to Reg.le n. 8/2018;
Visti:
• il D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
• la L.R. n. 43 del 01.08.2018 di approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017”, che ha determinato il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017;
• la legge regionale n. 68 del 29.12.2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• la DGR n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.lgs
n. 118/2011 e ss.mm.ii..;
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• l’art. 51, comma 2 lett. f) del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dai D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del bilancio di previsione e
del documento tecnico dì accompagnamento;
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465, 466 dell’art.
unico della L. n. 232/2016 ss.mm.ii e del comma 775 dell’art. unico della L. n. 205/2017.
Rilevato che lo stanziamento regionale da ripartire per l’a.a. 2018/2019, secondo gli spazi finanziari al momento
assegnati e disponibili sul cap. 911040 in base alla L.R. n. 68 del 29/12/2017 del Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020, ammonta a € 130.000,00;
Preso atto che è stata regolarmente effettuata la valutazione della proposta didattica delle Università
Popolari e della Terza età per l’a.a. 2018/2019 da parte della competente Commissione regionale e risulta
predisposta e convalidata la graduatoria di valutazione dei corsi, dei laboratori e delle iniziative collaterali, e
formulata una proposta di riparto del contributo regionale, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del Reg.to Reg.le
n. 8/2018;
Visti gli atti della commissione, il Dirigente della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 12,
comma 6, del Regolamento Regionale n. 8/2018 rimette gli stessi alla Giunta Regionale per l’approvazione
della graduatoria, del riparto delle somme e della conseguente concessione dei contributi.
Considerato che ai sensi dell’art. 12, comma 6, del Regolamento Regionale n. 8/2018, è data facoltà alle
UU.TT.EE. di proporre ricorso, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria e del riparto delle somme,
con istanza motivata indirizzata alla Sezione Istruzione e Università.
Visto l’allegato piano di riparto che risulta meritevole di approvazione in quanto:
• valorizza le UU.TT.EE. particolarmente attive che organizzano corsi, laboratori e attività collaterali
diversificati, qualificati, formativi e di pregevole qualità didattica;
• traduce adeguatamente, in termini di progressiva contribuzione regionale, le attività delle UU.TT.EE. di
valorizzazione e sviluppo della personalità dei cittadini pugliesi adulti e anziani, la loro socializzazione
ed inserimento nella vita socio-culturale della comunità in cui risiedono, la diffusione della cultura e
della tradizione;
• è pienamente ed integralmente compatibile con le norme e con la ratio della LR. n. 14/2002 e del Reg.
to Reg.le n. 8/2018.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 130.000,00 a carico del bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, finanziato con lo stanziamento disponibile sul
capitolo 911040 (“Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età. Art.10
L.R.14/2002).
Lo spazio finanziario per la suddetta somma è stato autorizzato dalla DGR 1830 del 16.10.2018.
Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.
14 del 26/07/2002 e ai sensi dell’art.12 comma 6 del Reg.to Reg.le n.8/2018 e così come definite dall’art. 4,
comma 4, punti a) - k) della L.R. n. 7 del 04/02/1997.
L’Assessore relatore, sulla base di quanto sopra riferito, propone alla Giunta di approvare il piano di riparto dei
contributi alle Università popolari e della terza età per l’a.a. 2018/2019 (All. A) della presente deliberazione
per costituirne parte integrante, adottando il conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro;
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione competente;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto in narrativa e per le motivazioni ivi esposte:
1. Approvare e fare propria la relazione dell’Assessore alla Formazione e Lavoro, che qui si intende
integralmente richiamata;
2. Approvare il piano di riparto dei contributi alle Università popolari e della terza età per l’a.a. 2018/2019,
allegato “A” alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 14/2002 per un importo pari a €
130.000,00;
3. Dare atto che il predetto piano di riparto dei contributi alle Università popolari e della terza Età per
l’anno accademico 2018/2019 trova copertura sul capitolo di spesa 911040 (“Interventi a sostegno
delle attività svolte dalle università popolari e della terza età”) del bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, assegnato con DGR n. 38 del 18/01/2018
(Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 20182020).
4. Approvare, ai sensi del richiamato art. 8 della L.R. n. 14/2002, l’erogazione dei citati contributi agli aventi
diritto, la cui liquidazione avverrà con successivo separato Atto Dirigenziale della Sezione Istruzione e
Università;
5. Incaricare i competenti uffici regionali di dare corso a tutti gli adempimenti conseguenziali e connessi
alla presente deliberazione, provvedendo all’adozione dei relativi provvedimenti amministrativi ed alle
attività di verifica e monitoraggio ai sensi degli artt. 4 e 15 del Reg.to Reg.le n. 8/2004;
6. Disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2080
POR PUGLIA FESR 2014-2020 - ASSE XIII - AZIONE 13.1 – D.G.R. n. 1289 del 10/08/2016. Assistenza Tecnica.
Supporto tecnico specialistico della Fondazione Apulia Film Commission. Rimodulazione e proroga
dell’attività “Azioni di sostegno ai fondi a favore delle attività audiovisive”.

Assente l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria effettuata
dal Responsabile dei Sub Azione 3.4.2, dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura, e dal Dirigente
della Sezione Attuazione del Programma, Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, confermata dal
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro d’intesa con
il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio, riferisce quanto
segue: il Vice Presidente
Premesso che:
Il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 della Regione Puglia è stato approvato con Decisione di
esecuzione C(2017)6239 dell’11/9/2017 che modifica la precedente decisione C(201S) 5854;
con Deliberazione n. 1482 del 28/9/2017 la Giunta regionale ha approvato il suddetto Programma prendendo
atto della succitata Decisione C(2017)6239 dell’11/9/2017;
con Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18/7/2017 il Dirigente delia Sezione Programmazione
Unitaria è stato designato quale Autorità di gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, ai sensi
dell’art. 123 par. 3 del Regolamento UE 1303/2013;
Con Deliberazione n. 833 del 7/6/2016 (BURP n. 71 del 21/6/2016) la Giunta regionale ha nominato quali
Responsabili di Azione del Programma operativo i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte
nell’attuazione del Programma, individuando, tra gli altri, il dirigente della Sezione programmazione Unitaria
quale Responsabile dell’Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente dei Programma
Operativo” e il dirigente della Sezione Economia della Cultura quale Responsabile dell’Azione 3.4 “Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”.
Premesso, altresì, che:
la strategia del Programma promuove lo sviluppo innovativo a livello sociale e la valorizzazione del potenziale
endogeno di attrattività dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura,
dell’ambiente e della creatività territoriale, in coerenza con gli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività
delle PMI” e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”;
l’Asse III denominato “Competitività delle piccole e medie imprese” prevede, in riferimento alla priorità
d’investimento 3.b “sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione”, l’obiettivo specifico 3.3 “consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi
territoriali” che viene attuato anche attraverso l’azione 3.4 che finanzia il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, con specifico riferimento al sistema dell’audiovisivo, attività
volte a:
−− valorizzare le location pugliesi per la produzione cinematografica e degli audiovisivi attraverso il sostegno
alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva italiane, europee ed extraeuropee che
producono in Puglia;
−− valorizzare le imprese di esercizio cinematografico e le imprese di spettacolo dal vivo, consolidando la
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produzione e la programmazione, per diversificare e ampliare la qualità dell’offerta culturale attraverso
una gestione innovativa.
Per la realizzazione di queste attività la Regione Puglia si avvale anche del supporto della Fondazione Apulia
Film Commission, istituita al comma 1 dell’art. 7 della legge regionale n. 6 del 29/04/2004 e chiamata
istituzionalmente alla realizzazione delle seguenti attività:
a. la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale e le risorse professionali e
tecniche al fine di creare le condizioni per attirare in Puglia le produzioni cinematografiche, televisive e
pubblicitarie italiane ed estere;
b. il supporto alla produzione e circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella
regione, che promuovono e diffondono l’immagine e la conoscenza della Puglia, concedendo contributi
e agevolazioni attraverso uno o più fondi finanziari denominati “Film Fund”;
c. la divulgazione dei saperi del settore audiovisivo e la valorizzazione dei medesimi attraverso le attività dei
Cineporti di Puglia, nonché attività e progetti quali Film House;
d. la salvaguardia e valorizzazione, anche a fini espositivi, della fruizione del patrimonio storico culturale
della Mediateca;
e. Il coordinamento delle iniziative del settore cinematografico e televisivo in Puglia, tra cui festival,
promozione del territorio all’estero, sostegno allo studio e alla ricerca, di concerto con le istituzioni
universitarie;
in virtù dei compiti istituzionali suindicati, la Fondazione Apulia Film Commission opera dal 2006 nella
realizzazione di progetti strategici per la valorizzazione turistica del territorio e dei beni e contenitori culturali
volti a rafforzare l’attrattività delle location pugliesi per produzioni cinematografiche e televisive.
Considerato che:
con deliberazione n. 551 del 22/04/2016 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Avviso pubblico
Apulia Film Fund con l’obiettivo di sostenere le imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva
italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia con una copertura finanziaria di € 3.000.000,00 a
valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR Puglia FESR FSE 2014-2020;
con atto dirigenziale n. 98 del 27/04/2016 della Sezione Cultura e Spettacolo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia (BURP) n. 48 suppl. del 29/04/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico Apulia Film Fund
2016, la relativa modulistica e lo schema di convenzione da sottoscrivere con gli enti beneficiari;
l’attività di selezione delle domande pervenute è stata suddivisa in più sessioni temporali di cui la prima
relativa alle domande di agevolazione pervenute tra II 28 aprile 2016 e il 12 agosto 2016, la seconda relativa
alle domande pervenute tra il 13 agosto 2016 e il 27 ottobre 2016 e la terza relativa alle domande pervenute
tra il 27 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2016, termine ultimo per l’invio delle domande così come stabilito dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2014 del 13/12/2016;
con Deliberazione n. 315 del 07/03/2017 si è provveduto ad integrare la dotazione finanziaria dell’Avviso
pubblico Apulia Film Fund con gli importi necessari alla copertura delle domande ritenute finanziabili
nell’ambito della terza sessione dell’Avviso e, contestualmente, ad approvare lo schema di Avviso pubblico
Apulia Film Fund per l’annualità 2017;
al termine delle procedure di selezione e valutazione delle domande pervenute nell’ambito dell’Avviso
pubblico Apulia Film Fund sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti per un importo pari
complessivamente a € 2.930.142,21, finanziando n. 21 progetti;
con atto dirigenziale n. 57 del 13/03/2017 della Sezione Economia della Cultura, pubblicato sul BURP n. 33 del

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2019

207

16/03/2017, è stato approvato l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017, la relativa modulistica e lo schema di
convenzione da sottoscrivere con gli enti beneficiari;
l’attività di selezione delle domande pervenute è stata suddivisa in più sessioni temporali di cui la prima relativa
alle domande di agevolazione pervenute tra il 16/03/2017 e il 27/04/2017, la seconda relativa alle domande
pervenute tra il 28/04/2017 e il 27/06/2017, la terza relativa alle domande pervenute tra il 28/06/2017 e
27/08/2017, la quarta relativa alle domande pervenute tra il 28/08/2017 e il 27/10/2017, la quinta relativa
alle domande pervenute tra il 28/10/2017 e il 27/12/2017 e la sesta relativa alle domande pervenute tra il
28/12/2017 e il 28/02/2018, termine ultimo per l’invio delle domande così come stabilito dalla Deliberazione
di Giunta Regionale n. 203 del 20/02/2018;
con Deliberazione n. 552 del 05/04/2018 si è provveduto a riprogrammare la dotazione finanziaria dell’Avviso
pubblico Apulia Film Fund 2017 rifinanziando gli importi necessari alla copertura delle domande ritenute
finanziabili nell’ambito delle ultime tre sessioni dell’Avviso;
al termine delle procedure di selezione e valutazione delle domande pervenute nell’ambito dell’Avviso
pubblico Apulia Film Fund 2017 sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti per un importo
pari complessivamente a € 4.682.263,75, finanziando n. 48 progetti;
con deliberazione n. 792 del 15/05/2018 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia
Film Fund 2018-2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4
del POR Puglia FESR FSE 2014-2020;
con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018 della Sezione Economia della Cultura, pubblicato sul BURP n. 73
del 31/05/2017, è stato approvato l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018-2020, la relativa modulistica e lo
schema di disciplinare da sottoscrivere con gli enti beneficiari;
A seguito delle verifiche effettuate dai competenti servizi della Commissione Europea lo stesso Avviso è stato
oggetto di parziali modifiche ed integrazioni approvate con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato
sul BURP n. 128 del 04/10/2018;
Considerato, altresì, che:
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1289 del 10/08/2016 si è provveduto ad affidare alla Fondazione
Apulia Film Commission la realizzazione dell’attività di “Azioni di sostegno ai fondi a favore delle attività
audiovisive” per un importo complessivo di € 480.000,00 a valere sull’Azione 13.1 Assistenza Tecnica del
POR Puglia 2014-2020 e, contestualmente, ad approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la
Regione Puglia e la Fondazione Apulia Film Commission (Allegato B) e le linee guida per la rendicontazione
delle spese sostenute per la realizzazione delle attività (Allegato C);
con la stessa deliberazione si autorizzava il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del territorio all’attuazione del piano operativo, alla sottoscrizione della Convenzione e il
Dirigente della Sezione Economia della Cultura, in qualità di Responsabile dell’Azione 3.4 del POR Puglia
2014/2020, all’adozione degli atti consequenziali;
in data 07/10/2016 è stata sottoscritta apposita convenzione tra la Regione Puglia e la Fondazione Apulia Film
Commission a cui è seguito, in data 21/12/2016, l’approvazione di uno specifico piano operativo da parte del
Comitato di Vigilanza, istituito ai sensi dell’art. 6 della convenzione sottoscritta e composto - per la Regione
Puglia - dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio, dal
Dirigente della Sezione Economia della Cultura e dall’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
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l’art. 4 della convenzione sottoscritta ha previsto una durata delle attività pari a 24 mesi dalla data di
sottoscrizione e la possibilità di un’eventuale proroga, da disporre con atto di Giunta Regionale, per un
ulteriore periodo di 24 mesi;
l’art. 4 comma 5 della Legge n. 220 del 14/11/2016 prevede che si possano affidare alle Film Commission la
gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati tramite le Regioni, derivanti
da fondi europei; e che le Regioni disciplinano le modalità tecniche di gestione ed erogazione dei fondi, nel
rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti in un apposito decreto del
Ministro;
il comma 1 dell’articolo 1 del decreto n. 63 del 25/01/2018 del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, “disposizioni applicative in materia di Film Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione
di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati tramite le Regioni o Provincie autonome”
riporta che “la Film Commission è l’istituzione, riconosciuta da ciascuna Regione o Provincia autonoma, che
persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell’industria del cinema e audiovisivo e fornisce supporto
e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle
amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell’audiovisivo nel territorio di riferimento”.
Rilevato che:
occorre assicurare il supporto tecnico specialistico per l’espletamento delle procedure di gestione e controllo
dei progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso Pubblico Apulia Film Fund, nonché supportare gii uffici nelle
procedure di selezione, valutazione e gestione delle attività di cui all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2017
e 2018-2020;
a seguito della presentazione della documentazione relativa all’attuazione della convezione in oggetto è stata
accertata la possibilità di procedere ad una proroga non onerosa di specifiche Azioni dei Piano Operativo
approvato ed, in particolare, delle attività legate alla rendicontazione finanziaria e monitoraggio dei progetti,
anche al fine di garantire una rapida esecuzione delle domande di pagamento presentate dai beneficiari finali
e, conseguentemente, il miglioramento della performance di spesa sui fondi comunitari;
in continuità con quanto previsto dalla Deliberazione n. 1289/2016, risulta opportuno delegare al Dirigente
della Sezione Economia della Cultura, Responsabile dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020, l’adozione dei
provvedimenti tecnico-amministrativi consequenziali in quanto già responsabile dell’istruttoria finalizzata
all’ammissibilità delle proposte progettuali, in linea con quanto previsto negli Avvisi succitati.
Per quanto suddetto, si propone alla Giunta Regionale di:
di approvare una proroga delle attività previste nei piano operativo (Allegato A) e l’atto integrativo alla
Convenzione sottoscritta (Allegato B) allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
delegare alla Sezione Economia della Cultura l’adozione di consequenziali provvedimenti amministrativi, di
impegno e di spesa;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sta di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d della
L.R. n. 7/97.
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Direttore e del Dirigente che ne
attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
di approvare la proroga delle attività previste nei piano operativo (Allegato A) e lo schema di atto integrativo
alla Convenzione sottoscritta il 07/10/2016;
di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio
all’attuazione del piano operativo, alla sottoscrizione dell’atto integrativo alla Convenzione sottoscritta il
07/10/2016 e il Dirigente della Sezione Economia della Cultura in qualità di responsabile dell’azione 3.4 del
POR Puglia 2014/2020 all’adozione degli atti consequenziali;
di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P. e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it;
di notificare il presente provvedimento al Responsabile dell’Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020, Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2081
Cont.657/11/SI – Tribunale di Taranto – Società Reale Mutua di Assicurazioni c/Regione Puglia - DGR
n.1283 del 07/06/2011 - Competenze professionali in favore dell’Avv. Vincenzo D’Amato. Variazione di
Bilancio per la copertura del residuo passivo perento ex art.51 co.2 - lett.g) del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.
ii. (A.D.n.176/2011).

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare dell’Alta Professionalità “Applicazione del
regolamento 2/10 e s.m.i.” confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- La reale Mutua Assicurazion i, con opposizione all’ingiunzione ex art. 3 R.D. n.639/1910 in data 11/02/2011,
ha chiesto al Tribunale di Taranto di annullare e dichiarare inefficace l’atto di ingiunzione n.00532/11 emesso
dal Servizio Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia- sostenendo di non dovere nulla Regione Puglia;
- Con D.G.R. n. 1283 del 07/06/11 la Giunta Regionale conferiva mandato di difesa e rappresentanza della
Regione Puglia, all’Avv. Giovanni SIVO dell’Avvocatura Regionale e all’Avv.Vincenzo D’Amato quale procuratore
domiciliatario;
- Con lo stesso provvedimento di Giunta veniva altresì determinato in €.700,00, comprensivo di accessori, il
compenso spettante al professionista;
- Con A.D.176 del 17/06/2011 veniva assunto un impegno di spesa complessivo, pari a € 700,00 e disposta la
liquidazione del previsto acconto di € 500,00 di cui €.400,64 per imponibile, €.16,03 per CAP ed € 80,13 per
IVA oltre accessori (valore della causa: €.4.000,00);
- l’Avv. Vincenzo D’Amato a seguito della Sentenza del Tribunale di Taranto n° 809/2016, a conclusione
dell’attività svolta in favore della Regione, ha richiesto il saldo delle competenze dovutegli, al netto dell’acconto
ricevuto, per un importo complessivo pari ad €.200,00 di cui €.157,62 per imponibile, €.6,30, per CAP, €. per
IVA ed €.78,81 per R.A.;
- Rilevato che l’impegno della spesa n°625, assunto sul capitolo 1312 del bilancio regionale dell’anno 2011, è
caduto in perenzione amministrativa, si propone alla Giunta Regionale di autorizzare la reiscrizione del residuo
in parola a carico del bilancio corrente, limitatamente ad € 200,00, ai sensi dell’art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.;
- Ritenuto che la spesa suindicata possa essere fronteggiata per l’importo di € 200,00 mediante la reiscrizione
a carico del capitolo 1312 derivante dall’impegno n.263 assunto con A.D.176/2011, caduto in perenzione
amministrativa nel 2013.
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.Igs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
- l’art. 51, comma 2, lett. g) del d.Igs. n.118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i
residui perenti;
- l’art. 42, comma 8 del d.Igs. n. 118/2011, come integrato dal d.Igs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
- la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
- la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020;
- la L.R. n. 43 del 01/08/2018 di approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017”, che ha determinato il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017;
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- la D.G.R. n. 357/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai commi
463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n.205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 38/2018 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II. .
VARIAZIONE DI BILANCIO
Missione
VARIAZIONE
CRA
CAPITOLO
Programma
P.D.C.F.
E. F. 2018
Titolo
Competenza
Applicazione Avanzo vincolato da accantonamento per residui passivi perenti. + €. 200,00
66.03

1110020

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

46.01

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI ESTERNI ECC.

VARIAZIONE
E.F. 2018
Cassa
0,00

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- €. 200,00

1.11.1

1.03.02.11

- €. 200,00

+ €. 200,00

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi €.200,00= corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018, mediante impegno da assumersi con successivo atto Dirigenziale dell’Avvocatura;
- La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017, dalla DGR n. 357/2018;
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio;
- All’impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.200,00 (reiscrizione residui perenti)
si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il
corrente esercizio finanziario con imputazione sul capitolo pertinente;
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare dell’Alta Professionalità
“Applicazione del regolamento 2/10”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
-A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale
2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
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integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017, è autorizzata dalla DGR n. 357/2018;
di approvare l’Allegato E/1, che è parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del d.Igs. n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.200,00 dal presente provvedimento,
in favore del citato professionista;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2082
Cont. 1466/10/GR Consiglio di Stato competenze professionali avv. Fulvio Mastroviti difensore Regione.
Reiscrizione del residuo passivo perento es. finanz. 2011 (ex AD 024/2011/00061).

Il Presidente, sulla base dell’Istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
-Con deliberazione n. 390 del 10/03/2011 la Giunta Regionale ratificava il mandato conferito in data
22/12/2010 all’avv. Fulvio Mastroviti per resistere dinanzi al Consiglio di Stato all’appello promosso dalla
G.M.S. srl avverso l’ordinanza 871/2010 emessa dal TAR Puglia Bari.
(Valore della controversia: Indeterminabile - Settore di spesa: Sanità)
-Con determinazione n. 61 del 01/04/2011, veniva assunto l’impegno di spesa per € 4.000,00 per il con
contestuale liquidazione di un acconto pari ad € 801,28 oltre CAP e IVA.
-Il Consiglio di Stato con ordinanza 500/2011 accoglieva l’appello e compensava le spese di causa.
-Il Legale officiato inoltrava con raccomandata 13970198407-4 del 09/09/2011, la nota specifica acquisita al
protocollo dell’Avvocatura 11/L/17092 del 14/09/2011, con la quale chiedeva all’Ente di pagare la somma di
€ 10.553,35 a titolo di compensi professionali.
-A seguito dell’istruttoria del Servizio liquidazioni la predetta nota specifica è stata rideterminata in € 1.650,78
al netto dell’acconto percepito ex fattura 29/2011 per la rettifica degli onorari ascritti al valore di causa
indeterminabile in luogo di indeterminabile di particolare importanza come indicato dal Legale officiato e per
l’applicazione della maggiorazione degli onorari del 15% stante la compensazione delle spese
-La quota residua dell’impegno di spesa, assunto con la precitata determinazione, pari ad € 3.000,00 nelle
more della definizione della liquidazione, è stato gravato dalla perenzione amministrativa.
-A tal fine è necessario provvedere alla variazione al bilancio 2018 per la reiscrizione del residuo passivo perento
per € 1.650,78 derivante dall’impegno n. 84 assunto a carico del capitolo 1312 con A.D. 024/2011/00061 e
l’ulteriore somma pari ad € 1.349,22 sarà dichiarata insussistente con l’atto di liquidazione da adottarsi a cura
dell’Avvocatura Regionale.
-VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata dei risultato di
amministrazione riguardante i residui perenti;
• l’art. 42, comma 8 D.Lgs. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo
all’applicazione dell’avanzo di amministrazione;
• la L.R. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
• la L.R. n. 43 del 01/08/2018 di approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017” che ha determinato il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017;
• la D.G.R. n. 357 del 13/03/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di
cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 L.R. 28/2001 E S.M.I.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 38/2018 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
Missione
CRA
CAPITOLO
Programma
P.D.C.F.
Titolo
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ACCANTONAMENTO PER RESIDUI
PASSIVI PERENTI.
66.03

46.01

1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI
ESTERNI ECC.

1.11.1

1.3.2.11

VARIAZIONE
E. F. 2018
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2018
Cassa

+ € 1.650,78

0,00

- € 1.650,78

+ € 1.650,78

+ € 1.650,78

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 1.650,78 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con successivo atto a cura dell’Avvocatura Regionale.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 357/2018 e ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio,
di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n. 205/2017.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure conferimenti
incarichi e liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
-A voti unanimi espressi nel modi di legge.
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 20182020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
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approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 357/2018 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016
e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione, del presente provvedimento, sul BURP e/o sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2083
Cont. n.413/08/SI – (DGR n.603/2012 – AD 85/2012) - Competenze professionali Avv. RENATO GRELLE
- Variazione di Bilancio per la reiscrizione del residuo passivo perento ex art.51 co.2 lett.g) del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare dell’Alta Professionalità “Coordinamento e cont.”
confermata dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con DGR n. 182/2012 la Giunta regionale pro-tempore conferiva l’incarico di difesa della Regione Puglia
all’Avv. RENATO GRELLE nel giudizio in oggetto specificato per una spesa complessiva di € 5.000,00= cap, e
iva incl.;
- con Atto Dir.le n. 20/2012 veniva impegnata la suddetta spesa e disposta la liquidazione del previsto acconto,
ammontante ad € 1.000,00= cap e iva incl.;
- con DGR n. 603/2012 di rettifica della citata DGR n.182/2018, l’ammontare dell’acconto è stato elevato
di ulteriori € 2.000,00=, liquidato con AD n. 85/2012, restando invariato il compenso complessivo di €
5.000,00=cap e iva ind.
- Con nota del 31/10/2018, l’Avv. GRELLE, a seguito della SENTENZA N.6190/2018 della C.d’APP-TRIB.ROMA,
a conclusione dell’attività svolta in favore della Regione in ordine all’incarico ricevuto, ha richiesto il saldo del
compenso;
- considerato che l’impegno della spesa assunto con il richiamato AD n.20/2012 sul capitolo del bilancio
regionale dell’anno 2012, risulta caduto in perenzione amministrativa, si propone alla Giunta Regionale di
autorizzare la reiscrizione del residuo in parola a carico del bilancio corrente ai sensi dell’art. 51 co.2, lett. g)
del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
visti:
• Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L 42/2009;
• l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di
amministrazione riguardante i residui perenti;
• l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
• la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione dell Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
• la D.G.R. n. 140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica
dell’importo delle quote vincolate;
• la D.G.R. n. 357/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai
commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 L.R. 28/2001 E S.M.I.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 38/2018 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
Missione
Programma
P.D.C.F.
Titolo
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ACCANTONAMENTO PER RESIDUI
PASSIVI PERENTI.

CRA

66.03

46.01

CAPITOLO

VARIAZIONE
E. F. 2018
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2018
Cassa

+ € 2.000,00

0,00

1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 2.000,00

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI
ESTERNI ECC.

1.11.1

1.3.2.11

+ € 2.000,00

+ € 2.000,00

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 2.000,00= corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con successivo atto;
- La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari, di
cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017, dalla DGR n. 357/2018.
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai co.463 e segg. dell’art.unico della L. n.232/2016 e dei co.775
dell’art.unico della L.n.205/2017.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare dell’A.P. “Coordinamento e cont.”
e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
-A voti unanimi espressi nel modi di legge.
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 20182020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
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3. di prendere atto che la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017, è autorizzata dalla DGR n. 357/2018;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2084
Cont.658/11/SI – Tribunale Civile di Taranto – Assicurazioni Generali c/ Regione Puglia - DGR n.1284
del 07/06/2011 - Competenze professionali in favore dell’Avv. Vincenzo D’Amato. Variazione di Bilancio
per la copertura del residuo passivo perento ex art.51 co.2 - lett.g) del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
(A.D.n.175/2011).

Il Presidente, sulla base dell’Istruttoria espletata dal Titolare dell’Alta Professionalità “Applicazione del
regolamento 2/10 e s.m.i.” confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue;
Premesso che:
- Le Assicurazioni Generali, con opposizione all’ingiunzione ex art. 3 R.D. n.639/1910 in data 29/03/2011, ha
chiesto al Tribunale di Taranto di annullare e dichiarare inefficace l’atto di ingiunzione n.2/11 Reg.G. emesso
dal Servizio Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia- sostenendo di non dovere nulla Regione Puglia;
- Con D.G.R. n. 1284 del 07/06/11 la Giunta Regionale conferiva mandato di difesa e rappresentanza della
Regione Puglia, all’Avv. Giovanni SIVO dell’Avvocatura Regionale e all’Avv.Vincenzo D’Amato quale procuratore
domiciliatario;
- Con lo stesso provvedimento di Giunta veniva altresì determinato in €.700,00, comprensivo di accessori, il
compenso spettante al professionista;
- Con A.D.175 del 17/06/2011 veniva assunto un impegno di spesa complessivo, pari a € 700,00 e disposta la
liquidazione del previsto acconto di € 500,00 di cui €.400,65 per imponibile, €.16,02 per CAP ed € 83,33 per
IVA oltre accessori (valore della causa: €.30.000,00);
- L’Avv. Vincenzo D’Amato a seguito della Sentenza del Tribunale di Taranto n°’2686/2015, a conclusione
dell’attività svolta in favore della Regione, ha richiesto il saldo delle competenze dovutegli, al netto dell’acconto
ricevuto, per un importo complessivo pari ad €.200,00 di cui €.157,62 per imponibile, €.6,30, per CAP, €. per
IVA ed €.78,81 per R.A.;
- Rilevato che l’impegno della spesa n°262, assunto sul capitolo 1312 del bilancio regionale dell’anno 2011, è
caduto in perenzione amministrativa, si propone alla Giunta Regionale di autorizzare la reiscrizione del residuo
in parola a carico del bilancio corrente, limitatamente ad € 200,00, ai sensi dell’art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.;
- Ritenuto che la spesa suindicata possa essere fronteggiata per l’importo di € 200,00 mediante la reiscrizione
a carico del capitolo 1312 derivante dall’impegno n.262 assunto con A.D. 175/2011, caduto in perenzione
amministrativa nel 2013.
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.Igs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive dei D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
- l’art. 51, comma 2, lett. g) del d.Igs. n.118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i
residui perenti;
- l’art. 42, comma 8 del d.Igs. n. 118/2011, come integrato dal d.Igs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
- la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
- la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020;
- la L.R. n. 43 del 01/08/2018 di approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
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finanziario 2017”, che ha determinato il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017;
- la D.G.R. n. 357/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai commi
463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n.205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 L.R. 28/2001 E S.M.I.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 38/2018 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
Missione
VARIAZIONE
CRA
CAPITOLO
Programma
P.D.C.F.
E. F. 2018
Titolo
Competenza
Applicazione Avanzo vincolato da accantonamento per residui passivi perenti. + € 200,00
66.03

46.01

VARIAZIONE
E.F. 2018
Cassa
0,00

1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 200,00

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI
ESTERNI ECC.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 200,00

+ € 200,00

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi €.200,00= corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018, mediante impegno da assumersi con successivo atto Dirigenziale dell’Avvocatura;
- La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017, dalla DGR n. 357/2018;
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio;
- All’impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.200,00 (reiscrizione residui perenti)
si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il
corrente esercizio finanziario con imputazione sul capitolo pertinente;
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza delia Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare dell’Alta Professionalità
“Applicazione del regolamento 2/10”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
-A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-
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2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017, è autorizzata dalla DGR n. 357/2018;
di approvare l’Allegato E/1, che è parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del d.Igs. n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.200,00 dal presente provvedimento,
in favore del citato professionista;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2085
Cont.991/11/SI – Tribunale di Brindisi – Sez. distaccata di Fasano Sig. O.M. c/Regione Puglia - DGR n.1671
del 26/07/2011 - Competenze professionali in favore dell’Avv. Vincenzo D’Amato. Variazione di Bilancio
per la copertura del residuo passivo perento ex art.51 co.2 - lett.g) del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. (A.D.
n.245/2011).

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare dell’Alta Professionalità “Applicazione del
regolamento 2/10 e s.m.i.” confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue;
Premesso che:
- Il Sig. O.M., ha proposto ricorso davanti al Tribunale di Brindisi, in opposizione avverso l’ingiunzione di
pagamento emessa dall’Ufficio del Contenzioso di Brindisi, per la restituzione di contributi pubblici, non
spettanti;
- Con D.G.R. n. 1671 del 26/07/11 la Giunta Regionale conferiva mandato di difesa e rappresentanza della
Regione Puglia, all’Avv. Giovanni SIVO dell’Avvocatura Regionale e all’Avv.Vincenzo D’Amato quale procuratore
domiciliatario;
- Con lo stesso provvedimento di Giunta veniva altresì determinato in €.750,00, comprensivo di accessori, il
compenso spettante al professionista;
- Con A.D.245 del 09/08/2011 veniva assunto un impegno di spesa complessivo, pari a € 750,00 e disposta la
liquidazione del previsto acconto di € 500,00 di cui €.400,64 per imponibile, €.16,03 per CAP ed € 80,13 per
IVA oltre accessori (valore della causa: €.25.245,17);
- L’Avv. Vincenzo D’Amato a seguito della Sentenza del Tribunale di Brindisi - Sez. distaccata di Fasano
n°1258/2013, a conclusione dell’attività svolta in favore della Regione, ha richiesto il saldo delle competenze
dovutegli, al netto dell’acconto ricevuto, per un importo complessivo pari ad €.250,00 di cui €.197,03 per
imponibile, €.7,88, per CAP, €.45,08 per IVA ed €.39,40 per R.A.;
- Rilevato che l’impegno della spesa n°349, assunto sul capitolo 1312 del bilancio regionale dell’anno 2011, è
caduto in perenzione amministrativa, si propone alla Giunta Regionale di autorizzare la reiscrizione del residuo
in parola a carico del bilancio corrente, limitatamente ad € 250,00, ai sensi dell’art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.;
- Ritenuto che la spesa suindicata possa essere fronteggiata per l’importo di € 250,00 mediante la reiscrizione
a carico del capitolo 1312 derivante dall’impegno n.349 assunto con A.D.245/2011, caduto in perenzione
amministrativa nel 2013.
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.Igs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive de) D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia dì armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
- l’art. 51, comma 2, lett. g) del d.Igs. n.118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i
residui perenti;
- l’art. 42, comma 8 del d.Igs. n. 118/2011, come integrato dal d.Igs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
- la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
- la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020;
- la L.R. n. 43 del 01/08/2018 di approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017”, che ha determinato il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017;
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- la D.G.R. n. 357/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai commi
463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n.205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 L.R. 28/2001 E S.M.I.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 38/2018 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
Missione
VARIAZIONE
CRA
CAPITOLO
Programma
P.D.C.F.
E. F. 2018
Titolo
Competenza
Applicazione Avanzo vincolato da accantonamento per residui passivi perenti. + € 250,00
66.03

46.01

VARIAZIONE
E.F. 2018
Cassa
0,00

1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 250,00

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI
ESTERNI ECC.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 250,00

+ € 250,00

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi €.250,00= corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018, mediante impegno da assumersi con successivo atto Dirigenziale dell’Avvocatura;
- La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017, dalla DGR n. 357/2018;
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio;
- All’impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.250,00 (reiscrizione residui perenti)
si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il
corrente esercizio finanziario con imputazione sul capitolo pertinente;
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare dell’Alta Professionalità
“Applicazione del regolamento 2/10”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
-A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-
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2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017, è autorizzata dalla DGR n. 357/2018;
4. di approvare l’Allegato E/1, che è parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del d.Igs. n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.250,00 dal presente provvedimento,
in favore del citato professionista;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2093
Rete Parkinson - attuazione del percorso assistenziale nella Regione Puglia, di cui alla D.G.R. n.1230 del
28/07/2017. Individuazione dei Centri per l’impianto di Deep Brain Stimulation (DBS) - stimolazione
cerebrale profonda.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. e confermate dal Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Visto:
•
Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali.
•
la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano,
rispettivamente in data 10.7.2014 e 5.08.2014, ha sancito l’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge
5.6.2003, n. 131, concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014 - 2016 e l’intesa, ai sensi dell’articolo
1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema di decreto del
Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente il regolamento
recante “definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera”;
•
con la deliberazione di Giunta regionale n. 1195 del 01/07/2013 è stato definitivo il protocollo per
l’appropriatezza delle prestazioni riabilitative in strutture extraospedaliere pubbliche o private accreditate in
regime residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. Tra le patologìe contemplate nell’allegato della citata
delibera è prevista anche la malattia di Parkinson, distinto per tipologia di struttura;
•
il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con cui è stato definito il “Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, acquisita
l’intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015). Come da indicazioni
contenute all’articolo 1, comma 2 del DM 70/2015, le Regioni devono adottare un provvedimento di riduzione
della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati pervenendo ad un tasso non superiore al 3,7 posti letto
per mille ab., comprensivi dello 0,7 posti letto per mille ab. per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie;
•
i Regolamenti regionali di riordino della rete ospedaliera n. 7/2017 e n. 3/2018, definita in attuazione
del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017;
•
la deliberazione della Giunta regionale n. 10150 del 7 luglio 2016 con cui si è provveduto al riconoscimento
del Centro Regionale per le Malattie Neurodegenerative, inclusa la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) ed altre
Malattie neuromuscolari e Neurodegenerative Rare, analoghe dal punto di vista assistenziale, alla U.O. di
Neurologia e Malattie Neurodegerative dell’Ente Ecclesiastico “Card. G. Panico”;
•
le determine dirigenziali n. 7 del 4/7/2016 e n. 8 del 21/07/2016 con cui è stato istituito il Tavolo tecnico
Parkinson, comprendente oltre agli specialisti ospedalieri e territoriali del settore, anche Parkinson Puglia
(l’Associazione regionale che riunisce i pazienti e i loro familiari), con l’obiettivo di migliorare e omogeneizzare i
livelli di assistenza nell’intero territorio regionale, riducendo le motivazioni che contribuiscono maggiormente
alla mobilità intra-regionale ed extra-regionale dei pazienti, con particolare attenzione alle incertezze
diagnostiche, alla mancanza di presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale delle persone con MP,
alla carenza di adeguate strutture riabilitative ed alla insufficienza di strutture in grado mettere in atto e
gestire le terapie della fase avanzata;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 1230 del 28/07/2017 avente ad oggetto: “Definizione di percorsi
assistenziali per la malattia di Parkinson nella Regione Puglia”.
Preso atto che:
1.
lo Malattia di Parkinson (MP) è una patologia neurodegenerativa cronico-progressiva caratterizzata da
una triade sintomatologica motoria - tremore di riposo, rigidità, bradicinesia - così caratteristica da consentire
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talora una diagnosi a vista. Possono associarsi, anche in fase precoce, sintomi non motori: depressione, ansia,
alterazioni cognitive, iposmia, stipsi, disturbi del sonno, ecc.;
2.
Prevalenza e incidenza in Italia: i dati di prevalenza della MP variano da 200 a 350 casi / 100.000 abitanti
e quelli d’incidenza tra 5 e 21 nuovi casi / 100.000 abitanti / anno. Sia l’incidenza sia la prevalenza della
MP aumentano con l’età; basse prima della quinta decade di vita, aumentano nelle decadi successive con
prevalenza del 2% negli ultrasessantenni.
L’età costituisce un fattore di rischio indipendente così pure il sesso maschile (M/F 1,5/1). La familiarità
costituisce un fattore di rischio e sono note alcune non frequenti forme (< 5%) geneticamente determinate,
a esordio in genere giovanile. L’uso di pesticidi fra gli agricoltori e altre attività lavorative che comportano
esposizione, in particolare, a solventi e a metalli pesanti, sembrano associarsi a un maggiore rischio. Fumo di
tabacco e caffè sembrano invece costituire un fattore protettivo.
lo studio effettuato nella Regione Puglia (S. Giovanni Rotondo, 1994) indica una prevalenza cruda di circa 2
casi ogni 1000 abitanti, in linea con quella dei paesi occidentali. Su questa base, vi sarebbero in Puglia circa
8.000 casi, così potenzialmente suddivisi per provincia:
Provincia
Foggia
BAT
Bari
Taranto
Brindisi
Lecce
Totale

n. abitanti (31 dic 2014)
633.000
394.000
1.266.000
590.000
400.000
807.000
4.090.000

n. casi
1.266
788
2.532
1.180
800
1.614
8.180

3.
l’impatto della malattia sul paziente e sulla sua famiglia in termini non solo di sintomi fisici ma di
problematiche psico-sociali ed assistenziali può essere estremamente rilevante. Uno studio condotto dall’Alta
Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Altems), ha
cercato di quantificare la spesa che SSN, malati di Parkinson e famiglie sostengono per la malattia. Il costo
annuale per paziente affetto da malattia di Parkinson varia fra 3.500 e 4.800 euro per il SSN, fra 1.500 e 2.700
euro per i malati e fra 10.000 e 17.000 euro per la Società. Riportando questi dati al numero di persone
con malattia di Parkinson presenti in Italia, è stato calcolato che il carico totale per il SSN, relativo a questa
patologia, sia compreso fra 1.1 e 1.3 miliardi di euro e quello per la Società fra 2.2 e 2.9 miliardi di euro. Dal
rapporto risulta che sebbene le risorse messe in campo dal SSN per questa malattia siano considerevoli,
esiste ancora un ampio margine di manovra per l’ottimizzazione, che potrebbe passare anzitutto per la chiara
definizione di PDTA che migliorino la continuità dell’assistenza e garantiscano una migliore gestione del
paziente.
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 1230 del 28/07/2017 la Regione Puglia ha definito i percorsi
assistenziali per la malattia di Parkinson ed in particolare sono stati identificati tre livelli di intervento nella
diagnosi e nella cura della MP, distinti in base a criteri omogenei:
a)
I livello
Compete al MMG, che in fase iniziale formula un’ipotesi diagnostica e negli stadi successivi effettua il
monitoraggio clinico/farmacologico della malattia, in collaborazione con i livelli specialistici. In tutti gli stadi di
malattia il sistema deve prevedere modalità agevoli di comunicazione tra il MMG, le altre figure professionali,
l’UVM, nell’ambito dei programmi della sanità di iniziativa.
b)
II livello
È il livello della conferma diagnostica, della formulazione terapeutica da parte dello specialista neurologo, che
opera in Ambulatori Dedicati (territoriali o ospedalieri) diffusamente dislocati su tutto il territorio regionale.
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Per la particolare fragilità dovuta alla patologia neurologica progressiva, alla scarsa mobilità e alla presenza di
comorbilità, oltre alla necessità di certificazioni per il riconoscimento di invalidità o per la prescrizione di ausili
e farmaci dispensabili tramite piano terapeutico, molti pazienti necessitano di riferimenti prossimi al luogo di
residenza e facilmente accessibili.
A tale livello avviene inoltre l’integrazione con altri specialisti per una gestione multidisciplinare: in
particolare con i geriatri, per il trattamento delle complicanze internistiche e delle comorbilità, e con fisiatri
e/o fisioterapisti per la riabilitazione.
c)
III livello
È il livello al quale vengono gestite prestazioni diagnostiche e terapeutiche ad elevato grado di complessità e
tecnologia, quali:
a) specifici aspetti di diagnosi avanzata e di diagnosi differenziale
b) terapie complesse (terapie infusionali con duodopa ed apomorfina, neurochirurgia funzionale), riservate
attraverso rigorosi criteri di screening a pazienti in fase complicata di malattia.
Centri Specializzati sono presenti nelle tre AOU ed in alcune USL; quelli presenti nelle AOU rappresentano
inoltre centri di ricerca biomedica nel settore della MP e delle Sindromi Parkinsoniane.
Inoltre, è stato previsto:
1.
“Scheda Informatizzata Parkinson”, quale strumento essenziale di continuità della cura è la Scheda
Informatizzata Parkinson, gestita dalle strutture specializzate e dai MMG, che preveda anche la possibilità di
interfaccia con gli altri medici specialisti e con tutti gli operatori sociali coinvolti nella gestione del paziente.
Questo strumento si può affiancare - senza sovrapporsi - alla consultazione in linea di documenti medici ed
all’integrazione con altro eventuale documento sanitario personale informatico del paziente. È auspicabile
che tali dati possano essere integrati nel fascicolo sanitario elettronico (FSE);
2.
Formazione-Informazione (Scuole Parkinson): la formazione del personale sanitario rientrerà
nell’ambito dell’offerta ECM delle singole aziende, che si avvarranno delle strutture specialistiche presenti
nella rete.
Nei programmi di formazione dei MMG dovranno essere implementate attività formative specifiche per
acquisire elementi essenziali per la gestione del malato parkinsoniano.
La formazione-informazione dei pazienti e dei familiari sarà organizzata in stretta collaborazione con le
associazioni pazienti presenti sul territorio.
A seguito della ricognizione effettuata dalla Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” con il supporto del
“Tavolo tecnico Parkinson”, di cui fa parte anche l’Associazione dei pazienti, è stato possibile definire la
strutturazione della rete, indicando puntualmente:
1. gli specialisti ambulatoriali che operano sul territorio e che effettivamente si occupano della patologia
di Parkionson;
2. le Unità Operative di Neurologia che trattano la patologia, parte della rete ospedaliera delineata con
i Regolamenti regionali n. 7/2017 e n. 3/2018,
3. i centri che già oggi sono in grado di effettuare la procedura chirurgica “Deep Brain Stimulation (DBS)”
- stimolazione cerebrale profonda e impianto del device per la somministrazione del duodopa gel.
Inoltre, è stato dato mandato ai Direttori Generali di costituire il “Gruppo tecnico aziendale per la patologia
Parkinson”, composto da:
a) un coordinatore rete aziendale;
b) un rappresentante dei Medici di Medicina Generale;
c) gli specialisti ambulatoriali del territorio di competenza ed individuati nella rete;
d) i Direttori delle Unità Operative di Neurologia degli Ospedali insistenti nel proprio territorio di
competenza;
e) il Referente della attività di ricerca;
f) rappresentante Associazione dei pazienti.
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Per quanto riguarda la procedura chirurgica “Deep Brain Stimulation (DBS)” - stimolazione cerebrale profonda
- si precisa che la terapia chirurgica rappresenta da oltre 60 anni una delle opzioni del trattamento della
malattia di Parkinson.
La DBS è dedicata a quei pazienti che sono in una fase avanzata di malattia: controlla bene i sintomi della
malattia di Parkinson; riesce ad annullare o per lo meno a limitare le fluttuazioni motorie (cioè l’alternarsi dei
momenti di blocco motorio e di buona motilità, fenomeno on/ off); consente di ridurre la terapia farmacologica
e quindi gli effetti collaterali ad essa connessi; migliora la qualità del sonno. L’obiettivo principale è quello di
ridare autonomia al paziente che è condizionato dalla malattia nel suo vivere quotidiano.
Per la predetta procedura la Regione Puglia ha registrato negli anni un numero significativo di pazienti che si
recavano fuori regione, determinando ricoveri in mobilità passiva.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Sezione Strategie e Governo dell’offerta ha verificato i Centri della
Regione Puglia che già oggi possono eseguire la procedura chirurgica “Deep Brain Stimulation (DBS)” nonché
la sostituzione delle batterie. Dalla predetta ricognizione è emerso che gli Ospedali presso cui possono erogare
le prestazioni di impianto DBS e sostituzione batterie sono i seguenti: “Perino di Brindisi” ed Ente Ecclesiastico
“Miulli” di Acquaviva delle Fonti.
A seguito dell’approvazione del presente provvedimento la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta elaborerà
con i Responsabili dei due predetti centri le linee guida sulle condizioni di appropriatezza del predetto
impianto, sulla base delle evidenze scientifiche.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:
1.
approvare, in coerenza con il modello organizzativo definito con la deliberazione di Giunta regionale n.
1230 del 28/07/2017, la Rete Parkinson della Regione Puglia, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale
del presente schema di provvedimento, in cui sono dettagliatamente riportati e Centri di II e III Livello;
2.
confermare il ruolo strategico del Medico di Medicina Generale, quale Centro di I Livello, che in fase
iniziale formula un’ipotesi diagnostica e negli stadi successivi effettua il monitoraggio clinico/farmacologico
della malattia, in collaborazione con i livelli specialistici;
3.
individuare, ai fine di ridurre la mobilità passiva e non procurare nocumento ai pazienti, i seguenti
Centri presso cui può essere eseguita la procedura chirurgica di impianto di “Deep Brain Stimulation (DBS)” o
di sostituzione delle batterie:
a)
Ospedale “Perino di Brindisi”;
b)
Ente Ecclesiastico “Miulli” di Acquaviva delle Fonti.
4.
di stabilire che i Direttori Generali delle AsI e delle Aziende Ospedaliere individuino gli specialisti
(ospedalieri o ambulatoriali) in grado di gestire i device (DBS O duodopa) della terapia di fase avanza;
5.
stabilire che, entro trenta giorni dall’approvazione del presente schema di provvedimento, vengano
definite dalla Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, in collaborazione con il Tavolo tecnico regionale
Parkinson, le linee guida regionali per l’impianto di DBS o sostituzione batterie;
6.
stabilire che eventuali modiche rispetto a quanto contenuto nell’Allegato del presente schema di
provvedimento, possano essere apportate con determina dirigenziale della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta;
7.
stabilire che le prestazioni rese dalle strutture private accreditate rientrano nel tetto di spesa
annualmente assegnato;
8.
stabilire che i Direttori Generali costituiscano con atto formale il “Gruppo tecnico aziendale per la
patologia di Parkinson”, composto da:
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a)
coordinatore della rete aziendale;
b)
un rappresentante dei Medici di Medicina Generale;
c)
gli specialisti ambulatoriali del territorio di competenza ed individuati nella rete;
d)
i Direttori delle Unità Operative di Neurologia degli Ospedali insistenti nel proprio territorio di
competenza;
e)
il Referente della attività di ricerca;
f)
rappresentante Associazione dei pazienti.
9.
stabilire che le Aziende Sanitarie avviino percorsi formativi sulla patologia di Parkinson, coinvolgendo gli
specialisti del settore, ospedalieri e territoriali;
10. stabilire che venga data puntuale applicazione al protocollo per l’appropriatezza delle prestazioni
riabilitative in strutture extraospedaliere pubbliche o private accreditate in regime residenziale,
semiresidenziale e ambulatoriale, rese in favore dei pazienti affetti da Parkinson, di cui alla deliberazione
Giunta regionale n. 1195 del 01/07/2013.;
11. di stabilire che la Asl di Lecce, in qualità di capofila, acquisisca il sistema informatico che metta in rete
tutti i Centri di II e III Livello della rete Parkinson.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
•
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
•
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile A.P. e dal Dirigente di
Sezione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare, in coerenza con il modello organizzativo definito con la deliberazione di Giunta regionale n.
1230 del 28/07/2017, la Rete Parkinson della Regione Puglia, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, in cui sono dettagliatamente riportati e Centri di II e III livello;
2. di confermare il ruolo strategico del Medico di Medicina Generale, quale Centro di I Livello, che in fase
iniziale formula un’ipotesi diagnostica e negli stadi successivi effettua il monitoraggio clinico/farmacologico
della malattia, in collaborazione con i livelli specialistici;
3. di individuare, al fine di ridurre la mobilità passiva e non procurare nocumento ai pazienti, i seguenti Centri
presso cui può essere eseguita la procedura chirurgica di impianto di “Deep Brain Stimulation (DBS)” o di
sostituzione delle batterie:
a) Ospedale “Perino di Brindisi”;
b) Ente Ecclesiastico “Miulll” di Acquaviva delle Fonti.
4. di stabilire che i Direttori Generali delle AsI e delle Aziende Ospedaliere individuino gli specialisti (ospedalieri
o ambulatoriali) in grado di gestire i device (DBS 0 duodopa) della terapia di fase avanza;
5. di stabilire che, entro trenta giorni dall’approvazione del presente provvedimento, vengano definite dalla
Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, in collaborazione con il Tavolo tecnico regionale Parkinson, le linee
guida regionali per l’impianto di DBS o sostituzione batterie;
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6. di stabilire che eventuali modiche rispetto a quanto contenuto nell’Allegato del presente provvedimento,
possano essere apportate con determina dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
7. di stabilire che le prestazioni rese dalle strutture private accreditate rientrano nel tetto di spesa annualmente
assegnato;
8. di stabilire che i Direttori Generali costituiscano con atto formale il “Gruppo tecnico aziendale per la
patologia di Parkinson”, composto da:
a)
un coordinatore della rete aziendale;
b)
un rappresentante dei Medici di Medicina Generale;
c)
gli specialisti ambulatoriali del territorio di competenza ed individuati nella rete;
d)
i Direttori delle Unità Operative di Neurologia degli Ospedali insistenti nel proprio territorio di
competenza;
e)
il Referente della attività di ricerca;
f)
rappresentante Associazione dei pazienti.
9.
di stabilire che le Aziende Sanitarie awiino percorsi formativi sulla patologia di Parkinson, coinvolgendo
gli specialisti del settore, ospedalieri e territoriali;
10. di stabilire che venga data puntuale applicazione al protocollo per l’appropriatezza delle prestazioni
riabilitative in strutture extraospedaliere pubbliche o private accreditate in regime residenziale,
semiresidenziale e ambulatoriale, rese in favore dei pazienti affetti da Parkinson, di cui alla deliberazione
Giunta regionale n. 1195 del 01/07/2013;
11. di stabilire che la AsI di Lecce, in qualità di capofila, acquisisca il sistema informatico che metta in rete
tutti i Centri di II e III Livello della rete Parkinson;
12. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” alla
Sezione “Risorse strumentali e tecnologiche”, al Direttori Generali delle ASI, Aziende Ospedaliero Universitarie,
IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici nonché ai componenti del Tavolo tecnico Parkinson all’Associazione
dei pazienti della Regione Puglia;
13. di pubblicare il presente atto sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2110
Variazione al bilancio di previsione 2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. nr. 38 del 18/01/2018. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai
sensi dell’art. 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. – Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per tutti.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, di concerto con l’Assessore al Bilancio Avv. Raffaele
Piemontese per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria predisposta
dal Funzionario e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, riferisce
quanto segue.
Con deliberazione del 16 ottobre 2018 nr. 1830, la Giunta regionale ha formulato nuovi indirizzi in ordine
alla destinazione degli spazi finanziari disponibili ai fini del perseguimento del rispetto del saldo finanziario di
cui all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Con l’adozione di tale provvedimento risultano autorizzate in termini di competenza finanziaria le spese
previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, anche a seguito di iscrizione dell’avanzo
di amministrazione vincolato, entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma
466, della legge nr. 232/2016.
Visti:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009”;
• l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
• la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziarlo Gestionale 2018-2020;
• la L.R. n. 43 del 01/08/2018 di approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017”, che ha determinato il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017;
• la D.G.R. n. 1830 del 16/10/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio,
di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017.
Considerato che sulla base del suddetto provvedimento è necessario applicare l’avanzo di amministrazione
vincolato per un importo complessivo di euro 10.961.573,61 così dettagliati:
• Cap. 711015 “assegnazione alle aziende sanitarie per la formazione di figure professionali sanitarie e
non, ai fini della prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine sottoposte ad
infibulazione”: euro 27.888,15;
• Cap. 711019 “trasferimenti correnti all’ares spese relative all’attuazione del progetto deep impact
Puglia”: euro 231,984,00;
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• Cap. 711021 “spese per il funzionamento dell’attività’ di prevenzione nei luoghi di lavoro e per
l’organizzazione di corsi di formazione, l’acquisto di attrezzature e piani mirati destinati al servizio a.t.p.
d.Igs. n. 81 del 9/04/08 (collegato c.e. 3061125)”: euro 170.857,00;
• Cap. 711059 “Intesa stato regioni del 6/12/2012. assegnazione alle aziende sanitarie per la realizzazione
delle attività progettuali finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della mutilazione
genitali femminili”: euro 43.738,62;
• Cap. 711066 “trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale per l’attività’ di prevenzione nei
luoghi di lavoro e per l’organizzazione di corsi di formazione - d.Igs. n. 81 del 9/04/08 (collegato c.e.
3061125). trasferimenti correnti a amministrazioni locali”: euro 512.945,59;
• Cap. 712037 “trasferimenti alle aa.ss.ll., all’osservatorio epidemiologico regionale, a.re.s. per l’attuazione
e il consolidamento del sostegno alle funzioni di interfaccia tra le regioni, le Provincie autonome ed il
centro controllo delle malattie”: euro 81.915,00;
• Cap. 712043 “contributi ai comuni per perdite causate da cani randagi e/o inselvatichiti - art.16 l.r.
12/95”: euro 704,00;
• Cap. 712046 “monitoraggio dei dati relativi all’abuso di alcol e ai problemi alcol correlati. l.125/2001”:
euro 227.745,13;
• Cap. 712055 “modalità di finanziamento per il mantenimento, miglioramento e potenziamento del
controlli sanitari ufficiali in materia di sicurezza alimentare in attuazione del regolamento ce n. 882/2004
(d.l.vo 194/08) - collegato al cap. di entrata 3065082”: euro 322.345,13;
• Cap. 712059 “monitoraggio dei dati relativi all’ abuso di alcol e ai problemi alcol correlati. l.125/2001
- spese per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”: euro 3.736,50;
• Cap. 721020 “trasferimenti alle aa.uu.ss.ll. per la spesa sanitaria in c/capitale l.833/78)”: euro
2.086.557,82;
• Cap. 721029 “trasferimenti alle asi per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva ai sensi della
legge 28/08/1997 n. 284”: euro 107.771,88;
• Cap. 721041 “iniziative per la prevenzione della celiachia legge 04/07/2005 n. 123”: euro 70.124,22;
• Cap. 721042 “spesa finalizzata per attività del centro regionale delle attività trasfusionali (crat). l.r.
24/2006”: euro 888.179,75;
• Cap. 721044 “spese per indennità di missione per attività del centro regionale delle attività trasfusionali
(crat). l.r. 24/2007 - rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”: euro
8.216,27;
• Cap. 721046 “spesa per acquisto beni di consumo per attività del centro regionale delle attività
trasfusionali (crat). l.r. 24/2006 - altri beni di consumo”: euro 2.304,58;
• Cap. 721048 “spesa per utenze e canoni per attività del centro regionale delle attività trasfusionali
(crat). l.r. 24/2006 - spese per utenze e canoni”: euro 1.728,44;
• Cap. 721065 “stabilizzazione personale l.r. n. 16/87 finanziato con risorse del bilancio vincolato (l.r.
41/2007)”: euro 48.242,02;
• Cap. 721090 “spese per compensi ai componenti commissione di medicina generale ex art. 24 acn del
23/03/2005 e di pediatria libera scelta ex art. 24 acn del 15/12/05”: euro 36.943,78;
• Cap. 735784 “trasferimento al centro di riferimento per il riscontro diagnostico sulle vittime della
sindrome della morte improvvisa del lattante (sids) di morte Inaspettata del feto. I. n.31 del 02/02/2006
art. 1 e 2”: euro 6.157,76;
• Cap. 741092 “intervento assistenza diurna nefropatici cronici c/o centri ospedalieri”: euro 58.500,00;
• Cap. 742050 “spesa per assistenza ospedaliera indiretta”: euro 51.635,12;
• Cap. 751070 “spese per istituzione e funzionamento dei centri reg.li e interreg.li per i trapianti”: euro
124.719,65;
• Cap. 751085 “spesa per progetti in materia di farmacovigilanza art. 31, comma 14 l.449/97”: euro
1.220.381,18;
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• Cap. 761029 “trasferimenti di parte corrente per interventi per la fibrosi cistica. l.833/78”: euro
719.442,00;
• Cap. 761045 “spesa finalizzata per la formazione specifica in medicina generale, anno 2012. spese per
acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell’ente”: euro 110.258,67;
• Cap. 761046 “spesa finalizzata per la formazione specifica in medicina generale, anno 2012. spese per
rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”: euro 110.258,67;
• Cap. 761047 “spesa finalizzata per la formazione specifica in medicina generale, anno 2012. spese per
acquisto altri beni di consumo”: euro 110.258,67;
• Cap. 761048 “spesa finalizzata per la formazione specifica in medicina generale, anno 2012. imposta
regionale sulle attività produttive (irap)”: euro 110.258,67;
• Cap. 761049 “spesa finalizzata per la formazione specifica in medicina generale, anno 2012. spese
correnti per altri servizi”: euro 110.258,67;
• Cap. 1146055 “spese per la costruzione del nuovo ospedale san Cataldo a taranto”: euro 3.355.516,67;
Ritenuto, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nonché
al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’allegato e/1 del D.Lgs. 118/2011 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs.vo n.118/2011
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione, ai sensi dell’art. 42
comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente alla somma di euro
10.961.573,61.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018
e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
VARIAZIONE DI BILANCIO
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Le spese di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 10.961.573,61 corrispondono ad OGV che
saranno perfezionati nel 2018 mediante impegni da assumersi con successivi atti dei Dirigenti delle rispettive
Sezioni.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del pareggio di bilancio, di cui al comma 463 e seguenti
dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017, ai
sensi della DGR n. 1830 del 16/10/2018.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della
L.R. n. 7/97 art.4, comma4, lettera k) l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
−− Udita e fatta propria la relazione Presidente, che quivi si intende integralmente riportata;
−− Vista la sottoscrizione posta In calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente
della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta, dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, e dal competente
Direttore di Dipartimento;
−− A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
Per quanto In premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
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−− di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
−− di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
−− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale
2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
−− di autorizzare, in termini di spazi finanziari, la copertura finanziaria rinveniente dal presente
provvedimento ai sensi della DGR n. 1830 del 16/10/2018, garantendo il rispetto del vincoli di finanza
pubblica e del pareggio di bilancio, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n.
232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017;
−− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante de! presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
−− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
−− Di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di provvedere con
successivi provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine
di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 D.Lgs.
vo 118/2011 per l’anno 2018;
−− di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2113
POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia.
Approvazione proroga convenzione tra Regione Puglia e ARTI ed approvazione programma di attività
2018-2020 nonché variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del d. lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione
Unitaria Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Formazione professionale, Dott.ssa Anna Lobosco e dalla Dirigente della Sezione Scuola Università e
Ricerca, Dott.ssa Maria Raffaella Lamacchia, condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, Dott. Pasquale
Orlando, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue:
VISTI
• VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
• VISTO il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020.”;
• VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e
sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
• VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C (2014) 8021;
• VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura de! negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&lnclusion, cosi come modificata
dalla Decisione C(2017) 2351 e dalla Decisione C(2017) 6239;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1735 del 06,10.2015 di approvazione del Programma Operativo
FESR-FSE 2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione
Europea del 13.08.2015;
• VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28.09.2017, n.1482, avente ad oggetto “POR PUGLIA
FESR-FSE 2014/2020. Modifico al Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2017) 6239 del 14.09.2017”;
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• VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 582 del 26.04.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESRFSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in data 11.03.2016;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;
• VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
• RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni di
nuovi capitoli di bilancio;
• VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia”;
• VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• VISTA la D.G.R. n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
• VISTA la D.G.R. n.140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa
verifica dell’importo delle quote vincolate; Visto il DPGR 31 luglio 2015, n. 443 e smi di Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
• VISTA la L.R. n.1/2004 istitutiva dell’Agenzia ARTI e la L.R. n. 4/2018 di riordino della stessa;
• VISTO l’Atto Aziendale di Organizzazione e Funzionamento dell’Agenzia ARTI;
• VISTO il D .Lgs n. 50/2016 (artt. 5 e 192);
• VISTO il D.P.G.R. n.483 del 09/08/2017 “Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020”;
• VISTA la D.G.R. n.1364 del 15.06.2011, pubblicata sul BURP n. 102 del 29.06.2011, che istituisce l’Osservatorio
Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia (ORSIF);
PREMESSO CHE
La Legge Regionale n. 4 del 7 febbraio 2018 “Legge di riordino dell’Agenzìa regionale per la tecnologia e
l’innovazione (ARTI)”, ha ridefinito la missione e le attività dell’Agenzia, Indicando che ARTI:
• è ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia strategica, opera a supporto della stessa ai fini
della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l’istruzione, la formazione, il lavoro e
l’innovazione in tutte le sue declinazioni (art. 2, primo comma);

262

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2019

• persegue quali proprie finalità istituzionali la promozione della competitività e dell’innovazione dei
sistemi produttivi, dell’efficientamento energetico e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili, delle
politiche regionali di sviluppo economico; lo sviluppo della conoscenza e il sostegno alla ricerca scientifica,
all’innovazione tecnologica, alla diffusione delle tecnologie digitali e al sistema di istruzione e universitario;
il supporto alle politiche regionali di promozione e tutela dei lavoro e della formazione professionale, alle
politiche giovanili di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e di cooperazione interregionale (art. 2,
secondo comma);
• sono assegnati i compiti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali previste al comma 2, tra i
quali i seguenti (art. 2, terzo comma):
a) analisi e valutazione di contesto, sviluppo di studi e ricerche per la definizione di politiche innovative;
b) animazione e aggregazione del partenarlato pubblico-privato;
c) valutazione e monitoraggio dei plani e dei programmi di sviluppo e innovazione finanziati dalla Regione;
d) gestione di interventi di tipo sperimentale e innovativo rivolti al potenziamento del partenariato
pubblico-privato;
e) sviluppo di progettualità nazionale, europea e internazionale diretta, orientata alla promozione e
diffusione dell’innovazione in tutte le sue declinazioni;
f) ogni altro compito in materia attribuito con deliberazione della Giunta regionale.
Nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Agenzia e dei relativi compiti normativamente assegnati, ARTI
coopera con la Regione Puglia per lo svolgimento di attività, interventi e progetti di interesse comune, fra
i quali finalizzati alla crescita del capitale sociale del territorio pugliese, con riferimento anche al mondo
dell’istruzione e della formazione.
In tale ambito l’Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia (in sigla ORSIF),
istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1364 del 2011, nasce con la finalità di acquisire strumenti
conoscitivi utili per;
a) favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro;
b) facilitare la determinazione di fabbisogni di competenze necessarie alle imprese;
c) governare i processi connessi all’istruzione e alla formazione;
d) intervenire su criticità;
e) monitorare le dinamiche derivanti dai percorsi scolastici e formativi, nonché gli esiti delle politiche e
degli interventi;
f) integrare sempre più le politiche dell’Istruzione con quelle della Formazione;
g) enucleare le performance e le buone prassi individuabili in ciascuno dei due settori sulle quali
modellizzare un sistema specifico di governance pugliese;
h) consentire una definizione costante della capacità del sistema pugliese dell’Istruzione e della Formazione
ai fini del raggiungimento di una piena occupazione (“occupabilità”), anche nella prospettiva di una
formazione continua (life long learning) e di una riqualificazione degli adulti espulsi dal mercato del
lavoro.
Le attività realizzate dalla Regione Puglia in collaborazione con ARTI a partire dal 2011 nell’ambito di detto
Osservatorio hanno consentito il conseguimento di rilevanti risultati in termini di miglioramento della
programmazione e definizione delle politiche regionali in tema di istruzione e formazione, oltre che di
monitoraggio e valutazione delle stesse. A conferma di ciò, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica - ha selezionato l’Osservatorio come una fra le buone prassi di intervento realizzate
nel ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2007 - 2013 meritevoli di approfondimento nell’ottica di
individuare linee di indirizzo strategiche da utilizzare ai fini della programmazione dei Fondi Strutturali 20142020.
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La Giunta regionale con deliberazione n. 1168 del 26 luglio 2016 avente ad oggetto “POR Puglia 2014-2020.
Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia, approvazione del relativo Schema di
Convenzione tra Regione Puglia e ARTI nonché variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 20162018 ai sensi del d. Igs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”, ha approvato uno schema di convenzione per l’attuazione degli
interventi previsti dalla sub-Azione 10.3.C del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 “Studi e ricerche per facilitare la
determinazione dei fabbisogni di competenze necessari alle imprese e il raffronto delle competenze acquisite
dai laureati di primo livelio (o titolo equivalente)”.
Le attività incluse nell’Azione 10.3.C del POR sono state concepite in continuità con gli interventi condotti
dall’ARTI in co-progettazione e co-gestione con la Regione Puglia, a valere sul precedente PO Puglia FSE
2007/2013, ed hanno trovato concreta attuazione nel biennio 2016-2018 sulla base di una specifica proposta
progettuale presentata dall’ARTI con nota prot. n. 346/E.8 del 6/07/2016 e attraverso la su menzionata
convenzione.
Con n. 018528 del 7 settembre 2016 è stata repertoriata la convenzione recante la firma della dirigente della
Sezione Formazione Professionale, che ha esercitato i poteri a lei conferiti dalla Giunta regionale attraverso le
disposizioni della DGR 1168/2016, e la firma del Legale rappresentante di ARTI. La durata della convenzione è
indicata in mesi 24 a decorrere dal 5 settembre 2016, con una spesa connessa di € 2.000.000,00 complessivi.
Con successiva determinazione n. 828 del 30/07/2018, la suddetta dirigente ha provveduto a prorogare il
termine della convenzione sino a tutto novembre 2018, al fine di consentire il completamento delle attività
avviate nel suo ambito.
CONSIDERATO CHE
Si rende opportuno continuare a realizzare, senza soluzione di continuità, le attività dell’Osservatorio regionale
dei sistemi di istruzione e formazione della Regione Puglia, capitalizzando l’esperienza e i risultati conseguiti
nel periodo 2011-2018, al fine di:
• consolidare e rafforzare il proprio ruolo di produttore di conoscenza a supporto della definizione delle
politiche regionali in tema di istruzione e formazione e di promozione degli strumenti informativi in grado
di potenziare ed innalzare la qualità dell’offerta formativa;
• proporsi come luogo per la definizione, sperimentazione e implementazione di appropriati ed innovativi
strumenti/modelli formativi, coerenti con i processi di riorganizzazione dei sistemi economici;
• promuovere l’attivazione di processi in grado di garantire un sempre maggiore ed equo accesso alle
informazioni ed opportunità sui temi di istruzione e formazione;
• divenire uno strumento efficace nelle mani dei cittadini e delle istituzioni sia di diffusione della conoscenza
sui temi dell’istruzione e formazione sia di orientamento permanente;
• proporsi come strumento in grado orientare la progettazione dell’offerta formativa pugliese in modo
coerente con i fabbisogni reali del territorio e con i trend occupazionali verificati su basi nazionale ed
internazionale;
• divenire un mezzo per rendere il sistema d’istruzione e formazione regionale competitivo, attraente per gli
studenti provenienti da altre Regioni e/o Stati.
A tale scopo l’ARTI ha presentato proposta tecnico-economica delle attività in capo all’ORSIF da realizzare a
partire da dicembre 2018 e fino a tutto il 2020, acquisita al protocollo della Sezione Formazione Professionale
con n. 137-27355 dell’1/10/2018, allegato “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
Il costo complessivo del progetto ORSIF per il biennio 2018-2020 è equivalente a quello previsto per il biennio
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precedente, ed è pari ad euro 2.000.000,00, da porre a valere sulle risorse dell’Azione 10.3 (sub-Azione 10.3.C)
del POR Puglia FESR FSE 2014-2020.
Detto progetto costituisce il prosieguo e completamento degli interventi previsti nell’ambito della citata
Azione del POR, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati che si ritiene utile qui richiamare per
completezza esplicativa:

Risulta opportuno realizzare le attività dettagliate nella proposta di ARTI per il periodo 2018-2020 mediante
sottoscrizione di specifico addendum alla citata convenzione n. 018528 del 7 settembre 2016 (cfr. “Allegato B”
al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo) al fine di prorogarne la scadenza per
non creare soluzioni di continuità nello svolgimento degli interventi pianificati e, pertanto, a far data dall’ 1
dicembre 2018 e sino a tutto il 2020, e prevedere una copertura finanziaria dell’importo di euro 2.000.000,00,
necessaria per lo svolgimento delle attività nel biennio 2018-2020.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
VISTA la proposta tecnico-economica presentata dalla suddetta Agenzia per la realizzazione degli interventi
relativi al periodo dicembre 2018/dicembre 2020 dell’Osservotorio Regionale dei Sistemi di Istruzione
e Formazione in Puglia (cfr. “Allegato A” al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del
medesimo);
VERIFICATA la pertinenza e la congruità delle azioni ivi descritte e dei relativi costi;
VISTA la relazione agli atti in ordine alla economicità del progetto predisposto da ARTI;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive dei 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.
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105.000,00

300.000,00
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TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale
è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con
Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero della Economia e Finanza.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 2.000.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale,
Responsabile dell’Azione 10.3 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, nel rispetto dei correnti
vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito
evidenziato:
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Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n.68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017 (Legge di Stabilità 2018).
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze svolte dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale
e dalla Dirigente della Sezione Scuola Università e Ricerca condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, e
confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro,
sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano che il
presente provvedimento è di competenza dello G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla
Deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
−− di fare propria la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
−− di approvare la proposta tecnico-economica presentata dall’Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione - ARTI - per la realizzazione degli interventi relativi al periodo dicembre 2018/ dicembre
2020 dell’Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia (cfr. “Allegato A” al
presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo) a valere sulle risorse stanziate per
la realizzazione della Azione 10.3 (sub-Azione 10.3.C) del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 per un importo
di spesa pari ad € 2.000.000,00;
−− di approvare lo schema di addendum alla convenzione n. 018528 del 7 settembre 2016, “Allegato B” al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, al fine di prorogarne la scadenza per
non creare soluzioni di continuità nello svolgimento degli interventi pianificati e, pertanto, a far data
dall’1 dicembre 2018 e sino a tutto il 2020, e prevedere una copertura finanziaria di euro 2.000.000,00,
necessarie per lo svolgimento delle attività nel biennio 2018-2020;
−− di autorizzare la dirigente della Sezione Formazione Professionale a sottoscrivere il citato addendum e ad
operare sui capitoli di spesa di nuova istituzione di cui alla sezione “Copertura finanziaria” la cui titolarità è
del dirigente della Sezione Attuazione del Programma, Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, per
l’importo pari ad euro 2.000.000,00 a valere sull’Azione 10.3 del Programma;
−− di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
−− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
−− di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della LR. n. 13/94,
art.6;
−− di pubblicare la presente Deliberazione sulla sezione Trasparenza del sito web della Regione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2114
“AVVISO PUBBLICO n.4/2016 “Piani Formativi aziendali”. Variazione al bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione
Unitaria Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Sub-Azione 10.6.b
Dott. Francesco Leuci, confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione professionale, Anna Lobosco,
condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità
di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, Dott. Pasquale Orlando, e confermata dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia,
riferisce quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020.”;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e
sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C (2014) 8021;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&lnclusion, così come modificata dalla
Decisione C(2017) 2351 e dalla Decisione C(2017) 6239;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma Operativo
FESR-FSE 2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea
del 13.08.2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28.09.2017, n.1482, avente ad oggetto “POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020. Modifica al Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2017) 6239 del 14.09.2017”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 582 del 26.04.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto
del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE
2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in data 11.03.2016;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
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di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni di
nuovi capitoli di bilancio;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n. 67 “Disposizioni per lo formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia”,
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020” ;
VISTA la D.GR. n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n.140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verìfica dell’importo
delle quote vincolate;
VISTA la Deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le aree tematiche
di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e con la quale sono state assegnate risorse
nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
PREMESSO CHE
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, è declinato in 13 Assi prioritari tra cui figura
l’Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e
l’apprendimento permanente” e che al perseguimento degli obiettivi del ridetto Asse concorre, tra le altre,
l’azione 10.6 denominata “Interventi di formazione continua e/o specialistica e professionalizzante” il cui
responsabile, giusta D.G.R. n. 833/2016, è il Dirigente della Sezione Formazione Professionale;
Con D.G.R. n. 936/2016 la Giunta, al fine di sostenere le Imprese nel realizzare percorsi formativi atti a
rafforzare le competenze del proprio capitale umano, ha approvato lo schema di avviso pubblico in oggetto;
con Atto dirigenziale n. 564/2016 è stato approvato l’avviso che prevede la presentazione delle istanze di
candidatura per via telematica attraverso la piattaforma dedicata e resa disponibile a partire dal 17/07/2016;
con gli atti dirigenziali: n. 784 del 03/10/2016 (Burp n.113 del 06/10/2016); n.903 del 07/11/2016 (Burp
n.132 del 17/11/2016); n. 987 del 24/11/2016 (Burp n.140 del 07/12/2016); n.1071 del 15/12/2016 (Burp
n. 2 del 05/01/2017); n. 475 del 05/04/2017 (Burp n. 50 del 27/04/2017); n.757 del 14/06/2017 (Burp n. 76
del 29/06/2017); n.1044 del 08/08/2017 (Burp n.97 del 17/08/2017); n.1527 del 15/12/2017 (Burp n.147
del 28/12/2017); n.504 del 14/05/2018 (Burp n.71 del 24/05/2018) 573 del 29/05/2018 (Burp n.79 del
14/06/2018), 926 del 07/09/2018 (Burp n.121 del 20/09/2018), sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari
ammessi a finanziamento;
a seguito delle obbligazioni giuridiche vincolanti assunte sono state impegnate le risorse finanziarie messe a
disposizione con D.G.R. n. 936/2016, n.1507/2016, n.362/2017, n. 1695/17.
CONSIDERATO CHE
l’avviso n. 4/2016 prevede che le istanze di candidatura vengano valutate e finanziate in ordine cronologico di
arrivo, secondo la procedura a sportello adottata, tuttora attiva;
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le istanze di candidatura già trasmesse e non ancora valutate, alla data della presente proposta, sono n. 46
per un valore complessivo pari a circa € 3.300.000,00;
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria, con il presente
atto si intende approvare la variazione al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento, per euro 5.000.000,00 a valere
sulle risorse disponibili sul Por Puglia Fesr/Fse 2014-2020 imputandole all’esercizio 2019 come specificato
nel cronoprogramma riportato nella citata sezione copertura finanziaria.
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TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale
è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con
Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero della Economia e Finanza.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 5.000.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale,
Responsabile dell’Azione 10.6 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, nel rispetto dei correnti
vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito
evidenziato:

290

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2019

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze svolte dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale
condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli
stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi
dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
−− di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
−− di apportare la variazione al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, così come indicato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
−− di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, a valere sulle risorse del POR PUGLIA FESR/FSE 2014/2020 per Euro 5.000.000,00;
−− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
−− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
−− di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della LR. n. 13/94,
art.6;
−− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2115
SIC “Torre Mileto” codice IT9110036. Individuazione nuovo Sito di Importanza Comunitaria, ai sensi della
Direttiva HABITAT 92/43CEE.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e confermata dalla dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
• la Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della
fauna selvatiche, denominata Direttiva “Habitat”, contribuisce a salvaguardare la biodiversità e prevede la
costituzione della rete ecologica europea “Natura 2000”, formata da siti di rilevante valore naturalistico
denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione
Speciale (ZPS);
• la Direttiva “Habitat” stabilisce all’art. 4: “in base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle informazioni
scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali
di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si riscontrano in detti siti”;
• il Decreto ministeriale del 3 settembre 2002 approva le “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”
predisposte dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio;
• la Direttiva 92/43/CEE è stata recepita con il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione
della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche”, modificato con D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120;
• il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 all’art. 3 comma 1 prevede: “Le regioni e le provincie autonome di Trento
e di Bolzano individuano i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell’allegato A ed habitat di specie di
cui all’allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ai fini
della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell’elenco dei proposti siti di
importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di
conservazione denominata “Natura 2000””.
• in Puglia, i siti che costituiscono la Rete “NATURA 2000” sono stati individuati con Deliberazione della Giunta
regionale n. 3310 del 23 luglio 1996 ed inseriti nell’elenco ufficiale contenuto nel Decreto del Ministero
dell’Ambiente del 3 aprile 2000 (pubblicato sulla Gazzetta Uffìciale della Repubblica Italiana n. 95 del 22
aprile 2000);
• con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 1157 dell’8 agosto 2002 è stata approvata la revisione
tecnica delle delimitazioni dei pSIC (proposti Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS designate con la
precedente D.G.R. n. 3310/1996;
• con Deliberazione di Giunta regionale n. 1579 del 31.07.2012 è stato individuato il SIC “Valloni di
Spinazzola” IT9150041, ai sensi della Dir. Habitat 92/43/CEE e con Deliberazione di Giunta regionale n.
1596 dell’11.10.2016 i due nuovi Siti di Importanza Comunitaria “SIC “Padula Mancina” IT9150035 e “Lago
del Capraro” IT9150036, per la conservazione della Marsilea strigosa;
• con Deliberazione della Giunta Regionale 07 marzo 2017, n. 319 è stato istituita la ZPS “Scoglio dell’Eremita”
IT9120012, ai sensi della Direttiva Uccelli 2009/147/CE;
• I siti delle Rete Natura 2000 presenti in Puglia, come riportati nell’elenco della decisione (EU) 2018/37 del
12 dicembre 2017, sono elencati nella seguente tabella:
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CONSIDERATO che:
• nel Seminario biogeografico marino del 29 settembre 2016, svoltosi a Malta con i membri della Commissione
Europea e i rappresentanti de! Ministero per l’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e delle Regioni,
sono state evidenziate insufficienze e riserve scientifiche nei confronti della Rete Natura 2000 italiana e, in
particolare, per la Regione Puglia la mancanza di Siti di Importanza Comunitaria marini Istituiti ad hoc per la
conservazione degli habitat 1170 “Scogliere” e 8330 “Grotte marine sommerse o semisommerse”, habitat
marini presenti in Allegato I alla Direttiva 92/43/CEE, e presenti nel territorio regionale;
• a causa delle insufficienze e riserve scientifiche emerse durante il Seminario biogeografico predetto, la
Commissione Europea ha aperto il caso EU Pilot 8348/16 ENVI “Completamento della designazione della
Rete Natura 2000 in Italia”, richiedendo all’Italia in quale modo e con quali tempi intende risolvere le stesse;
• sulla base dei dati scientifici rivenienti dai recenti progetti a cura regionale, quali BIOMAP (biocostruzioni
marine in Puglia) e il Catasto Regionale delle Grotte, sono emerse significative presenze di tali habitat (codici
1170 e 8330) in aree marine dell’Adriatico non comprese nelle attuali perimetrazioni: a tale scopo, con DGR
n. 134 del 07.02.2017, la Regione Puglia ha provveduto ad ampliare in mare i SIC già istituiti “Rauccio” e
“Costa Otranto-Santa Maria di Leuca” al fine di comprendere porzioni significative di tali habitat;
• il citato progetto regionale Biomap, nel documento “Addendum” relativo alle emergenze naturalistiche
non tutelate dalla Rete Natura 2000, ha anche promosso la istituzione di un nuovo SIC marino nell’area di
Torre Mileto, tra i territori comunali di San Nicandro Garganico e Cagnano Varano, ai fini della tutela di una
biocostruzione a Sabellaria spinulosa, che per sua estensione e complessità può essere assimilata ad una
“scogliera”, codice 1170, habitat marino presente in Allegato I alla Direttiva 92/43/CEE;
• i dati sulla presenza e distribuzione di bìocostruzioni a Sabellaria spinulosa nello specchio acqueo antistante
Torre Mileto contenuti nella relazione Biomap sono riferiti ad un ampio intervallo temporale di osservazioni
(2010/2014) e mettono in evidenza caratteri propri di un reef e pertanto l’alta valenza conservazionistica
della comunità descritta, tuttavia il monitoraggio dell’habitat è stato ulteriormente esteso al fine di verificare
con più accuratezza la reale persistenza della biocostruzione;
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• i risultati dei nuovi monitoraggi (2015/2017), effettuati dall’Università Aldo Moro di Bari, Dipartimenti
di Biologia e di Scienze della Terra e Geoambientali, hanno evidenziato un buono stato di conservazione
della biocostruzione, hanno consentito di riconoscere definitivamente in questa associazione di Sabellaria
spinulosa almeno 4 caratteri tipici di un SIC (originalità del ritrovamento, specificità del ritrovamento,
dipendenza e rappresentatività) e hanno confermato l’eccezionalità del ritrovamento dell’habitat in Puglia;
le biocostruzioni edificate da S. spinulosa lungo le coste prospicienti Torre Mileto sono quelle che hanno
mostrato il massimo sviluppo e la massima estensione. In tale località, la Sabellaria si estende dalla linea di
costa fino a circa 40 m al largo e si sviluppa nel piano infralitorale superiore, a quote batimetriche comprese
fra la superficie e 5 m circa di profondità. Le prime biocostruzioni a Sabellaria sono state rinvenute a ridosso
della fascia costiera nel sopralitorale superiore ad una profondità di -20 cm.
• con nota prot. n.3968 del 16.05.2018 sono stati convocate, in data 31.05.2018 presso gli uffici regionali
di Bari, le amministrazioni comunali di San Nicandro Garganico, Cagnano Varano, il Parco Nazionale del
Gargano e i Dipartimenti di Biologia e di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università Aldo Moro di
Bari, cioè i principali attori coinvolti dalla proposta del nuovo SIC al fine di condividere le aree individuate e
i dati scientifici a supporto di tale proposta;
Considerato altresì che:
• l’individuazione del SIC denominato “Torre Mileto” ha come obiettivo prioritario la tutela dell’area occupata
oggi dalle più rappresentative biocostruzioni a Sabellaria spinulosa nel Mediterraneo, descritte per la prima
volta nell’ambito del progetto BIOMAP (Regione Puglia 2014); questo habitat è elencato in Allegato I della
Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” come “habitat di interesse comunitario la cui conservazione richiede la
designazione di Zone Speciali di Conservazione” - codice 1170, ad oggi ancora poco studiato in Italia a
dispetto dell’elevato valore ecologico di tali concrezioni biologiche, legato alla diversificazione ambientale
ed alla mitigazione dell’erosione costiera indotta dalla presenza delle biocostruzioni, ma anche alla capacità
di biorisanamento dei policheti filtratori;
• la perimetrazione cartografica del sito individuato e gli habitat in esso presenti sono rappresentati da
file vettoriali in formato shapefile, elencati nella tabella seguente. Questa contiene, per ciascun file, la
stringa di 32 caratteri esadecimali (impronta MD5) ottenuta applicando allo stesso file l’algoritmo di hash
crittografico MD5 secondo lo standard RFC 1321. L’impronta MD5 è idonea a identificare univocamente
ciascuna copia dei suddetti file.
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• i dati e le informazioni relativi all’area, agli habitat e alle specie ivi presenti sono riportati nella relazione
scientifica e nel formulario standard per i siti Rete Natura 2000;
• nell’area del sito oggetto di proposta in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, si
applicano le vigenti misure di conservazione per la salvaguardia di specifici habitat e specie presenti, di cui
ai R.R. n.6/2016 e n. 12/2017 ferma restando l’eventuale individuazione di ulteriori misure di tutela;
• nell’area del sito, in considerazione delle specifiche esigenze di tutela dell’habitat presente e ferma restando
la vigenza del R.R.6/2016 e s.m.i., risulta necessario adottare la seguente misura di conservazione: “divieto
di esercizio della pesca in mare, anche di tipo sportivo e ricreativo”.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, SI PROPONE:
• di approvare la relazione scientifica, la perimetrazione individuata dai file vettoriali in formato shapefile
sopra elencati, la cui rappresentazione cartografica è contenuta in apposito allegato, e il formulario standard
per i siti Rete Natura 2000 (elaborati dai Dipartimenti di Biologia e di Scienze della Terra e Geoambientali
dell’Università Aldo Moro di Bari e condivisi con il Servizio Parchi e Tutela della biodiversità regionale a
supporto della proposta di istituzione del Sito di Importanza Comunitaria “Torre Mileto” codice IT9110036},
rispettivamente allegati 1, 2, 3 al presente provvedimento e sue parti integranti;
• di individuare, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del DPR 357/97, il Sito di Importanza Comunitaria in mare
“Torre Mileto” codice IT9150036;
• di adottare la seguente misura di conservazione regolamentare, specifica per la tutela dell’habitat presente
e ferma restando la vigenza del R.R. 6/2016: “ divieto di esercizio della pesca in mare, anche di tipo sportivo
e ricreativo”.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base di quanto riferito propone alla
Giunta Regionale l’adozione del presente provvedimento che rientra nelle competenze della stessa ai sensi
della legge reg. 7/1997 art. 4 comma 4 lett. f).
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonsino
Pisicchio.
Vista la dichiarazione sottoscritta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ing. Barbara Loconsole,
A voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di approvare la relazione scientifica (allegato 1), la perimetrazione individuata dai file vettoriali in formato
shapefile riportati in narrativa, la cui rappresentazione cartografica è riportata in allegato 2 e il formulario
standard per i siti Rete Natura 2000 (allegato 3) in narrativa indicati, tutti allegati al presente provvedimento
a formarne parte integrante;
• di individuare il Sito di Importanza Comunitaria in mare “Torre Mileto” codice IT9150036;
• di adottare la seguente misura di conservazione regolamentare, specifica per la tutela dell’habitat presente
e ferma restando la vigenza del R.R. 6/2016: “ divieto di esercizio della pesca in mare, anche di tipo sportivo
e ricreativo”;
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• di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità
regionale, al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Protezione della
Natura, per gli adempimenti di competenza;
• di disporre la pubblicazione sul sito internet www.sit.puglia.it e www.paesaggiopuglia.it dei file vettoriali
in formato shapefile che definiscono la perimetrazione cartografica del Sito di Importanza Comunitaria di
cui all’oggetto;
• di notificare, per il tramite del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità regionale, il presente provvedimento
ai Comuni di San Nicandro Garganico e Cagnano Varano, alla Provincia di Foggia, al Parco Nazionale del
Gargano, alla Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale e al Dipartimenti di Biologia e di Scienze della
Terra e Geoambientali dell’Università Aldo Moro di Bari, per quanto di rispettiva competenza;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2116
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea 9.7 - Avviso Pubblico n. 1/2017 per la presentazione delle domande
da parte dei cittadini e la messa a regime della misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno
e domiciliari per anziani e persone con disabilità”. Indirizzi per l’attivazione sperimentale del Centro diurno
“Messeni-Localzo” della Città Metropolitana di Bari.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali di concerto con la Dirigente della Sezione Promozione
della salute e del benessere, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere sociale e dello Sport per tutti riferisce quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020. (18G00048);
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CO 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015,
al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato e
approvato con Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea
del 14 settembre 2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di
Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, e che tra l’altro ha attribuito la responsabilità della Linea di Azione 9.7 alla
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali.
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE
2014-2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013.
PREMESSO CHE:
−− il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali
di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il
contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico,
con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rìschio di discriminazione;
−− tra l’altro, nell’Asse prioritario IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste risorse FSE
dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo
diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabill e anziani (assistenza
domiciliare sociale e integrate, centri socioeducativi e polivalenti), nonché per l’accesso ai servizi a ciclo
diurno per l’infanzia (asili nido, centri ludici, centri diurni socioeducativi e polivalenti) per accrescerne
l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi
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servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale, atteso che l’accessibilità dei servizi alle
persone e alle comunità costituisce una delle principali declinazioni della strategia europea per il
contrasto alle povertà;
−− a seguito delle sperimentazioni effettuate nell’ambito del PO FESR 2007-2013, la Regione Puglia ha
condiviso con l’intero partenariato socioeconomico e istituzionale la necessità di dare continuità alla
misura dei buoni servizio per l’accessibilità dei servizi per le popolazioni target già esplicitate al punto
precedente, misura che nel nuovo quadro di programmazione a valere sui fondi comunitari del ciclo
2014-2020 assume un ruolo strategico nell’ambito delle politiche di contrasto alla povertà, per la valenza
di misura per la conciliazione e per l’accessibilità rivolta ai gruppi sociali in condizioni di maggiore
fragilità socioeconomica, e confermandone il carattere aggiuntivo delle risorse FSE 2014-2020 proprio
per accrescere l’efficacia della stessa misura in termini di raggiungimento della popolazione target;
−− detta misura è stata finanziata a partire dal 2016 a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 Azione
9.7 e che la dotazione assegnata è già stata interamente ripartita agli Ambiti territoriali sociali per
l’espletamento delle procedure di individuazione dei destinatari finali e di erogazione delle prestazioni,
al fine di avviare l’annualità 2018-2019.
CONSIDERATO CHE:
−− il 1° ottobre 2018 ha avuto avvio la lll^ Annualità Operativa 2018/2019 dei Buoni Servizio per l’accesso
ai centri diurni, intercorrente tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019;
−− con A.D. n. 588 del 19/09/2018 si è provveduto ad approvare lo Schema di Disciplinare e lo schema di
Progetto Attuativo per la lll^ annualità 2018/2019;
−− nel periodo compreso tra il 24/09/2018 e il 03/10/2018 tutti i 45 Disciplinari Attuativi della III^ annualità
2018/2019 sono stati regolarmente sottoscritti da Regione Puglia e dai Soggetti Beneficiari (Ambiti
Territoriali sociali) con firma digitale;
−− In data 30/09/2018 alle ore 12:00, come previsto dal art. 9 comma 2 dell’Avviso n. 1/2017, è scaduto il
termine per la procedura di abbinamento in capo ai soggetti gestori delle Unità di offerta;
−− Alle ore 12:01 del 01/10/2018, quindi, ha preso avvio la procedura di istruttoria, di competenza degli
uffici istruttori degli ambiti territoriali sociali, la cui chiusura mediante COVALIDA/RIGETTO delle singole
istanze di accesso al buono servizio e GENERAZIONE AUTOMATICA di relativa graduatoria definitiva in
riferimento alla domanda di accesso a strutture a ciclo diurno (graduatoria elenco A), sia in riferimento
alla domanda di accesso a servizi domiciliari ADI-SAD (graduatoria elenco B) - ai sensi del art. 10, comma
1 del citato Avviso pubblico era prevista per le ore 12:00 del 22/10/2018;
−− con A.D. n. 671 del 23/10/2018 si procedeva a prorogare il termine di scadenza per la generazione delle
graduatoria in parola, alle ore 24:00 del 31 ottobre 2018;
−− la Città Metropolitana di Bari titolare del Centro diurno “Messeni - Localzo” ospitato nell’omonimo
immobile in territorio di Rutigliano e specializzato nelle attività socioeducative e formative per persone
non vedenti o ipovedenti e per disabili pluriminorati, ha portato a compimento soltanto nel mese
di novembre il lavoro istruttorio per l’autorizzazione al funzionamento del Centro diurno, dopo il
completamento dei lavori - peraltro finanziati con risorse del PO FESR 2007-2013 - e dopo la definizione
di apposita intesa per la gestione in partenariato e sperimentale con l’ASP “Monte dei Poveri”, anch’essa
con sede in Rutigliano;
−− a seguito del rilascio di Autorizzazione definitiva del Centro diurno ex art. 105 del Reg. R. n. 4/2007
e s.m.i. autorizzato con d.d. n. 349 del 29/03/2018 d.d. n. 1361 del 13/11/2018, che vede come cogestori “ASP Monte dei Poveri” e “Città Metropolitana di Bari”, la Regione Puglia ha provveduto alla
iscrizione del centro nel Registro regionale delle strutture autorizzate al funzionamento;
−− successivamente alla iscrizione nel Registro Regionale, l’ASP Monte dei Poveri ha provveduto alla
iscrizione nel Catalogo regionale delle unità di offerta per la fruizione dei Buoni Servizio, necessari
per sostenere le famiglie dei giovani utenti del centro diurno nella compartecipazione del costo delle
prestazioni;
−− l’iscrizione a catalogo è avvenuta in data 16 novembre 2018, quando cioè non risulta aperta la finestra
per la presentazione delle domande di accesso ai buoni servizio da parte delle famiglie;
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−− la mancata attivazione dei buoni servizio per supportare sin da subito le famiglie che hanno bisogno
del servizio del centro diurno rischia dì compromettere l’avvio stesso del centro e comporterebbe una
grave discriminazione ai danni degli stessi utenti, oltre a creare pregiudizio per l’avvio sperimentale
della nuova cogestione.
−− Con Del. G.R. n. 2050 del 15 novembre 2018 la Giunta Regionale ha approvato l’integrazione della
dotazione di fondi per la Azione 9.7.2 del POR Puglia 2014-2020 a valere sulle risorse del FSC 2014-2020
assegnate al Patto per la Puglia.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare i seguenti indirizzi operativi per
la struttura preposta alla gestione dei Buoni servizio per l’accesso ai centri per disabili e anziani di cui all’Azione
9.7.2 del POR Puglia 2014-2020, con specifico riferimento alla sperimentazione in co-gestione del Centro
Diurno “Messeni-Localzo” con sede in Rutigliano, di titolarità della Città Metropolitana di Bari e cogestito da
Città Metropolitana e da AS Monte dei Poveri, come di seguito rappresentati:
1. Si autorizza l’apertura straordinaria di una finestra per la presentazione delle domande da parte dei
nuclei famigliari degli utenti non vedenti o ipovedenti o pluriminorati che già hanno frequentato la
struttura nelle annualità precedenti e prima che ne fosse formalizzata l’autorizzata come centro diurno
ex art. 105; detta finestra sarà attiva dal 1 al 31 dicembre 2018;
2. Si autorizza il centro diurno Messeni-Localzo a procedere con l’abbinamento delle domande ai postiutente autorizzati e iscritti a catalogo;
3. Si autorizza l’Ambito territoriale di Mola di Bari, cui afferisce il Comune di Rutigliano, anche mediante
delega a quest’ultimo Comune, a sottoscrivere apposito contratto di servizio con il soggetto gestore del
centro diurno, per il riconoscimento dei buoni servizio in favore degli utenti aventi diritto e frequentanti
il centro stesso, sulla base della verifica del requisiti di accesso socioeconomici e di appropriatezza delle
prestazioni da effettuarsi in apposita finestra istruttoria nel mese di gennaio 2019;
4. Si riconosce l’ammissibilità della spesa connessa ai buoni servizio per la frequenza del centro diurno
“Messeni -Localzo” a far data dal 1° dicembre 2018;
5. Si rinvia alla II finestra ordinaria per l’annualità 2018-2019 la eventuale ammissione a frequenza
di altri utenti con disabilità, non già frequentanti la struttura negli anni precedenti, e comunque
subordinatamente all’ampliamento dell’autorizzazione del Centro diurno per una più ampia capienza
programmata;
6. Si rinvia per il flusso dei pagamenti, per la rendicontazione e per i controlli a quanto già disposto per la
gestione ordinaria della Azione 9.7.2.
Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 44 comma 1 e comma 4
lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale 12 maggio 2004, n. 7) e s.m.i. con l.r. n. 44/2014.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del presente provvedimento.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, della Dirigente della Sezione
Interessata;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
−− di fare propria la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
−− di approvare gli indirizzi operativi per la struttura regionale preposta alla gestione dei Buoni servizio per
l’accesso ai centri per disabili e anziani di cui all’Azione 9.7.2 del POR Puglia 2014-2020, con specifico
riferimento alla sperimentazione in co-gestione del Centro Diurno “Messeni-Localzo” con sede in Rutigiiano,
di titolarità delia Città Metropolitana di Bari e cogestito da Città Metropolitana e da ASP Monte dei Poveri;
−− di autorizzare la Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali a porre in essere
tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
−− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
−− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2117
Art. 14 L.R. 44/2018, “Potenziamento degli investimenti in ricerca e innovazione”. Avvio della prima azione
pilota per la costituzione del Tecnopolo per la Medicina di precisione. Approvazione schema di Convenzione
Quadro ai sensi dell’art. 15, L. 241/1990.

Il Presidente della Giunta Regionale di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Ricerca industriale Innovazione, Innovazione, confermata
dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce
quanto segue.
Premesso che
−− le politiche di ricerca e innovazione definite e attuate nel periodo di programmazione 2007-2013 hanno
favorito un disegno organizzativo e relazionale ben strutturato del sistema dell’innovazione regionale,
generando sintonia e sinergia tra gli attori fondamentali del sistema della conoscenza e del sistema
produttivo, avviando una pratica sistematica di proposte di soluzioni di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale;
−− con deliberazione n. 1732 del 01/08/2014, la Giunta Regionale ha approvato il documento “SmartPuglia
2020” che descrive i principali elementi che costituiscono la Strategia regionale per la ricerca e
l’innovazione basata sulla Smart Specialisation per il ciclo di programmazione 2014-2020 e tende a
realizzare il modello della quadrupla elica, ovvero istituzioni/PPAA, imprese, sistema della ricerca e
cittadini/utenti attraverso un raccordo stretto delle strategie per la ricerca e l’innovazione;
−− la Strategia è, quindi, una proposta di visione prospettica per realizzare un potenziamento progressivo
e collettivo di capacità di dialogo e ascolto attraverso un uso intelligente, inclusivo e sostenibile delle
tecnologie anche con il fine di favorire la creazione di reti lunghe di connessione per facilitare la
circolazione dei saperi anche oltre la dimensione territoriale;
−− nella “SmartPuglia 2020” è stata identificata tra le aree di innovazione prioritarie quella della “Salute
dell’uomo e dell’ambiente” nel quadro di riferimento che incrocia le sfide sociali e le tecnologie
abilitanti ed è previsto il monitoraggio di specifiche catene del valore globali anche con la finalità di
accompagnare lo sviluppo combinato di eccellenze tecnologiche, capitale umano qualificato e capacità
industriali in settori di mercato strategici;
−− la vision dell’Area di innovazione “salute dell’Uomo e dell’ambiente” basa le sue fondamenta sulla
possibilità di migliorare considerevolmente, attraverso l’uso intelligente delle nuove tecnologie, la
qualità della vita dei cittadini, intesa quest’ultima come indicatore del “Benessere globale” sia reale
che percepito.
Considerato che
−− per rafforzare e potenziare le politiche regionali a favore della ricerca, in sede di definizione della legge
di assestamento di Bilancio 2018, è stato promosso e approvato un articolo con la finalità di connettere
gli investimenti a sostegno dell’ecosistema della conoscenza realizzati sul territorio regione negli ultimi
due cicli di programmazione dei fondi strutturali attraverso le politiche trasversali per la ricerca e
l’innovazione con quelle settoriali per la Salute, il Benessere delle persone, la Sicurezza, l’Ambiente, etc.;
−− l’obiettivo che si intende perseguire è, pertanto, nel breve di identificare e avvivare azioni pilota e nel
medio/lungo periodo ottenere una pratica sistematica di sintonia tra gli attori fondamentali del sistema
della conoscenza, di sostegno a infrastrutture, ricerca, sviluppo sperimentale, appalti precommerciali
e di sinergia dei fondi straordinari ed ordinari finalizzati al soddisfacimento dei fabbisogni sociali del
territorio;
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−− l’integrazione tra le politiche di ricerca e innovazione con quelle connesse alle sfide sociali si realizza
attraverso la cooperazione basata su una visione condivisa e su obiettivi comuni che promuovano
sinergie evitando sovrapposizioni, in modo da ottenere risultati che soddisfino le esigenze dei cittadini,
la complementarietà tra le azioni pubbliche e private, attivando al tempo stesso gli strumenti a sostegno
dell’Innovazione e riducendo il time-to-market del risultati della ricerca, l’aumento del numero di
risultati positivi, riducendo la complessa burocrazia e superando la frammentazione e lo sviluppo di
azioni comuni di programmazione che contribuiscano a ridurre gli ostacoli in tutte le fasi della catena
dell’innovazione;
−− i progressi conseguiti dal processo di open innovation attivato dalle azioni pilota e il complessivo impatto
devono essere assicurati al partenariato, ai principali stakeholder e all’intera comunità pugliese.
Valutato che
−− tra le sfide sociali più rilevanti vi è la qualità e sostenibilità del sistema regionale di cura e prevenzione,
la gestione delle fragilità, l’invecchiamento attivo ed in salute, anche attraverso la partecipazione dei
cittadini;
−− con questo approccio sistematico, è stata valutata l’ipotesi di una prima azione pilota di ricerca
e innovazione che fa leva sulla Medicina di Precisione, che risponde alle sfide più pressanti che la
medicina moderna deve affrontare, connesse alle patologie tumorali e di malattie neurovegetative e
all’esigenza di tradurre in pratica clinica i progressi compiuti dalla ricerca di base;
−− l’Azione Pilota prevede, quindi, la costituzione di un TecnoPolo per la Medicina di Precisione, che
coinvolge l’Istituto di Nanotecnologie del CNR (CNR Nanotec) di Lecce, l’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni
Paolo II” di Bari e l’Università di Bari;
−− obiettivi di questa azione sono:
• dare impulso alla ricerca nel settore della Medicina di Precisione sviluppando nuovi approcci
innovativi basati sulle nanotecnologie e la successiva traslazione dei risultati nella prevenzione e nel
trattamento delle patologie;
• favorire l’attrazione di opportunità finanziarie e investimento su scala nazionale e internazionale;
• avviare un programma innovativo di alta formazione nel settore scienze della vita nelle Università
pugliesi, per creare un polo d’eccellenza e reti lunghe di connessione per facilitare la circolazione dei
saperi, l’innovazione, la ricerca e la competitività anche oltre la dimensione territoriale;
−− un ulteriore obiettivo, che si connette alla strategicità delle politiche regionali pianificate in questi
ultimi anni, riguarda il potenziale sostegno che l’azione pilota in argomento potrà garantire per la
nascita di nuove attività imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico, incrementando e valorizzando
l’ecosistema delle imprese innovative pugliesi.
Dato atto che
−− il CNR nel piano triennale 2017-2020 ha previsto la realizzazione in Lecce di un Polo Nazionale di
Nanotecnologia applicata alla Medicina di Precisione in Oncologia e Neurologia. Struttura di riferimento
del Polo è l’Istituto di Nanotecnologia (CNR NANOTEC);
−− il progetto “Distretto Ditech. Realizzazione campus di nanotecnologie” è stato finanziato dalla Regione
Puglia per un importo di 10 milioni di euro nell’ambito dell’APQ Ricerca a seguito della sottoscrizione
del Disciplinare del 30/04/2008 e acquisito il 21/09/2011 al PO FESR 2007-2013 - Linea 1.2 Azione 1.2.5
“Rafforzamento del potenziale scientifico del distretto tecnologico dell’ “high-tech sull’intero territorio
regionale”. Con tale finanziamento è stata realizzata presso il campus universitario Ecotekne di Lecce
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l’infrastruttura di ricerca attualmente sede dell’Istituto di Nanotecnologia del CNR. Tale infrastruttura è
costituita da 7 blocchi (A-G) di 12 mila mq. complessivi, suddivisi in 7 facilities open access dedicati alla
ricerca nell’ambito delle nano scienze;
−− il MIUR ha finanziato all’Istituto di Nanotecnologia del CNR 4.9Meuro per l’implementazione di un
Tecnopolo per la fotonica e le nanotecnologie per la Medicina di Precisione (finanziamento approvato
dal Cipe con delibera del 7 agosto 2017);
−− l’Università di Bari, come indicato nella propria programmazione strategica, si impegna a promuovere
e valorizzare sia la Ricerca di base che quella applicata, e tutte le loro ricadute nei processi culturali,
sociali, economici e produttivi. L’Università intende promuovere, potenziare e consolidare a tutti i
livelli i processi di integrazione e cooperazione con altre Università, Enti di ricerca e Organismi di alta
qualificazione operanti sul territorio nazionale e internazionale;
−− L’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo il di Bari è un soggetto strutturale del Servizio Sanitario Regionale
e risponde alla missione di “Centro di riferimento oncologico regionale”, con il compito di supportare le
autorità regionali nella formulazione dei programmi, nella standardizzazione di metodiche diagnostico
- terapeutiche per la validazione dei protocolli. La mission dell’Istituto consiste nella prevenzione,
diagnosi, terapia medica, chirurgica e riabilitativa dei tumori perseguendo in questi campi l’eccellenza
attraverso lo sviluppo della ricerca oncologica di base, traslazionale e clinica e il miglioramento
dell’organizzazione dell’attività di cura e assistenza.
Dato atto che
−− il comma 2 dell’art. 14 “Potenziamento degli investimenti in ricerca e innovazione” della legge regionale
10 agosto 2018, n. 44, prevede “la Regione promuove una prima azione pilota per la costituzione del
Tecnopolo per la Medicina di precisione e il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo promuovendo
intese”;
−− il successivo comma 4 recita: “gli interventi sono programmati con provvedimenti della Giunta regionale
e monitorati e valutati annualmente” e il comma 5 prevede la “copertura finanziaria per l’esercizio
finanziario 2018 nell’ambito dell’asse 9, linea 9.12, del POR Puglia FESR FSE 2014/2020 per un importo
di euro 3 milioni e per il periodo 2019 - 2023 con un finanziamento annuo pari a euro 5 milioni a carico
del bilancio autonomo regionale per un onere complessivo pari a euro 28 milioni.”.
Propone
−− dare seguito alle previsione dell’art.14 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 e avviare la
costituzione del “Tecnopolo per la Medicina di precisione”;
−− approvare lo schema di Convenzione Quadro in uno al relativo Allegato Tecnico, allegati e parti integranti
del presente provvedimento, da sottoscriversi con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) l’IRCCS
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari e l’Università di Bari;
−− di affidare al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro il compito di proporre alla Giunta regionale la nomina di un comitato di monitoraggio della
Convenzione Quadro, che avrà il compito di relazionare con periodicità almeno annuale sullo stato di
avanzamento delle attività;
−− di affidare ai dirigenti pro tempore della Sezione Ricerca, innovazione e capacità istituzionale e della
Sezione Risorse strumentali e tecnologiche, responsabile dell’Azione 9.12 del POR Puglia FESR-FSE 20142020, ciascuno per la propria competenza, il compito di provvedere all’attuazione della Convenzione
Quadro avendo cura di adottare ogni necessario atto amministrativo conseguente.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento trova copertura sul pertinente capitolo di spesa n. 1307004 “Spese per le
politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione” (art. 14 l.r n. 44 /2018
- assestamento 2018), per l’importo di € 5.000.000,00 E.F. 2019 e di € 5.000.000,00 E.F. 2020, del Bilancio
autonomo di previsione pluriennale 2018-2020.
Per le annualità successive si provvederà con le rispettive leggi di bilancio, nei limiti complessivi di ulteriori
15milioni del bilancio autonomo, oltre le risorse finanziarie del bilancio vincolato disponibili per l’attuazione
dell’Azione 9.12 del POR Puglia FESR-FSE, per un importo massimo di 3milioni.
Ai relativi provvedimenti di impegno di spesa e di liquidazione si provvederà con successivi atti dirigenziali
assunti dalla Sezione Ricerca, innovazione e capacità istituzionale.
Il Presidente di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze
della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettere a e k della LR. n. 7/97.
LA GIUNTA
−− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale resa di concerto con
l’Assessore allo Sviluppo Economico;
−− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento
−− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di condividere e fare propria la relazione che qui si intende integralmente riportata;
• dare seguito alle previsione dell’art.14 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 e avviare la costituzione
del “Tecnopolo per la Medicina di precisione”;
• approvare lo schema di Convenzione Quadro in uno al relativo Allegato Tecnico, allegati e parti integranti
del presente provvedimento, da sottoscriversi con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) l’IRCCS Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari e l’Università di Bari.;
• di dare atto che la Convenzione Quadro sarà sottoscritta dal Presidente della Regione Puglia, in qualità di
legale rappresentante;
• di affidare al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
il compito di proporre alla Giunta regionale la nomina di un comitato di monitoraggio della Convenzione
Quadro, che avrà il compito di relazionare con periodicità almeno annuale sullo stato di avanzamento delle
attività;
• di affidare ai dirigenti pro tempore della Sezione Ricerca, innovazione e capacità istituzionale e della Sezione
Risorse strumentali e tecnologiche, responsabile dell’Azione 9.12 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
ciascuno per la propria competenza, il compito di provvedere all’attuazione della Convenzione Quadro
avendo cura di adottare ogni necessario atto amministrativo conseguente;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2152
FEAMP 2014/2020. Mis. 1.44 Pesca nelle acque internefauna/flora-Reg.UE n.508/2014 Art. 44 par.1 lett. e.
Approvazione PROGETTO SVILUPPO DI METODOLOGIE INNOVATIVE PER LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE
DELLE RISORSE BIOLOGICHE NELLA LAGUNA DI LESINA (CatchUpFish) - Schema di convenzione con CNR
IRBIM - Variazione compensativa al Bilancio vincolato esercizio 2018 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d.lgs
118/2011.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dai competenti uffici, confermata dal Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per
l’agricoltura e la pesca in uno al Dirigente del Servizio Programma FEAMP, e visto il parere del Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale apposto in calce al presente Atto, riferisce quanto
segue: l’Assessore Giannini
Il Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (PO FEAMP) stabilisce che alle
Regioni compete anche l’attuazione della Mis. 1.44 “Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque
interne” Reg. UE n. 508/2014, Art. 44, par. 1 lett. c “Investimenti destinati ad attrezzature e tipi di interventi
di cui agli articoli 38 e 39 e alle condizioni previste in tali articoli”.
Le vigenti disposizioni di attuazione del PO FEAMP stabiliscono che i beneficiari delle operazioni a titolarità
sono le Amministrazioni pubbliche e che per l’attuazione degli interventi le stesse possono procedere con
Accordi ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990.
Considerato che è stato espresso l’indirizzo politico, in atti, ad avviare un’interlocuzione con il CNR - IRBIM
(già ISMAR) Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine istituito quale Unità organizzativa
afferente al Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente (e in particolare quello
della Sezione di Lesina), in quanto Ente di ricerca pubblico nazionale (ex art. 1 comma 2, D.Lgs n. 165/2001),
statutariamente deputato allo studio e allo sviluppo dì metodologie innovative per lo sfruttamento sostenibile
delle risorse biologiche nella Laguna di Lesina.
Considerato che a seguito di consecutivi incontri operativi tra Regione e CNR IRBIM e della pertinente
corrispondenza, anch’essa in atti, è stata verificata la sussistenza delle condizioni per intraprendere un percorso
amministrativo, finalizzato alla conclusione di apposito accordo ai sensi dell’art. 15 della L n. 241/1990;
Considerato che tale percorso si è concluso con la redazione congiunta del progetto “SVILUPPO DI
METODOLOGIE INNOVATIVE PER LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE DELLE RISORSE BIOLOGICHE NELLA
LAGUNA DI LESINA (CatchUpFish)” (Allegato I), il cui costo complessivo ammonta a € 624.854,00, in attuazione
di azioni a titolarità (ex art. 15, L. n. 241/1990) per l’implementazione di attività coerenti con la Mis. 1.44
“Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne” (Reg. UE n. 508/14, par. 1, lett. c).
Considerato che in attuazione delle direttive UE, l’art. 5, comma 6, d.Igs. 50/2016 dispone che un accordo
concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione
del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l’accordo stabilisce o
realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari partecipanti, finalizzata
a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi
che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti
all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari partecipanti svolgono sul
mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».
Considerato l’orientamento più volte espresso dall’ANAC in materia di accordi ex art. 15 L. 241/1990 in base
al quale:
−− lo scopo dell’accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico effettivamente comune ai
partecipanti, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
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−− alla base dell’accordo deve rinvenirsi una reale suddivisione di compiti e responsabilità;
−− I movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute,
dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;
−− il ricorso all’accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi e l’accordo non può essere
strumentale all’elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appaiti pubblici
Preso atto dell’esito positivo di valutazione del progetto “CatchUpFish” predisposto dal Responsabile di
Misura e in atti, in quale conferma che:
−− il progetto persegue l’interesse pubblico comune alle amministrazioni partecipanti ed è coerente con le
finalità pubbliche e istituzionali di entrambe, in quanto:
1)

CNR IRBIM (con particolare riferimento alla Sezione di Lesina) rappresenta l’Ente di ricerca nazionale
statutariamente deputato allo studio e allo sviluppo di metodologie innovative per lo sfruttamento
sostenibile delle risorse biologiche nella Laguna di Lesina.

2)

Regione Puglia annovera tra i propri compiti istituzionali le funzioni di:
i. regolamentazione della pesca nelle acque interne di competenza
ii. tutela e salvaguardia di popolazioni di predatori protetti, secondo i criteri di sostenibilità stabiliti
con DGR n. 1211 del 01/07/2013 “Reg. CEE 1100/07. Approvazione del Piano di Gestione
dell’Anguilla della Regione Puglia” pubblicata sul BURP n. 108 del 06/08/2013;

−− dalla descrizione delle attività di progetto si deduce che le due Amministrazioni proponenti realizzano
una effettiva cooperazione, in posizione di equiordinazione, attraverso l’individuazione di compiti e
responsabilità distinti in ragione delle competenze regionali in materia (tese a ridurre l’impatto della pesca
nelle acque interne sull’ambiente e a garantire l’attuazione del piano regionale di tutela delle anguille) e
della particolare qualificazione scientìfica ed esperienza sul territorio della Laguna di Lesina acquisita dalla
Sezione locale del CNR IRBIM;
−− le amministrazioni partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla
cooperazione;
−− i movimenti finanziari tra le amministrazioni partecipanti si configurano esclusivamente come ristoro delle
spese sostenute, ovvero come mero rimborso di costi reali, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo
comprensivo di un margine di guadagno.
−− ciascuna categoria di spesa calcolata in progetto individua un importo stimato che costituisce anche il tetto
massimo al di sopra del quale le voci di costo non potranno essere ammesse a rimborso.
Preso atto che la precitata verifica positiva ha escluso “ogni interferenza del progetto con i principi di libera
circolazione dei servizi e di concorrenza presidiati dalle norme in materia di appalti pubblici”;
Considerato che è stato condiviso lo schema di Accordo tra la Regione Puglia e il CNR IRBIM, ai sensi dell’art.
15 della Legge 241/90 (Allegato II).
Preso atto che è necessario, al fine di consentire una corretta imputazione delle spese i cui beneficiari sono le
Amministrazioni Centrali, procedere all’istituzione di nuovi capitoli di spesa del bilancio vincolato.
Visto il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L
42/2009.
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.
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Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento del Bilancio finanziario gestionale 2017/2019 per il programma di monitoraggio;
Rilevato che l’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 118, come integrato dal D.Lgs. n. 126, dispone che
...(omissis)...” nel corso dell’esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l’istituzione
di nuove tipologie di biiancio, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici,
nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in
vigore... (omissis;
Tutto ciò premesso e considerato, si propone di:
• approvare il progetto “SVILUPPO DI METODOLOGIE INNOVATIVE PER LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE
DELLE RISORSE BIOLOGICHE NELLA LAGUNA DI LESINA (CatchUpFish)”, redatto congiuntamente
da Regione Puglia e CNR IRBIM, il cui costo complessivo ammonta a € 624.854,00, come riportato
nell’Allegato I, parte integrante del presente provvedimento;
• approvare lo schema di accordo fra Regione Puglia e il CNR IRBIM, ai sensi dell’art. 15 della Legge
241/1990 di cui all’Allegato II, parte integrante del presente provvedimento;
• autorizzare il Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la Pesca
ad effettuare gli impegni di spesa e le susseguenti liquidazioni scaturenti dall’implementazione delle
attività, da imputare alla Missione 16 - Programma 03 come specificato negli adempimenti contabili;
• incaricare il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca,
nonché Referente dell’Autorità di Gestione (RAdG) FEAMP 2014/2020 nazionale, a procedere alla
stipula del suddetto accordo;
• autorizzare il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca, nonché Referente dell’Autorità di Gestione (RAdG) FEAMP 2014/2020 nazionale ad apportare
allo schema di accordo, di cui all’allegato II, eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si
dovessero rendere necessarie;
• istituire capitoli di spesa come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
• procedere alla variazione compensativa al Bilancio vincolato per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 ai
sensi dell’articolo 51, comma 2 del d.lgs 118/2011 per la somma complessiva di € 1.500.000,00, come
riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
• imputare la somma di € 624.854,00, prevista per il presente progetto, sui capitoli di spesa di nuova
istituzione, come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
• dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
• dare atto che saranno assunti gli obblighi derivanti dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.
Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
• notificare il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
• incaricare il Dirigente del Servizio Programma FEAMP a notificare il presente provvedimento al CNRIRBIM, alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali e all’Autorità di gestione
del PO FEAMP;
• trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione
dello stesso sul sito istituzionale della Regione Puglia;
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• inviare copia del presente provvedimento all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Sezione Comunicazione
Istituzionale presso la Segreteria Generale del Presidente, per la pubblicazione delle informazioni di
cui all’art. 3 della Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22 maggio 2013, n. 26, sul
portale della Regione sul sito internet www.regione.puglia.it e all’Autorità di Gestione del PO FEAMP
2014/2020;
• disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della
Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
BILANCIO VINCOLATO
PARTE SPESA
Spesa ricorrente
A) Istituire, nell’ambito della Missione: 16 - Programma: 3 - Titolo: 2 - Macroaggr.: 03 - Livello III: 01 - Livello
IV: 01,i seguenti nuovi capitoli (CNI) così denominati:
1) (CNI 1) - “QUOTA UE -Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali.”
• Codifica Piano dei conti finanziario: 2.03.01.01 - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni
Centrali;
• Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE a
decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014;
2) (CNI 2) - “ QUOTA STATO - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali.”
• Codifica Piano dei conti finanziario: 2.03.01.01 - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni
Centrali;
• Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti dell’Unione europea;
3) (CNI 3)- “QUOTA REGIONE -Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali.”
• Codifica Piano dei conti finanziario: 2.03.01.01 - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni
Centrali;
• Codice identificativo risorse dell’Unione Europea: 7 - Spese correlate ai finanziamenti dell’Unione
europea finanziati da risorse dell’ente.
B) Operare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., le seguenti variazioni
compensative al bilancio per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, tra i capitoli 1164004,1164504 e 1167504 e i
capitoli di nuova istituzione, rispettivamente CNI (1), CNI (2) e CNI (3), come di seguito specificato, per un
totale complessivo di € 1.500.000,00
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Centro di Responsabilità Amministrativa
64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
03 - Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
C) Imputare la spesa complessiva prevista per II presente progetto correlato alla Misura 1.44 “Pesca nelle
acque interne e fauna e flora nelle acque interne” Reg. UE n. 508/2014, Art. 44, par. 1 lett. c del PO FEAMP
2014/2020, pari a complessivi € 624.854,00, come di seguito riportato:

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017”, secondo quanto autorizzato con DGR n. 357/2018.
All’Impegno ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2018.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. 7/1997.
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e ambientale che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
• di approvare il progetto “SVILUPPO DI METODOLOGIE INNOVATIVE PER LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE
DELLE RISORSE BIOLOGICHE NELLA LAGUNA DI LESINA (CatchUpFish)”, redatto congiuntamente
da Regione Puglia e CNR IRBIM, il cui costo complessivo ammonta a € 624.854,00, come riportato
nell’Allegato I, parte integrante del presente provvedimento;
• di approvare lo schema di accordo fra Regione Puglia e il CNR IRBIM, ai sensi dell’art. 15 della Legge
241/1990 di cui all’Allegato II, parte integrante dei presente provvedimento;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la Pesca
ad effettuare gli impegni di spesa e le susseguenti liquidazioni scaturenti dall’implementazione delle
attività, da imputare alla Missione 16 - Programma 03 come specificato negli adempimenti contabili;
• di incaricare il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca,
nonché Referente dell’Autorità di Gestione (RAdG) FEAMP 2014/2020 nazionale, a procedere alla
stipula del suddetto accordo;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca, nonché Referente dell’Autorità di Gestione (RAdG) FEAMP 2014/2020 nazionale ad apportare
allo schema di accordo, di cui all’allegato II, eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si
dovessero rendere necessarie;
• di istituire capitoli di spesa come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
• di procedere alla variazione compensativa al Bilancio vincolato per l’esercizio ai sensi dell’articolo 51,
comma 2 del d.lgs 118/2011 per la somma complessiva di € 1.500.000,00, come riportato nella sezione
“Copertura finanziaria”;
• di imputare la somma di € 624.854,00, prevista per il presente progetto, sui capitoli di spesa di nuova
istituzione, come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
• di dare atto che roperazione contabile proposta assicura ii rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico delia Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e dei comma 775
dell’articolo unico delia Legge n. 205/2017”, secondo quanto autorizzato con DGR n. 357/2018;
• di dare atto che saranno assunti gli obblighi derivanti dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal
D. Lgs. 33/2013 In materia di trasparenza amministrativa;
• di notificare il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
• di incaricare il Dirigente del Servizio Programma FEAMP a notificare il presente provvedimento al
CNR-IRBIM, alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali e all’Autorità di
gestione del PO FEAMP;
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• di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione
dello stesso sul sito istituzionale della Regione Puglia;
• di inviare copia del presente provvedimento all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Sezione Comunicazione
Istituzionale presso la Segreteria Generale del Presidente, per la pubblicazione delle informazioni di cui
all’art. 3 della Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22 maggio 2013, n. 26, sul
portale della Regione sul sito internet www.regione.puglia.it e all’Autorità di Gestione del PO FEAMP
2014/2020;
• di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della
Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2154
DGR 30 novembre 2016, n. 1921 - “Avvio degli interventi prioritari in tema di Agenda digitale. Azione pilota
“Puglia Log-in”. Approvazione protocollo di intesa tra la Regione Puglia e l’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura - AGEA

Assente l’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari e confermata dal dirigente della medesima, riferisce quanto segue: l’Assessore Giannini

Premesso che:
−− con il programma di Governo regionale, la Giunta Regionale definisce, nella programmazione per i fondi
strutturali 2014-2020, gli obiettivi per sviluppare l’economia e la cultura digitale nell’ambito della strategia
Europa 2020;
−− in linea con le agende digitali regionale, nazionale ed europea, con il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e
con il Masterplan Puglia 2014-2020, rappresentato dai Servizi Digitali Integrati denominato Puglia Log-In,
l’Agenda Digitale Puglia 2020 ha definito i propri obiettivi strategici con la Deliberazione n. 1921 del 30
novembre 2016, per l’avvio di un processo di empowerment dell’amministrazione regionale, attraverso lo
sviluppo coordinato della progettazione dei servizi pubblici digitali che la Regione Puglia eroga ed intende
erogare a cittadini e imprese del proprio territorio;
Considerato che:
−− il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale intende procedere all’interscambio dati in
modalità di sincronizzazione con l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, al fine di poter disporre
di una base informativa diretta;
−− la messa a punto di tale modalità di sincronizzazione bidirezionale fra Regione Puglia e il Sistema Informativo
Agricolo Nazionale - SIAN gestito da AGEA costituisce un’opportunità per la modernizzazione del sistema
informatico dell’amministrazione regionale, con riguardo ai processi amministrativi relativi alle numerose
funzioni di competenza del Dipartimento;
Visti:
−− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1921/2016 con cui la Regione Puglia ha avviato gli interventi
prioritari in tema di Agenda Digitale, con l’azione pilota “Puglia Log-In”, istituendo contestualmente
all’uopo nuovi capitoli di spesa e variazione di bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018;
−− la nota prot. AOO_155 - 0006538 del 01/10/2018, con cui la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
ha richiesto ad InnovaPuglia SpA uno specifico parere di fattibilità tecnica riguardo l’implementabilità della
modalità sincronizzata di interscambio dati fra Regione e AGEA, descritta nelle specifiche tecniche fornite
da AGEA inerenti le componenti software per il sistema di sincronizzazione bidirezionale Regione PugliaSIAN;
Preso atto del contenuto della nota del Direttore della Divisione II-ICT di InnovaPuglia SpA prot. n. 181016008/
RP1702_A3.4 del 16/10/2018 acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari al
prot. n. AOO_155 - 0006914 del 18/10/2018, con cui si esprime parere positivo circa la fattibilità tecnica della
soluzione prevista nella suindicata nota tecnica di AGEA;
Per le finalità sopra descritte, si propone di approvare lo schema di protocollo di intesa, allegato al presente
provvedimento, di cui è parte integrante, tra la Regione Puglia ed AGEA, finalizzato all’implementazione della
modalità sincronizzata di interscambio dati fra Regione e AGEA, e dell’annesso al protocollo “Catalogo flussi
informativi resi disponibili per le parti di competenza territoriale della Regione Puglia”.
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SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4 - lettera k) della
legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dell’Assessore alle Risorse
Agroalimentari;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
DELIBERA
−− di approvare lo schema di protocollo di intesa, allegato al presente provvedimento, di cui è parte
integrante, tra la Regione Puglia ed AGEA, finalizzato all’implementazione della modalità sincronizzata
di interscambio dati fra Regione e AGEA, e dell’annesso al protocollo “Catalogo flussi informativi resi
disponibili per le parti di competenza territoriale della Regione Puglia”.
−− di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari alla stipula del protocollo
in parola;
−− di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari di notificare il presente
provvedimento alla Sezione Gestione integrata acquisti, per gli adempimenti di competenza;
−− di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2164
POR Puglia FESR - FSE 2014/2020. Asse XIII “Assistenza Tecnica”. Variazione al Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011.

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Responsabile della Sub Azione 13.1a del POR Puglia 2014-2020 Assistenza Tecnica per la gestione dei
Programma e della Responsabile A.P. della Struttura Supporto alla Gestione Contabile e Finanziaria del
Programma, confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, riferisce quanto segue.
Visti
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
• l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
• il DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L 42/2009;
• la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
• la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
51, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
• il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del
13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione
C(2017) decisione n. 7150 del 23/10/2018;
• la Determinazione n. 39 del 21 giugno 2017 con la quale il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
ha adottato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il Documento descrittivo del Sistema
di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e i relativi allegati, successivamente
modificato e integrato rispettivamente con Determinazione n. 153 del 28 febbraio 2018, n. 336 del 1 agosto
2018 e n. .386 del 15 ottobre 2018;

412

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2019

• la Deliberazione n. 1166 del 18/7/2017 con la quale la Giunta regionale ha designato quale Autorità di
gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, ai sensi dell’art. 123 par. 3 del Regolamento UE
1303/2013, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Premesso che:
• nell’ambito nel POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 l’Asse XIII “Assistenza Tecnica” attraverso l’Azione 13.1
“Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo” fornisce un contributo
essenziale al miglioramento dell’efficienza, efficacia e qualità degli interventi finanziati dal Programma,
attraverso il supporto all’Autorità di Gestione e alle strutture amministrative responsabili dell’attuazione
degli interventi.
• Occorre provvedere a dare piena attuazione alle attività avviate e da avviare nell’ambito della suddetta
Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo”, in
particolare:
1. Copertura dei costi per le attività di Organismo Intermedio per l’attuazione dell’Avviso “Sostegno per
l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica” di cui all’Azione 1.3 “Interventi per l’innovazione e
l’avanzamento tecnologico delle imprese”.
Premesso che:
• i rapporti tra la Regione Puglia e la società in house InnovaPuglia SpA sono regolati dalla Convenzione
Quadro approvata con DGR n. 1404/2014 sottoscritta tra le parti in data 11 luglio 2014 e repertoriata
al n. 015967 del 15/07/2014 che disciplina le attività relative a progetti ed iniziative di sviluppo in tema
di innovazione promossi dalla regione Puglia;
• con DGR 2211/2015 e n. 330/2016 la suddetta Convenzione è stata integrata attraverso la modifica
dell’art. 2 “Oggetto” che individua i compiti specifici e le funzioni, che possono essere affidati alla
società InnovaPuglia SpA, individuando, tra gli altri, quella di Organismo intermedio per la gestione di
alcuni regimi di aiuto;
• nell’ambito dell’Azione 1.3 “Interventi per l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese”
- sub-azione 1.3a, è stato avviato il procedimento per l’approvazione e pubblicazione dell’Avviso
“Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica”.
Considerato che:
• la Sezione Programmazione Unitaria ha attivato, su proposta del Dirigente pro tempore della Sezione
Ricerca, Innovazione e capacità Istituzionale - Servizio politiche di sostegno all’innovazione, la procedura
prevista dalla menzionata Convenzione Quadro tra Regione Puglia e la società in house InnovaPuglia
SpA, nonché dalle Linee guida di attuazione alla Convenzione di cui alla determinazione direttoriale n.
7/2016 in combinato disposto con gli art. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata ad affidare
alla società Innovapuglia SpA le attività di Organismo Intermedio per l’attuazione dell’Avviso “Sostegno
per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica”;
• dalle risultanze istruttorie, agli atti della Sezione Programmazione Unitaria, il costo per le attività in
regime di Organismo Intermedio da affidare in house alla società InnovaPuglia SpA ammontano a
complessivi € 2.598.673,20,
per tutto quanto sopra occorre procedere allo stanziamento di complessivi € 2.598.673,20.
2. Copertura dei costi relativi all’impegno del personale regionale impegnato in attività POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020.
Premesso che:
• nell’ambito della suddetta Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente
del Programma Operativo” è prevista l’attivazione di una complessa azione organizzativa a supporto
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dell’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 nonché delle strutture regionali coinvolte
nell’attuazione dello stesso Programma;
• al fine di rafforzare le strutture regionali impegnate nella programmazione, attuazione, gestione,
controllo e monitoraggio, in coerenza con quanto definito nel Piano di Rafforzamento Amministrativo
(PRA), vi è l’esigenza di assicurare la copertura finanziaria relativa al salario accessorio, alle prestazioni
di lavoro straordinario e alle spese di missione che sono richieste per assicurare e garantire la continuità
di tutte le attività legate alla efficiente ed efficace attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 del
personale impegnato a vario titolo nell’attuazione dello stesso programma.
Considerato che:
l’importo per le suddette attività è stimato in complessivi € 588.375,51 annui occorre garantire la
suddetta copertura per le annualità 2019, 2020 e 2021.
3. Attuazione della Convenzione tra Regione Puglia e la società in house Puglia Sviluppo SpA per
l’attuazione dei regimi di aiuto di cui alla DGR 1051/2018.
Premesso che:
• con Deliberazione n. 1051 del 19/06/2018 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di atto
integrativo alla Convenzione tra Regione Puglia e la società in house Puglia Sviluppo SpA di cui alla DGR
2445/2014, per le attività di Organismo Intermedio per l’attuazione dei regimi di aiuto, autorizzando
altresì la necessaria variazione di bilancio per la copertura finanziaria;
• in data 27/07/2018 è stato sottoscritto l’atto integrativo di cui alla DGR n. 1051/2018 tra Regione Puglia
e la società in house Puglia Sviluppo SpA repertoriato al n. 021042 in data 01/08/2018;
• l’art. 8 “Modalità di pagamento” della suddetta Convenzione al comma 2 prevede la corresponsione di
un anticipo pari al 15% dell’importo assegnato entro 3 mesi dalla stipula della Convenzione;
Considerato che:
• il cronoprogramma delle spese di cui alla DGR 1051/2018 non prevedeva per l’annualità 2018 gli
stanziamenti necessari a garantire la corretta esecuzione della Convenzione;
• occorre garantire lo stanziamento delle somme necessarie ad erogare l’anticipazione di cui all’art.
8 “Modalità di pagamento” comma 2 della suddetta Convenzione che ammontano a complessivi €
3.000.000,00 lasciando inalterato l’importo totale del progetto;
per tutto quanto sopra occorre procedere ad una modifica del cronoprogramma di spesa definito per
l’attuazione della Convenzione (repertoriata al n. 021042 in data 01/08/2018) attraverso la relativa variazione
di bilancio per complessivi € 3.000.000,00.
4. Variazione cronoprogramma di spesa relativo all’esecuzione dei contratti di Assistenza Tecnica
all’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
Premesso che:
• Ai sensi dell’art. 59 del Reg.(UE) n. 1303/2013, l’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
si avvale di servizi specialistici per la efficiente ed efficace attuazione del Programma Operativo;
• A tal fine, a seguito di espletamento di gara d’appalto ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006
con modalità telematica, rispettivamente con determinazione n. 68 del 21/06/2016 e n. 93 del
05/10/2018 sono stati aggiudicati i seguenti contratti:
1. Servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo
Regionale FESR-FSE 2014/2020 (Lotto 1 FESR e Lotto 2 FSE);
2. Servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo
Regionale in relazione alle attività di verifica di cui all’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013
nell’ambito della Programmazione FESR-FSE per il periodo 2014-2020;
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• Con determinazione n. 29/2016 della Sezione Attuazione del Programma, oggi Sezione Programmazione
Unitaria, si è provveduto ad impegnare le somme stanziate e prenotate necessarie alla sottoscrizione
del contratto di Servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma
Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020 (lotto 2 FSE);
• Con determinazione n. 45/2016 della Sezione Attuazione del Programma, oggi Sezione Programmazione
Unitaria, si è provveduto ad impegnare le somme stanziate e prenotate necessarie alla sottoscrizione
del contratto di Servizi di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma
Operativo Regionale in relazione alle attività di verifica di cui all’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013
nell’ambito della Programmazione FESR-FSE per il periodo 2014-2020.
Considerato che:
• Relativamente ai suddetti servizi attivati si rileva la necessità di ricalibrare le previsioni di cui ai
cronoprogrammi di spesa sulla base dell’effettivo andamento delle attività svolte, lasciando inalterato
l’importo totale dei progetti;
per tutto quanto sopra occorre procedere ad una modifica del cronoprogramma di spesa attraverso la relativa
variazione di bilancio per complessivi € 12.157.582,90.
VISTO 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, autorizzi le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate;
Rilevata la necessità di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura delle attività
complessivi necessarie per la corretta attuazione dell’Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione
efficace ed efficiente del Programma Operativo” del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 per € 19.521.382,64.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale:
di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, al fine
di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie alla corretta attuazione dell’Azione 13.1 “Interventi a
sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo” del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
per € 19.521.382,64.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione in
termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio Finanziario gestionale 2018/2020, approvato con DGR n. 38 del 18/1/2018,
ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L. R. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.
205/2017. (Legge di stabilità 2018)
Il presente provvedimento comporta:
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2) Variazione al bilancio autonomo e vincolato
PARTE I^ - ENTRATA
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Variazione in aumento e in diminuzione così come previsto nella Tabella “Parte Entrata” dell’Allegato “A” parte
integrante del presente provvedimento.
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato
con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo
modificato con Decisione C(2017) decisione n. 7150 del 23/10/2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PARTE - SPESA
Variazione in aumento e in diminuzione così come previsto nella Tabella “Parte Spesa” dell’Allegato “A” parte
integrante del presente provvedimento.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 19.521.382,64 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2018 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Programmazione
unitaria , in qualità di Responsabile dell’azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R. n. 833/2016 ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera
K della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
−− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
Unitaria;
−− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
−− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
• di autorizzare la variazione al bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. così come specificato nell’allegato 1 per complessivi € 19.521.382,64 per la corretta attuazione
dell’Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente de! Programma Operativo” del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;”
• di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
• di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
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• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2019

419

420

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2019

421

422

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2019

423

424

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 7-1-2019

425

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2191
L.R. 44/2018 art. 21 commi 1,2, e 3. Accordo ex art. 15 della Legge 241/1990 con Università del Salento
finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca “Screening del germoplasma olivicolo salentino per
l’individuazione di accessioni resistenti a Xylella fastidiosa” - Acronimo: Screen-X.

Assente l’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca
e Foreste, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile, confermata dal Dirigente a.i.
del Servizio “Produzioni vivaistiche e controllo organismi nocivi” e dal Dirigente della Sezione Osservatorio
Fitosanitario, riferisce quanto segue: l’Assessore Giannini
A seguito del ritrovamento in Puglia del batterio da quarantena Xylella fastidiosa, la Regione Puglia - Sezione
Osservatorio fitosanitario ha attivato tutte le azioni previste dalla Direttiva 2000/29/CE e dal D.Igs. 214/2005.
In particolare, con Delibera di Giunta regionale n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) ha emanato le
prime misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del batterio X. fastidiosa.
La Commissione, con Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015 e successive modificazioni
e integrazioni, sulla base della diffusione del patogeno, della acquisizione di nuove conoscenze sullo stesso
ha rafforzato le misure di protezione per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione Europea della X.
fastidiosa. In particolare, sono state modificate le zone delimitate e sono state previste misure di eradicazione
per alcune aree e misure di contenimento per la “zona infetta” ove non è più possibile eradicare la X. fastidiosa.
Successivamente la decisione di esecuzione n. 2417 del 17/12/2015 di modifica della decisione 789/2015
ha previsto che ogni stato membro, definisca un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in
applicazione degli articoli da 4 a 6 bis e degli articoli da 9 a 13 bis (della decisione 789/2015) definito “piano
di emergenza” per la lotta alla X. fastidiosa, definendo i ruoli e le responsabilità degli “organismi” coinvolti
nella gestione.
Il D.Igs. 214/2005 riguardante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione
contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” affida
ai Servizi Fitosanitari Regionali la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di
difesa fitosanitaria nonché l’effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con
particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante.
La Commissione con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/927 del 27/06/2018, ha modificato, tra l’altro, le
zone delimitate di cui all’art. 4 della decisione 789/2015.
La Sezione Osservatorio con atto dirigenziale n° 674 del 09/08/2018 ha modificato le aree delimitate in
applicazione della Decisione (UE) 2018/927.
Il Presidente della Giunta Regionale, con nota Prot. 1701/SP del 6 novembre 2015, ha istituito la ‘Task Force
della Regione Puglia sulla ricerca scientifica sul CoDiRO” con t’intento di far emergere, attraverso un approccio
sistematico e multidisciplinare, le specifiche esigenze di ricerca e sperimentazione a cui è necessario dare
risposta per poter colmare i tanti deficit conoscitivi che ancora caratterizzano l’emergenza CoDiRO e per
orientare le attività di ricerca e le più opportune azioni da intraprendere ai diversi livelli di responsabilità.
Nel corso dei suoi incontri la Task Force ha più volte ribadito, anche nella riunione del 14 marzo 2016, l’esigenza
di prestare attenzione, con priorità agli ulivi monumentali, a linee di ricerca innovative per contrastare il
batterio ed il vettore e per fornire indicazioni pratiche ed ecosostenibili sulla gestione dell’oliveto.
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La Commissione con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/927 del 27/06/2018, ha modificato le zone
delimitate di cui all’art. 4 della decisione 789/2015.
La Sezione Osservatorio con atto dirigenziale n° 674 del 09/08/2018 ha aggiornato le aree delimitate in
applicazione della Decisione (UE) 2018/927.
In assenza di metodi di cura e sulla base delle evidenze empiriche e scientifiche circa l’esistenza nel
germoplasma olivicolo di meccanismi di resistenza alle infezioni di X. fastidiosa, è di interesse per il territorio
della Regione Puglia sostenere programmi di ricerca finalizzati all’individuazione di ulteriore germoplasma
tollerante/resistente (in primis tra le varietà autoctone).
L’individuazione di varietà con caratteristiche di resistenza alle infezioni è un aspetto chiave per la sostenibilità
economica dei nuovi impianti e per rilanciare un settore produttivo strategico quale il comparto olivicolo.
Per il raggiungimento di tali obiettivi la Regione Puglia con la L.R. 44/2018 -art. 21 comma 1, 2 e 3 ha autorizzato
la Giunta regionale a stipulare una convenzione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali (DiSTeBA) dell’Università del Salento a sostegno dell’individuazione di accessioni di Olea europea
resistenti (o tolleranti) al patogeno Xylella fastidiosa da individuarsi nell’ambito del germoplasma olivicolo del
Salento.
Con nota prot. n°9205 in data 03.09.2018 è stato chiesto al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche
ed Ambientali dell’Università del Salento di formulare una proposta operativa di ricerca nei termini di cui alla
disposizione legislativa.
Con nota prot. n° 9780 in data 19.09.2018 della Sezione Osservatorio, il Dirigente dott. Pasquale Solazzo è
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento.
Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento, in data 06.09.2018
ha presentato un progetto operativo per un costo complessivo di € 220.00,00 di cui il 10 %, pari a € 20.000,00,
a carico del DiSTeBA quale quota di cofinanziamento ed il 90% per € 200.000,00 a carico della Regione Puglia.
Considerato che nella proposta il DiSTeBA ha dichiarato l’interesse a pervenire alla stipula di un accordo tra
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, esprimendo specifico interesse scientifico
nella ricerca di accessioni putativamente resistenti al patogeno Xylella fastidiosa nell’ambito del germoplasma
olivicolo (Olea europea L.) del Salento e nell’indagine di fattori predisponenti alle condizioni di contrasto ai
processi di colonizzazione del batterio e di induzione dei sintomi nell’ospite.
Sulla proposta si rileva che:
• il soggetto proponente è organismo di diritto pubblico e amministrazione aggiudicatrice tenuta
all’applicazione della normativa sugli appalti pubblici in vigore ed è, pertanto, soggetto legittimato alla
sottoscrizione di accordi ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990;
• gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per
disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli
interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
• la realizzazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle
parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui
gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente
gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;
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• un accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge
241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale
divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari
configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla
normativa sugli appalti pubblici.
Con nota prot. AOO 181 del 27/09/2018 n. 10031 è stato nominato apposito Gruppo di Lavoro per la
valutazione e l’istruttoria tecnico amministrativa del progetto “Screening del germoplasma olivicolo salentino
per l’individuazione di accessioni resistenti a Xylella fastidiosa”.
A seguito di interlocuzioni, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del
Salento in data 25 ottobre 2018 con prot. n°11045 ha trasmesso la definitiva proposta progettuale “Screening
del germoplasma olivicolo salentino per l’individuazione di accessioni resistenti a Xylella fastidiosa”- acronimo
Screen-X, allegata alla presente deliberazione.
Gli atti di verifica istruttoria tecnico-amministrativa prodotti dal Gruppo di Lavoro e trasmessi con nota prot.
AOO 181 del 05.11.2018 n°. 11328, condivisi e validati dal Dott. Pasquale Solazzo, attestano la valenza tecnico
scientifica della proposta e la congruità dei costi dettagliati.
A fronte di un costo complessivo del progetto di € 220.000,00 la Regione Puglia contribuisce con € 200.00,00
a valere sulle spese vive o dirette, così come individuate nell’allegato Progetto, ed effettivamente sostenute
dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento.
Sulla scorta di quanto sopra riportato si propone di:
Approvare il progetto “Screen-X” proposto dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
dell’Università del Salento, Allegato 1 al presente atto, parte integrante dello stesso;
Approvare lo schema di accordo tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990,
(Allegato 2 al presente atto) per la regolazione dell’attuazione degli interessi pubblici effettivamente comuni
alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di
movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi
salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI del d.Igs. 118/2011 e s.m.i.
La spesa complessiva a carico della Regione - pari ad € 200.000,00 - sarà imputata al Capitolo 1601025
“Batteriosi Xylella fastidiosa. Attività di studio e monitoraggio del genoplasma locale nella zona infetta. Art.
21 L.R. n. 44/2018 (Assestamento 2018 - 2020)”.
Con il presente atto si procede alla seguente variazione del Centro di Responsabilità Amministrativa da:
(064) - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(05) - SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
a:
(064) - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(07) - SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Al relativo impegno di spesa si provvederà con determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio
Fitosanitario entro il corrente esercizio finanziario.
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L’Assessore relatore e proponente, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrata, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art.
4 lett. k. della L.R. 7/1997
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile, dal Dirigente
a.i. del Servizio “Produzioni vivaistiche e controllo organismi nocivi”, dal Dirigente della Sezione Osservatorio
fitosanitario e dal Direttore del Dipartimento dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, a voti unanimi
espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato e parte integrante
ed essenziale della presente deliberazione;
• di approvare il progetto “Screen-X” proposto dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali dell’Università del Salento, riportato nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto;
• di approvare, in attuazione dell’art. 21 commi 1, 2 e 3 della L.r. 44/2018, lo schema di accordo tra
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, Allegato 2 parte integrante del
presente atto, per la regolazione dell’attuazione degli interessi pubblici effettivamente comuni alle
parti, con una divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di
movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli
interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
• di incaricare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario, Ing. Giuseppe Tedeschi a sottoscrivere
il suddetto accordo e a procedere, con successivi provvedimenti, all’adozione degli atti derivanti
dall’esecuzione della presente delibera;
• di imputare la spesa di € 200.00,00 sul Capitolo 160105 come riportato nella sezione “copertura
finanziaria”;
• di variare il Centro di responsabilità amministrativa dalla Sezione 05 alla Sezione 07, come riportato
nella sezione “copertura finanziaria”;
• di dare atto che saranno assunti gli obblighi derivanti dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal
D.Igs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
• di notificare, a cura della Sezione proponente, il presente atto al DiSTeBA e al MIPAAFT
• di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2192
“Strategie per il contenimento del disseccamento rapido dell’olivo: ricerca e studio di Germoplasma
Resistente per la Salvaguardia del Patrimonio Olivicolo Salentino” - Acronimo: ResiXO. - Variazione
compensativa tra capitoli di spesa per interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione
del batterio da quarantena Xylella fastidiosa.

Assente l’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca
e Foreste, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile, confermata dal Dirigente a.i.
del Servizio “Produzioni vivaistiche e controllo organismi nocivi” e dal Dirigente della Sezione Osservatorio
Fitosanitario, riferisce quanto segue: l’Assessore Giannini
A seguito del ritrovamento in Puglia del batterio da quarantena Xylella fastidiosa, la Regione Puglia - Sezione
Osservatorio fitosanitario ha attivato tutte le azioni previste dalla Direttiva 2000/29/CE e dal D.Igs. 214/2005.
In particolare, con Delibera di Giunta regionale n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) ha emanato le
prime misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del batterio X. fastidiosa.
La Commissione, con Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015 e successive modificazioni
e integrazioni, sulla base della diffusione del patogeno, della acquisizione di nuove conoscenze sullo stesso
ha rafforzato le misure di protezione per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione Europea della X.
fastidiosa. In particolare, sono state modificate le zone delimitate e sono state previste misure di eradicazione
per alcune aree e misure di contenimento per la “zona infetta” ove non è più possibile eradicare la X. fastidiosa.
Successivamente la decisione di esecuzione n. 2417 del 17/12/2015 di modifica della decisione 789/2015
ha previsto che ogni stato membro, definisca un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in
applicazione degli articoli da 4 a 6 bis e degli articoli da 9 a 13 bis (della decisione 789/2015) definito “piano
di emergenza” per la lotta alla X. fastidiosa, definendo i ruoli e le responsabilità degli “organismi” coinvolti
nella gestione.
Il D.Igs. 214/2005 riguardante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione
contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”
affida ai Servizi Fitosanitari Regionali la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi
e di difesa fitosanitaria nonché l’effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario,
con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante.
Il Presidente della Giunta Regionale, con nota Prot. 1701/SP del 6 novembre 2015, ha istituito la “Task Force
della Regione Puglia sulla ricerca scientifica sul CoDiRO” con l’intento di far emergere, attraverso un approccio
sistematico e multidisciplinare, le specifiche esigenze di ricerca e sperimentazione a cui è necessario dare
risposta per poter colmare i tanti deficit conoscitivi che ancora caratterizzano l’emergenza CoDiRO e per
orientare le attività di ricerca e le più opportune azioni da intraprendere ai diversi livelli di responsabilità.
Nel corso dei suoi incontri la Task Force ha più volte ribadito, anche nella riunione del 14 marzo 2016, l’esigenza
di prestare attenzione, con priorità agli ulivi monumentali, a linee di ricerca innovative per contrastare il
batterio ed il vettore e per fornire indicazioni pratiche ed ecosostenibili sulla gestione dell’olivete.
La Decisione di esecuzione n. 2352 del 14/12/2017 di modifica della decisione 789/2015, ha previsto la tutela
delle piante di olivo monumentali/secolari, disponendo che le misure di eradicazione di cui all’art. 6 della
decisione 789/2015 non si applicano alle piante ufficialmente riconosciute di elevato valore storico come gli
olivi secolari purché risultanti non infette alla xylella e isolate fisicamente dall’ambiente esterno.
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La Commissione con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/927 del 27/06/2018, ha modificato, tra l’altro, le
zone delimitate di cui all’art. 4 della decisione 789/2015.
La Sezione Osservatorio con atto dirigenziale n” 674 del 09/08/2018 ha modificato le aree delimitate in
applicazione della Decisione (UE) 2018/927.
Con DGR 1890 del 24/10/2018 sono state approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella
fastidiosa subspecie pauca ST53 - 2018-2019” e al fine di tutelare le piante di olivo presenti in considerazione
del loro elevato valore storico, paesaggistico e culturale, è stato disposto un monitoraggio capillare di ogni
ettaro della superficie dell’intera Piana degli olivi secolari individuata dal PPTR di cui alla DGR 176/2015 e smi.
In assenza di metodi di cura e sulla base delle evidenze empiriche e scientifiche circa l’esistenza nel
germoplasma olivicolo di meccanismi di resistenza alle infezioni di X. fastidiosa, è di interesse per la Regione
Puglia sostenere programmi di ricerca finalizzati all’individuazione di ulteriore germoplasma tollerante/
resistente (in primis tra le varietà autoctone).
L’individuazione di varietà con caratteristiche di resistenza alle infezioni è un aspetto chiave per la sostenibilità
economica dei nuovi impianti e per rilanciare un settore produttivo strategico quale il comparto olivicolo.
D’altra parte, tale risultato consentirebbe di tutelare il patrimonio economico e paesaggistico rappresentato
dagli oliveti secolari/monumentali mediante reinnesto o sovrainnesto su larga scala delle varietà suscettibili.
Tali tecniche presentano diversi vantaggi quali essere reversibili, senza controindicazioni per la salute
dell’albero e per l’ambiente, relativamente rapide per la ricostituzione della chioma, compatibili con altri
metodi alternativi di cura, realizzabili velocemente con manodopera formata localmente.
Per il raggiungimento di tali obiettivi la Regione Puglia con la L.R. 44/2018 -art. 21 - commi 4 e 5, ha
autorizzato la Giunta regionale a stipulare una convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto
per la Protezione Sostenibile delle Piante (CNR IPSP), sezione di Bari, a sostegno delle attività sperimentali
già avviate dall’ Istituto mediante reinnesto o sovrainnesto su larga scala di germoplasma suscettibile, con le
risorse già assegnate alla missione 16, programma 1, titolo 1, e disponibili sul bilancio pluriennale 2018-2020
per un importo complessivo di euro 1 milione e 200 mila.
Con nota prot. n°9204 in data 03.09.2018 è stato chiesto al CNR-IPSP di formulare una proposta operativa di
ricerca nei termini di cui alla disposizione legislativa.
Con nota prot. n° 9780 in data 19.09.2018 della Sezione Osservatorio, il Dirigente dott. Pasquale Solazzo è
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento.
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, UOS di Bari ha
presentato in data 10.08.2018 un progetto operativo per un costo complessivo di € 1.910.103,00 di cui il 37.3 %,
pari a € 712.240,00, a carico del CNR quale quota di cofinanziamento e il 62,7% pari a €1.197.863,00 a carico
della Regione Puglia
Nella proposta il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, UOS
di Bari ha dichiarato l’interesse a pervenire alla stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi
dell’art. 15 della legge 241/90, esprimendo specifico interesse scientifico nella valutazione e nello studio di
fonti di resistenza in germoplasma di olivo e nella sperimentazione di sistemi di controllo del Disseccamento
rapido dell’olivo mediante sovrainnesto e contenimento dei vettori
Sulla proposta si rileva che :
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Il soggetto proponente è organismo di diritto pubblico e amministrazione aggiudicatrice tenuta all’applicazione
della normativa sugli appalti pubblici in vigore ed è, pertanto, soggetto legittimato alla sottoscrizione di
accordi ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990;
Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per
disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli
interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
La realizzazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle
parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli
sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli
interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;
Un accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge
241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale
divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari
configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla
normativa sugli appalti pubblici.
Visto che con nota prot. AOO 181 del 27/09/2018 n. 10031 è stato nominato apposito gruppo di lavoro
per la valutazione e l’Istruttoria tecnico amministrativa del progetto “Strategie per il contenimento del
disseccamento rapido dell’olivo: ricerca e studio di germoplasma resistente per la salvaguardia del patrimonio
olivicolo salentino”.
A seguito di interlocuzione, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Protezione Sostenibile delle
Piante, UOS di Bari, in data 23 ottobre 2018 con Prot. n° 11044 ha trasmesso la definitiva proposta progettuale
“Strategie per il contenimento del disseccamento rapido dell’olivo: ricerca e studio di germoplasma resistente
per la salvaguardia del patrimonio olivicolo salentino”- acronimo ResiXO, allegata alla presente deliberazione
(Allegato 1).
Gli atti di verifica istruttoria tecnico-amministrativa prodotti dal gruppo di lavoro e trasmessi con lettera di
trasmissione prot. AOO 181 del 05.11.2018 n°. 11329, condivisi e validati dal dott. Pasquale Solazzo, attestano
la valenza tecnico scientifica della proposta e la congruità dei costi dettagliati.
A fronte di un costo complessivo del progetto di € 1.910.103,00 la Regione Puglia si impegna a contribuire
con € 1.197.863,00 a valere sulle spese vive o dirette, cosi come individuate nell’allegato Progetto, ed
effettivamente sostenute dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Protezione Sostenibile delle
Piante, UOS di Bari.
E’ necessario individuare le risorse per finanziare il progetto su citato nell’ambito dei capitoli di spesa per
interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena xylella fastidiosa.
E’ necessario inoltre, effettuare alcune variazioni tra i capitoli di spesa per interventi urgenti per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione del batterio da quarantena xylella fastidiosa , in quanto:.
• con la DGR n° 1454 del 02/08/2018, che ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia e
ARIF, sottoscritto il 10/10/2018, per l’attuazione delle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione
della Xylella fastidiosa per il periodo 2018-2019, sono state affidate all’ARIF le seguenti attività:
• monitoraggio delle aree delimitate con prelievo e consegna dei campioni vegetali ai laboratori di
analisi,
• supporto operativo nell’attività di estirpazione delle piante infette da parte dei privati e per altre
esigenze di campo dell’Osservatorio;
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• rimozione e distruzione di ufficio di piante in danno dei proprietari/conduttori inadempienti alle
prescrizioni emanate;
• conferimento e distruzione delle piante oggetto di sequestro amministrativo;
• Con DGR 1890 del 24/10/2018 che ha approvato le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella
fastidiosa subspecie pauca ST53 - 2018-2019 “in applicazione della decisione di esecuzione UE/789/2015
e s.m.i, è stato disposto che “le operazioni di trattamento fitosanitario ed estirpazione delle piante
risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare ai sensi degli artt. 6 e 7 della
decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF, per garantire che siano
svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione volontaria svolta dal
proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”, affidando di conseguenza
una ulteriore attività all’ARIF, che comporta la necessita di implementare le risorse economiche già
messe a disposizione con la DGR n° 1454 del 02/08/2018;
Per quanto attiene la comunicazione, in particolare la produzione e messa in opera dei cartelli stradali previsti
dal par. 8 dell’art. 6 della Decisione 789/2015 e s.m.i., considerando che pur avendo avviato un confronto
con gli Enti preposti: ANAS, Ufficio viabilità delle Provincie interessate, definito la tipologia di cartello e dato
mandato a Innovapuglia per la predisposizione della mappa per l’allocazione dei suddetti cartelli, la procedura
di aggiudicazione non potrà essere conclusa entro il 2018 e e pertanto le risorse assegnate nel 2018 e non
ancora impegnate possono essere assegnate per le attività dell’ARIF;
Sulla scorta di quanto sopra riportato si propone di:
Approvare il progetto “ResiXO proposto dal CNR-IPSP, Allegato 1 al presente atto e parte integrante dello
stesso;
Di dare atto che il progetto proposto rientra negli argomenti oggetto dì attività delegata di cui alla Deliberazione
della Giunta Regionale n. 1890 del 24.10.2018;
Approvare lo schema di accordo tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’art. 15 della Legge
241/1990 (Allegato 2 al presente atto), per la regolazione dell’attuazione degli la realizzazione di interessi
pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di
remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e
senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici.
Di imputare la spesa complessiva - pari ad € 1.197.863,00 - al Capitolo 111041, come riportato nella sezione
“copertura finanziaria”, dando atto che il progetto di che trattasi è ricompreso nell’ambito delle attività previste
dal programma di azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa, approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1890 del 24.10.2018;
Operare opportune variazioni compensative al bilancio per il corrente esercizio finanziario 2018, tra i capitoli
di spesa così come specificati nella sezione “Copertura finanziaria”.
Allo scopo di adeguare gli attuali stanziamenti di bilancio previsti sui Capitoli di spesa per interventi urgenti
per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena xylella fastidiosa alle effettive
esigenze innanzi evidenziate, si rende necessario operare opportune variazioni compensative al bilancio per
il corrente esercizio finanziario 2018, tra i capitoli di spesa così come specificati nella sezione “Copertura
finanziaria”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI del d.Igs. 118/2011 e s.m.i.
Centro di Responsabilità Amministrativa:
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−− 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
−− 07 Sezione Osservatorio fitosanitario
1) La spesa complessiva a carico della Regione - pari ad € 1.197.863,00 - sarà imputata al Capitolo 111041
“Interventi urgenti per la prevenzione,il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella
fastidiosa. Trasferimenti correnti ad Amministrazioni centrali”, così distinti per esercizio finanziario;
• Esercizio finanziario 2018: € 359.358,90, pari al 30%, da erogare a titolo di anticipazione, a seguito
della sottoscrizione dell’Accordo;
• Esercizio finanziario 2019: € 239.572,60, pari al 20%, da erogare a titolo di I° SAL, previa
rendicontazione delle spese dirette già sostenute pari ad almeno l’80% dell’anticipazione;
• Esercizio finanziario 2020: € 239.572,60, pari al 20%, da erogare a titolo di II° SAL, previa
rendicontazione delle spese dirette già sostenute pari ad almeno l’80% del I° SAL;
• Esercizio finanziarlo 2021: € 239.572,60, pari al 20%, da erogare a titolo di III° SAL, previa
rendicontazione delle spese dirette già sostenute pari ad almeno l’80% del II° SAL;
• Esercizio finanziario 2022: € 119.786,30, pari al 10%, da erogare a saldo su presentazione di una
relazione finale dettagliata e previa rendicontazione finale delle spese dirette effettivamente
sostenute.
All’impegno pluriennale di spesa si provvedere con determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio
Fitosanitario entro il corrente esercizio finanziario per complessivi € 838.504,10 per le annualità 2018, 2019
e 2020 e per complessivi € 359.358,90 per le annualità 2021 e 2022.
2) Allo scopo di adeguare gli attuali stanziamenti di bilancio previsti sui Capitoli di spesa per interventi
urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena xylella fastidiosa
alle effettive attuali esigenze, si rende necessario operare le variazioni compensative al bilancio per il
corrente esercizio finanziario 2018, tra i capitoli di spesa cosi come di seguito specificati:
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

3) In conseguenza della variazione compensativa proposta, si rende necessario modificare la prenotazione
assunta per il corrente esercizio finanziario 2018 con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1890 del
24.10.2018 nel modo seguente:
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L’Assessore relatore e proponente, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art.
4 lett.k della LR. 7/1997
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile, dal Dirigente
a.i. del Servizio “Produzioni vivaistiche e controllo organismi nocivi”, dal Dirigente della Sezione Osservatorio
fitosanitario e dal Direttore del Dipartimento dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, a voti unanimi
espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrante
ed essenziale della presente deliberazione;
• di approvare il progetto “ResiXO” proposto dal CNR-IPSP, riportato nell’Allegato 1, parte integrante del
presente atto;
• di approvare, in attuazione dell’art. 21 commi 4 e 5 della L.r. 44/2018, lo schema di accordo tra
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, Allegato 2 parte integrante del
presente atto, per la regolazione dell’attuazione degli interessi pubblici effettivamente comuni alle
parti, con una divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di
movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli
interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
• Di dare atto che il progetto proposto rientra negli argomenti oggetto di attività delegata di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1890 del 24.10.2018;
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• di incaricare il Dirigente delia Sezione Osservatorio Fitosanitario, Ing. Giuseppe Tedeschi a sottoscrivere
il suddetto accordo ed il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario a procedere, con successivi
provvedimenti, all’adozione degli atti di spesa derivanti dall’esecuzione della presente delibera;
• di imputare la spesa complessiva - pari ad € 1.197.863,00 - al Capitolo 111041, come riportato nella
sezione “copertura finanziaria”;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare le variazioni compensative al bilancio per il
corrente esercizio finanziario 2018, così come specificato nella sezione “Copertura finanziaria”;
• di dare atto che saranno assunti gli obblighi derivanti dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal
D.Igs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
• di notificare, a cura della Sezione proponente, il presente atto al CNR-IPSP e al MIPAAFT;
• di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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