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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2094
Liquidazione incentivi sulla progettazione e compensi da Enti Terzi. Utilizzo dell’Avanzo di amministrazione
ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e disposizioni consequenziali.

L’assessore al Personale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario P.O. “Assicurazioni del Personale”
e confermata dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, riferisce quanto segue.
Durante l’anno 2017 si è proceduto a liquidare gli incentivi relativi alla progettazione interna ai dipendenti
aventi diritto sulla scorta delle liquidazioni effettuate dalle Sezioni e dai Servizi interessati (Lavori Pubblici,
Demanio e Patrimonio, ecc.) così come sono state accertati e pagati alcuni compensi da Enti Terzi; alcuni
incentivi e alcuni compensi non si è riusciti a liquidare e pagare agli aventi diritto entro la data del 31/12/2017.
Pertanto, le somme accertate entro tale data sono confluite nell’avanzo di amministrazione con destinazione
vincolata; da ciò consegue la necessità di applicare l’avanzo di amministrazione ai capitoli relativi al fine di
procedere al pagamento di tali incentivi e tali compensi da Enti Terzi in favore degli aventi diritto.
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011” recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
Rilevato che il presente provvedimento è disposto nel rispetto del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come
integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 42, comma 8 e 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno
2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione.
Visti:
− la L.R. n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 201-2020 (Legge di Stabilità 2018);
− la L.R. n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020”;
− la Deliberazione di 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 gennaio 2011, n. 118 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;
− gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018 e
successivi;
Vista la D.G.R. n. 357 del 13/03/2018 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento.”
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Vista la D.G.R. n. 1830 del 16/10/2018 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, connmi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento.”
Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nonché al Documento
tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’allegato E1 che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Per quanto innanzi rappresentato:
Si propone di apportare la variazione al bilancio di previsione per II corrente esercizio finanziario, con
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
derivante da economie vincolate:
- per complessivi € 163.717,09, ed iscrizione, in termini di competenza e cassa:
− sul capitolo 3366 (collegato al capitolo di entrata 3066000) per l’importo di € 17.517,43
− sul capitolo 3367 per l’importo di € 4.185,44 (Contributi)
− sul capitolo 3369 per l’importo di € 1.059,73 (IRAP)
−
−
−
−
−
−

sul capitolo 3071 (collegato al capitolo di entrata 3065071) per l’importo di € 104.406,95
sul capitolo 3073 per l’importo di € 24.945,95 (Contributi)
sul capitolo 3074 per l’importo di € 8.874,59 (IRAP)
sul capitolo 3072 (collegato al capitolo di entrata 3065072) per l’importo di € 2.059,78
sul capitolo 3076 per l’importo di € 492,14 (Contributi)
sul capitolo 3075 per l’importo di € 175,08 (IRAP)

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto del vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I della Legge
232 deil’11/12/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 S.M.I.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, per l’importo complessivo di €
163.717,09, con la conseguente variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2018 e
Pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.:
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2018
Competenza

Cassa

+ € 163.717,09

0,00

0,00

- € 163.717,09
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3366

INTEGRAZIONE DEL FONDO RETRIBUZIONE
DI
RISULTATO
AREA
DIRIGENZIALE
ALIMENTATO CON RISORSE DERIVANTI DA
INCARICHI ESTERNI SVOLTI DAI DIRIGENTI
IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO E/O SU
DESIGNAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE,
D.LVO 165/01 CONNESSO AL CAP. ENTR.
3066000

01.10.1

1.1.1.1

+ € 17.517,43

+ € 17.517,43

3367

INTEGRAZIONE DEL FONDO RETRIBUZIONE
DI
RISULTATO
AREA
DIRIGENZIALE
ALIMENTATO CON RISORSE DERIVANTI DA
INCARICHI ESTERNI SVOLTI DAI DIRIGENTI
IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO E/O SU
DESIGNAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE.
D.LVO 165/01 CONNESSO AL CAP. ENTR.
3066000. CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTVI A
CARICO DELL’ENTE

01.10.1

1.1.2.1

+ € 4.185,44

+ € 4.185,44

3369

INTEGRAZIONE DEL FONDO RETRIBUZIONE
DI
RISULTATO
AREA
DIRIGENZIALE
ALIMENTATO CON RISORSE DERIVANTI DA
INCARICHI ESTERNI SVOLTI DAI DIRIGENTI
IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO E/O SU
DESIGNAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE.
D.LVO 165/01 CONNESSO AL CAP. ENTR.
3066000. IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE (IRAP)

01.10.1

1.1.2.1

+ € 1.059,73

+ € 1.059,73

3071

RISORSE E/O INTROITI RIVENIENTI DA
BILANCIO REGIONALE PER L’APPLICAZIONE
DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE EX
ART. 15 COMMA 1, LETT. K ) DEL CCNL DEL
01/04/1999 REGIONI ED AUTONOMIE
LOCALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO.
DESTINAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17.

01.10.1

1.1.1.1

+ € 104.406,95

+ € 104.406,95

3073

RISORSE E/O INTROITI RIVENIENTI DA
BILANCIO REGIONALE PER L’APPLICAZIONE
DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE EX
ART. 15 COMMA 1, LETT. K ) DEL CCNL DEL
01/04/1999 REGIONI ED AUTONOMIE
LOCALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO.
DESTINAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17.
-CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO
DELL’ENTE

01.10.1

1.1.2.1

+ € 24.945,95

+ € 24.945,95

3074

RISORSE E/O INTROITI RIVENIENTI DA
BILANCIO REGIONALE PER L’APPLICAZIONE
DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE EX
ART. 15 COMMA 1, LETT. K ) DEL CCNL DEL
01/04/1999 REGIONI ED AUTONOMIE
LOCALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO.
DESTINAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ’
PRODUTTIVE (IRAP)

01.10.1

1.2.1.1

+ € 8.874,59

+ € 8.874,59

3072

RISORSE E/O INTROITI RIVENIENTI DA
TERZI PER L’APPLICAZIONE DI SPECIFICHE
DISPOSIZIONI DI LEGGE EX ART. 15
COMMA 1, LETT. K) DEL CCNL DEL
01/04/1009 REGIONI ED AUTONOMIE
LOCALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO,
DESTINAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17,
COMMA 2, LET.

01.10.1

1.1.1.1

+ € 2.059,78

+ € 2.059,78

3076

RISORSE E/O INTROITI RIVENIENTI DA
TERZI PER L’APPLICAZIONE DI SPECIFICHE
DISPOSIZIONI DI LEGGE EX ART. 15
COMMA 1, LETT. K ) DEL CCNL DEL
01/04/1009 REGIONI ED AUTONOMIE
LOCALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO.
DESTINAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17,
COMMA 2, LET. - CONTRIBUTI SOCIALI
EFFETTIVI A CARICO DELL’ENTE

01.10.1

1.1.2.1

+ € 492,14

+ € 492,14
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66.05

3075

RISORSE E/O INTROITI RIVENIENTI DA
TERZI PER L’APPLICAZIONE DI SPECIFICHE
DISPOSIZIONI DI LEGGE EX ART. 15 COMMA
1, LETT. K ) DEL
CCNL DEL 01/04/1009 REGIONI ED
AUTONOMIE LOCALI DEL PERSONALE
DEL COMPARTO. DESTINAZIONE AI SENSI
DELL’ART. 17, COMMA 2, LET. - IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE
(IRAP)

01.10.1

1.2.1.1

+ € 175,08

+ € 175,08

All’impegno ed alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di incentivi alla progettazione e a titolo di
compensi provenienti da Enti Terzi per complessivi € 163.717,09 si provvederà con successivi appositi atti
dirigenziali.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari ai
sensi della D.G.R. n. 1830 del 16/10/2018, rispettando i vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di
bilancio di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I della Legge n.232 deiril/12/2016 e del comma
775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma
4 lett. K della legge regionale n. 7/97;
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale;
LA GIUNTA
Udita la relazione e la proposta dell’Assessore della Giunta Regionale pugliese;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. “Assicurazioni del
Personale” e dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− di apportare la variazione, per il corrente esercizio finanziario 2018 in termini di competenza e cassa, al
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs. 118/2011, con
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011
ed iscrizione sui Capitoli di spesa per l’importo complessivo di € 163.717,09, così come specificato in
narrativa nella “copertura finanziaria”;
− di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari
ai sensi della D.G.R. n. 1830 del 16/10/2018, rispettando i vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio
di bilancio di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I della Legge 232 dell’11/12/2016 e del
comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le conseguenti variazioni al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con L.R. n. 68 del 29/12/2017, e al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale;
− di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento;
− di incaricare, dopo l’adozione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere
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alla Tesoreria Regionale l’Allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione a porre in essere tutti gli adempimenti
successivi rivenienti dal presente atto, per le motivazioni esplicitate in narrativa;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2100
D.G.R. n.1939 del 30/10/2018 - Avviso Pubblico n.1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”. 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 - Polìtiche 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, Dottssa 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”;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 582 del 26.04.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto
del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE
2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in data 11.03.2016;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli le 2 della L.
42/2009”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come Integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni di
nuovi capitoli di bilancio;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia”;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la D.GR. n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n.140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate;
VISTA la Deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le aree tematiche
di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e con la quale sono state assegnate risorse
nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
CONSIDERATO CHE in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, a seguito della
sottoscrizione del Patto per il Sud, sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5
milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
CONSIDERATO CHE il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, è declinato in 13 Assi prioritari tra
cui figura l’Asse IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta della povertà e ogni forma di discriminazione” e
che al perseguimento degli obiettivi del ridetto Asse concorre, tra le altre, l’azione 9.8 denominata “Interventi
di formazione degli operatori dei servizi di cura” il cui responsabile, giusta D.G.R. n. 833/2016, è il Dirigente
della Sezione Formazione Professionale;
CONSIDERATO CHE, con Determinazione dei Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 59 del
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24/01/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”;
CONSIDERATO CHE, con D.G.R. n. 952 del 05/06/2018, pubblicata sul BURP n. 91 del 09/07/2018 è stato
approvato il provvedimento avente ad oggetto: “PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE IX - Azione 9.8. Schema
di Avviso Pubblico denominato “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio
Sanitario (O.S.S.)”, approvato con D.G.R. n. 1416 del 05/09/2017. Variazione al bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”;
Vista la D.G.R. n. 1459 del 2/08/2018, pubblicata sul BURP n. 117 del 10/09/2018 con la quale, in
considerazione dell’elevato numeri di progetti pervenuti con le istanze in esito all’Avviso Pubblico citato,
è stato approvato il provvedimento avente ad oggetto Schema di Avviso Pubblico denominato “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, approvato con D.G.R.
n. 1416 del 05/09/2017. Incremento dello stanziamento complessivo con le risorse disponibili a valere sul
“Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi a sostegno dell’occupazione e della qualificazione delle risorse
umane”. Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
Vista la determinazione dirigenziale n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 con
la quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a contributo in esito al sopra citato avviso
pubblico e di contestuale disposizione di accertamento e impegno di spesa;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1939 del 30/10/2018 avente ad oggetto Avviso Pubblico n.1/
FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” Ulteriore incremento dello stanziamento complessivo con le risorse disponibili a valere sul “Patto per la Puglia
FSC 2014-2020. Interventi a sostegno dell’occupazione e della qualificazione delle risorse umane”. Variazione
al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Rilevato che:
− con D.G.R. n. 1939 del 30/10/2018 è stato incrementato lo stanziamento delle risorse disponibili
per i progetti presentati a valere dell’Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 O.S.S in modo da consentire il
finanziamento anche dei progetti che, secondo le graduatorie provinciali approvate con A.D. n. 864/2018
sono risultati idonei, ma che non era stato possibile finanziare, per carenza di risorse finanziarie alla
data dell’adozione delle graduatorie stesse;
− i progetti sopra citati da ammettere a finanziamento non potranno in ogni caso essere avviati prima
del 2019;
− nella D.G.R. 1939/2018 sopra citata le risorse finanziarie risultavano per il 95% allocate sull’esercizio
2018;
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di perseguire gli obiettivi strategici di cui in premessa, con il presente
atto si intende approvare la variazione al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento, per euro 12.508.460,00 a valere sulle
risorse disponibili per il “Patto per la Puglia FSC 2014-2020. “Interventi a sostegno dell’occupazione e della
qualificazione delle risorse umane” imputandole all’esercizioi 2019 come specificato nei cronoprogramma
riportato nella citata sezione copertura finanziaria.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione e.f. 2018 e pluriennale 2018-2020,
al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020, ai sensi dell’art.
51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
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VARIAZIONE AL BILANCIO VINCOLATO
1 - PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
2 (cap. 2032430)
TIPO ENTRATA: RICORRENTE

CRA

62.06

Capitolo

2032430

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Declaratoria

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

2.101.1

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SiOPE

E.2.01.01.01.001

Variazione
Competenza e
cassa

Competenza

e.f. 2018

e.f. 2019

-12.508.460,00

+ 12.508.460,00

Titolo giuridico che supporta il credito:
1) Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2016 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione
Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
2 - PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE

CRA

62.06

capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

CODICE
identificativo
delle
transazioni di
cui al punto 1
ALL 7 D. LGS.
n.118/2011

1504001

PATTO PER LA PUGLIA
FSC 2014-2020.
INTERVENTI A
SOSTEGNO DELLA
FORMAZIONE ANCHE
NON PROFESSIONALE
-TRASFERIMENTI
CORRENTI AD
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

15.4.1

2

CODICE
Identificativo
delle
transazioni
di cui al
punto 2
ALL 7 D. LGS.
n.118/2011

Codifica
Piano
dei Conti
finanziarlo

Competenza
e cassa
E.F. 2018

Competenza
E.F. 2019

8

U.1.04.04.01

-12.508.460,00

+ 12.508.460,00

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 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018).
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi 12.508.460,00 corrisponde ad OGV che
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sarà perfezionata mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Formazione
Professionale secondo il cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
capitolo entrata
2032430

e.f. 2018
---

e.f. 2019
€ 12.508.460,00

capitolo spesa
1504001

e.f. 2018
---

e.f. 2019
€ 12.508.460,00

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

udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di apportare la variazione al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, cosi 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 stanziate con il “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia” per Euro
12.508.460,00;
− 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 L.R. n. 13/94,
art.6:
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2101
Piano reg.le triennale di ed. scol. 2018/2020. Presa d’atto fabbisogno e delle graduatorie. Criteri per
l’individuazione degli Interventi per messa in sicurezza o realizzaz. di nuove strutture scol. sportive (nota
MIUR prot. n. 28823 del 08/11/2018) e per l’individuazione degli interventi volti all’adeguamento alla
normativa antincendio (nota MIUR prot. n. 28821 del 08/11/2018).

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
professionale. Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Programmazione e Gestione
Interventi di Edilizia Scolastica Finanziati con Fondi Comunitari, FAS, Risorse Statali e Regionali”, confermata
dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo
economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue:
Considerato che
Con Decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di
concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4/4/2018) è stato dato avvio alla Programmazione
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, per il finanziamento di interventi
straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento
energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale, nonché la costruzione
di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti
al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, e sono stati dettati i criteri per la definizione dei piani
regionali e per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, stabilendo all’art. 3 che le
regioni debbano dare priorità agli interventi nell’ordine di seguito indicato:
a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel
caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in
cui l’edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
b) interventi finalizzati all’ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;
c) interventi finalizzati all’adeguamento dell’edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica
statica e dinamica dell’edificio;
d) ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
e) ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) purché l’ente certifichi
che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell’anagrafe
dell’edilizia scolastica.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 11/04/2018 sono stati individuati i Criteri per la definizione
del Piano regionale triennale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 e dei relativi piani annuali ai
sensi del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47, stabilendo che dovessero essere ammesse proposte progettuali che
prevedano i seguenti interventi:
• TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROGETTUALE “A” (rif. DM 47/2018 - Art. 3, c. 1, lett. a)
interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel
caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico.
a.1) interventi di sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, privi di vincolo
di interesse culturale, nel caso in cui l’intervento di adeguamento sismico e finalizzato ad ottenere
il certificato di agibilità non sia conveniente;
a.2) interventi di sostituzione edilizia, per delocalizzazione nello stesso lotto o in altro sito, di edifici
esistenti, privi di vincolo di interesse culturale, posizionati in zone a rischio idrogeologico molto
elevato (R4} ed elevato (RS);
a.3) interventi di adeguamento sismico, come definito dal Decreto del 17.01.2018 del MIT
“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20.02.2018 riguardanti edifici di proprietà pubblica destinati ad uso scolastico;
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a.4) interventi di adeguamento sismico, come definito dal Decreto del 17.01.2018 del MIT
“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20.02.2018, per edifici di proprietà pubblica con destinazione post operam ad uso scolastico, per
sostituzione di edifici scolastici in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente, che rispettino gli
indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica previsti dal D.M. del 18.12.1975;
a.5) interventi di migiioramento sismico, come definito dal Decreto del 17.01.2018 del MIT
“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20.02.2018, con un indice di rischio minimo a post operam ≥ 0,60 e con un differenziale minimo
≥ + 0,20 α, nel caso in cui l’edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
a.6) interventi di miglioramento sismico, come definito dal Decreto del 17.01.2018 del MIT
“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20.02.2018, con un indice di rischio minimo a post operam ≥ 0,60 e con un differenziale minimo
≥ + 0,20 α;
 TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROGETTUALE “B” (rif. DM 47/2018 - Art. 3, c. 1, lett. b e c)
interventi finalizzati all’eliminazione di rischi, all’ottenimento del certificato di agibilità degli edifici
scolastici e all’adeguamento degli stessi alla normativa antincendio, ovvero interventi di riqualificazione
del patrimonio infrastrutturale scolastico, attraverso interventi di adeguamento alle norme igienico
sanitarie ed in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e finalizzati all’adeguamento a
norma degli impianti tecnologici esistenti e alla sicurezza antincendio;
 TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROGETTUALE “C” (rif DM 47/2018 - Art. 3, c.1, lett. d)
ampliamenti per edifici esistenti in possesso del certificato di agibilità e/o nuove costruzioni:
c.1) ampliamenti, per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
c.2) nuove costruzioni, per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
 TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROGETTUALE “D” (rif DM 47/2018 - Art. 3, c. 1, lett. e)
ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere “A”, “B”, “C” purché l’ente certifichi che
l’edificio sia adeguato alie normative vigenti, sia già in possesso del certificato di agibilità, confermato
dal responsabile dell’ufficio tecnico in sede di candidatura, e i dati e documenti comprovanti quanto
indicato siano stati caricati sul portale dell’anagrafe dell’edilizia scolastica.
Con Atto Dirigenziale n. 16 del 16.04.2018 del dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione
Puglia (pubblicato sul BURP n. 55 del 19.04.2018) è stato approvato l’Avviso pubblico per la formazione del
Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali, ai sensi della DGR n. 595
del 11/04/2018; nell’avviso si stabiliva che dovessero essere ammesse proposte progettuali che prevedano
gli interventi appartenenti alle tipologie definite nella citata DGR, e che nella compilazione del quadro
economico, fossero isolate le opere di adeguamento impianto antincendio;.
Con Atto Dirigenziale n. 70 del 02.08.2018 (pubblicato sul BURP n. 105 del 09 agosto 2018), si è preso atto delle
651 istanze trasmesse da 160 comuni e dalle 6 province, le quali costituiscono il fabbisogno degli interventi
sull’edilizia scolastica pubblica della Regione per il triennio 2018/2020 per un ammontare complessivo di €
1,38 MId di finanziamento richiesto. Con il medesimo atto, è stata approvata, in conformità alle risultanze
dei verbali della commissione di valutazione, la graduatoria del Piano regionale triennale di edilizia scolastica
2018-2020, articolata nelle quattro sub categorie:
 TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROGETTUALE “A” (rif. DM 47/2018 - Art. 3, c. 1, lett. a)
interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso
in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico.
516 proposte progettuaii per un ammontare di € 1,24 MId di finanziamento richiesto;
 TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROGETTUALE “B” (rif. DM 47/2018 - Art. 3, C. 1, lett. b e c)
interventi finalizzati all’eliminazione di rischi, all’ottenimento del certificato di agibilità degli edifici
scolastici e all’adeguamento degli stessi alla normativa antincendio, ovvero interventi di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 14-1-2019

1773

riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico, attraverso interventi di adeguamento
alle norme igienico sanitarie ed in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e
finalizzati all’adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti e alla sicurezza antincendio;
88 proposte progettuali per un ammontare di € 56,84 Min di finanziamento richiesto;
 TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROGETTUALE “C” (rif. DM 47/2018 - Art 3, c.1, lett d)
ampliamenti per edifici esistenti in possesso del certificato di agibilità e/o nuove costruzioni:
c.1) ampliamenti, per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
c.2) nuove costruzioni, per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
34 proposte progettuali per un ammontare di € 75 Min di finanziamento richiesto;
 TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROGETTUALE “D” (rif. DM 47/2018 - Art. 3, c. 1, lett e)
ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere “A”, “B”, “C” purché l’ente certifichi che
l’edificio sia adeguato alle normative vigenti, sia già in possesso del certificato di agibilità, confermato
dal responsabile dell’ufficio tecnico in sede di candidatura, e i dati e documenti comprovanti quanto
indicato siano stati caricati sul portale dell’anagrafe dell’edilizia scolastica;
13 proposte progettuali per un ammontare di € 8,55 Mln di finanziamento richiesto.
Con Atto Dirigenziale n. 98 del 20.08.2018 è stato approvato il Piano Annuale 2018 includendo nella prima
annualità n. 8 interventi della graduatoria “A” per un totale di € 25.254.100,35.
Considerato inoltre che
il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con nota prot. n. 28823 del 08/11/2018, ha comunicato che
in attuazione di quanto previsto nell’Accordo in Conferenza Unificata del 6 settembre 2018, sta procedendo
ad una ricognizione del fabbisogno già presente nella programmazione triennale nazionale 2018-2020,
relativo alla messa in sicurezza e realizzazione di nuove strutture scolastiche sportive in quanto è previsto uno
stanziamento pari ad euro 50.000.000,00 di cui euro 3.339.519,21 destinati alla Regione Puglia.
Con la medesima nota il Ministero ha chiesto alle Regioni, nell’ambito della richiamata programmazione
triennale 2018-2020, di individuare interventi fino a concorrenza della somma destinata alla Regione Puglia.
Nel Piano regionale triennale della Regione Puglia sono presenti circa 50 proposte progettuali per la messa
in sicurezza o realizzazione di nuove strutture scolastiche sportive per un totale di circa euro 50.000.000,00.
Gli interventi candidati nel piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020, nella subgraduatoria
delle proposte progettuali di Tipologia “A” (interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione
per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero
di miglioramento sismico) saranno prioritariamente finanziati con le risorse assegnate con Decreto MIUR
n.615/2018.
La sub-graduatoria delle proposte progettuali di Tipologia “B” (interventi finalizzati all’eliminazione di rischi,
all’ottenimento del certificato di agibilità degli edifici scolastici e all’adeguamento degli stessi alla normativa
antincendio, ovvero interventi di riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico, attraverso interventi
di adeguamento alle norme igienico sanitarie ed in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e
finalizzati all’adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti e alla sicurezza antincendio) potrà
essere utilizzata, a seguito di dichiarazione di coerenza degli obiettivi specifici del Piano regionale triennale
di edilizia scolastica 2018/2020 con quelli indicati nella programmazione 2014-2020, per interventi volti alla
riqualificazione degli edifici scolastici a valere sulle risorse del POR PUGLIA 2014-2020, Asse X “Investire
nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento” - Azione 10.8.
SI ritiene opportuno individuare gli interventi attingendo a quelli candidati nel piano regionale triennale
di edilizia scolastica 2018/2020, nella sub-graduatoria delle proposte progettuali di Tipologia C.2 (nuove
costruzioni, per soddisfare specifiche esigenze scolastiche) presentati dalle amministrazioni comunali.
Considerato, altresì, che
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il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con nota prot. n. 28821 del 08/11/2018, ha comunicato che in
attuazione di quanto previsto nell’Accordo in Conferenza Unificata del 6 settembre 2018, sta procedendo alla
definizione di un Piano di interventi relativi all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici
in quanto nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attualmente in corso di registrazione, è
previsto uno stanziamento nel triennio 2019-2021 pari ad euro 127.460.000,00 da poter destinare alla messa
in sicurezza degli edifici scolastici, di cui euro 8.513.102,37 destinati alla Regione Puglia, a valere sul quale
sarà possibile attuare gli interventi nelle scuole per l’adeguamento alla normativa antincendio, mediante la
concessione di contributi agli enti locali pari a € 50.000,00 per le istituzioni scolastiche di primo ciclo e a €
70.000,00 per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo.
La Regione ritiene di individuare i suddetti interventi nelle scuole per l’adeguamento alla normativa
antincendio procedendo ad una ricognizione del fabbisogno, già presente nella programmazione regionale
triennale 2018-2020, con riferimento agli interventi già candidati per il Piano regionale triennale di edilizia
scolastica per il 2018-2020 nelle categorie A3, A5 e A6, previa manifestazione da parte degli enti proponenti
circa il proprio interesse a partecipare al riparto di detta somma alle seguenti condizioni:
 raggiungimento dell’obiettivo dell’adeguamento alla normativa antincendio (con produzione della
relativa certificazione)
o con l’importo dichiarato nel quadro economico in sede di candidatura. (Per gli interventi
che prevedevano nel quadro economico un importo relativo all’adeguamento alla normativa
antincendio fino a 50.000/70.000 euro);
o con l’importo di 50.000/70.000 euro (eventualmente integrandolo con fondi comunali). (Per
gli interventi che prevedevano nel quadro economico un importo relativo all’adeguamento alla
normativa antincendio superiore a 50.000/70.000 euro).
 che le lavorazioni necessarie al raggiungimento dell’adeguamento alla normativa antincendio possano
essere realizzate preventivamente alle restanti lavorazioni indicate nella proposta progettuale
candidata.
 rinuncia, in caso di ammissione a finanziamento, alla quota totale prevista nel quadro economico della
proposta candidata nel Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 relativamente alle
opere di adeguamento dell’impianto antincendio.
 che alla data di candidatura, non sia in corso di progettazione o realizzazione, sull’edificio in oggetto, un
intervento già finanziato che prevede l’adeguamento antincendio.
 che l’edificio scolastico oggetto di candidatura non sia già in possesso del certificato antincendio (scia
o CPI) in corso di validità.
Tanto premesso, con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di:
− di prendere atto delle 651 istanze presentate in risposta all’Avviso pubblico per l’acquisizione e la
selezione delle proposte progettuali per la formazione della graduatoria del piano regionale triennale
di edilizia scolastica approvato dal dirigente della Sezione Istruzione e Università con Atto Dirigenziale
n. 16 del 16.04.2018 (pubblicato sul BURP n. 55 del 19.04.2018), le quali costituiscono il fabbisogno
degli interventi sull’edilizia scolastica pubblica della Regione per il triennio 2018/2020;
− di prendere atto della graduatoria del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020
(articolata in 4 sub-graduatorie) approvata dal dirigente della Sezione Istruzione e Università con Atto
Dirigenziale n. 70 del 02.08.2018 (pubblicato sul BURP n. 105 del 09.08.2018);
− di stabilire che gli interventi relativi alla messa in sicurezza e realizzazione di nuove strutture scolastiche
sportive individuati al fine di riscontrare la nota MIUR prot. n. 28823 del 08/11/2018, siano selezionati
scorrendo la sub-graduatoria delle proposte progettuali di Tipologia C.2 (nuove costruzioni, per
soddisfare specifiche esigenze scolastiche) presentate dalle amministrazioni comunali.;
− di stabilire che gli interventi nelle scuole per l’adeguamento alla normativa antincendio siano
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individuati, al fine di riscontrare la nota MIUR prot. n. prot. n. 28821 del 08/11/2018, procedendo ad
una ricognizione del fabbisogno, già presente nella programmazione regionale triennale 2018-2020,
con riferimento agli interventi candidati per il Piano regionale triennale di edilizia scolastica per il 20182020 nelle categorie A3, A5 e A6, previa manifestazione da parte degli enti proponenti circa il proprio
Interesse a partecipare al riparto di detta somma alle innanzi specificate condizioni.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziarla sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere diretto a carico del bilancio regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4. Lett.d).
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro.
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale che si intende qui integralmente riportata.
Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dai Funzionari Istruttori Responsabili, dal
Dirigente Sezione Istruzione e Università che ne attestano la conformità alla legislazione vigente.
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
− di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
− di prendere atto delle 651 istanze presentate in risposta all’Avviso pubblico per l’acquisizione e la selezione
delle proposte progettuali per la formazione della graduatoria del piano regionale triennale di edilizia
scolastica approvato dal dirigente della Sezione Istruzione e Università con Atto Dirigenziale n. 16 del
16.04.2018 (pubblicato sul BURP n. 55 del 19.04.2018), le quali costituiscono il fabbisogno degli interventi
sull’edilizia scolastica pubblica della Regione per il triennio 2018/2020;
− di prendere atto della graduatoria del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020 (articolata
in 4 sub-graduatorie) approvata dal dirigente della Sezione Istruzione e Università con Atto Dirigenziale n.
70 del 02.08.2018 (pubblicato sul BURP n. 105 del 09.08.2018);
− di stabilire che gli interventi relativi alla messa in sicurezza e realizzazione di nuove strutture scolastiche
sportive individuati al fine di riscontrare la nota MIUR prot. n. 28823 del 08/11/2018, siano selezionati
scorrendo la sub-graduatoria delle proposte progettuali di Tipologia C.2 (nuove costruzioni, per soddisfare
specifiche esigenze scolastiche) presentate dalle amministrazioni comunali.;
− di stabilire che gli interventi nelle scuole per l’adeguamento alla normativa antincendio siano individuati,
al fine di riscontrare la nota MIUR prot. n. prot. n. 28821 del 08/11/2018, procedendo ad una ricognizione
del fabbisogno, già presente nella programmazione regionale triennale 2018-2020, con riferimento agli
interventi candidati per il Piano regionale triennale di edilizia scolastica per il 2018-2020 nelle categorie
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A3, A5 e A6, previa manifestazione da parte degli enti proponenti circa il proprio interesse a partecipare al
riparto di detta somma alle innanzi specificate condizione
− di pubblicare il presente provvedimento 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. 2106
Concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale, denominata “Montechiaro” in territorio dei
Comuni di Conversano (BA) – Procedura ad evidenza pubblica: criteri generali e indicazioni operative.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente - Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Rischio Industriale, Ecologia e Vigilanza
Ambientale, Giovanni Francesco Stea, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Attività Estrattive,
confermata dal Dirigente di Sezione riferisce quanto segue.
Premesso che:
con decreto n. 3390 del 26/06/01, il Ministero della Salute ha riconosciuto quali “acque minerali naturali” le
acque sotterranee denominate “Montechiaro”, la cui fonte è ubicata in località “Monteferraro” del comune di
Conversano - Bari. Le analisi chimiche, chimiche-fisiche e batteriologiche annualmente svolte, ai sensi dell’art.
7 del D.M. 10/02/2015, da laboratori pubblici di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939,
attestano II mantenimento delle caratteristiche dell’acqua minerale naturale;
con Determina del Dirigente della Regione Puglia - Settore Industria ed Energia n. 276 del 28.12.2004, è stata
rilasciata alla società “Montechiaro S.r.l.” (di seguito la società) fino al 28.12.2024 la concessione di acqua
minerale denominata “Montechiaro”, nel Comune di Conversano (BA), su un’estensione di Ha 88.59.31;
con Determina Dirigenziale n. 112 del 20.03.2012, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 44/75, la suddetta concessione
mineraria è stata dichiarata decaduta per mancata ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 28 della L.R. n.
10 del 30.04.2009, che stabilisce che il concessionario deve corrispondere alla Regione, entro il 31 marzo di
ogni anno, per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area di concessione, un diritto annuo determinato
con delibera di Giunta regionale;

Considerato che
la Regione Puglia ha già provveduto ad indire altre due procedure ad evidenza pubblica per mettere a bando
una concessione di acqua termale e una di acqua minerale, nel rispetto di quanto prescritto dai principi
del Trattato dell’Unione Europea, che sono direttamente applicabili anche alle attività termali e a quelle di
imbottigliamento delle acque minerali, a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o
interne, anche ove sussistano disposizioni interne di segno opposto, quale l’art. 30 della l.r. n. 44/75;
il Servizio Attività Estrattive non può pertanto procedere a rilasciare concessioni di sfruttamento di acqua
minerale e/o termali senza esperire una procedura ad evidenza pubblica, così come statuito dal Consiglio di
Stato, sent. n. 873 del 13/2/2013 nel contenzioso tra il Comune di Santa Cesarea Terme e la Regione Puglia.
In particolare, con riferimento al summenzionato contenzioso, il Consiglio di Stato, uniformandosi ai recenti
sviluppi della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa (Corte cost., 20 maggio 2010, n. 180; Cons. St..,
sez. V, 7 aprile 2011 n. 2151; Cons. St., 17 maggio 2011, n. 3250), ha statuito che “l’ente locale sarebbe stato
tenuto a dare corso ad una procedura competitiva per la scelta del concessionario...”, e pertanto ha sancito
la doverosità della disapplicazione dell’art. 30 della Legge Regionale per contrasto con i principi comunitari
pro concorrenziali e con l’art. 16 del D.Lgs. 59/2010 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva
Bolkestein);

Preso atto
che attualmente sul territorio pugliese sono attive unicamente due concessioni per lo sfruttamento ed
l’imbottigliamento di acqua minerale;
che occorre rilanciare e promuovere il mercato delle acque minerali, ed in particolare promuovere un maggior
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sfruttamento, in modo efficiente ed attento, della risorsa esauribile sull’intero territorio regionale, con
particolare attenzione a quelle concessioni di acqua minerale che, seppur riconosciute quali acque minerali
naturali con decreto del Ministero della Salute, non sono, a tutt’oggi, state sfruttate né imbottigliate.
della decadenza della concessione di sfruttamento di acqua minerale e della necessità di predisporre tutti gli
atti necessari ad espletare la procedura pubblica di gara nel rispetto dei principi comunitari pro-concorrenziali.
Tanto al fine da un lato di garantire a livello regionale un maggior sfruttamento del bene/acqua minerale e
dall’altro di promuovere una maggiore concorrenza in questo settore sul territorio, in favore sia dei soggetti
imprenditori/concessionari, che potranno operare liberamente le proprie scelte economiche e programmare
i propri Investimenti in termini di impianti, innovazioni etc. e porre in essere le più opportune strategie
commerciali, che permettano loro di competere sul mercato nazionale ed internazionale, sia dei consumatori,
che potranno beneficiare di un miglioramento dei servizi loro offerti in termini di prezzi e di qualità;

Ritenuto necessario
da un lato rispettare le normative comunitarie, nazionali e regionali e i principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e dall’altro garantire agli operatori
economici di operare le proprie scelte economiche ed imprenditoriali in completa libertà, nel rispetto della
art. 41 della Costituzione;
assicurare, attraverso l’espletamento di una procedura di gara, l’individuazione del soggetto che offra le
migliori e più efficienti condizioni di sfruttamento del giacimento nonché garantire che tale utilizzo avvenga
nel rispetto della risorsa naturale, limitata ed esauribile, attraverso piani, progetti, mezzi tecnici ed economici
adeguati all’importanza del giacimento in questione;
promuovere una maggiore competitività e favorire la crescita economica, produttiva ed occupazionale
sull’intero territorio regionale e, in tal modo, aumentati gli investimenti, ridurre i costi del servizio e rendere
il settore delle acque più dinamico e innovativo.

Vista la complessità e la specificità della fattispecie in questione, che vede le acque minerali e termali essere
beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, il Servizio Attività Estrattive ha attivato le proprie
professionalità e, al fine di individuare il criterio dì selezione delle offerte, il prezzo da porre a base della
procedura di evidenza pubblica, i criteri di valutazione ed altri elementi utili ad ampliare la possibilità di
partecipazione da parte di potenziali concorrenti, ha richiesto la collaborazione della Sezione Gestione
Integrata Acquisti.

Tanto premesso ed al fine di rendere trasparente l’operato e gli intenti della Regione,
ritenuto necessario espletare la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione in
questione e specificarne i criteri generali e le istruzioni operative.

si propone alla Giunta:
1. nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici
potenzialmente interessati all’utilizzo della risorsa, prima di procedere all’indizione della procedura di
gara, di avviare una consultazione pubblica al fine di verificare l’interesse da parte di soggetti intenzionati
ad operare lo sfruttamento della concessione di acqua minerale denominata “Montechiaro” nel
Comune di Conversano (BA):
2. che, solo a fronte di proposte ammissibili e tecnicamente valide, si procederà all’assegnazione della
concessione con apposita procedura comparativa tra i partecipanti;
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3. che l’affidamento della concessione in oggetto avvenga mediante una procedura aperta e con il
criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, sulla base del rapporto qualità/prezzo, applicando i
criteri dell’art. 95, comma 2, del Codice degli appalti s.m.i. Tale criterio, che valorizza gli elementi
qualitativi dell’offerta e garantisce un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, permetterà
di individuare l’offerta migliore sulla base non solo del prezzo proposto dai concorrenti ma, altresì,
degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto della concessione, tra cui: tutela
idrogeologica e ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa naturale, realizzazione di opere
di compensazione di tipo ambientale, mantenimento o accrescimento occupazionale, investimenti
sia iniziali che nel corso della concessione (anche finalizzati ad innovazione tecnologia, impianti che
preservino la qualità e la sicurezza del prodotto imbottigliato e a scelte ecosostenibili), possesso di
idonee certificazioni ambientali, etc.;
4. la procedura ad evidenza pubblica venga indetta entro un termine non superiore a sessanta giorni
dalla data di adozione del presente atto, e portata a conclusione entro il termine di novanta giorni dalla
data di insediamento del seggio di gara, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, co. 1 lett. e), della legge
regionale n. 15/2008;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lettera a) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente - Ciclo Rifiuti e Bonifiche,
Rischio Industriale, Ecologia e Vigilanza Ambientale;
VISTA la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione,
competente per materia;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
1.

di approvare la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente - Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Rischio
Industriale, Ecologia e Vigilanza Ambientale e di fare proprie le proposte riportate in premessa e che qui
si intendono integralmente riportate;

2.

che, in conformità ai principi di derivazione comunitaria, l’istruzione e l’aggiudicazione della procedura
di evidenza pubblica di che trattasi dovrà essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il
rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità;

3.

di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, considerata la specificità della
fattispecie (concessione di acqua minerale) che necessita di approfondimenti con riferimento alle
conseguenti diverse implicazioni di natura tecnico/giuridica, di provvedere alla predisposizione di
apposita procedura ad evidenza pubblica e all’indizione della gara per l’affidamento della Concessione
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di acqua minerale, denominata “Montechiaro” in territorio del Comune di Conversano (BA), nonché di
adottare tutti i consequenziali atti ed adempimenti, in raccordo con il Dirigente della Sezione Gestione
Integrata Acquisti;
4.

prima di procedere all’indizione della procedura di gara, di avviare una consultazione pubblica al fine
di verificare l’interesse da parte di soggetti intenzionati ad operare lo sfruttamento della concessione di
acqua minerale denominata “Montechiaro” nel Comune di Conversano (BA), nel rispetto dei principi di
tutela della concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici potenzialmente interessati
all’utilizzo della risorsa;

5.

che la valutazione delle manifestazioni di interesse è effettuata da una commissione presieduta dal
Dirigente del Servizio Regionale Attività Estrattive, competente in materia di rilascio di permessi e
concessioni di acque minerali e termali, e della quale faccia parte il Dirigente della Sezione Gestione
Integrata Acquisti o suo delegato;

6.

che le presentazioni delle manifestazioni di interesse non impegnano in alcun modo il Servizio Regionale
Attività Estrattive;

7.

che, solo a fronte di proposte ammissibili e tecnicamente valide, si procederà all’assegnazione della
concessione con apposita procedura comparativa tra i partecipanti, secondo quanto indicato al successivo
punto 8;

8.

che l’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economica
più vantaggiosa, sulla base del rapporto qualità/prezzo, applicando i criteri dell’art. 95, comma 2,
del Codice degli appalti s.m.i. In particolare, il suddetto criterio permetterà di valorizzare gli elementi
qualitativi dell’offerta e garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, individuando,
in tal modo, l’offerta migliore non solo sulla base del prezzo proposto dai concorrenti ma, altresì, degli
aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto della concessione, tra cui: tutela idrogeologica
e ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa naturale, realizzazione di opere di compensazione
di tipo ambientale, mantenimento o accrescimento occupazionale, investimenti sia iniziali che nel corso
della concessione (anche finalizzati ad innovazione tecnologia, impianti che preservino la qualità e la
sicurezza del prodotto imbottigliato e a scelte ecososteniblli), possesso di idonee certificazioni ambientali,
etc.;

9.

che la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione in questione deve essere
indetta entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di adozione del presente atto, e
portata a conclusione entro il termine di novanta giorni dalla data di insediamento del seggio di gara, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 15, co. 1 lett. e), della legge regionale n. 15/2008;

10. di pubblicare la presente deliberazione 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. 2107
Variazione al Bilancio di previsione anno 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D. lgs n.118/2011 e
ss.mm.ii. – EX Fondo Unico Regionale. Quota rientri Foncooper – Fondo di rotazione per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione – Titolo I Legge n. 49/85.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore e confermata dalla dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Premesso che:
− Il D. Lgs. 31/3/1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle
Regioni, in attuazione dei Capi II e III della legge n. 59/97, ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative
per la concessione di agevolazioni alle PMI e Artigianato, prevedendo, all’uopo, l’istituzione presso ogni
Regione di un Fondo Unico nel quale confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate;
− L’art. 19, comma 12 del D. Lgs. 31/3/1998, n. 112 e successive modifiche e integrazione, dispone che le
Regioni subentrino alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate
dalle stesse in virtù di leggi in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse
per i necessari adeguamenti;
− Con legge 29 giugno 2004, n. 10, la Regione Puglia ha inteso disciplinare gli interventi a sostegno delle
attività produttive conferiti dallo Stato alla Regione e l’amministrazione del relativo Fondo Unico regionale
ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 21 aprile 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59”;
− Tra le funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni, risultano essere state destinate nell’ambito del CRA 62.07,
gli incentivi relativi al Fondo dì rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Titolo I Legge
n.49/85 (Marcora);
− La Legge n. 49/85 Titolo I (Marcora) trasferita dallo Stato, prevede un incentivo attraverso mutui agevolati
con il concorso in interessi e quindi, il rientro delle relative somme attraverso un fondo rotativo;
− Con il trasferimento delle funzioni, sono stati trasferiti anche i rientri del fondo rotativo al Bilancio
Regionale, atteso che sono ancora attivi alcune concessioni attivate dal Ministero con alcune cooperative.
− Il 15 giugno 2005, tra Regione Puglia e BNL Spa viene sottoscritto l’Atto aggiuntivo e integrativo della
Convenzione del 26 giugno 2000 stipulata mediante contratto con il Ministero dell’Industria, avente
durata di 5 anni secondo quanto previsto dall’art.11, prevedendo la possibilità di rinnovo, non avvenuta
successivamente.
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. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il
quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
− la L.R. n. 67 del 29.12.2017 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” (Legge di Stabilità 2018);
− la L.R. n. 68 del 29.12.2016 “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020”;
− la DGR n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico
di Accompagnamento;
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Rilevato che
− Con nota del 14.02.2018 prot. AOO_116/2052, acquisita da questa Sezione il 19.02.2018 prot. n.
AOO_158/1248, il Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione del Bilancio Vincolato, ha
comunicato che con provvisorio di entrata n. 732/2018, il Banco di Napoli in qualità di tesoriere Regionale,
ha richiesto l’emissione della reversale di incasso relativa all’accreditamento della somma di € 46.114,61
quale restituzione da parte della BNL - ex Coopercredito, con causale FONCOOPER II SEMESTRE 2017 L.
49/85 quale giacenza del Fondo Regionale disponibile alla data del 31.12.2017;
Considerato che
− con la suddetta nota, il Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione del Bilancio Vincolato, ha
comunicato di aver incassato l’importo di € 46.114,61 con reversale di incasso n. 1693/18 imputata al
capitolo di entrata 5230000 privo di stanziamento ai sensi del D. Lgs 118/2011 art. 54 c. 4;
− trattasi di fondi con destinazione di vincolo e relativi alle attività delegate trasferite alle Regioni, e pertanto,
si può procedere, ai sensi del D. Lgs 118/2011 art. 54 c. 4, alla variazione amministrativa al corrente Bilancio
di previsione nei termini di competenza e cassa, mediante iscrizione ai rispettivi capitoli di parte entrata e
di parte spesa della somma di € 46.114,61;
− occorre procedere alla regolarizzazione contabile della somma complessiva di € 46.114,61 versata
dall’Istituto Banca Nazionale del Lavoro S.pA nonché ad una variazione amministrativa al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018, nei termini riportati nella successiva sezione “Copertura
finanziaria”.
Considerato altresì che:
− Il Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - FONCOOPER, è caratterizzato
da rotatività, pertanto ai sensi del paragrafo 5.5 relativo alle concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al
D.Lgs 118/2011, è necessario imputare la spesa in concessioni di crediti, e la correlata Entrata in riscossione
di crediti, in coerenza con la correlata operazione di concessione crediti, da imputare nell’esercizio in cui è
contrattualmente prevista la restituzione del finanziamento.
Alla luce di quanto premesso, si propone alla Giunta regionale di procedere alla regolarizzazione contabile
della somma di € 46.114,61 in parte ENTRATA e in parte SPESA, nel Titolo V del Bilancio regionale Autonomo
relativamente al rimborso delle quote del prestito e al titolo III collegato in parte spesa, aventi la stessa
esigibilità, tanto al fine della giusta imputazione delle somme introitate riferite ai fondi di rotazione come
prevede il paragrafo 5.5 del principio contabile 4/2 relativo alla contabilità finanziaria e al fine di evitare il
mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N.118/2011 E S. M. I.
PARTE ENTRATA - Bilancio Autonomo
Tipo di entrata ricorrente
Il presente provvedimento comporta la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione
2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed Bilancio gestionale finanziario,
approvato con D.G.R. n. 38 del 18.1.2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Regolarizzazione contabile del provvisorio di entrata n. 732/2018 e della conseguente reversale di incasso n.
1693/18 imputata al capitolo di entrata 5230000 come di seguito riportato:
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CRA

Capitolo
di
entrata

Declaratoria

Fondo di rotazione per
“prestiti
agevolati
alle
62.07 5230000 Cooperative”.
Riscossione
dei crediti a breve a tasso
agevolato da altre imprese.

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Stanziamento
competenza
e cassa

5.2.3

E.5.02.03.99.999

+ € 46.114,61

Missione,
Programma
titolo

Codifica Piano dei
Conti

Stanziamento
competenza
e cassa

14.5.3

U.3.02.03.04.999

+ € 46.114,61

PARTE SPESA - Bilancio autonomo
Tipo di spesa: ricorrente

CRA

Capitolo
di spesa

Declaratoria

Fondo di rotazione per prestiti
agevolati alle Cooperative.
62.07 1405010 Concessione di crediti a breve
a tasso agevolato a altre
imprese.

Al relativo atto di accertamento dell’entrata sulla base delle scadenze previste in apposito piano finanziario
di rientro del credito concordato all’atto della concessione del finanziamento e di impegno della spesa
provvederà la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi produttivi, ai sensi del par. 5.5
relativo alle concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi della L. R. n.7/97 dell’art. 4, comma
4, lett. d), f) e k) della L.R. 7/97.
L’assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e confermate
dal Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dal Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− Di procedere alla regolarizzazione contabile del provvisorio di entrata n. 732/2018 stanziando l’importo di €
46.114,61 sui pertinenti capitoli di entrata e di spesa come riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione 2018-2020, al
Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio finanziario Gestionale approvato con DGR n. 38 del
18.01.2018, ai sensi del D. Lgs 118/2011 art. 54 c. 4, e dell’art. 51 comma 2;
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− Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione del bilancio, parte integrante del presente
atto;
− Di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.lvo
118/2011.
− Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2108
POR PUGLIA FESR 2014–2020 - Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese
- Atto Dirigenziale n. 799 del 07.05.2015 - Delibera di indirizzo all’ammissibilità alla fase di presentazione
del progetto definitivo. Impresa proponente: Sisecam Flat Glass South Italy S.r.l. - Codice Progetto: IB1K6V6

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Sub azioni 1.1.a,
1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visti:
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”,
integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”;
− la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi;
− la determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1;
− la Legge Regionale del 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− la Legge regionale del 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.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
− il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
− Il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi alle
Imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
− Il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016”;
Visti altresì:
− la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
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2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla
data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione
di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è
stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha
preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo
Locale” per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma
degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività
- Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di
Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013”
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione
programmatica degli interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del 06.10.2014),
come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);

Considerato che:
− con decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e all’articolo
96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello
di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità
all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
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del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
 sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
− la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Considerato altresì che:
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.il., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
− con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo
di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi
agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento
delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese
ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
− con e-mail del 12 gennaio 2016, la Sezione Attuazione del Programma, ha comunicato l’elenco delle
obbligazioni giuridicamente vincolate annullate di competenza della Sezione Competitività dei Sistemi
produttivi, in quanto non perfezionate nel corso dell’esercizio finanziario 2015 e corrispondenti alle
prenotazioni di spesa a copertura degli Avvisi pubblici summenzionati e, in particolare, all’atto dirigenziale
n. 1063 del 15/06/2015, ai sensi del D. Lgs. 118/11 e smi (punto 5.1 - Allegato 4/2 principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria);
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
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valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
− con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta Regionale ha approvato lo schema
di Contratto di programma da stipulare con le imprese;
− con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 de) 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
− con D.G.R. n. 757 del 15.05.2018 la Giunta Regionale:
 ha apportato la variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico
di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art.
51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sui capitoli 2032415 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale
2007/2013;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
− con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato lo schema
di Contratto di programma da stipulare con le imprese;
− con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaitimento di rifiuti pericolosi”;
− con A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
− con A.D. n. 1363 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del I^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico (B.U.R.P. n. 112 del 28.09.2017);
− con A.D. n. 1569 del 18.10.17 è stata riapprovata la modulistica relativa alla richiesta di erogazione della
prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione in sostituzione di quella approvata con A.D. n. 116 del
26/01/2017 (BURP n. 122 del 26.10.2017);
− con A.D. n. 1573 del 18.10.17 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della seconda
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 122 del 26.10.2017);
Rilevato che
− l’Impresa proponente Sisecam Fiat Glass South Italy S.r.l. ha presentato in data in data 05/07/2018 istanza
di accesso in via telematica, attraverso la procedura on line “Contratti di Programma” messa a disposizione
sul portale www.sistema.puglia.it. nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− Sisecam Fiat Glass South Italy S.r.l. ha rilevato un grosso stabilimento di proprietà ex Sangalli per realizzare,
attraverso tecnologie innovative, nuovi prodotti per il mercato mondiale. Il progetto avrà risvolti positivi su
tutto il territorio sia in termini di occupazione, riqualificazione industriale che di indotto;
− La società con l’aiuto regionale può ambire ad obiettivi più elevati: un incremento occupazionale di 159
unità, un fatturato di 60 milioni di euro circa ed una produzione di 210 mila tonnellate di vetro l’anno,
nonché una tempistica di realizzo degli investimenti molto rapida. La presenza di Sisecam in Puglia
garantirebbe un aumento delle condizioni positive economiche locali;
− La presenza di Sisecam in Puglia è di notevole importanza perché il polo ex Sangalli avrebbe cessato l’attività
con la conseguenza diretta del licenziamento di tante maestranze e notevoli ripercussioni economiche
locali;
− con nota del 13.11.2018, prot.n.10551/U, acquisita con PEC del 14.11.2018 agli atti della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158 - 10538, Puglia Sviluppo ha trasmesso
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la relazione istruttoria, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), conclusasi con esito
positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico
economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente Sisecam Fiat Class South Italy
S.r.l. - Codice Progetto IB1K6V6, cosi come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del
14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
− Rilevato altresì che
− con riferimento all’impresa proponente Sisecam Fiat Class South Italy S.r.l. - Codice Progetto IB1K6V6,
l’ammontare finanziario teorico della agevolazione complessiva concedibile è pari a € 33.650.000,00, per
un investimento complessivamente ammesso pari ad a € 8.325.833,30 così specificato:
Impresa proponente Sisecam Fiat Class South Italy S.r.l. - Codice Progetto IB1K6V6
Agevolazione
richiesta

Investimenti
ammissibili

Agevolazione
concedibile

Ammontar e

Ammontare

Ammontare

Ammontare

(€)

{€}

(€}

(€}

33.650 .000 ,00

8.325.833,30

33.650 .000, 00

8.325.833,30

33.650.000,00

8.325.833,30

33.650 ,000,00

8 .325.833,30

lnvesfimenti propo sti

prioritario

e
Obiett ivo
Specifico

Asse prioritario I
ob iettivo specifico

la
Azione 1.2
(Grande impresa)

Tipolog ia spesa

Int erventi di sostegno
alla valo rizz.azione
economica
dell'i nnovazione e
del l' indu stria lizzazione
dei risultati R&S
TOTALE

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa
proponente Sisecam Fiat Class South Italy S.r.l. - Codice Progetto IB1K6V6, alla fase successiva di presentazione
del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali per complessivi € 33.650.000,00 con
agevolazione massima concedibile pari ad € 8.325.833,30.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta alcun 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 rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze Istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Responsabile delle
Sub-Azioni 1.1.a e 1.2.a e 3.1.a, della Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, e della
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo Spa, trasmessa con nota
del 13.11.2018, prot.n.10551/U, acquisita con PEC del 14.11.2018 agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158 - 10538, allegata alla presente per farne parte integrante
(allegato 1) conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale,
nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente
Sisecam Fiat Glass South Italy S.r.l. - Codice Progetto IB1K6V6, così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso
pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
− di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa proponente Sisecam Fiat
Glass South Italy S.r.l. - Codice Progetto IB1K6V6, con sede legale in Bari - Via Enrico Pappacena n. 24,
alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali
per complessivi € 33.650.000,00, con agevolazione massima concedibile pari ad € 8.325.833,30 in Attivi
Materiali così specificato:
Impresa proponente Sisecam Fiat Glass South italy S.r.l. - Codice Progetto IB1K6V6
Inve stim ento
am missibi le

Attivi Materiali

33 .650 .000 ,00

{€)
Agevo lazione
Concedibile

Attivi Materiali

8 .32 5.833 ,30

{€)

R&S

TOTA LE

0,00

3 3.6S0 .000,00

R&S

TOTALE

0,00

8.325.833,30

MEDIA ULA
MEDIA U .L.A.

SEDE

12 MESI ANTECEDENT I ALLA
PRESENTAZIONE
DELL'ISTA NZA DI ACCESSO

Dat i Occupa zio nal i

(luglio 201 7 - giugno 2018)

Mo nte Sant'Angelo (FG)
- S.S. 89 Km 162.250
Totale

M EDIAU .L.A .
ESERCIZIO A

IN CREMENTO A

REGIME C.O.P.

REGIME

(2021)

o

159

159

o

159

159

Il Programma di investimen ti compo rte rà a regime un incremento di n. 159 nuove ULA.

/

− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivo provvedimento dirigenziale,
all’approvazione dell’ammissibilità del progetto presentato dall’impresa proponente Sisecam Fiat Class
South Italy S.r.l. - Codice Progetto IB1K6V6, alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo
riguardante investimenti in Attivi Materiali in R&S;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra
riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Tit. Il - Capo 1 - 1\rt, 2l

Istanzadi Acce.sso
n. 45

Impresa Proponente : Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l.
Codice Progetto : 1B1K6V6

Progra mm o Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Pvgfio per gli aiuti in esenzion e n. 17 del 30 set tem br e 2014
Titolo Il - Capo 1 "Awti oi programmi di investimento delle GRANDI IMPRESE"
(articolo 17 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIAISTANZADI ACCESSO
Impresa proponente:
SISECAMFLATGLASSSOUTH /TALY S.R.L.

Investimento proposto do istanza di accesso

€ 33.650.000,00

Investimento amm esso da ,stanz a di accesso

€ 33.650.000,00

Agevolazione richies ta

€ 8.325.833,3 0

Agevo lazione concedibile

€ 8.325.833,00

Incremento occupazionale

+ 159 ULA

Localizzazione inv estimento : Monte Sanr 'Angela (FG} - Via 5.5. 89, km . 162.250local it à Chiusa del Barone - Frazione Ma cchia - Zona ASI

p,1r1lia
sviluppo
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Tit. Il - Capo I -Art . 21

Impresa Propone nte : Sisecam Flat Glass Sou th ltaly S.r.l.
Codice Proget t o: IBIK6V6

Istanza di Accesson, 45
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Tlt. Il - Capo 1- Art . ZI

lstanta di Accesson. 4S

Impresa Proponente: SisecamFlat GlassSouth lta/y S.r.l.
Codice Progetto . IB1K6V6

1. Verifica di ammissìbilita formale del!'i!;tama

::liaccesso

1 1 Trasmi~sione della domanda
La domanda è stata trasm essa:
1) in data 05/07/20 18, alle ore 15:10, nei limiti temporali definiti dal la normativa di riferimento ;
2) in via telematica, att raverso la pro cedura on line "Contratt i di Programma" messa a disposizione
sul portale www .s1stema.puglia .1t;

3) con indicazio ne de lla marca da bollo n. 01140353332491 del 05/04/2018.

1.7.Complcteva delia doc.umcm;,zione
L' ista nza di accesso - Sezione 1 - Modulo di domanda di accesso ai Contratti di Programma Regionali "A iuti ai programmi di investimento delle Grandi imprese" , firmata digitalmente in data 02/07/2018 dal
Sig. Akcakaya Reha, in qualità di Legale Rappresentante (come risult ante dalla visura ordinaria estra tta dal
Registro Imprese in data 26/04/2018 allegata alla documentazione) , è corre data degli allegat i ob bligatori
previsti dall 'ar t. 12 de ll'Avviso, t rasmessi te lematicamente con l' upload pr evisto dalla procedu ra on line.
In dettaglio :
•!• Sezione 2 - 0.5 .A.N. del certificatodi iscrizione alla CCIAAcon vigenza, resa con firma digitale dal
Sig. Akcakaya Reha, in qualità di Legale Rappresentante , in data 02/07/2018;
❖ Sezione 3 - n. 21 D.S.A.N. di autocert ifi cazione de lle informa zioni antimafia dei membri del CdA e

dei procuratori della società contro llant e e contro llat a;
Sezione 4 - Business Pian;
❖ Sezione 5 e Sa - Autocertificazio ne in campo amb ienta le del regime giur idico dell 'a rea oggetto di
intervent o e dell'a ssoggettabi lità del progetto alle princi pali normative ambientali e Sostenibi lità
Amb ienta le del l'in vestimento, comp lete di fi rma digi t ale del tecnico abi lit ato lng. Francesco
❖

Convert1ni;
❖ Sezione 6 - D.S.A.N. del dato ULA nei

12 mesi antecede nt i que llo di present azione del l'istanza di
accesso, resa con firma digitale dal Sig. Akcakaya Reha, in qualità di Legale Rappresentante in data
12/04/2018;

❖ Docum ento

d' ide ntità (Passaporto) del Sig. Akcakaya Reha (Presidente del CdA e Legale
rappresentante della società Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l.);

❖

❖

Atto costitutivo e Statuto ;
Bilanci degli ultim i due esercizi chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017 della società controllante
Trakya Glass Bulgaria EAD e Bilancio Consolidato 2017 della Turkiye ~i~e ve Cam Fabrikalan A.~.;

❖ Estratto soci e tito lari de lla Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l. del 04/04/2018;
❖ doc umen tazione relat iva alla disponi bili tà dell a sede inte ressata dagli invest imenti agevolati, sit a

in Zona indust riale di Mont e Sant' Angelo (FG) alla S.S. 89 - km. 162.250 - Località Chiusa del Barone
- Frazione Macchia, costitui ta da Verbale d' Asta de l 21/03/2018 e Verbale di gara successiva ad
❖

offerta m igliorativa de l 18/04/2018 ;
Relazio ne sotto scritta digitalmente in data 24/04/2018 dal tecnico abi lit ato, lng. Francesco
Convertini , circa la cantierabilità (autorizzazioni , pareri e permessi necessari e tempis tica per
l'ottenimento) e compat ibili tà con gli str umenti urbanis ti ci della sede ind ividuata in relazione
all'attività già svolta ed all' int ervento oggetto di agevolazione con i seguent i allegati :
i. Permesso a costrui re n. 100 de l 08/07 /2008;
ii. Permesso a costruire n. 2 del 02/11/2009 ;
iii . Permesso a costru ire n. 187 del 28/12 /2010;
iv. Permesso a costru ire n. 35 del 20/04 /2011 (variante del Permesso a costruir e n. 187/2010);
v. Licenza di agibilità del 2004;
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Tìt. Il - Capo 1 - Art . 21

Impresa Proponent e : Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l.
Codice Progetto : IBIK6V6

Istanza di Accesson. 45

vi. Decreto di agibilit à n. 125/2 009 del 24/04/200 9;
vii. Decreto di agibilità n. 9/20 12 del 08/03/2012 ;
v1i1. N. 3 Visure cat ast ali: n.ri T348874 - T350482 del 19/03/2018 e n. T182474 del 23/04/2 018.
❖ Inqu adramen t o genera le su ortofoto in scala 1:4000 con perimetro evidenziato, fir mato
digitalmente in dat a 24/04/2018 dal t ecnico abilitato, lng . Francesco Converti ni;
07/02/2018 di iscrizion e al Registry Agency di Targovishte della

❖ Cert ifi cato N. 20180207102841 del
❖

societ à controllant e Trakya Glass Bulgaria;
Visura ordinaria della Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l. estratt a dal Registro delle Imprese di Bari

in data 26/0 4/201 8;
••• Diagramma aziendale e stru t tu ra della ho lding;
❖ Lette ra alle Nazioni Unite , sottosc ritta dal Vicepresident e e CEO de lla Turkiye $i~e ve Cam
Fabrikalan A .~lnoltre , l' impresa ha prod otto con PECdel 19/09/2 018, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO
PS GEN 9046/ 1de l 19/ 09/2018 :
..I- Bilancio 201 7 compl eto della società contro llante Trakya Glass Bulgaria EAD sot osc.rit to
digitalme nte dal legale rappresentant e Akcakaya Reha;
,J.. D.S.A.N. di iscrizione alla CCIAAdella società controllant e Trakya Glass Bulgari EAD resa con
fir ma digitale del legale rappr esentant e Akcakaya Reha;

J- Sez. 5 Autocert ific azione attestante il regim e giuridi co dell ' area oggetto d1 inte rvento e
l'assoggett abilità del proget to alle pri ncipal i normative ambien t ali firmat a digitalmente
dall'l ng. Francesco Converti ni;
Sez. Sa Sostenibilità Am bien tal e dell'investimento fir mat a digit almen t e dall'lng . Francesco
Convertin i;
Relazion e sott oscritt a digi t alm ente dal tecnico abilitat o lng. Francesco Convertini con
allegate visure cat astali aggiorna t e al 14/09/20 18;

J- Docu ment azione relat iva ai proc urat ori : Visura Camera le aggiornata con l' indi cazion e dei
procurato ri designat i di Sisecam Flat Glass South lta ly S.r.l. con allegato : 1) atto di deposito
rep. n. 24579, racc. n. 13519 registr ato il 05/07/ 2018; 2) ricevuta di avvenuta presentazione
te lemati ca dell' atto ; 3) ricevuta di accetta zione di comuni cazione unica al registro delle
im pr ese di Bari.

L'es ito dellc1valutazione circa l' ammissibilità formale del l'i stanza di accesso

JHt!Jlia.viluppo
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Impresa Proponente : Slsecan, ~lat Glass Sout h ltafy S.r.l.

D? Tlt. Il - Capo I -A rt . 21

Istanza di Accesson. 45

Codice Progetto : IB!K6V6

2. Vedfita di amm,sslbilità

soslanziale dell ' istanza di accesso

Come risulta nte da DSAN di iscrizione alla CCIAA con vigenza, resa con firma digita le in data 02/07/2018
dal Sig. Akcakaya Reha, in qua lità di Legale Rappresentante, e da visura ordi naria estratta in data
26/04/2018, la Grande Impresa proponen te, denominata Sisecam Flat Glass South lta ly S.r.l. (Partita
IVA/Cod ice Fiscale 0814 0000723), è stata costitui t a con att o notari le del dottor Fabio Gaspare Pantè il
02/03/2018 e risulta iscrit t a presso il Registro delle Imp rese di Bari a partire dal 12/ 03/2018 (numero REA
60684 1). La società Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l. è una NewCo partecipa t a al 100% da Trakya Glass
Bulgaria EAD del grup po de lla società Tur kiye $i~e ve Cam Fabrikalan A.$., fon data nel 1935 ad lnst abul
(Turchia) ed operante a live llo internazio nale nel setto re de lla produz ione del vetro piano, vetro,
imba llaggi di vetro e pro dott i chimici .
La società Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l. è di nuova costituz ion e e, pertan t o, alla dat a di presentazio ne
della doma nda, ha present ato gli ultimi due bilanci approvat i (bilancio di esercizio 2016 e 20 17) della
societ à cont rollante.
Di seguito viene illustrata la struttura de lla holding così come presenta t a dalla proponente in sede di
present azione dell' istanza di accesso:
(0 ... 11fl SU.1)("UJII C,UJII 01
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Impresa Proponente : Siseum Flat Glass South Ualy S.r.l.

Istanza di Accesson. 45

Codice Progetto : 1B1K6V6

li capit ale sociale de lla propon ent e, deliberato, sottoscrit to e interamente versato dal socio unico Trakya
Glass Bulgar ia EAD, ammonta a€ 10.000,00 come di seguito rappresentato :

SOCIOUNICO

Trakya Glass Bulgaria Et,O

(lUOTAOI CAPIT
ALESOCIALE
C 10.000 .00

%
SULTOTALEQUOTE
100%

li legale rapp resentante di Sisecam Flat Glass South lt aly S.r.l. è il Sig. Akcakaya Reha, nonché President e
del Consiglio di Amm inist razione, nominato con atto del 02/03 / 2018, ed in carica f ino alla revoca.

La società Sisecam Flat Glass South ltaly S.r .l. produce vetr o piano come parte del Gruppo ~i$ecam e ha
per oggetto l'attività di produzione del vetro e qualsiasi altr a attivit à strumen tal e e connessa all' attività di
produzione del vetro, indipendentement e dal caratte re comp lementare o suppleme nt are e
indipendentem ent e dal fatto che sia connessa o derivata dall' attività di produzione del vet ro o dal
processo di prod uzione/ commerciale .

L'organizzazion e aziendale, così come dich iarato in sede di presentazione dell'istanza di accesso, è
rappr esentata dal Consiglio di Amm inistr azion e formato da tr e membr i nominati con atto del 02/03/2018
e in carica fino alla revoca: il Sig. Akcakaya Reha, in qualità di President e del CdA; i Sig.ri Atikkan Gokhan
e Guralp Gokhan, in qua lità di consiglieri.
li CdA è investit o dei più ampi poter i per la gestione ordinaria e straordina ria della società, con la facoltà
di compi ere tutti gli at ti , anche di disposizione, che ritenga opportuno per l'a ttuaz ione ed il
raggiungimento degl i scopi sociali, esclusi soltant o quelli che la legge o lo statut o riservano in via esclusiva
all'assemblea o com unque alla decisione dei soci.
Con atto del 04/07/2018 sono stat i nominati due pro curato ri speciali owero i Sig.ri Aydin Bulent e
Bunyamin Arslan, in carica fino alla revoca.

La società ha sede legale in Bari, in Via Enrico Pappacena n. 24 e un ità locale in M ont e Sant' Angelo - S.S.
89 Km 162.250 locali t à Chiusa del Barone, sede dell'attuale investim ento.
La società è inattiva ed il sett ore econom ico prin cipale di riferimento è quello identificato dal Codice
ATECO 2007: 23.11.00 " Fabbr icazione del vetro piano", come risu lt a dalla visur a aggiornata acquisit a con
nota PEC del 19/09/20 18 (prot. n. 9046/1 de l 19/09/2018) e dalla DSAN di iscrizione alla CCIAA firma ta
digitalmente dal legale rappresentante Sig. Akcakaya Reha.
Con rifer imen to alla cont rollante Trakya Glass Bulgaria EAD, al fine di evidenziare la compatibili tà del
settore in cui la stessa è at tiv a ed il settore al qual e si rivolge la NewCo Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l.
con l'i nvestimento richiesto alle agevolazioni, si rip ortano di seguito le informazion i in merito al sett ore di
attività in cui opera la contro llante .
Trakya Glass Bulgaria EAD (codice identificativ o UIC/PIC 117606893) ha sede in Targovishte 7700 Vabel
Area Industriale (Bulgaria) ed è specializzat a nella produz ione di vetro (codice Ateco 23.11).
In partico lare, i segment i nei quali opera il Grupp o $i~ecam sono:

Dt1qli;1svilup po
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

lstan:adi Actesso n. 4S

Impresa Proponente : Sisecam flat Glass South ltaly S.r.l.
Codice Progetto: 181K6V6

Flat Glass: vetro piano
Glassware: cristalleria
Glass packaging: imb allaggio di vet ro
Chemicals: sosta nze chimiche
Energy: gene razion e di energia elettri ca
Min ing: estrazione di materie prime .

In me rit o al requ isito dimensionale di Sisecam Flat Glass Sout h lt aly S.r.l., si confe rma la classificazione di
Grande Impresa dich iarata nella Sezione 1 e risulta nte dai dat i riportati nella Schermata 2 - "Info rmazioni
sulla dimensione de l Soggetto Proponente" del Business Pian.
Si evidenziano i seguenti parametri dimensionali come rinvenient i:
✓ dalla sezione 2 del Business Pian conte nente le informazioni sulla dimension e di Sisecam Flat

Glass Sout h ltaly S.r.l. (cfr . Decreto MAP del 18/0 4/2005 e s.m.i.) :
Dati relativi alla sola impresa Sisecam Flat Glass South lt aly S.r.l.- Periodo di riferimento (ultimo bilan cio approvato) : anno
2017
OCCIJPA
TI

TOTALE
01 BILANCIO

fATIUR/1.TO

(ULA)

o

e 0,00 1

Dati relat ivi alle imprese associate
lta ly S.r.l . 1

e/o collegate immediatamente a mont e o a valle del soggetto Sisecam Flat Glass South

% 01

IMPRESE

PARTECIPAZION
E

Tra kya Glass Bulgaria EAD

€ 0,00

OCCUPATI
(ULA)
597

100,00

TOTALE DI
BILANCIO
-

FATTURATO
( 121.160 .773,77

( 194.280.169,33

Dati comple ssivi relativi alla dimension e di impresa Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l.• Perio do di riferimento : 2017

Occupati

(ULA)
597

Fatturato

Totale di bllanclo

C 121.160 .773.77

( 194.280 .169,33

Come si evince dalle ta bell e su ripor t ate, l'i m presa proponente si è limitata all' inserim ento dei dati della
contro llante , in quant o già sufficienti alla determ inazio ne della qual ifica di Grande impresa, omettendo di
inseri re tutte le alt re società collegate e associat e (cfr. pag. 5).

• Nel BPla società ev1denl1a d1non avere fatturato e attivo d, b1lanc10
e che nella sez 2 · 0 1mensio ne d'impresa" il sistema in automatico mseris<e I anzichéO
• I bdanc1della società controllante sono espresstin BGNThoui and, pertanto la società, come evidenziato nella sez. 1 del BP, ha compihno 118P adottando i
seguenti tassidi conversioneacquisiti da https.J/eur.fxexchangerate,com/bgn-2016 12 Jl •e"change-rates-hLStory
.html:
• da BGN a Euro al 31/ll/2016 (data chiusura b1lanc,al: 0,5122 1
• da BGN a Euro al 31/12/2017 Jdata chillsura bilancio): 0,51091

p U\JIiosvìluppo
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Impresa ?roponente-: Sisecam Flat GlassSouth ltaly S.r.l.

lstama di Accesso n. 45

Codice Proge tto : 1B1K6V6

✓

dagli ultimi bilanci cert ificati 2016 e 2017 della società controllante soggetti a revisione della
società 800 Bulgaria 000 :
TrakyaGlassBulgaria EAD

Esercizio2017

Esercizio2016

Personale

494

597

Fatturato

( 134 756 63 7, 34

( 121.160.773,77

To tale Bilancio

( 185 47 3.687,44

( 194.280 . 169,33

Dalla verifica del bilancio consolidato redatto dalla società capogru ppo Turkiye Sise ve Cam Fabrikalan
A.S., si evince che: il gru ppo alla data del 31/12/2017 , consta di n. 21.327 dipen dent i, ha un fatturato di
11.318.495.000 di Lire Turche (2.489.551,07 K€) e possiede un attivo di bilancio di 21.307.493.000 di Lire
Turche (4.686.673,63 K€).
In conclusione, l'esame delle informazioni desumibili dalle tabe lle precedenti e quelle rese dall' impresa
Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l., conferm ano la sussitenza in capo alla stessa del requisito dime nsionale
di Grande Impresa.

•

•

I

!

I

t

L' impresa propone nt e Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l. è una Grande Impresa non attiva , pertanto,
l'assenza dello st ato di difficoltà è stata verifi cata in capo alla Trakya Glass Bulgaria EAD, Grande Impresa
contro llante .
L'analisi degli ultimi due bilan ci approvat i da Trakya Glass Bulgaria EAD alla dat a di presentazione
dell' istanza di accesso - coinc identi con quelli degli esercizi chiusi al 31/12/2016 (approvazione bilancio
11/05/2017) ed al 31/12/2017 (approvazione bilancio 06/03/2018) - evidenzia che l'impr esa non si trova
in condizioni tal i da risultare un' impresa in difficolt à, come definito dall'art . 2 del Regolamento di
esenzione UE 651/20 14.
Di seguit o, si riportano i dati di bilan cio più significativi regist rati negli ult imi due esercizi:
Impresa Trakya GlassBulgaria EAD
Esercizio 2016

Esercizio 2017

Capitale socia le

38.415 .750,00

38 318 .250,00

Riserva Legale

7 . 798 397,25

7.778.604,75

Altre Ri~en,e

13. 782.034,4 7

13.746.033.55

Ul1li/perdite portati a nuoso

10.688 .286.07

27 680 .592 .89

Utlle/p erd,ta dell'eserc i200

17.061 715, l0

10 901 286,67

Patrimonio Netto (A)

87.746 .182,89

98.42 4. 767 ,86

Debit i (BI

97 .723.521,48

95.855.401,47

(importi In euro)

1,11

0,97

EBITD
A (C)

17,368 .016,68

11.53 2.771,43

lnt ere.s,i (O)

2.643 ,003 ,60

2..109.036 ,48

6,57

5,47

Rapporto (B)/(A)

Rapporto (C)/ (D)

--

, ·ìt .
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lmp,esa Pl'Opon
e nte: Sìsec.am FlatGlass South lta:ly S.r.l.
Codice Progett o: IB1K6V6

l\t~nzadi Ac.cesso n. 4S

Pertanto , ai sensi di quan to previst o dal p.to 18) dell'a rt. 2 del Reg. (UE) n. 651/2 014, l'esame dei dati di
bilancio su ripo rtat i evidenzia qu ant o di seguito :
1. non si evi nco no ero sioni, per oltre la met à del capit ale social e sot t oscritt o, a causa di perdit e
cumu late;
2. risulta no rispettate le cond izioni per le quali :
✓ il rapporto Debiti/Patr imonio nett o contabil e non è superior e a 7,5 e
✓ il quozient e di copertu ra degli int eressi dell' impres a non è inferiore a 1,0.

ve rifica

Imp resa Trakya Glass Bulgaria EAD

Come risulta da D.S.A.N di iscrizione alla CCIAA
di Sofia resa con firm a digitale dal Sig. Akcakaya
c) quo/010 l'impreso sio oggecro di proce dura concorsuole per insolvenza a
soddisfi re condmoni previs t e dal d;mro nozionale per /'operrura ne, suoi
con/ranci di una tale proce dura su nc/!ies ta dei suoi credito ri

d) qua/oro l'impresa abbia ricevuto un aiuto per// sol vawgg io e non abbia
ancoro rimborsato il p resti to o revocato la garanzi a, o abbia ricevuto un
aiut o per lo nstrutturazfon e e sia ancora soggetro ad un piano di
ristrutturazio ne

Reha3• legale rappresentante, la società non è in
stato di liquìdazione, fallimento o concordato
prevent ,110.non ha in cor, o alcuna procedu ra
dalla legge faltìmentare e tali procedu re non s1
sono verificate nel qui nquennio antecedente la
dat a d1present azione dell'ist anza di accesso.
L impresa non rìcade in nessuna delle ipot esi
delineate come si evince dai Bilanci chiusi al
31/12/2016 ed al 31/12/2 017.
0

Inoltre , l'assenza delle condizi oni di impresa in difficolt à è dichiarat a anche dal soggett o proponente alla
lett . ì) della Sez. 1 Mod ulo di domanda di accesso agli "Aiuti ai pro grammi int egrat i di investim ento
promoss i da Grandi imprese" in cui atte sta che "il soggetto proponente non si tr ova in condizioni tali da
risultare un 'imp resa in diffi coltà così come definita dall 'art . 2 del Regolamento (UE) n. 651/ 2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientament i comunitari sugli aiut i di Stato per il salvataggio e
la ristruttura zione dell e impre se in diffico ltà ".
Infine, in ott emperanz a agli ademp imenti previsti dal D. Lgs n. 115/201 7, in data 22/ 10/ 2018 è stato
consultato il portal e del Registro Nazion ale degli Aiut i di Stato ed eff ett uata la Visura Aiut i e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
Visur a Deggendo rf - VERCOR: 1665216 del 22/ 10/ 2018
Si accert a che il soggetto beneficior io, identifi cabile tramite il P.IVA - Codice Fiscale 08140000723 ,
NON RISULTA PRESENTE nell'el enco dei soggetti tenuti alla restituzi one degli aiut i oggett o di
decisione di recupero dello Commissione Europea .
Visura Aiuti - VERCOR: 1665212 (periodo di rif eri mento : dal 22/10/2008 al 11/ 11/2 018)
Per il soggetto benefic iario non risultano aiuti ind ividuali con dato di concessione compresa nel
periodo di rifer imento .

'Docume nto ,ntegratc con pec del 19/09 / 2018 prot n. 90~6/I del 19/09/2018 .

ptl\Jlinsviluppo
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Glass South ltaly S.r.l.
Impresa Proponente: Sìsecam J:1.at
Codice Proge tto : 181K6V6

Istanza di Accesso n. 4S

Dem izione dell'investimento

L'investimento proposto, esclusivamente in Attiv i Materiali , mira alla realizzazione di un nuovo polo di
produzio ne del vet ro con l'utilizzo di tecno logie di processo innovative a minor impatto ambienta le.
Il programm a di investiment o si concreti zza in:
- Rifaciment o Batch House (area di stoccaggio e prepara zione delle mater ie prime) e messa in servizio di
un sistema di controllo di processo;
- Rifacimento del forno che prevede il rivestiment o refratta rio previo smontaggio del rivestimento
esist ent e e la realizzazione di st rutture sagomate in legno nonché l'im plementazione di dispositiv i di
cont ro llo e misura;
- Sistema Pilkingto n (sistema a bagno di stagno per la produzio ne di prodotti piani in vetro) con la
realizzazione d, vasca refr atta ri, posa in opera di sistemi di controll o e comando;
- Forno di ricottura (Annealing Lehr) inclusa l'installa zione di accessori;
- Linea di Taglio dot ata di dispositivo di scansione float e dispositivi per il taglio (misura, contro llo,
esecuzione);
- Sistema di ricircolo acqua e sistema di piping ;
- Sistem i Elett rici per gli impianti con la messa in ope ra di apparat i e linee lato MT e lato BT;
- Fornitura e messa in servizio di un sistema DDC;
- Fornit ura e messa in servizio di un sistema di abbatt imento NOx e sist ema di misura e controllo NOx;
- Linea vetro lamina t o e posa in opera di dispositivi;
- Linea di coating ;
- Acid Line;
- Nuovi strum enti HW e SW per un'ot timizzazion e delle attività produttive ed aziendali.
Tuttavia, i punti focali del programm a di investimen to sono in primi s la realizzazione di un forno di fusione
della mate ria prima , che andrà a sosti tu ire quello esistente e consentir à al tem po stesso prestazioni
super iori (migliora mento dei consumi specifici e consistent e risparmio energeti co); il r ifacime nto del
batch house utile per l'area di stoccaggio e preparazione di mater ie prime att raverso un sist ema di
controllo /mo nit oraggio del proc esso; l' installazione di un sistema DeNOx cata litico utile per
l'abbat timent o degli ossidi di azoto in linea con le BAT di settore; l'acqu isto di st agno per bagno stagno ed
altre stru mentazion i ad alta tecnologia (sistemi ICT) al fine di consentire un ciclo di produzio ne più
eff icient e.
L'impiant o rinnovato sarà messo a punto per beneficiare del know-how di produz ione di SISECAM ed il
nuovo forno avrà un design migliorato per consent ire la produzione di vetro con un'am pia gamma di
spessori.
Le produ zion i principali che la società si aspetta dal presente investiment o sono : vetro piano, vetro
st rat ificato e vetr o rivestit o, che saranno prodotti presso la struttu ra.
L'investim ento si compone di spese per " Opere Murar ie e assimilab/1/" (€ 866.667,00), "M acchinari ,
impian ti, attrezzature e programm i info rmatici " {€ 32.783.333,00) e riguarda, ai sensi dell'art . 6, comm a
1, dell'Avv iso CdP "lo real izzazione di nuove unità produ t tive " .
L'invest imento proposto rientra nel settore Atti vità Manifa ttu riere di cui alla sezione " C" della
"Classificazione delle Attiv ità economiche ATECO2007" e, qu indi, in uno dei setto ri ammissibili ai sensi
dell' art. 4 dell' Avviso (comma 4 e 5):
~:,:--

. '% ·.
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Istanza di Accesso n. 4 5

Impresa Propo nente : Sìsecam Flat G lass Sout h lta ly S.r.l.

Codice Prog etto : 18lK6V6

Cod ice ATECOind icato da l proponente ;
✓

23. 11.00 Fabbncazione d1vetro p,a no

515ECAMFLATGLASS SOUTH ITALVS .R.L.

Codice A TECOass egnato in sede d i valo tazlone :
✓

23.11.00 fabbncazione d• vetro niaoo

Si conferma, pertan t o, il Codice ATECOindicat o dal propo nente .

.,,

,/

Ai sensi dell'art. 5 dell 'Avviso CdP, l'impre sa Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l. realizzerà il programma di
investim enti proposto presso l' unit à locale ubicata in Zona Indust riale di Mont e Sant' Angelo alla S.S. 89 Km 162.250 - Frazione M acchia- Località "Chiusa del Barone" presso l'ex Stabilimen to del gruppo Sangalli
Vet ro (Sangalli Vetro S.p.A., Sangalli Vetro Satinat o S.r.l., Sangalli Magnetron ico S.r.l.}, ove il gruppo
Sangalli esercitava attiv ità d1 fabbricazione di lastre di vetro e prodotti da esse derivati , attività di
prod uzione di last re di vetro satinato e pro duzione di vetro coatizzato per il risparmi o energet ico ed il
cont rollo solare.
Dj dimcn.,o,,e Ie ,.rcg1omrrir, tJ: i,,vr-:s;;ne,'rro

In linea con quanto dispost o dall'art. 2, comma 2, dell'Avviso CdP, l' istanza di accesso riguarda un
programma di invest imento proposto per€ 33.650.000,00 e, pert ant o, di impo rto com preso fra 5 milio ni
di euro e 100 mil ion i di euro.
TABELLARIEPILOGATIVAOEGLIINVESTIMENTI
P ROPOSTI

Ricerca e Svilupp o
Soggetto

GI Pro ponente

Denomin azione impres a

S1secam Flat Glass South lta ly S.r.l.

Attivi
Mat er iali
(Cl
33.650.000,0 0

Ricerca
Ind ustriale

Sviluppo
Spe rime ntal e

(Cl

(( )

0,00

0,00

·) 5,,.to11: ,' 1ife1 mene,:; rlc 1_1 ,y,a m. 1 , 11 rr:vt~t I J::lì~O 11oµvs,c
vrce di; ,novazione p1e11is
te clni'I 1n' :J rle/i'l1vv1,r• < e'"

t.,

011

uc·b1r'ra di;/

Tota le
irwest imen to
(()

33 650.000 ,00

11,~l

e,i

.ili,

Il set to re di investime nto è ammissibile e coerente con le aree di specializzazione indiv iduate .
In parti colare, l' impresa indica:
Ar ea di innovazione : a)" Man ifat t ura Sostenibile"
Sett ore app licativo : 1." Fabbrica Inte lligente"
(set tori appl icat ivi : Meccanica, M anifatturiero , Trasport i - automot ive,
ferroviar io, navale)
Ket : v."M aterial i avanzati'' - La società avvierà un programma di investimenti che potr à
sviluppare nuovi prodo tt i sfruttando le tecnologie abilitanti ket basate su mate riali
e tecno logie avanzate ed innovat ive. Inolt re verr anno attuate procedure e sistemi a
basso impatto ambienta le.

puqli,1svi1uppo
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Imp resa Propon ente : Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l.
Cod ice Progetto : IBIK6V6

l.stan.r:a
di Accesson. as

La coerenza dell'i niziativa proposta con Area di innovazione/Settore applicativo/KE T su esposta trova
riscontro nel la valutazione dell'e sperto che ha esamina to la portat a innovat iva del pro gett o (come
pr evisto dal comma 5 dell' art. 12 dell'Avviso) successivamente riportat a.
L' esit o della valut azion e cir ca l' amm issibilit à sostanziale dell'istanza di accesso è positivo.

pun IiDsvil LIppo
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3. Valutazione tecnico economic2 dell'istanza di accesso
Esame preliminare del!a domanda
1 h1/'t'/tìJ ...,J1 iJ:ù ui{ 110,1r1

/- ),~rti, 1ft r t1r1tÒ/J1701..1US.cn,,h1:.

H JUU ,

" ,, 1,i

~1n/101

q,·/ )'

onr,t

<,

:-f0/1',JI, ·1,

Non sono state rilevate criticità rilevanti.
[l

[~,l

Jr:::1

.,~

urur:it" inu:.tlf;CU:' c.,;r

l.

ifì,

,OGOt if

~i:'i,f

Non pertinente .

3.1.1 Definizione degli obiett ivi per la Grande Impresa proponente
Il programma di investi ment o proposto intende raggiungere i seguenti obiett ivi:
.L allargare la gamma di prodott i con la produzione di vetro a basso contenuto di ferro ;
4- ridu rr e il consumo di gas naturale, adottando soluzioni costruttive e di cont rollo più efficient i e le
ultime tecno logie disponibili ;
,I.. adot tare soluzioni costrutt ive più robuste e durature;
,I.. migliorare la qualità del vetro ed aumentare 1 rendimenti;
.J ridurre le emissioni in atmosfera ;
J.. accorpare in un unico polo industriale le diverse tipo logie di produz ione del vetro .

3.1.2 Effetto di Incentivazione dell'iniziativa per lo Grande Impresa proponente
Nella sezione 11 del business pian, l' impresa Sisecam Flat Glass South lta ly S.r.l. attesta l'effetto di
incentiv azione dell' aiuto, relativo alla decisione di realizzare l'investimento nella Regione Puglia,
argomentando in merito come di seguito ripo rt ato :
•

Attivi Mater iali

Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l. ha indicato :
►

L'opzione a), ovvero "l'aiuto fornisce un incentivo a prendere una decisione positiva in merito
a/l'investimento, in quanto un investimento che per il beneficiario non sarebbe sufficientemente
redditizio può essere realizzato in Puglia"; a tal proposito la società fornisce i seguenti dati :

Importo Investimento pari ad C

0,00

33.550.000,00

livello fatturato pari ad {

0,00

59.555 000,00

C'.apa
clt.1 produttiva ln termini di unità/ volumi prodotti

0,00

210

Impatto occupazionale

0,00

>!59

Rispetto alle grandezze su esposte, Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l. argomen ta come di seguito:

,··.
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SCENARIOIN ASSENZADELL'AIUTO

SCENARIO IN PRESEN1ADELL'AIUTO

Il Grup po S1secam ha t' ob1ett1vo d I ragg iunger e llvell1 alti 1n term ini d i In pre Sl'!n2.a dell'a,wo l'invemmen t o rispettetebbe gli obiettivi

Mo tivazion e

fatt urat o e produzione per consent ir e al gruppo d 1diven tare leader pref issati:

1

tempi d1 reahao en tro 2.4 mesì, l'i ncremer, t o dr 1S9

per la oroduzione di vetro in Italia e nel mondo Il proçramm:1 d1 unita . nont-he una prod uz1oned1210 mila tonnellate di vetro
invest im en to prevede la produiione òi tre tip olog ie di prooo tto Pertant o l' aiuto d1vènta vincolante per la re.alizzaz1onedel
!vetro floa t , veu o 1ami11atoe vetro rl'l'esuto) con 1mp tanl 1 ad ahi1 programma di 1rwest1ment 1 ed ,n tempi b(ev1. gratie all'aiuto
tecnolog,a e con un notevote incremento occupaz1011ale1ntz1ale d1 regionale, Sisecam potrà raddopp iare la propna capacità
IS9 uni tà, garantendo anche la pa rità di gene re
pro dutt iva di fior gla.ssin 1talia e ccn.sohdare la sua presenza rn
Ques I obiett ivi .!tono molto amb11iosi, ma jn ass!nza d1 aiuto s1 Europanel medesimosettore
potrebbero vanificare.

;,

L'opzione e), ovvero "in assenza dell'aiuta il beneficiarionon avrebbe investito in Puglia, con la
conseguente chiusura d, uno stabilimento ivi esistente"; a tal proposìto la società fo rn isce le
seguenti motivaz ioni :
SCENARIOIN ASSENZA DELL'AIUTO

SCENARIO IN PRESENZADELL'AIUTO

Sisecam Flat Glass South ltaly 5.r I. senza l'aiuto regionale non Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l. ha rilevato un grosso

Motivazione

avrebbe potuto prPvedere dl re~l 1zzare gli mvestimenli ,n 24 mesf, stab1hmento di proprieta ex Sangalli per realizzare, attraverso
non avrebbe potuto prevedere d, a\Sllmere nell'anno a regime 159 tecnologie innovauvel nuovi prodotti per il mercato mondiale.
unità che svilupperebbe ro 210 m,la tonnellale di vetr o , In assenza di Il progetto avrà r1svolt, positi vi su tutt o ,1territono s,a ,n termini di
aiuto regionale il programma sarebbe stato realiz.?atoa fa~1con un occupaz,one , nqualific.azioneindustri ale4 Indotto
gros.so rallentamento nella realluazio ne a discapito deU,nte~a La so cietà con l'aju to regionale può ambire ad ob lenwi p1Uelevati;
econom,a terr itoriale .
un incremento occupaz:1onale di 159 unità, un fattura lo di 60
La presenza di Sisecam in Puglia è d1notevole importanza perche 11m1hon1da euro circa ed una produ?ione di 210 mila tonne llate dl
polo ex Sangalli avrebb e potuto non avere più vita ca
la vet ro l1anno , nonché una tempistica di realtzzo d egli invesr1ment l
conseguema dir ett a del licenziamento d1 tante maestran:e e con molto rapida. L.apresenza di Sisec.amin Puglia garantnebbe un
no,evoli ripercussiomeconom1che lotalr .
aumento delle cond1zlonl pos,uve econom1c.hetorah

•

Ricerca e Svil uppo

La societ à Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l. non ha previsto investim en i in R&S.
L' esito del le verifi che effet tuat e rispett o al criterio di valut azione 1 è positivo .

Per l'e same della po rtata innov ativa del progetto , ci s1è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
unive rsitar io) il qua le ha espresso una valutazione del progetto in fase di accesso, così come previsto dal
comm a 5 dell'art 12 dell'Avviso .
Si riportano , di seguito , le risultanze della valuta zione de ll' esperto .

Descrizione sintet ica del progetto indvstriale della Grande Impresa proponente
SISECAM FLAT GLASSSOUTH ITALY S.r .l. ha com e ob iet ti vo la realizzazione d1 investim enti ind ustriali a
Monte Sant 'Angelo (FG) presso l'ex Stabilimento del gru ppo Sangalli Vet ro (Sangalli Vetro S.p.A., Sangalli
Vet ro Satinato S.r.l., Sangalli Magn et roni co S.r.l.) ceduto con vendit a congiunta in unico lotto, ove il
Gruppo Sangalli esercitava attività di fabbricazione di lastr e di vet ro e prodott i da esse derivat i,
produz io ne di lastre di vet ro satinato e di vetro coati zzato isolante e a contro llo solare. "L'investimento

miro alla realizzazione di un grosso polo di produzione del vetro con l'utilizza di tecnologie di processo
innovative o minor impatto ambientale" .
li programm a di invest im ento prevede il rifa cimento dell ' area di sto ccaggio e preparaz ione delle materie
prime , la ricostru zione del forno fuso rio, dell'impiant o " flo at", del forn o di ricottura e dellcJlinecJdi taglio,
la realizzazione di un sistema di abbattimento di NOx, la realizzazione di una linea per la produzione di
vetro laminat o e di un imp ianto per il coating. L'att ività produtti va riguarderà il vetro floa t (chiaro,
extr achiaro e colorato}, il vetro strat ificato e li vetro rivest1t o/coa t1zzato. Si prevéd.ono di produrr e 185

p11ql1
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mila ton nellate di vet ro all'anno : 135 mila saranno vendute come vetro float mentr e le restanti 50 mila
saranno utiliz zate per la fabbr icazione di vet ro laminat o (18 mila tonn ellate pari a 950 mila mq all'anno)
o rivestito (32 mila tonne llate pari a 1.900 mila mq all' anno).
Si prevede che il programma di investimenti verrà avviato nel 2018 e completato nel 2020 per arriva re a
regim e nel 2021.

La proposta progettua le presentata da SISECAM FLAT GLASSSOUTH ITALY S.r.l. riguarda la tota le
ristrutturazion e dell'attività industriale precedentemente esistente ed in capo all'azienda Sangalli Vetro
(Sangalli Vetro S.p.A., Sangalli Vetro Satinato S.r.l., Sangalli Magnetron ico S.r .l.) di Mo nt e Sant' Angelo (FG)
della quale la proponente ha acquisito gli stabi limenti a seguito di asta fallimentar e.
Si ritie ne che gli investim enti previ sti siano del tutto idonei alla realizzazione di un impiant o industr iale
moderno capace di prod urr e vetro piano di diverse tipologie, dal floa t chiaro all' extrachiaro, dallo
str atificato al coatizzato, aderente alle norm ative ambi entali riguardanti le emissioni in atmosfera e
l'u t ilizzo del le risorse (materie prime e acqua), dota to di adeguati sistemi di control lo e monitor aggio.
Si riti ene, tut tav ia, che una superiore "i nnovativit à" andrà perseguita sop rattutto puntando alla
produz ione di vetro piano "non comune" , mirando in primis a prodott i ad elevate prestazioni funzionali
(vetro extra chiaro o vetr i con riv estim enti a controll o solare o isolanti ), estet iche (vetr i colorat i in massa
o rivestiti) e meccaniche (vet ri st rati ficati o temp rati).
Non meno import ant e sarà anche valutar e la possibi lità di riciclare mat eriale int erno o. meglio ancora,
est erno.

Area di innovazione: Manifattura Sostenibile
Settore applicativo: Fabbrica inte lligente
KETs: Materiali avanzati
Come già evidenziato , il pro getto prevede la realizzazione di un moderno polo indu st riale per la
produz ione di vetro piano di diverse tipo logie, dal float chiaro all'extr achiaro , dallo stratif icato al
coatizzato, rispondent e alle normat ive ambienta li riguardant i le emissioni in atmos fera e l'u t ilizzo delle
risorse (mat erie prime e acqua), dotato di adeguati sistemi di controll o e monitoragg io.
Secondo il business pian predisposto, l'imp ianto produtt ivo sarà dotato anche di mod erni sistemi di
automazione , sulla base di moderne tecno logie elettro niche ed info rmat iche, così da garantire
riproducibilit à e contro llo della qualità . È di inter esse la volo ntà di produrre vet ri coatizzati e stratificati
che certo rientr ano tra i prodott i vetrari maggiormente innovativi.

Il programma di investimen t i prop osto è inquadrabile come di seguito :

PWJli::i
svil uppo
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b. progetti industriali per lo sfruttamento di tecnologie o soluzioni innovative nei processi, nei
prodotti/servizi e nell'organizzazione;
In base alle informazion i riportate nel Business Pian, si riti ne che gran parte degli investimenti previsti
per la ristrutturazione dell' attività industr iale, riguardante la produzione di vetro piano anche stratif icato
e coatizzato, saranno realizzati facendo rifer iment o a soluzioni tecniche cert amente innovative nel
settore; se il forno fuso rio e l'im piant o float possono essere considerati "trad izionali", ma comunq ue
basati su materia li e compone nti del tutto moderni e, allo stato dell'arte, i control li di processo, di
monitoraggio e quell i per il controllo ambientale (emissioni), gli impianti per la realizzazione dei coating,
quelli per la stratifica del vetro, i sistemi per la riduzione delle emissioni inquinanti ed il recupero
energeti co dai fumi fa ranno rife rimento a tecnolo gie e soluzioni del tutto innovative, sfrutta ndo al meglio
quanto anche l'ele ttronica e l' informatica mettono a disposizione. L'impianto produttivo sarà dotato
anche di un moderno sistema di automazione . Anche i prodotti previsti in uscita (vetri float chiari ed
extrachiari , stratificati o coatizzati) vanno considerati del tutto modern i ed innovat ivi, capaci di rispondere
a variegate richiest e del mercato, dall'automotive all'ed ilizia.

Nella programmazio ne dell'attività produttiva futura e quindi nella redazione del progetto definitivo,
grande cura dovrà essere posta nell'identi ficare ancor più nel dettaglio , rispetto al business pian
predisposto, i mate ri ali ed i prodotti che potranno garantire di affrontare il mercato con decisione e
successo, puntante alla produzione di prodo tti ad elevato valore aggiunto quali possono essere ottenuti
solo mediante tecnologie avanzate, frutto di specifici progetti di ricerca: tra questi possono essere
annoverati i vetri coatizzati con specifiche funzionalità basso-emissive o di filt ro solare, i vetri stratifica ti
di sicurezza, i vetri induriti o temprati con processi fisici o chimici, i vetri smalt ati. Si ritien e che tali aspetti
andranno evidenziati con attenzione e puntua lità nella proposta progett uale defi nit iva. Inoltre, al fine di
rispondere pienament e ai requisiti di "basso impatto ambientale II e di " fabbrica inte lligent e", partico lare
cura e puntua lit à andrà rivolta agli aspetti inerenti le emissioni in atmosfera ed i cont rolli ambientali al
camino, alle forniture ed al riciclo dell'acqua di processo, ai processi di automazione e control lo qualità
per via digitale.

Con le indicazioni fornite per la predisposizione del progetto definitivo , si esprime un giudizio positivo
sulla proposta progett uale presentata da SISECAM FLAT GLASSSOUTH ITALY S.r.l. riguardante la totale
ristruttu razione dell'at tivit à industriale precedentemente esistente e in capo all'azienda Sangalli Vet ro
(Sangalli Vetro S.p.A.1 Sangalli Vetro Satinato S.r.l., Sangalli Magnetronico S.r.l.) di Monte Sant'Angelo (FG),
comprendente la real izzazione di un polo industriale per la produ zione di vetro piano di varia t ipologia e
funzio nalit à (vet ro float -chiaro, ex rachiaro e colorato-, il vetro strat ificato ed il vetro rivestito/coatizzato)
secondo un piano di invest imento che prevede il rifacimento dell'area di stoccaggio e preparazione delle
mater ie prime, la ricostruzione del forno fusorio, dell' impianto "float ", del forno di ricottura e della linea
di t aglio, la realizzazione di un sist ema di abbattim ento di NOx, la realizzazione di una linea per la
produz ione di vetro laminato e di un impianto per il cooting.
L'esito delle verifiche effettua te rispetto al criterio di valutazione 2 è positivo .
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I dati di bilan cio esami nati nella presente istrutto ria, ai fin, della valutazione cìrca la "coerenza tra gli
investim enti previsti e la dimen sione del soggetto istante e l'aff idabilità del soggetto istante sotto il pro filo
patrimoni ale, finanziario ed econom ico", sono quelli rinvenienti dai bilanci della società contro llante
Trakya Glass Bulgaria EAD al 31/12/2016 ed al 31/ 12/ 2017, considerati dalla medesima impresa nella
compi lazione dell' istanza di accesso.
Come previsto dal do cumento "Procedure e crit eri per l'istruttoria e lo valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'ambito del Titolo li Capo 1 del Regolam enta Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
stata verifi cata la coerenza tr a la dimensione dell' impr esa istant e e la dimen sione del progetto di
invest iment o proposto, attr averso l' utilizzo dei parametr i di seguit o illustrati.
A) Rapporto tra investim ento e fatt urato:
INDICL

Investimento/Fatturato

AN1"D2 017

PVNTEGG
IO

0, 18

l

B) Rapporto t ra investimento e patrimonio netto :
INDICE

lnvemm ento/Patrtmon lo Netto

A NNO 20 17

PUNUGGIO

0, 34

Il puntegg io com plessivo, pari a 6 (calcolato sommando i singoli puntegg i ottenu ti con riferimento a
ciascun rappor to) ha determinato la seguente valu tazione circa il criterio di valutazion e 3 :

IMPRE'SA

Trakya Glas.sBulgaria EAD

VA LUl AZIONf

posit wa

Dunque, l'esito delle veri fiche effett uate rispetto al cri terio di valutazione 3 è positivo .

• Aspett i qua litativi
Le info rmazioni rese dall'impre sa nel Business Pian denotano coerenza e compatib ilit à del la stessa con il
sett ore di riferimento dell'investimento propo sto.
Ciò premesso, si evidenzia che la Società SISECAMFLAT GLASSSOUTH ITALY S.r.l. è una società del Gruppo
turco Si?ecam at ivo dal 1935 nella produzione di vetro (prodot ti piani, conten itor i per uso domestico e
industriale, vetreria, ecc.), leader europeo per capacità produttiva ed al quin to posto su scala mondiale .
Si?ecam è presente in 13 paesi (Italia, Germania , Slovacchia, Ungheria, Russia, ecc.) ed esporta i suoi
prodot ti in 140 paesi con una produzione di circa 4,6 Milio ni di vetro/anno .
Il Gruppo Si~ecam mira ad aumentare la penetrazione e la forza dei brand in nuove regioni ad alt o
pote nziale di mercato e a diventare l'azienda leader del vetro , rinomata e preferita a livello mondiale per
\\ \
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, suoi prod otti. Il Gruppo mira ad essere un'azienda globale, collaborando con partner commerciali per
soluzioni innovative e differenziando si con le tecnologie d, fascia alta e marchi glob ali, nel massimo
rispetto delle persone e del l'a mbient e.
Il Grupp o fonda il suo successo anche sulla sostenibil ità; infatti essendo "un'azienda globale",
finanziariamente stab ile e con una comprens ione trasparente della governance, ha adottato gli obiett ivi
di svilupp o sostenib ile delle Nazioni Unite (SDGo Sustainab le Development Goals).
Con l' aspirazione a diventare un dato re di lavoro di scelta, il Gruppo adotta un approccio imparziale,
siste mat ico e orientato allo svil uppo in tutti i pro cessi delle risorse umane, inclusi reclutamento, gestione
delle carriere, sviluppo e formazione profe ssionale e gestione delle prestazioni.
L'aderenza a tal , politiche è costantemente mon itorata e riportata annualmente nei report di sostenibilità.
A tal riguardo, la società ha provveduto ad allegare all' istanza di accesso la Lettera di impegno del Global
Compact firmata dal Vicepresidente e CEOdel Gruppo ~i~ecam ed indirizzata al Segretario Generale delle
Nazioni Unite, con cui viene confermato che il Gruppo appoggia i dieci prin cipi del patto globale unitari o
sui dirit ti umani, il lavoro, l'ambiente e la lott a alla corruz ione, impegnandosi a fare del Global Compact
delle Nazioni Unit e e dei suoi principi parte della strat egia, della cultura de lle attivi tà quotid iane
del l'azienda e di impeg narsi in prog etti di collaborazione, che promuovano gli obiettivi di sviluppo più
ampi delle Nazioni Unite.
•

Aspetti patrimoniali e fi nanziar i

Come previsto dal documento "Procedure e cn'ten per l'is tr uttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presen tat e nell'ambito del Titolo Il Capo 1 del Regolamento Generale dei Regimi di Aiuto in Esenzione", è
stata eff ettuata , sulla base dei dati desum ibili dagli ult im i due bilanci chiusi al 31/12/2016 ed al
31/12/2017 della società control lante Trakya Glass Bulgaria EAD e mediante il calcolo degli indici di
seguito riportati , una duplice valutazione :
1. negli aspetti patrimoniali e finanziar i
PUNTEGGIO

VALOREINDtel

ANAUSI PATRIMONIALEEFINANZIARIA
EAD
TRAKVAGw s BULGARJA

ANN02016

ANN02017

Indicedi indipendenza finanziaria
(Patrimonio Netto - Crediti verso soci per versam enti ancora dovuti ) / Totale

47, 31%

50.66 %

Indice di copertura delle immobiliuazionì
{Patrimonio netlo • Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti) t Deb1t1
esigibili oltre l'eserciuo successivo+ Fondo TF~ I totale lmmoblhzzazion
i

0,97

1,20

Indicedi liquldllà
(Attivo Circolante + Riat
e1e Risconti Atlfv1)- Rimanenze/ (Debiti esigibdi entro
l'esercmo successivo+ Ratei e Risconti Passivi)

0. 58

1.27

ANN02016

A1mo 20l7

Passivo

TOTALE PUNTEGGI

Abb inan, erito punteggio classe di mer ito

Anno 2016
Anno 2017

Dalla valutazione degli ind ici è risultato quanto segue:

--I\' \

18 \} , -'.

1810

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 14-1-2019

Istanzadi Accesso n. 45

lmp,esa Proponente : Slsecam Flal Glass South ltalv S.r.l.

lit . Il - Capo 1- Art . 21

Codice Progetto : 1B1K6V6

da sse di merito

Impresa

Analisi patrimonialee finanzlaria

Trakya Glass Bulgaria EAD

2. negli aspetti economici
ANALISI
ECONOMICA
IMPRESA
TAAICYA
GLASS
BVLG~AIAEAO
ROE.

Ris.u
ltato netto/ {P:J.t
nmonio Netto. Creditiversosociper versamenti ancoradovuti)
ROI.

Risultato operativoI Capitale in est1to

VALOREINDICI

ANN020 16

A NNO 2017

0, 19

0,11

0,12

0,07

Dalla valutazion e degli indici è risultato quanto segue:

Classe di me rito

Impresa

Anallsi economica

Trakya Glass BulgariaEAD

Dalla comparazione delle classi attribuite agli aspetti patr imon iali, fina nziari ed economici è risultata la
seguente valutazione circa il crite rio di valutazione 4:

Impr esa Trakya Glass Bulgaria EAD
Valut.a1ione:

Aspetti economici

Aspett i patrimon iali e finanr lari
Classe di merito

Oasse di mer ito
Positlvo

L'esito delle verifiche effet tuate rispetto al crite rio di valutazione 4 è positivo.
'I

il piano di cope rtura fi nanziaria delin eato dall' impresa Sisecam Flat Glass South lta ly S.r.l. prevede quanto
riporta to nella Sezione 8 del Business Pian.
In parti colare, l'azienda ha previsto:
quale data di awio degli investiment i il 15/07/2018;
quale data di completamento degli investiment i il 30/ 06/2020 ;
quale data di entrata a regim e il 01/09/2020 ;
quale esercizio a regim e il 2021.
Si evidenzia che, la data di avvio dei suddett i invest imenti, confor memente a quanto st abilito dall'art. 12
de/l'Avviso, deve essere successiva alla data della comunicazio ne di ammissibilità alla fase successiva di
presentazione del progetto definitivo , pertanto , l'impresa dovrà aggiornare tali previsioni nell'am bito del
progett o definit ivo .
Ai sensi dell'art . 15 comma 1 dell'Avviso, si intende qual e avvio del programma la dato relat ivo o/l'inizio
dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente od oggetto
un ordine di acquisto di impianti , macchinari e attrezzature. Ai fi ni dell'indiv idua ifme della dota di avvio
~\.\I
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Impresa Propo nente : Sisecam Flat Glass Sout h ltaly S.r .l.

Istanza dì Accesso n. 4 5

Codice Progetto : IBIK6V6

del programma non si ti ene conto degli st udi di fattibilità. Inoltr e, si rammenta che ai sensi del
Regolamento UE n. 651/2 014, art. 2 comma 23, L'acquisto di terre no e i lavori preparato ri quo/i la richi esta
di perm essi o la realizzazione di studi di fattibi lità non sono considerati come avvio dei la vori.

•

Copert ura f inanziari a

Si riporta di seguito il prospetto Fabbisogni/Fonti propo sto dall' impr esa Sisecam Flat Glass South lta ly
S.r.l.:
Fabbisogno /€)

Anno avvio

Anno 2•

Anno3'

0,00

0.00

0,00

0,00

866 667,00

0,00

0,00

866 .667,00
32. 783.333,00

Suolo ziendale e sue s1stemaz1on1

Operemuranee assimilate
Macchinari1 Impianti, attrezzature e programmi 1nformarici

Total e

2.000.000,00

20.550 .000,00

10.233.333,00

Brevetti, licenze, know t,ow e conoscenze
tecnichenon brevettate

0,00

O.OD

0,00

0,00

RicercaIndustriale

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

2.866.667,00

20.550 .000,00

10.233 .333,00

33.650 .000 ,00
Totale

Svil uppo Sperimentale
Totale compl essivo fabbisogni

(€)

Fo nti di co pe rtura ([)

AnnoAw lo

Ecredenia fonti anno pre<edente

Anno!"

Anno 2·

1.296.249,6S

246.249,6S

Apporto di mezzi propr i: Aumento/Conferimento

0,00

7.000.000,00

5.900 .000,00

Finanziamenti a m/1termine avente espllcitoriferirnento COP

0,00

12.500 .000,00

0,00

12.s00 .000,00

0,00

19.500 .000,00

5.900.000,00

25.400 .000,00

Total e eJcluso agevol azion i

Ammontare agevolazioni in conto impianti

Totale Fonti (Cl

4. 162.916,65

0,00

4.162.916,65

20.796.249,65

4

162.916,6S

10.309 .166,30

12.900.00 0,00

8.32.5.833,30

33.725 .833,30

Il piano di copertura finanziaria proposto dall' impresa prevede, a fr ont e di investime nt i ammissibili per€
33.650.000,00, l'uti lizzo delle seguenti font i extra agevolazione:
•

Apporto di mezzi propri per€ 12.900.000,00;

•

Finanziame nt i a m/1termin e avente esplicito rifer imento al CDPper€ 12.500.000,00.

Ai fini dell a copertu ra del programma di investim ento, poiché l' impr esa proponente è una newco, risult a
superf luo calcolare l'e quilibr io finanziario aziendale. Difatt i, l'apporto di mezzi propri dovrà
necessariam ente essere costituito da mezzi freschi.
Pertanto , in sede di progetto definitivo, per la parte non coperta dalle agevolazioni, l'i mpresa dovrà
produ rre:
delibera assembleare sulla modalità di copertura del programm a di investimen to, precisando la
tipol ogia di apporto di mezzi propri;
documentazione relati va alla concessione del f inanziamento a medio lungo te rmine.
Si rammenta, inolt re, che il soggetto propon ente è tenuto ad apport are un contribu to finanziario pari
almeno al 25% del valore dell' investimento, esente da qualsiasi contrib uto pubb lico in armonia con
quanto disposto dal comma 7 dell 'art . 6 del\' Avviso.
L'esito delle verifiche eff ettuate rispett o al crit erio di valutazione 5 è positivo .

\·«·.
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3.6.1

Impres a Proponente : Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l.
CodiceProgett o, I81K6V6

Istanza di Accesso n. 45

Compatib ilità dell'intervento della Grande Impresa proponente

Sulla base della docum enta zione presentata dall'i mpresa proponente , emerge quanto segue:
a) Localizzazion e dell' investi ment o agevolato
L' investimento proposto da Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l. sarà localizzato presso l'ex Stabilimento
del Gruppo Sangall i Vetro in Zona Industria le di Monte Sant'Angelo (FG) alla S.S. 89 - km 162.250 Frazione Macchia - Località Chiusa del Baro ne.
b) Disponibi lit à degli immobi li int eressati dagli investi ment i agevolati
Le unit à immobiliari inte ressate dall'interve nto sono nella disponibilità della società propon ente Sisecam
Flat Glass South lta ly S.r.l., come da aggiudicazione pro vvisoria del 21/03/2018 per atto del dottor Ma tteo
Contento, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notari le del Distretto di Treviso, nonché
aggiudicazione definitiva, per presentazione off erta migliorativa, del 18/0 4/20 18 per atto del medesimo
nota io, delegato dai Giudici Fallimenta ri del Tribunale di Treviso su indicazione dei Curatori , a procede re
alla vendit a delle aziende ("Lotto Unico" ) acquisite ai fallimenti , ovvero Sangalli Vet ro Manfredonia S.p.A.,
Sangalli Vetro Satinato S.r.l. e Sangalli Vet ro Magnet ico S.r.l.
Le unità immobiliari interessate al programma d'investimento sono individuate catastalmente al fog lio
184, particella 1495 (sub. 1), 1364 (sub.8), 1092 (sub.9), 1419 (sub.2) - Comune di Monte Sant' Angelo.
Relativament e alla particel la 1419 (sub.2), si evidenzia come la stessa risulti ancora int estata alla Società
Sangalli e, pertanto, in sede di progetto definitivo, dovrà essere volturata alla Sisecam.

c) Oggetto dell'iniziativa
L'investimento mira alla realizzazione di un grosso polo di produz ione del vetro con l' utili zzo di te cnologie
di processo innovative a minor impatto ambientale. Il programma di investimento si concretizza in:

i

Rifacimento Batch House {area di stoccaggio e preparazio ne materie prim e) e messa in servizio di
un sistema di controllo processo.
cJ. Rifacimento del Forno:
a. Rivest imento refrattar io previo smont aggio del rivest imento esistente la realizzazione di
strutt ure sagomate in legno;
b. Implementaz ione di disposit ivi di contro llo e misura .
t Sistema Pilkìngton (sistema a bagno di stagno per la produzion e di prodotti piani in vet ro):
realizzazione vasca refratt ari, posa in opera di sistem i di controllo e comando.
t Forno di ricottura (Ann ealin g Lehr) inclusa l'installazione di accessori.
~

Linea di Tagfio :
a. Dispo sitivo di scansione float ;
b. Dispositivi per il taglio (misura, contro llo esecuzione) .
.J Ut ilit ies:
a. Sistema d i ricircolo acqua e sistema di piping .

' l

puqlié'l
sviluppo

21

'

1813

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 14-1-2019

DP Tit. Il - Capo 1 -Art.

H

Impresa Proponente: Sisecam Flat GlassSouth Jt aly S.r.l.
Codice Progetto : IB1K6V6

lslama di Accesso n. 45

.J.. Sistem i Elettrici:
a. Posa in opera di apparati e linee lato MT;
b. Posa in opera di apparati e linee lato BT;
c. Fornitura e messa in servizio di un sistema DDC.
Sistema di Abbattimento NOx:
a. Fornitu ra e messa in servizio di un sistema di abbatt imento NOx in accordo alle più recent i
disposizione dell'Unione Europea (include fi ltr i);
b. sistema di misura e control lo NOx;
i. Linea vetro Laminato ;
i Linea di coating ;
,.j__ Acid Une;
,I.. Investim enti informatici:
a. Messa in servizio di nuovi strum ent i HW e SW per l'o tt imizzazione delle attivi tà produ ttiv e
ed aziendali.
d) Compatibilità dell'investimento da realizzare con le strum entazioni urbani sti che ed edilizie
dell'imm obile/suolo dov e sarà localizzata l' iniziativa :
li suolo ed i fabbricat i ricadono in area ASI, ti pizzata dallo strumento urbanistico in vigore, come zona
industriale. Relativamen te alla struttura esistente, è stata rilasciata, dal Capo Settore Tecnico del Comune
di Monte Sant' Angelo, Licenza di agibilità, tenendo in debito conto tutti i t ito li abilitat ivi ri lasciati in
precedenza e menzionati nella Licenzadi agibilità allegata all'ista nza di accesso.
Si precisa che, al te rmine dei lavor i di cui al presente interven to , dovrà essere rilasciata nuova licenza di
agibilit à, tenendo conto delle opere eseguite.

e) Procedure tecn iche/amm inistrativ e - in corso e/ o da avviare - necessarie per la canti erizzazione
dell 'i nvestimento , con indicazione del documento autorizzativo necessario e dell' assenza o
presenza di vincoli ostativ i al rilascio per l' ott enimento dei titoli autorizzativi e tempistica :
Al fine di cantìerizzare l'i nvestim ento, è necessario acquisir e il Permesso di Costru ire da parte degli Uffici
Comunali preposti e tutti i pareri preventivi al suddetto rilascio.
f) Giudizio fina le sulla canti erabilità con evidenza dei motivi ostativi :
Alla luce di quanto sopra elencato, la cantierabilità sarà garanti ta dopo aver acquisito il titolo abilitativo ,
previa presentazio ne di un progett o definiti vo, corredato di computi met rici e quant 'altro necessario per
esprimere il giudizio f inale.
Pertant o, il progetto oggetto della domanda di agevolazione risulta cantierabil e previa conclusione
positiva dell'iter autorizzat ivo in materia ambientale ed urba nist ica.
g) Prescrizioni/Indicazione per la fase successiva:
A fronte di quanto verif icato e riportato nei precedenti paragrafi, l'impresa , in sede di presentazione del
progetto definitivo , dovrà produrre :
Permesso di Costruire corredato di tutt i i pareri preventiv i (VIA, ASL, Provincia, VV.FF.).
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•

Impresa Proponente : Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l.
Codice Progetto : IS1K5V6

lst.ania di Acces.son. 45

Sostenibilità Ambientale dell'intervento della Grande Impresa proponente

la verif ica della sostenibilità ambienta le dell' iniziativa è stata eff ettu ata a cura dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia ai sensi dell'art. 12 comma 7 dell'Avviso CdP.
Gli esiti di tale valutazio ne, conseguenti all'esame dell'Au toce rt ificazione attestante il regime giuridico
dell'area oggetto di interven to (Allegato 5) e della Relazione di Sost enibil ità Ambientale (Allegato Sa)
sono stati comunicati a Puglia Sviluppo con nota del " Dipart imento mobilìtà, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambienta li - Autorità Ambientale'' prot.
AOO_089-0011178 del 18/10/2018 e vengono di seguito riportati .
Dall' esame della docume nt azione fornita , sulla base delle valutazioni effettua te sull' allegato 5, si desume
che:
✓

Prima della realizzazione dell 'int ervento oggetto di finanziamento si dovrà provveder e:

V.I.A.: il proponente dichiara che l'attività rientra nell'app licazione della normativa VIA e che il

procedimento è da attiva re.
Con riferim ento a quanto dichiarato dal proponente e tenuto conto in partico lare che il potenziale
produtt ivo dell'impia nto è pari a 210 mila to nnellate di vet ro all'anno, si specifica che l'impianto rientra
nelle attivit à di cui il D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. - ALLEGATOIV - Progetti sottoposti olla Verifica di
assoggettabilità e alle tipolog ie di cui la lettera:
o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre dì vetro, con
capacità di fusione di oltre 20 tonne llate al giorno;
t) modif iche o estensioni di progetti di cui all'allegato lii o all'a llegato IV già autorizzati, realizzati o ìn fase
di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione
non inclusa nell'allegato ili ).
Inoltre, con riferimento alla L.R. n. 11/2001 ss.mm .ii. l' impiant o in oggetto ricade nell'ambito del
procedimento di Verifica di assoggetabiJitàa VIA di cui l'Allegato B lette ra:
B.2.au) impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con

capacità di fusione di otre 10.000 t/onno;
B.2.az) modifica del le opere e degli inte rventi elencat i nel presente Elenco B.2.
Si specifica che il D.M. MATTM n. 52 del 30/03/2015, "Linee guida per la verifica di assaggettabilità a

valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province
Autonome" ha fornito integrazioni per i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi util izzati per la fissazione
delle soglie già stabi lite nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs 152/2006 e, nello specìfìco, le ha
ridotte del 50% in presenza dì almeno una delle condizioni individuate nelle Linee Guida stesse.
A.I.A .: il proponente dichiara che l'attività non rientra nell'ambito dì applicazione dell'IPPC/AIA previst e

dal D.Lgs 152/06 .
Dalla docum entazione forn ita e non avendo sufficienti info rmazioni che ne possano confer mare
l'esclusione, l'Uffi cio ritiene che l' attività produtt iva in oggetto potr ebbe rient rare ti pologicamente
nell' allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. e in particolare al punto :

3. Industria dei prodotti minerali - 3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di
vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.
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Impresa Proponente: Sisecam Flat GlassSouth ltalv S.r.l

Istanza di Accesso n. 45

Codice Progetto . 1B1K6V6

Qualora il proponent e sia già in possesso di AIA e vis a la modif ica del processo produttivo rispetto
all'esistente , dovra nn o essere espletate le procedur e di aggiornam ento prima della messa in esercizio
dell' investim ento propos to.
A tal proposito, si specifica che, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 18/2012, i procedi menti di Valutazione di
Impatto Ambie ntale , Valutazion e di incidenza e Autor izzazione Integrata Ambientale inerenti progetti
finanziat i con fond i strutturali , sono dt competenza regionale.
P.P.T.R.: il proponente dichiara che l'area dell' impianto non interf erisce con i vinco li del PPTR.
A tal propo sito, si segnala che l'impianto sorge nelle vicinanze dell' UCP "Strade panoram iche" (mura di
confi ne immediatamente parallele al vincolo} . Pertanto , si ritiene che l'inte rvento , qualora preveda la
modifica dello stato dei luoghi, sia subordinat o all'accertame nt o di compatibilità paesaggistica di cui
all'art. 89, com ma 1, lette ra b}.
✓

Prima della messa in esercizio dovr à essere acquisita :

Autorizzazione alle emissioni : il proponente dichiara che l'attivit à è soggetta alla disciplina relativa alle
emissioni in atmosfer a ai sensi del D.lgs 152/06 ss.mm.ii. e che il procedimento è da att ivare.
A tal proposito si specifica che detta autorizzazione è da acquisire prima della messa in esercizio qualora
non si attivi il procedimento di AIA.
Per quanto riguarda la valutazion e della sostenibi lità ambienta le dell' intervento effettuata sulla base della
docu mentazione fornita ed in particolare dell'allegat o Sa, si ritiene l'i niziativa nel suo complesso
sostenibile a condizione che siano attuat i tutt i gli accorgimenti propo sti dall' istante nella direzione della
sostenibilit à ambientale di seguito sintetizzat i:

1.
2.
3.
4.
5.

rifuzional izzazione di manufatto esistent e;
installazione di sistema di riciclo acque;
efficien za energetica del ciclo produttivo ;
previsione di riciclo dei rottam i di vetro di produz ione;
spostamento di materie pri me e merci attraverso collegamenti ferroviar i e navali.

Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'i ntervento , in considerazione della specifi cità del
programma di investiment i, si prescrive :
a} il recupero de l calore per usi compat ibil i;
b) che venga prodotta quota parte dell'energia elettrica necessaria per il funzion amento dello
stabilimento, da fonte fotovo ltaica, posìzionabi le preferib ilmente sulla copert ura dei capannoni ;
c} la realizzazione di un Audit energetico;
d} l'app rovvigioname nto di mater ie prime proveni ent i per quant o possibile da fi liera corta ;
e) la programmazione di azioni finalizzate al riutilizzo , la riciclabilità e la riduzione dell'imballaggio
per unità di prodo tt o.
Al fine di procedere con le successive fasi istrut torie , si richiede che sia dat a evide nza del recepimento
del le prescrizioni contenute nella presente Scheda di Valutazione della Sostenib ilità Amb ientale
all'inte rno di tutti gli elaborati progettuali presentati nella Il fase.
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Qualora le prescrizioni non siano attuabili, si richiede di sostanziare con adeguate valutazioni tecniche le
cause ostat ive al loro recepimento .
Si evidenzia che la pr esent e valutazione, sebbene richiami I princ ipali procedure amm inistrative a cui è
sottoposto l'intervento , non sostit uisce in alcun modo le autor izzazioni necessarie ed obb ligatorie per la
realizzazione e la messa in esercizio di quanto previsto nella proposta di investimento , che restano di
competenza degli organismi preposti. Si sotto linea che la totale responsabilità dell'avvio di tali procedure
resta unicamente in capo all' istante.
L'esame delle sezioni S e Sa ha di fatto lo scopo di valuta re, prelim inarmente ed a livello di dettaglio
consent it o da tali document i, la sos enib ilità ambientale dell'i ntervento proposto .
Pert anto , l'esito delle verifiche eff ettuate rispetto al crite rio di valutazione 6 è positivo.

Analisi e prospettive di mercato della Grande Impresa proponente
• Descrizione de l setto re di attività nel quale opera il soggetto proponente e principal i caratteristiche
sotto il profi lo tecno logico (Prodott o/Servizio) :
Sulla base de lle informazioni rese nel business pian, la NewCo Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l.
opererà nel settore della produzione del vetro piano ed in particolare del vetro float, dal verbo
inglese to float che significa "galleggiare" , inquanto , ad un certo punto del proc esso, il nastro di
vetro in for mazione si trova a galleggiare su uno strato di stagno fuso (liquido); vetro laminato uti le
per l' industria automob ilistica poiché riduce i danni causati dalle schegge di vetro in caso di
incident e; vetro rivestito o vetro con coati ng, che si ott iene mediante il deposito di ossidi metallici
sulla superficie e si ut ilizza in edilizia per contro llare e migliorar e le prestazioni ot t ico-energeti che
delle vetrate . Come evidenziato dalla società nel BP, il vetro è uno dei materiali più partico lari che
nasce da polveri amorfe e prende vita con il fuoco, materia le unico, sostenibile e riciclabile al 100%.
L'azienda sotto linea che il vetro è un materia le sempre in continua evoluzione, con scenari futu ri,
nuove applicazioni e numero si sono i suoi svilupp i nell'amb ito dell'architettura, dell'ed ilizia,
dell'automotive , dei tra sporti, dell' informatica.
La competi zione globale per aggiungere valore a1 comfort e all'estetica della vita attraverso
l'innovazione, sta guidando notevo li sforzi di ricerca e svilupp o tecnologico nella scienza e nella
tecnologia del vetro . La priorità del Gruppo $i?ecam è quel lo di assicurare un " futuro sostenibil e''
che sia impresso su ogni anello della sua cat ena del valore, dalla prima miscela all'utente finale, su
uno spettro molto ampio che va dal vetro piano, vetro e imballaggi in vetro, alle sostanze chimiche
necessarie all' industr ia e alle operazioni minerarie .
Come evidenz iato nel BP, il Gruppo $i~ecam ha dedicato le sue attività di ricerca e sviluppo
tecnologico (R&TD) e le operazioni di produzione a prodotti e tecnologie di produzione alta ment e
innovativi, rispettos i dell' ambie nte e competi tivi, privi di compost i danno si che minacciano il fut uro .
Il Gruppo $i?ecam cresce e si raffor za qualitativamente e quant itativamente in un'am pia area
geografica, estendendo il suo ecosistema dell'innovazione su scala aziendale, grazie alle sue risorse
umane tecniche ed ammini strative, alla prod uzione ed all'infrastruttur a di R&S, metodologie
comun i, conoscenza e competenze . Inolt re, il gruppo rafforza il suo approcc io di coope razione
apert a all' innovazione e pre-concorrenza su scala aziendale, attraverso studi e progett i congiunti
che sta cond ucendo con università e cent ri di ricerca.

\ ' \J ,,
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In particolare, il Gr uppo ~1~ecam sta conducendo le sue attivit à d1 ricerca e sviluppo aziendale
insieme a labor atori regionali e gruppi di produzione situa ti vicino al centro scientifico e tecno logico
di ~i~ecam, più grande e competente laborator io scient ifico e tecnologico del vetro in Turchia.
Studi di RSTd i spicco sono relat ivi a model li di fornace integ rat i per garant ire l'efficienza energet ica,
uno de, maggiori input nella produzione; miglioramen to dell' efficienza del tr asferimento di calore;
nuo vi materiali refrattari e nuove tecno logie di fusione del vetro; nuove tecnologie di produzione
del vetro; parad igma che sposta nuove materie prime, nuovi prodotti e nuove applicazioni; sistemi
di contro llo de lle opera zioni avanzate; tecniche di misurazione basate su tec nologie avanzate e
nuovi materiali ad alta temperatura , oltre a lavori di mode llazione e simulazione in queste aree.
• Caratteristich e generali del mercato di sbocco:
Secondo le informaz ion i rese nel business pian, il mercato finale per i prodotti che saranno fabbrica t i
presso la sede di Mon te Sant' Angelo può essere descritt o come il mercato del vet ro architetton ico.
Nonostante le elevate barriere all'i ngresso dovute al notevole investiment o richiesto per la
creazione di una fabbric a di vetro, il mercato è al contempo altam ent e internazionale e competitivo .
Dai dati fo rni t i da Assovetro (Associazione Nazionale degli Industr iali del Vetro) emerge che la
produzione nazion ale vetraria è risultata nel 2016 pari a 5.346 .817 tonn . a fronte delle 5.243.773
tonn . del 2015 , evidenziando un incremento di circa il 2%.
• Individuazione dei clienti, effe tt ivi e potenziali, anche con esplicitazione dell'ambito geografico di
riferiment o e obiett ivi di fatturato:
L' impresa, nel business pian, dichiara che nel segmento de l mercato del vetro per l'archite ttura, ci
possono essere due percorsi principali per il consumatore finale :
- il prim o è che il vetro venga acquistato da produtto ri secondar i come produt to ri di vetrate isolanti
e produttori di te lai, che a loro volta vendono i prodot ti dir ett amen te agli ute nti finali o agli
appaltatori che utilìzzano il vetro nella costruzione ;
- la seconda strada, verso il mercato, è attrave rso i grossisti, i qu ali vendo no il vetr o ai produtto ri di
mobi li e ai rivendi tori , che a loro volta vendono il vetro agli utent i finali.
Per i vet ri prodo tti in Ital ia, la società Sisecam Flat Glass South lta ly S.r.l. dichiara che i mercat i
prin cipali saranno l' Ita lia e l'Europa e la sua aspettat iva è que lla di vendere tutta la sua produzione
a prezzi compet it ivi, come è tipico per tutti gli stabilimenti del Gruppo $i~ecam.
Si evidenzia che la società dichiara nel BP che l'obiettivo di fattura to, con una prod uzione a pieno
regime, considerando il livello attua le dei prezzi, sarà di circa 60 mi lioni di euro l'anno.
• Prospettiv e di inserim ento, sviluppo, espansione e di rafforzam ento della competitività d'i mpresa e
territoriale :
Nel business pian, l'i mpr esa dichiara che l'acquisizione del polo di Monte Sant'Ange lo significhe rà
per il Gruppo ~i~ecam non solo potenzia re la presenza nel settore vetro , ma anche far prop rie le
linee di lamin azione e rivestimento, ampliando la gamma di prodotti .
La stru ttura di Monte Sant' Angelo è collocata a breve distanza da un porto e di conseguenza il vet ro
prodo tto presso la strutt ura ver rà inviato ai mercati esteri vicini, come la Grecia, oltre a soddisfare
la domanda nel Sud Ital ia.
Il Gruppo $i~ecam è già attivo in Italia attraver so le sue atti vità a Porto Nogaro in Friuli Venezia
Giulia, conosce gli aspetti operativi della prod uzione del vet ro sia in Ita lia che nel mercato estero e,
pertanto , la sua aspettativ a è che il vet ro di alta qualità venga prodotto in modo efficiente nello
stab ilimen to e venduto a prezzi compet it ivi, sia in Italia che in altri mercat i rilevant i.

1,uc1li,
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Tutt avia, i prezzi del mercato ital iano del vetro float sono fortemente influe nzati dalle dinamiche
del la domanda e dell'offerta nel più ampio mercato europeo e qualsiasi squi librio di prezzo è
vanificato dalle importaz ioni/espo rtazioni.
• Anali si della conco rr enza:
L'impresa , nel business pian, dichiara che i principali competitor del settor e del vetro sono AGC, NSG
e Saint Gobain. Rispetto a tali concorre nt i, Sisecam è nella posizione migliore per sfruttare appieno
il potenziale di Mon te Sant'Angelo, creando così la massima occupazione.
Saint Gobain e AGC già producono vetro laminato e vetro rivestito in Itali a, mentre NSG è
principalmente orientata verso la produzione di vetro auto e, pertanto, è meno probabile che possa
uti lizzare la linea di rivestimento .
Tuttavia , la società dichiara che nuovi concorrenti si stanno affacciando nel sett ore del vetro, come
i cinesi e i corea ni, che offron o prodotti di livello basso e con scarsa tecnologia.
• Capacità di integraz ione con il tessuto econom ico dell'area di riferimento :
L'impresa, nel business pian, dichiara che l'i mpianto di Monte Sant'Angelo sarà l'unico produttore
di vetro float del la regione. La struttu ra contr ibuirà all'eco nomia italiana forne ndo un'occupazione
rilevante nella regio ne e riducendo lo squilibri o commercia le, derivante dalle importazioni di vetro
(nel 2016 le imp orta zioni di vetro float in Italia sono stat e pari a 120 mila ton nellate).
L'azienda evidenzia che, produ cendo il vetro con una più ampia varietà di spessori, il cesto di
produ zione sarà più conveniente rispetto alle precedent i operazioni.
Per quanto concerne l' impatto di tale investimento non sono previst e significativ e esternal izzazioni :
i servizi impa tt ati potranno essere le manutenzioni dei locali ordi nar ie e straordinarie, i servizi di
pulizia e gestione dell'impianto . In particolare, ci sarà certamente un signif icativ o incremento degli
attuali trasporti di prod ott o finito e semil avorato dallo stabilimen to e l' incremento del servizio di
smaltimento ri fiut i in maniera propo rzionale alla tipo logia ed ai volumi produtt ivi.
L'iniziativa proposta da Sisecam qualifich erà maggiorme nt e l'area di riferim ento nella quale è sita
l'impr esa, vista la quasi assenza d, altr e imprese operanti nello stesso settor e e con le stesse
caratter isti che, oltr e che per il ricorso a fornito ri locali di beni e servizi.
•

Analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, oppo rtunità :
L'impresa, nel business pian, individua:

Punti di forza:
❖
Domanda forte e sostenuta per il vetro flo at;
❖ Capacità di raggiungere il mercato via mare e via terra;
-:- Appartenere ad un gruppo già leader nel mercato del vetro.
Punti di debolezza:
❖
Necessità di un elevato investimen to per rende re operati va la struttu ra.
Minacce:
-:- Dalle Importazion i, anche se limitat e dalla bassa qualità della maggior part e delle import azioni;
,:. Aumento del prezzo del petrolio con ripercussioni sul mercato dei prodotti di vetro: i costi
riferiti all'acq uisto del combusti bile gas metano e dell'elet tri cità rappresentano una parte
consistent e de i costi di produzione e pertanto l'aumento del costo del petroli o inciderà anche
sul prezzo delle mater ie prime :

j)tiffi iclSVilurpo
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,:. Le vendite (in termini d1 volume) che dipendono dalla crescita dell' econom ia mondia le ed
europea a cui corrisponderebbero maggiori consumi da parte del settore automobil istico, delle
costruzioni e dell'arr edamento;
-:- Altra sfida di grande porta ta è quella relativa alle tematiche ambienta li e alla crescente
preo ccupazione per i rischi connessi con le attivit à indu strial i: ciò ha por tato ad ampliare e
raff orzare la no rmativa ambienta le e di prevenzione ovunque, non solo in Europa ed in Italia.
Opportun ità :

,:. Ridisegnare il forno per ottenere un portafoglio di prodotti più redditi zio;
,;. Incremento delle vendite di vetro sul mercato euro peo e consolidame nto del le vendite sul
mercato ita liano, facendo leva sulla crescita attesa della domanda e sul miglioramento della
generale situazione economica;
❖ Crescent e d0 manda di prodotti coatizzat i, a fronte di una modesta capacità produtt iva
attualmente installata nel nostro Paese;
,;. Nuove norma tiv e in termini di sicurezza potrebbero aumenta re la richiesta di nuovi prodot ti
da parte dei mer cati di sbocco.
• Giustificabilità delle ipotes i di ricavo e degli obiett ivi:
Nella seguent e tabe lla sono indicati gli obiettiv i produtt ivi e di fatturato conseguibili dalla NewCo
Sisecam Flat Glass South lta ly S.r.l. nell'esercizio a regim e, forni ti dall'impr esa nel business pian .
A REGIME
f SERCfZIO

/S ERVIZI
PRODOTTI

UNITÀOI

PROOUZAONfMA.X

N• UNITÀ DI

PROOUZJONE

MlSURAPER

PERUNITa Oi
TEMPO

TEMPOPEA

MAX TEORICA.

PRODI./ZJONE

EFfml VA ANNUA

PREZZO
UNITARIO

VAlOREDHLA
H ~ETTIVA
PR.OOUOONE

ANNO

ANNO

MEOlO

(i )

VETROf LOAT

ton/anno

575

365

209 875

135 000

261,00

35.235.000.00

VETRO
LAMINATO

M'/t urn o

3.700

J.095

4.051500

950.000

7,60

7,220.000,00

VETRO
RIVESTITO

M1/ turno

3.700

1.095

4051500

1.900 .00 0

UNITÀ 01 f(MOO

9.00

17 100.000,00

TOTALE

S9.SSS.000,00

L'azienda dichiara nel Business pian che, grazie all' inves ime nto , si prevede di prod urr e 185 mila tonn . di
vet ro: 135 mila saranno venduti come vetr o float mentre le restant i 50 mila tonnellate saranno utilizzate
per la fabbricazione di vet ro lami nato o rivestito .
La produzione di vetro laminat o sarà di circa 950 mi la m 2 all'anno, pari a 18 mila to nnellate, mentr e la
produzione di vetro rivest it o sarà di circa 1.900 mila m2 all'anno, pari a 32 mi la tonne llate .
Si precisa che la prod uzione è stata prevista su tre turni in un arco t emporale di 365 giorn i.
L'esito delle verifiche effe ttu ate rispetto al criterio di valutazio ne 7 è positivo.

Sulla base dell e infor mazion i rese nel business pian, confe rmate nella DSAN del dato U.L.A. nei dodic i mesi
antecedenti la present azione della domanda (Sez. 6), l'organico aziendale conta O U.LA e l' invest imento
proposto da Sisecam Flat Glass South lta ly S.r.l. comporte rà, nell'esercizio a regime, un incremento
occupazionale comple ssivo di 159 nuov e U.L.A., tra dirigenti, imp iegati ed operai .

puqliasviluppo
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L'azienda evidenzia che l' investimento contribuirà non solo all' economia regionale fornendo occupazione
a 159 dipendent i, ma darà anche un contr ibuto indiretto all'occupazione 1n Italia, dato che, essendo
produ ttore di vetro, la struttura avrà bisogno di grandi quantità di materie prime e pertanto servizi d1
trasporto per ricevere materie prime e per inviare il vetro prodotto ai clienti , oltr e alla necessità di
acquistare fo rniture locali per le operazioni quotidiane della struttu ra.
L'i mpresa, nel business pian riport a i seguenti dati :

Dirigenti
dicw donne
Impiegati

5,00

0,00

5,00

0,00

! ,DO

1,00

0,00

24,00

24,00

di cuidonne

0,00

10,00

10.00

130,00

130,00

d; cuidonne

o.oc
o.oc

3.00

3,00

0,00

159,00

159,00

0,00

14,00

14,00

Operai

Totale

d;cwdonn e

In conclusione, per effet to del programma di investimento proposto, l'incremento occupazionale presso
la sede da agevolare sarà pari a n. 1S9 U.LA.
L'esito delle verifiche effettuate rispetto al crite rio di valutazione 8 è positivo .

''

.

Gli investi menti proposti in Att ivi Materiali, compl essivamente pari ad € 33.650 .000,00 ed inte ramente
ammi ssibili, sono suddivis i tr a le seguenti voci di spesa:

·•· "Opere murarie ed assimilabili" (€ 866 .667,00)
In dettaglio, gli inte rventi programmati riguardano :
• Lavor i di pavimentazio ne, infissi, pitturazione, ripristino muri , ampliamento locali, tett i,
ecc.
❖

"Macchinari, Impianti, Attrezzature varie e Programmi informatici" (€ 32.783 .333,00)
Le spese saranno fi nalizzate a:
•

Rifacimento Batch House (area di stoccaggio e pre parazione mate rie prime);

•

Messa in servizio di un sistema di controllo processo.;

•

Rifacimento del Forno che prevede il rivestimento refrat tario previo smontaggio del
rivestiment o esist ente e la realizzazione di str uttu re sagomate in legno nonché
l' impleme nt azione di dispositivi di contro llo e misura;
Sistema Pìlkington (sistema a bagno di stagno per la produzione di prodott i piani in vetro )
con la realizzione di vasca refra tt ari e posa in opera di sistemi di contro llo e comando;
Forno di ricottura (Annealing Lehr) inclusa l' insta llazione di accessori;

•
•

\ 'N
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•

Linea di Taglio dotata di disposit ivo di scansione float e dispositivi per il taglio {misura,
controllo esecuzione);

•

Sistema di ricircolo acqua e sistema di piping ;

•
•
•

Sistemi Elettr ici per gli impia nti con la messa in oper a di apparati e linee lat o MT e lato BT;
Forni t ura e messa in servizio di un sistem a DDC;
Sistema di Abbattime nto NOx;

•

Fornitu ra e messa in servizio di un sistema di abbatt imento NOx in accordo alle più recent i
disposizio ne dell'Unione Europea e sistema di misura e contro llo NOx;

•
•

Linea vetro Lamina t o e posa in opera di dispositiv i;
Linea di coat ing;

•

Acid Line;

•

Nuovi strumenti HW e SW per ot t imizzazione delle att ività produ t t ive e aziendali.

Gli investimenti pr opost i sono così distint i:
•

Macchinari per€ 633 .333,00 ;

•

Impianti per€ 31.200 .000,00;

•

Attrezzature per€ 400.000 ,00;

•

Software (programmi informatici) per € 550.000,00.

Il dettaglio delle singole voci di spesa è riporta to nella seguente tabella:

Ammontare Proposto
(€)

Tipologia spesa

Ammontare
Ammissibile
(()

Agevolazioni
concedibili

(C)

Studipreliminarie dJ fattibilità

0,00

0,00

0,00

Suoloaziendale

0,00

0,00

0,00

Operemurariee assimilate

866.667,00

866.667,00

130.000,05

Capannoni e f obbr icori industria/i, per uffici, per servomezzi e per
servizi

866 .667,00

866.667 ,0 0

130.000,05

Lavori di pavimentazione, infissi,
ripristino muri, ampliament i locali, tett i, ecc

866.667 .00

866.667 ,00

130.000,05

32.783.333,00

32.783.333,00

8.195.833,25

633.333, 00

633.333,00

158.333,25

633.333 ,00

633.333,00

lSB.333,25

Impianti

31.200.000,00

31.200 .000,00

7.800.000,0 0

Forno per vet rofusione: realizzazione di un nuovo
forno di fusione della mate ria prima, che andrà a sostituire quello
esistente

17 .000.000,00

l 7.000.000 ,00

4 250.000,00

500.000 ,00

500 .000,00

125.000,00

4.000.000,00

4.000 .000,00

L000 .000,00

pit tu razione,

Macchìnarì,Impianti, Attrezzatur~ varie e Programm
i
lnfo;matlcl
Macchinari

Separator i magnetici e Camino in acciaio e ref ratta ri

Linea vetro laminato
Bagno di Stagno: Impianto composto da Involucro
Spout, Refrattar i al beccucc,o, Canal Blocks, Archi piatti, Tino bagni
refratta ri, Refrattar i per il rivestime nto del bagno mo rtai.
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telecamere periscopio con accessori, Equ,pagg,ament o ,n
carbon,o . Sistema di azio namento del meccanismo di
sollevamento de, rulli, Dross Box con accesson, Toproll macchin e
con accessori, Altre drtrezza tu re in bagno di stagno e 1nstallaz1one
d1at trez zature in bagno di stagno .
Annealing Lehr imp ianto di ricottu ra vetro con
s1s1emi di cont rollo e di comando

800.000,00

800 .000,00

200.000,00

Linea di taglio con Disposit ivo di scansione mobi le con
accessori e sistema di rivestimento

2.000.000,00

2.000.000,00

500 000,00

Linea di rives t ime nto

500,000,00

500.000,00

125.000,00

DeNox: inst allazione di un sistema DeNOx catalitico
per l'abbattimento degl i ossidi di azoto

1.500.000,00

1.500.000,00

375.000,00

Sistema di raffredd ame nto ad acqua a circuito chiuso
con accessori e altre attrezza tu re

2 000 000,00

2 000 .000,00

500.000,00

Sistemi di bassa e med ia tensione per ,mpiar>ti, pompe
e processi di controllo auto matici

1.800.000,00

l 800.000 ,00

450 000,00

500.000,00

S00.000,00

125.000,00

600.000,00

600.000,00

150.000,00

400.QOO,OO

100.000,00

400.000,00

400 .000,00

100.000,00

550.000,00

550.000,00

137.500,00

SS0.000,00

SS0.000,00

137 S00,00

33.650.000,00

33.650 .000,00

8.325.833,30

Impian to di satin atura vetro
Batch House : impian t o fatto per la prepara zione e
l'im magazziname nto della miscela per la produzione del vetro

400,000,00
Realizzazione rete informat ica,
Install azione di nuovì dispositivi IT

Software (programmi informatici)
Softwareaziendali
Totale Investimenti In Attivi Materiali

attrezz atu re

ed

~--

In conclusione, gli investimen t i in Attivi Mate riali propost i ed inte ramen e ammissi bili ammontano a €
33.650.000,00; ciò premesso, in sede di progett o defin itivo , sarà puntualme nte ver ific ata la congruità, la
pertine nza e l'ammissibi lit à di ciascuna voce di spesa, a fronte della presentazio ne dei pr event ivi, com put i
met rici e lay out. Il computo met rico, relativo alle opere mu rarie, dovrà essere redatto in maniera
puntu ale, dettagliata e con indicazione chiara delle quanti tà; lo stesso dovrà essere redatt o facendo
rife rimento al Prezziari o della Regione Puglia 2017 ; in modo part icolare, si richiede che per ciascuna voce
ri porta t a nel comp uto metrico venga inserit o, e sia leggibil e, il codice di r iferime nto e la descrizione tr att a
dal Prezziario Regionale ed il relat ivo costo. In caso di voci di spesa non incluse nel Prezziario Regionale
20 17, si dovrà procedere alla redazione di specifi ca ''analisi nuovi prezzi" secondo le mod alit à riconosciute
e riten ute valide dalla norm ati va di setto re.
In rifer imento alle agevolazion i, si segnala che le st esse risult ano corr ett amente calcolat e in riferime nt o a
qua nto previsto dai comm i 1 e 2 dell'art. 11 dell'Avviso CdP:
a. le agevolazioni relat ive alle spese per "opere murarie e assimi labil i" sono previ ste nel limite
del 15%;
b. le agevolazioni relat ive alle spese per "m occhinori, impianti e at trezzature varie " sono
prev iste nel limi te del 25%.
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SINTESIINVESTIMENTI ATTIVI MATERIALI
T1POlOGIA 5P.S~

Suolo aziendale

INVESTIMENTO

AGEVOLAZIONE

AGEVOLAZIONE

PROPOSTO

A MMISSIBILE

RICHIESTE

CONCEOIBlll

(t:l

(()

0,00

Opere murarie e assimilabili
Macchinari, Impianti
Attrezzature varie e Programmi
Informatici
Brevetti, licent e, Know how e
conoscenze tec niche non
brevettate

AGEVOLAZIONI

INVESTIMENTO

866 .667,00
32.783 .333,00

0,00

0,00

INffNSll À AGEVOLAZIONE(% )

(C)

(€)

O.DO

0,00

866.667,00

130,000,05

130.000,05

15%

32 783.333.00

8.195.833,25

8.195.833 ,2S

25%

O.OD

O.OD

0,00

Il prog ramm a di inv estim ent i presentato dal sogget to Sisecam Flat Glass South ltaly S.r.l. non prevede
invest iment i in Ricerca e Sviluppo.

4. Prescrizioni/indicazioni per fase successiva
Si rileva che, in sede di presentazione del progetto definit ivo, l' impresa propone nt e dovrà attenersi
scrupolosamente a quanto segnalato nella presente relazione relativamen te a quant o segue:

J.. Prescrizion i in merito alla portata innov at iva (pagg. 15-16)
,I.. Prescrizioni in
.I Prescrizioni in
.I- Prescrizioni in
4- Prescrizioni in

merito alla copertura finan ziaria dell'iniziativa (pag. 20)
merito alla disponibilit à della sede e cantierabi lità (pagg. 21-22)
merito alla Sostenibilità ambiental e dell'interv ento (pagg. 23 -25)
merito agli Att ivi Mat eriali {pag. 3 1)

Tali prescrizioni saranno riportate dettag liatamente all' inte rno dell' atto dirigenziale di ammissione
dell'i stanza di accesso alla fase successiva di presentazione del progetto defi nit ivo.

i ' ..
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5 . Conclusio ni
In base all' applicazione delle " Procedure e crit eri per l'ist ruttoria e la valutazione delle istanze di accesso
presentate nell'am bito del Titolo Il Capo 1 del Regolamen to generale dei regimi di aiuto in esenzione", la
valutazione circa i crit eri di selezione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e gli investi menti in "Attivi Materia li" è positiva.
Pertanto la dom anda risulta ammissibile.
Di seguito, si ripor ta una tabelle riepilogativa :
Agevolazione

Investimenti

Agevolazione

rlth ie>ta

ammissibili

tontedlbi le

Ammontare
/€)

Ammontare
{( )

An,montare
(€)

Ammontare

33 .65D.000,00

8.325.833,30

33.650.000.00

8 325.833,30

33.650 .000,00

8.325 .833 ,30

33,650 .000,00

8.325 .833, 30

lnve.stimenti proposti
Asseprioritario e Obiettivo
Specifico

Tipologiaspesa

Asseprioritario 1
obiettivo specifico la
Azione 1.2

(Grande impresa)

/€)

Interventi disostegno allc1valonzzazìone

economica:dell11nno11az1one
e

dell'industrializzallone del risultati R&S

TOTALE

L' invest iment o, esclusivamente in Attivi Ma t eria li, è intera mente ammissibile ed ammonta a €
33.650 .000 ,00. Le agevolazioni concedibili ammontano comp lessivamente a € 8.325.833 ,30.
Modugno , 13/11/ 2018

Il Responsabile di Commessa
Davide Alessandro De Lella

Visto :

Il Program Manager
Sviluppo del terri to rio e dei settor i strategici
~

ate llaT

IL PRESENTE
ALLEGATO ~E' COMPOS
TODA.3.J......FOGL1

1 -~

_....,_....,,..
...
....,....,._.,...,
____
.,,..,_.,.,"'""'"'
...
"'-----·..~·---=-----.--;-....
-~-puqli;:isviluppo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2171
Piano di incentivazione alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Decreto del Direttore Generale
degli Ammortizzatori Sociali e della formazione n. 234 del 07.08.2018. Ratifica Convenzione con il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 – 2020, ai
sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Assente l’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’Istruttoria
espletata dal Responsabile della P.O. Politiche Attive e Mercato del Lavoro, dott.ssa Angela Pallotta, dal
Responsabile della A.P Supporto alla gestione finanziaria e contabile, dott. Antonio Scardigno e dal Dirigente
del Servizio Politiche Attive del Lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico e confermata dal dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue: l’Assessore Pisicchio
− Con le DD.GG.RR. n.1302/2016, n. 468/2017, n.1024/2017, la Regione Puglia ha formulato un articolato
Piano di incentivazione alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili finalizzato allo svuotamento
del bacino storico del LSU nell’ottica del superamento della situazione di precarietà occupazionale di
tale categoria di lavoratori. Tale piano prevede il riconoscimento di un contributo in favore di Comuni
e imprese che effettuino assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili ed un
contributo all’esodo dei lavoratori che decidano volontariamente di cessare l’attività lavorativa.
− Al fine di fornire indicazioni sugli aspetti di maggiore complessità operativa e gestionale del Piano
di Incentivazione, l’Amministrazione Regionale ha approvato apposite Linee Guida, adottate con le
DD.GG.RR n. 1246/2017 e n.1789/2017, concernenti sia la modalità di utilizzo dell’Elenco Regionale di
cui all’art. 4 c.8 D.L. 101/2013 convertito nella L.n.125/2013, sia le modalità di fruizione degli incentivi
alle stabilizzazioni.
− Con Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione n.166 del 28.06.2017,
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sempre al fine di favorire lo svuotamento della platea
storica del LSU, ha, inoltre, proceduto alla ripartizione delle risorse di cui all’art. 1 c.1156, lett.g-bis della
L.n.296 del 27 dicembre 2006, assegnando alla Regione Puglia la somma di euro 8.454.150,05 per le
assunzioni avviate entro II 31.12.2017 e concluse entro e non oltre il 31.03.2018 previa sottoscrizione
di apposita convenzione.
− Con D.G.R. n.1477/2017 è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra Regione Puglia
e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’assegnazione delle risorse assegnate alla Regione
Puglia, pari ad Euro 8.454.150,05 e definito il programma di assegnazione degli incentivi stabilendo che
il contributo per le assunzioni è fissato in Euro 10.000,00 nei casi di sottoscrizione di contratti a tempo
pieno e in Euro 6.000,00 nei casi di sottoscrizione di contratti a tempo parziale.
− In data 17.10.2017 è stata sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la convenzione
con la quale viene assegnata alla Regione Puglia la somma di Euro 8.454.150,05.
− Il Servizio Politiche Attive del Lavoro, come previsto dall’art. 2 della Convenzione, con note prot. n.
2597/2018, n.3582/2018, n.5755/2018, n.8534/2018 e n.8619/2018 ha chiesto al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali di procedere al trasferimento di complessivi Euro 760.000,00 relativi
al riconoscimento degli incentivi per la stabilizzazione di n. 112 LSU nella misura pro capite di Euro
6.000,00 in caso di assunzioni a tempo parziale e di Euro 10.000,00 in caso di assunzioni a tempo pieno,
avviate dagli enti Interessati entro il 31.12.2017 e concluse entro il 31.03.2018.
− Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, a fronte delle suddette specifiche richieste da parte del
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Servizio Politiche Attive del Lavoro, ha proceduto ad accreditare fondi in favore della Regione Puglia
per Euro 760.000,00.
− Con Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione n.234 del
07.08.2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha proceduto ad una ulteriore ripartizione
delle risorse di cui all’art. 1 c.1156, lett. g bis della L.n.296 del 27 dicembre 2006, assegnando alla
Regione Puglia la somma complessiva di Euro 30.177.820,16, di cui Euro 26.773.113,60 destinati ad
incentivare, per un periodo di 4 anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro, le assunzioni
a tempo indeterminato dei 720 lavoratori socialmente utili ancora appartenenti alla platea storica e
non ancora stabilizzati, ed Euro 3.404.706,56 volti ad integrare, per un periodo di 4 anni dalla data di
decorrenza del rapporto di lavoro, l’incentivo relativo ai 112 lavoratori le cui procedure di assunzione si
sono concluse entro il 31.03.2018.
− In data 18.09.2018 è stata sottoscritta tra Regione Puglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la convenzione, approvata con Decreto del Direttore Generale Ammortizzatori Sociali e della
Formazione n.276 del 20.09.2018 e registrata dalla Corte dei Conti - Ufficio di controllo preventivo di
legittimità - con il n. 3207 del 15.10.2018, con la quale viene assegnata alla Regione Puglia la somma
complessiva di Euro 30.177.820,16 prevista dal Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori
Sociali e della Formazione n. 234 del 07.08.2018.
− Nella suddetta convenzione viene data evidenza delle 112 assunzioni già effettuate e già comunicate
dalla Regione Puglia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è, altresì previsto, tra l’altro, che:
1) l’importo prò capite annuo dell’Incentivo è pari ad euro 9.296,22 ed è riconosciuto indipendentemente
dall’orario a tempo pieno o parziale per un periodo di 4 anni dalla data di decorrenza dei rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed è cumulabile con eventuali ulteriori contributi regionali;
2) che la Regione Puglia adotti le disposizioni procedurali disciplinanti l’ammissione al finanziamento
dei soggetti interessati alle assunzioni a tempo indeterminato dei LSU.
− Con nota prot. n. 14974 del 31.10.2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso
le “Istruzioni esplicative della procedura per l’accesso agli incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori
socialmente utili”.
− Visto il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.
− Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del
documento tecnico di accompagnamento;
− Vista la L.R. n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
− Vista L.R. n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
− Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

1827

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 14-1-2019

− Vista la L.R. n. 44 del 10/08/2018 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
− Vista la D.G.R. n. 1705 del 26/09/2018, avente ad oggetto “Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale. Variazione”, si rende necessario:
1. ratificare la Convenzione stipulata in data 18.09.2018 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e Regione Puglia per l’assegnazione delle somme di cui al Decreto del Direttore Generale
degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione n.234 del 07.08.2018, pari complessivamente
ad Euro 30.177.820,16, di cui Euro 26.773.113,60 destinati ad incentivare, per un periodo di 4
anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro, le assunzioni a tempo indeterminato dei 720
lavoratori socialmente utili ancora appartenenti alla platea storica e non ancora stabilizzati ed Euro
3.404.706,56 volti ad integrare, per un periodo di 4 anni dalla data di decorrenza del rapporto di
lavoro, l’incentivo relativo ai 112 lavoratori le cui procedure di assunzione si sono concluse entro il
31.03.2018;
2. dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro di curare gli adempimenti
rinvenienti dal presente atto e di adottare le disposizioni procedurali disciplinanti l’ammissione al
finanziamento dei soggetti interessati alle assunzioni a tempo indeterminato dei LSU;
3. procedere alla variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020 nonché al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale
2018-2020 al fine di adeguare lo stanziamento ai capitoli di entrata e di spesa.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro. Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n.
7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.E I.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2018-2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
PARTE ENTRATA
Codice identificativo 2

CRA

Capitolo

Decla rato ria

Titolo,
Tipologia,
Cate goria

Codifica pia no

2.101.1

E.2.01 .01.01.001

dei cont i
finanz iario

iazione
in aume nto
e .f. 2018
compe te nza
e cassa

Variazion e
in aum e nto
e.f . 2019
com pet e nza

va riazion e
in aum ent o
e.f. 2.020
competenza

Variazione
in a umento
e .f. 2021 •
comp e te nza

Variazion e
in au me nto
e.f. 2022 •
com pe te nza

Varia zion e
in aumento
e. f. 2023 •
compet e nza

761 .470,80

4 .620.221, 34

7.734.455, 04

7,718.971,88

6.228.46 7,40

3.114 .233,70

Assegnazione
statale a
dest inazione
62.12

2056 000

vincolata
progett i l5U
art .45 c.6

L.144/1999

PARTE SPESA
Codice identificativo 8

1828

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 14-1-2019

Titolo giuridico che supporta il credito: Convenzione con Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al
Decreto Direttoriale n. 276 del 20.09.2018 - registrato dalla Corte dei Conti in data 15.10.2018, n. 3207.
Debitore: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
All’accertamento in entrata della complessiva somma di Euro 30.177.820,16 ed al conseguente impegno di
spesa si provvederà con successivi atti a seguito della ratifica della suddetta Convenzione.
*) Per gli esercizi successivi al 2020 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di
previsione
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo ii pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 456 dell’art. unico delia Legge n. 232/16 e ss.mm.ii. e dei comma 775 dell’art. unico della Legge
n. 205/17.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Pisicchio;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigenti del Servizio Politiche
Attive del Lavoro e della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro che ne attestano la conformità alla legislazione
vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
• di ratificare la convenzione stipulata in data 18.09.2018 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
Regione Puglia, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per l’assegnazione
delle somme di cui al Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione n.234
del 07.08.2018, pari complessivamente ad Euro 30.177.820,16, di cui Euro 26.773.113,60 destinati ad
incentivare, per un periodo di 4 anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro, le assunzioni a tempo
indeterminato dei 720 lavoratori socialmente utili ancora appartenenti alla platea storica e non ancora
stabilizzati ed Euro 3.404.706,56 volti ad integrare, per un periodo di 4 anni dalla data di decorrenza del
rapporto di lavoro, l’incentivo relativo ai 112 lavoratori le cui procedure di assunzione si sono concluse
entro il 31.03.2018;
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 di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017 nonché al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio gestionale, approvati con la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 e s.m.i. nei modi e
nei termini riportati nella sezione dedicata alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
 di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente atto;
 di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 c.4 del
D.Lg. 118/2011, conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento;
 di dare mandato al dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro di curare gli adempimenti
rinvenienti dal presente atto e di adottare le disposizioni procedurali disciplinanti l’ammissione al
finanziamento dei soggetti interessati alle assunzioni a tempo indeterminato dei LSU;
 di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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[L MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
E
LA REGIONE PUGLIA

VISTO l'articolo 18, comma 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni ,
dalla legge 28 gennaio 2009 , n. 2 che istituisce. nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali. il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione disponendo che vi affluiscano . Ira le
altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993
n. 148 convertito , con modificaz ioni, dalla legge 19 luglio 1993. n. 236:
VISTO l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000. n. 81, che individua la platea dei lavori
socialmente utili a carico del Fondo 1nd1catonel precedente capoverso:
VISTO l'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per il quale "a decorrere
dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo d150 milioni di euro annui
per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il
lavoro in favore del le regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione
europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro• a valere sul predetto
Fondo ;
VISTO il decreto de l direttore generale degli ammort izzatori sociali e della formazione n. 234 del 7 agosto
2018 - registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio (MEF - DRGS) presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali al numero 703 del 16 agosto 2018 e dalla Corte dei Conti (Ufficio di controllo preventivo di
legittimità sugli atti dei Ministeri der servizi alla persona e dei beni culturali) al numero 1-2961 del 22 agosto
2018 - con il quale parte delle risorse di cui all'articolo 1. com ma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre
2006, n. 296 - pari a€ 261 .212.288,32 e relative alle annualità 2010, 2012 , 2013 , 2014, 2015 e 2017 - di
quelle complessivamente disponibili al 7 agosto 2018 - pari a 298.501.111,12 - sono state ripartite Ira le
Regioni Basilicata , Calabria , Campania e Puglia affinchè , nell'arco di 4 anni decorrenti dalle rispettive
stabilizzazioni . siano incentivate nuove assunzioni a tempo indeterminato dei 6 885 lavoratori ancora
compresi nel c.d . bacino LSU di cui all'articolo 2. comma 1 del decreto legislativo 28 febbra io 2000, n. 81 alla
data del 17 luglio 2018 e siano integrati gli incentivi relativi ad allr i 180 lavoratori , appartenuti alla medesima
platea. assunti a tempo indeterniinato nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia ai sensi della stessa
normativa nel 2017 , come risulta in dettaglio dai seguenti prospetti

Basilicata

a

b

e {a x b)

d (ex 4)

Nr !su

Quota annua
pro -capite €

Importo totale
annuo€

Importo totale
quadriennio €

81

9.296,22

752.993,82

3.011 .975, 28

Calabria

2.316

9.296,22

21.530 .04 5,52

86.120 .182,08

Campania

3.768

9.296,22

35.028. 156,96

140.112 .627,84

720

9.296,2Z

6.693.278,40

26.773.113,60

64.004.474,70

256.017.898,80

Puglia
Torale

6.885

'
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A
B
c
D (B+C)
Nr ex lsu Importo
da Importo
da Importo totale da
integrare 1' anno integrare triennio integrare per ex
CTIda
Integrare per ex lsu CTI (
per ex lsu CTI(
lsu CTI (

Basilicata

6

0,00

64.220,40

Calabria

o

0,00

0,00

62

53 145,02

Campania
Puglia
Total e

1.672.317,54

64,220,40
0,00
1.725.462,56

112

296.659,80

3.108.046,76

3.404.706,56

180

349.804,82

4.844.584,70

5.194.389,52

(a+ A)
Nr totale
lavoratori
Basilicata
87
Calabria
2.316
Campania
3.830
Puglia
832
Totale
7.065

d

D

(d +D)

Importo totale da
integrare per ex lsu

Importo totale
quadriennio (
Cl i €
3.011.975,28
64.220,40
86.120.182 ,08
0,00
140.112.627,84
1.725.462,56
26.773.113,60
3.404.706,56
256. 017 .898,80
5.194.389,52

Importo totale
3.076 .195,68
86. 120.182,08
141.838 .090,40
30.177 .820,16
261.212 .288,32

VISTA in particolare la quota relotiva alla Regione Puglia, pari complessivamen te a € 30.177.820,16
€
26 773.113,60
(trentamilionicentose ttantasettemilaotto centoventi/16) ,
di
cui
(ventiseimilionisettecentosettantatremilacen totred ici/60) per le nuove assunzioni a tempo inde erminato dei
720 lavoratori ancora compresi nel e.ci bacino LSU di cui all'articolo 2, comma 1 del decret o legislativo 28
€
3 404.706,56
febbraio
2000.
n.
81
alla
data
del
17
luglio
2018
ed
(tre milion1quattrocentoquattrom11asettecentosei/56) per l'integrazione dell'incentivo relativo ad altri 112
lavoratori - indicati nell'elenco allegato - appartenuti alla medesima platea, assunti a tempo indeterminato nel
2017 ai sensi dello stesso articolo 1. comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO inoltre l'articolo 1 e l'articolo 2 del decreto n. 234 , laddove é previsto che saranno assegna te con
separato provvedime nto, le risorse non ripartite di quel le dispon ibili - pari a € 37.288.822,80
(trentasettemilioniduecentottantottomilaottocentoventidue/80) - unitamente ad eventuali ulteriori somme non
utilizzate entro il 31 dicembre 2020 delle quote suindicate . in proporzione al numero de lle assunzioni a
tempo indeterminato effettuate in ciascuna Regione a quella data,
VISTO altresi l'articolo 1 del citato decreto n. 234 nella parte in cui specifica l'importo annuo pro-cap ite
dell'incentivo pari a € 9.296,22 (novemiladuecent onovantasei/22) . riconosciuto indipendentemente
dall'orario di lavo ro, se a tempo pieno o parziale e cumulabi le con eventuali ulteriori contributi regionali per
un periodo di 4 anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indetermina to - nonché l'artico lo
2 per il quale , mediante appos ite convenz ioni, saranno assegnate a ciascuna delle Regioni le distinte quote
e ne saranno discip linate le modalità di trasferimento .
CONVENGONO
ARTICOLO 1
1. Per quanto esposto neHe premesse, che qui sì richiamano integralmente , sono assegnate alla Regione
Puglia
risorse
finanziarie
pari
complessivamente
a
€
30.177 .820,16
(trentamilionicentose ttant asettemilaottocentoventi/16) di cui al decreto del direttore generale degli
ammort izzatori soc iali e della formazione n. 234 del 7 agosto 2018, a, sensi dell'articolo l'artico lo 1. comma
1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006 , n. 296, relative alle annualità 2010 , 20 12, 2013, 2014 , 2015
e 2017
2.Tali
risorse
sono
destinate.
per
l'importo
di
€
26.773.113,60
(ventiseimll1ornsettecentosettanlatremilacentotredici/60 ) ad incentivare l'assunzione a tempo indeterm inato di
720 lavoratori socialmente utili ex articolo 2. comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000. n 81
compresi nel bacino di pertinenza della suddetta Regione alla data del 17 luglio 2018 e, per l'importo d1
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3.404.706,56 (tremilioniquatt rocentoqua ttromilasettecentosei/ 56) ad integrare l'incentivo relativo ad al rI
112 lavoratori - indicati nell'elenco allegato - appartenuti alla medesima platea , assunh a tempo
indeterminato nel 2017 ai sensi dello stesso articolo 1, comma 1156, lett g-bis) della legge 27 dicembre
2006, n. 296
3. L'importo annuo pro-capite dell'incentivo è pari a € 9.296,22 (novem iladuece ntonova ntasei/22) ed è
riconosciuto indipendentemente dall'orar io di lavoro - se a tempo pieno o parzia le . per un periodo di 4 anni
dalla data di decorre nza del rapporto d1lavoro indeterminato ed è cumulabile con event uali ulteriori contributi
regionali.
4. La Regione si impegna ad adottare e pubblicare , entro 15 giorni dalla ricezione del presente atto
debitamen te registrato dagli organi d1contro llo, le d isposizion i procedurali per l'ammiss ione al finanziamento
dei soggetti interessa ti alle assunz ioni a tempo indeterminato dei lavorato ri socialmente utili ed a
comuni carne lo stato di attuazione , con cadenza trimestrale , al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formaz ione.

ART ICOLO 2
1. In relazione alle risorse destinate ad incentivare le assunzioni d i 720 lavoratori socialmente utili. la
Regione Puglia si impegna a svolgere l'istruttoria delle istanze e, all'esito di questa, a richiedere al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Genera le degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione
l'importo da trasferire, specificando I beneficiari , il numero. l'elenco nominativo e il codice fiscale dei
lavoratori socialmente utili interessati nonché la data di decorrenza dei rispettivi rapporti di lavoro a tempo
indeterminato. La domanda da presentare ogni anno e per 4 anni, inoltre, deve recare le dichiarazioni che 1
lavoratori stabilizza ti sono in servizio presso il soggetto beneficiario dell'incentivo , che sono state esegu ite le
comun1caz10111
obbliga torie delle ass unzioni e le cancellazioni dei lavoratori dalle pertinenti liste presso i
Centri per l'Impiego nonché dal Sistema informatico d1 monitoraggio del bacino LSU gestito da Anpal Servizi
spa.
2. In relazione alle risorse destinate ad integrare l'incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di 112
lavorator i, la Reg ione si impegna a richiedere al Ministero l'importo corrispondente, ogni anno fino ad un
massimo di 4 anni , come indicato nell'elenco allegato
3 Le somme richies te saranno trasferite, per l'erogazione ai beneficiari, dal Ministero sul conto corrente
intestato alla Regione presso la Tesoreria Provinciale dello Stato previo controllo delle suddette dichiarazioni
- ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicemb re 2000, n 445 - per un
campione di alme no il 10% dei lavoratori riportati in ogni doma nda.
4. La Regione si impegna , infine. a fornire assicurazione al Ministero dell'avve nuta erogazione dell'incentivo
a ciascun benefic iario.

Letto, conferma to , sottoscritto digitalment e

Per il Ministero de l Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Ministro
Luigi DI Ma10

Per la Regione Puglia
L'Ass essore Formazio ne e Lavoro
Politiche per li Lavoro. Diritto allo Studio,
Scuola, Università, Formazione Professionale
Sebastiano Leo
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PUGLIA
IMPORTO

IMPORTO

INTEGRAZIONE

IMPORTO

27.184,88

IMPORTO

8.592,44

27.184,88

IMPORTO

9.296,22

8.592,44

27.184,882

TOTALE
9.296,22

9.296,22

8.592,44

27.184,88

4 ANNO
0,00

9.296,22

9.296,22

8.592,44

3 ANNO

INTEGRAZIONE INTEGRAZIONE INTEGRAZIONE

0,00

9.296,22

9.296,22

27.184,88

9.296,22

9.296,22

31.184,88

31.184,882

31.184,88

8.S92,44

9.296,22

31.184,88

31.184,88

31.184,88

31.184,88

31.184,88

31.184,88

31.184,88

31.184,88

31.184,882

31.184,88

31.184,88

31.184,88

31.184,88

31.184,88

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

31.184,88

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,222

9.296,22
3.296,222

9.296,222

9.296.22

31.184,88

9.296,22

9.296,222

0,00

9.296,222

2 ANNO
10.000,00

COMUNE DI
COMUNE DI

COMUNE DI

COMUNE DI BRINDISI CALABRESE

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296.22

6.000.0D

3 296,222

PT

lANNO

FT

10.000,00

INTEGRAZIONE

NOME
01/03/2018
FT

0,00

9.296,222

IMPORTO

COGNOME
ROSA
01/03/2018

10.000,00

0,00

EROGATO

MALERBA
MARIA

FT

10.000,00

F.T.

MEZZINA
29/12/2017

FT

P.T-

BISCEGLIE

GIROLAMODIBARI MARIA2GRAZIA

29/12/2017

DATA

BA
BISCEGLIE

SAVERIO

STAB.NE

1
BA
GIOVINAZZO
RUBINO

10,000,00

3.296,22

CODICE FISCALE

2
BA
GIOVINAZZO

FT

6,000,00

3.296,22

PROV. ENTE
COMUNE DI

3
BA

29/12/2017

PT

6.000,00

COMUNE DI

4
ROSA

15/03/2018

PT

15/03/2018

6.000,00

TEOTINI
ANTONIO2

15/03/2018

COMUNE DI BRINDISI CAPOZZIELLO

9.296,22

ELISABETTA

PT2

GIOVINAZZO
CANNALIRE
NICOLA

15/03/2018

BA
COMUNE DI BRINDISI
COLUCCELLO

MAURIZIO

5
BR
COMUNE DI BRINDISI

BR

9.296,22

BR

7
BR

6

9

8

3.296,22

3.296,22

3 296,22

6.000.00

9.296,22
6.000,002

6.000,00

PT2

9.296,22

PT

15/03/2018

3.296,22

15/03/20182

GIOVANNI

6.000,00
15/03/20182

PT

VALERIA

3.296,22

9.296,222

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,222

9.296,22

9.296,22

9.296,22

6.000,00

6.000,00

PT

3 296,22
PT

15/03/2018

lS/03/2018

VINCENZO

DOMENICO

GIUSEPPE

COMUNE DI BRINDISI DI CASTRI

PT

COMUNE DI BRINDISI DI COSTE

BR

15/03/2018

8R

11

10
SERGIO

COMUNE DI BRINDISI GIACOMELLI

COMUNE DI BRINDISI FIORE

BR
COMUNE 01 BRINDISI GUADALUPI

9.296,22

9.296,222

9.296,22

9.296,22

9.296,22

31.184,88

9.296,22
9.296,22

9.296,22

9.296,22
3.296,222

9.296,22

3.296,222

3 296,22

9.296,222

3.296,22
6.000,00

9.296,222

6.000,00
PT

PT
15/03/2018

TOMMASO

15/03/2018

OR2 COMUNE2DI BRINDISI GUAOALUPI

VINCENZO2

BR

BR

132
BR

14

12

15

16

31.184,88

3.296,22
6.000,002

9 296,22

6.000,00
PT

6.000,00

9.296,22

PT2
RITA

PT

9.296,222

15/03/2018

3.296,22

1S/03/2018

PALMINA

6.000,00

COMUNE 01 BRINDISI GIOVANE2

17
BR
COMUNE 01 BRINDISI LAGUERCIA
BR2 COMUNE DI BRINDISI MAIONCHI
BR
COMUNE DI BRINDISI MELCARNE

192

182

PT2
15/03/2018

31.184,88

lS/03/2018
PIETRO

9.296,22

RITA

COMUNE DI BRINDISI OSTUNI

9.296,22

COMUNE DI BRINCllSI MONTINARO

3.296,22

3 296,22

9.296,22

9.296,222

3.296,22

3.296,22

9.296,22

3.296,22

6.000,00

9.296,22

8.592,442

9.296,22

27.184,882

31.184,88

27.184,88

8.S92,44

9.296,22

9.296,22

6.000,00

3.296,22

9.296,22

6.000,00

9.296,22

BR

6.000,00

BR

20

PT
PT

9.296,22

15/03/2018

15/03/2018

9.296,22

MASSIMO

21
22

GIANCARLO

9.296,22

BR
COMUNE DI BRINDISI PALMA
COMUNE DI BRINDISI2 POLI

BR

9.296,22

6.000,00

9.296,22

9.296,22

PT

COMUNE2DI BRINDISI QUARTULU

PT

6.000,00

9.296,22

10.000,00

27.184,88

0,00

FT

8.592,44

PT

15/03/2018

PT2

3.296,222

15/11/2017

9.296,22

15/03/2018

GIUSEPPE2

15/03/2018

6.000,00

VINCENZO

9.296,22

LUCIA

RUGGIERO

COMUNE 01 BRINDISI SFARRA

COMUNE 01 BRINDISI TEDESCO
COMUNE DI BRINDISI ZECCA

PT

9.296,22

15/03/20182

23

242
BR

BR

28/12/2017

9.296,22

SANTINO

BR

BR2

25

26
272

FRANCESCO

0,00

COMUNE 01 LATIANO2 BASSO2

COMUNE DI LATIANO TAURO

10.000,00

BR

BR

FT

28

292

01/12/2017

CARAGLI

ANTONIO

COMUNE DI ORIA2

27.184,88

BR

8.592,44

30

9.296,22

9.296,22
9.296,22

31.184,88

27.184,88

31.184,88

9.296,22

27.184,88

8.592,44

9.296,22

9.296,22

8.S92,44

9,296,22

9 296,22

9.296,22

9.296,22
0,00

31.184,88

0,00
10.000,00

9.296,22

0,002

3.296,22
10.000,00

27.184,88

9.296,222

8.592,44

9.296,22

9.296,22

9.296,22

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
FT

9 296,22

FT
23/10/2017

9.296,22

31.184,882

01/04/2018
ANTONIA

3.296,22

9.296,222

FT

PT
01/12/2017

COSIMO

6.000,002

9.296,22

TAURISANO

PT

9.296,22

CAVALLO

COMUNE DI ORIA

OS/06/2018

3.296,22

COMUNE DI VILLA

BR

ANNA FELICIA

6.000,00

BR

31

GLIATTA

PT

32

COMUNE 01 SAN

05/06/2018

9.296,22

MARCO LA CATOLA

CARMELINA

9.296,22

FG

MONTAGANO

3.296,22

332

COMUNE DI SAN

6.000,00

MARCO LA CATOLA
COMUNE DI SAN

6.000,00

FG

PT

342

05/06/2018

SANTONE2

30/03/2018

MARCO LA CATOLA

MARIA

PROVINCIA DI FOGGIA2PIPOLI

CONTE2

FT2

FT

COMUNEOI2

21/03/2018

01/12/2017

LE

ANTONIO

FILOMENA

MARZANO
MONTE

COMUNE DI

COMUNE DI

LE

LE

FG

SALVATORE

FG

GIUSEPPE

352
36

37

38

392

�

�
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21/03/2018
21/03/2018
01/12/2017
28/03/2018

FT

PT

10.000,00

10.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
6.000,00

3.296,22

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
3.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22
9.296,22
9.296,22
9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22
9.296,22
9.296,22
9.296,22

9.296,22

8.592,44

8.592,44

8.S92.44
8.592,44
8.592,44
9.296,22

31.184,88

27.184,88

27.184,88

27.184,88
27.184,88
27.184,88
31.184,88

FT

LUIGI
ROSALBA
ROBERTO
ANTONIO
21/03/2018

FT

6.000,00

3.296,22

FT

SURANO
TARANTINO
TONDI
SCARPA
LUIGI
01/02/2018

PT

6.000,00

Lf

DE LUCA

21/12/2017

PT

ADDOLORATA

29/12/2017

01/01/2018

PT

FT

PT

6.000,00

6.000,00

10.000,00

6.000,00

3.296,22

3.296,22

3.296,22

0,00

3.296,22

9.296.22

9.296.22

9.296.22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

8.592,44

9.296,22

9.296,22

31.184,88

31.184,88

31.184,88

27.184,88

31.184,88

31.184,88

FT

DE PASCALIS
RAFFAELE
MARIA
DONATA
21/12/2017

FERSINO
CATERINA

13/02/2018

PT

6.000.00

LE
LE
LE

FUSO
LORETA

ROSSETTI
PAOLINO

13/02/2018

PT

40
41
42
43

NUZZO

DE MATTEIS
PATRIZIA

13/02/2018

LE

CASTRIGNANO
COMUNE DI

LE

COLLEPASSO
COMUNE DI

DE PAOLIS
BRUNO

44

LE
CASTRIGNANO
COMUNE 01

LE
COPERTINO
COMUNE 01

DI LORENZO

LE

46
LE

49

LE
COPERTINO
COMUNE 01

45

47

LE

COMUNE DI
COMUNE DI
COMUNE DI
COMUNE 01
COMUNE 01 CAMPI
SALENTINA
COMUNE DI CAMPI
SALENTINA
COMUNE DI

48

50

LE

PASSASI'

LEVANTE

GRECO

DOMENICA
ANNA

GIOVANNA

SIMONE

GIOVANNI

DIEGO
ANTONIO

TOMMASO

01/11/2017

05/03/2018
02/01/2018

01/12/2017

13/02/2018

13/02/2018

13/02/2018

13/02/2018

PT

PT

PT
PT

PT

PT

PT

PT

PT

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00
6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

o.oc

3.296,22

3.296,22

3.296,22

3.296,22
3.296,22

3 296,22

3.296,22

3.296,22

3.296,22

3.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22
9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296.22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22
9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

8.592,44

8.592,44

8.592.44

8.592.44

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22
9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

27.184,88

27.184,88

27.184,88

27.184,88

31.184,88

31.184,88

31.184,88

31.184,88
31.184,88

31.184,88

31.184,88

31.184,88

31.184,88

31.184,88

CASTRIGNANO DEL
CAPO
COMUNE DI

52
LE

51

53

COPERTINO
COMUNE 01
COPERTINO
COMUNE DI

SPAGNOLO

LUCIA

01/01/2018

PT

10.000,00

0,00

9.296,22

9.296,22

59

57

LE
LE

LE

D'OTRANTO
COMUNE DI
CORIGLIANO
D'OTRANTO
COMUNE DI CURSI

64

LE

LE

LE

GALATONE
COMUNE DI
GALATONE
COMUNE DI
GALATONE

GALATONE
COMUNE DI

COMUNE DI

65

LE

63

62

61

60

58

LE

S4

CARACCIOLO

ANTONIO

01/01/2018

FT

10,000,00

0,00

9.296,22

COPERTINO
COMUNE DI

DE PASCAUS
ANCORA

ANTONIO

01/03/2018

FT

10.000,00

0,00

LE

MANGIA

GIOVANNI

01/03/2018

FT

10.000,00

55

BLEVE

ANNA ROSA

01/03/2018

FT

LE

LE

CUTROFIANO
COMUNE DI

FANULI

ALESSANDRO

01/03/2018

56

Lf

INGLESE

GAGLIANO DEL CAPO CIARDO
COMUNE 01

GAGLIANO DEL CAPO
COMUNE DI

LEGA

CROCIFISSO

COPERTINO
COMUNE DI
COPERTINO
COMUNE DI
CORIGLIANO

LE

SPAGNOLO

66

V)
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67
682
LE

LE
LE

COMUNE DI LEQUILE
COMUNE DI MAGLIE

GILBERTO

ROCCO
IPPOLITO
ANTONIO

LUIGIA

PATRIZIA2
MARCELLO
ROSSANA

01/03/2018

01/03/2018

01/05/2018

30/12/2017

15/03/2018
29/12/2017

PT

PT

PT

PT

PT
PT

6.000,00

6.000,00

6.000,002

6.000,00

6.000,00
6.000,00

3.296,222

3.296,22

3.296,22

3.296,22

3.296,22
3.296,22

9.296,22

9.296,222

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.2.96,22
9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22
9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296.22
9.296,22

31.184,88

31.184,88

31.184,88

31.184,88

31.184,88

31.184,88

69
LE

MARSELLA

MINERVINO2DI LECCE CAMPOBASSO
COMUNE DI
MONTESANO
LONGO2
COMUNE DI MURO
LECCESE
FIORE
COMUNE DI MURO

3.296,22

31.184,88

70

LE

LE

6.000,00

SPEDICATO
MOSCAGGIURI

71

PT

COMUNE DI

72

01/03/2018

31.184,88

GISELLA

31.184,88

NEGRO

9.296,22

31.184,88

LECCESE
COMUNE DI MURO

9.296,22

31.184,88

LE

73

9.296,22

9.296,22

31.184,88

31.184,88

9.296,22

9.296,22

31.184,88

9.296,222
9.296,222

9.296,22

9.296,22

31.184,88

9.296,222

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22
3.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

3.2.96,22

3.296,22

9.296,22

9.296,22

6.000,00
6.000,00

3.296,22

9.296,22

9.296,22

PT

6.000,00

3.296,22

9.296,22

01/03/20182

PT

6.000,002

3.296,22

9.296,22

ANDREA

01/03/2018

PT

6.000,00

3.296,22

STEFANIZZI

31/03/20182

PT2

6.000,00

3.296,22

31.184,88

LECCESE
COMUNE2DI2MURO

01/12/20172

PT

6.000,002

9.296,222

LE

74

01/12/2017

PT2

6.000,00

9.296,222

31.184,88

TRAZZA

GABRIELA

01/12/2017

PT

PT

9.296,22

9.296,222

31.184,88

LECCESE

LIBERA

31/03/2018

3.296,22

9.296,22

9.296,22

LECCESE
COMUNE DI MURO

CAFARO

ROBERTO2

31/03/2018

6.000,00

9.296,22

9.296,22

LE

LO RUSSO

SONIA

PT

3.296,22

9.296,22

752

NOTARO

ALFREDO

15/03/2018

6.000,00

3.296,222

31.184,88

MARCELLO
FRANCESCO
ANTONIO

CARDIGLIANO

SALVATORE

PT

6.000,002

9.296,22
9.296,22
9.296,22

LE

DE SIENA

31/12/2017

PT

9.296,22
9.296,22
9.296,22

76

CAPOCCELLO

SALVATORE

31/12/2017

9.296,22
9.296,22
9.296.22

COMUNE DI PRESICCE PIGNATELLI
COMUNE DI

CAPUTO

NICOLA

3.296,222
3.296,22
3.296,22

LE

77
SOGLIANO CAVOUR
LE
COMUNE DI
SOGLIANO CAVOUR
LE
COMUNE DI
LE2 SPECCHIA
COMUNE DI2

MONTEDURO

6.000,00
6.000,00
6.000,00

SOGLIANO2CAVOUR2
COMUNE 01

78
79
80

82

81

83

842

PT
PT
PT

LE

LE
LE
LE

COMUNE DI TREPUZZI DE LORENZIS

COMUNE DI TREPUZZI DE LORENZIS

COMUNE DI SURBO
COMUNE DI SURBO

VINCENZA

MARIA CHIARA

FRANCESCO

COSIMO

03/08/2017

03/08/20172

03/08/2017

03/08/2017

PT

PT

PT

PT

PT

6.000,00

6.000,00

6.000,002

6.000,00

3.296,22

3.296,22

3.296,22

3.296,22

9.296,222

9.296.22

9.296,222

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,222

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,222

9.296,22

9.296,22

31.184,88

31.184,88

31.184,88

31.184,88

31.184,88

LE

COMUNE DI TREPUZZI PERRONE

COMUNE DI TREPUZZI PERRONE

MARIA

ANNALISA

03/08/2017

03/08/2017

PT

PT

6.000,00

3.296,22

3.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

31.184,88

31.184,88

6.000,00

3.296.22

31,184,88

87

LE

COMUNE DI TREPUZZI MARRONE

ANNA MARIA

31.184,88

31/12/20172
01/11/2017
01/11/2017

88

LE

ANNA MONICA

LE2 SPECCHIA
COMUNE DI
SQUINZANO
LE
COMUNE DI
LE SQUINZANO
COMUNE DI
LE SQUINZANO
COMUNE DI
SQUINZANO

ANTONIO
LORETA

892

LE2 COMUNE DI TREPUZZI MIGLIETTA

85

NAPOLETANO2
CAPI LUNGO
CONTE

90

LE

86

912

6.000,00
932

LE

COMUNE DI TREPUZZI PERLANGELI

92

03/08/2017

942

I
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LE

COMUNE DI TREPUZZI PERRONE
PATRIZIA
03/08/2017

03/08/2017
PT

PT

6.000.00

6.000,00

3.296,22

3.296.22

9.296.22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

31.184,88

31.184,88
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95
ANTONIO

31.184,88

COMUNE DI TREPUZZI TARANTINO

9.296,22

LE

9.296,22

96

9.296.22

31.184,88

3.296,22

9.296,22

31.184,88

6.000,00

9.296,22

9.296,22

PT

9.296,22

9.296,22

03/08/2017

LE

3.296,22

9.296,22

MARCELLO

97

6.000,00

3.296.22

31.184,88

PT

6.000,00

9.296,22

01/04/2018

PT

31.184,88

9.296,22

DONATELLA
01/04/2018

31.184,88

9.296,22

LOCOROTONDO
FRANCESCA

9.296,22

9.296,22

3.296,22

CRISPIANO
COMUNE DI
LOCOROTONDO

9.296,22

9.296,22

6.000,00

TA
CRl5PIANO
COMUNE DI

9.296,22

PT

99
TA
PATRIZIA

9.296,22

01/04/2018

TA

100
TA

3.296,22

ADDOLORATA

98

COMUNE DI TREPUZZI TAURINO
COMUNE DI
CRISPIANO
LAROCCA
COMUNE DI

101

3.296,22

31.184,88
31.184,88

6.000,00

9.296,22
9.296,22

31.184,88

6.000,00

9.296,22
9.296,22

9.296,22

31.184,88

PT

9.296,22
9.296,22

9.296,22

9.296,22

31.184,88

PT

3.296,22
3.296,22

9.296,22

9.296,22

9.296,22

31/12/2017

6.000,00
6.000,00

3.296,22

9.296,22

9.296,22

31.184,88
31.184,88
31.184,88
31.184,88

31/12/2017

PT
PT

6.000,00

3.296,22

9.296,22

9.296,22
9.296,22
9.296,22
9.296,22

MARINELLA

01/04/2018
30/03/2018

PT

6.000,00

3.296,22

9.296,22
9.296,22
9.296,22
9.296,22

MANIGRASSO

VINCENZO
ANGELO

31/03/2018

PT

6.000,00

9.296,22
9.296,22
9.296,22
9.296,22

NUCCI

MICHELE

31/03/2018

PT

3.296,22
3.296,22
3.296,22
3.296,22

31.184,88

CRISPIANO
COMUNE 01

GIOVANNI

30/03/2018

6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

9.296,22

TA

102

TODARO
MICHELE

PT
PT
PT
PT

9.296,22

CRISPIANO
COMUNE 01

ROCCI

15/01/2018
31/03/2018
31/03/2018
31/03/2018

9.296,22

TA
TA

TA

MONTEIASI
COMUNE DI
PALAGIANELLO
COMUNE DI
SALVATORE
ANTONIO
ANNA MARIA
ANTONIO

3.296,22

103
104

106
TA
CAFORIO
MELLE
MUSCI
SOLOPERTO

6.000,00

3.404.706,S6

PT

l.02S.693,48

01/03/2018

1.041.176,64

COSIMO

TA

107
TA
TA
TA
TA

PALAGIANO
COMUNE DI S/IVA
COMUNE DI 5AVA
COMUNE DI SAVA
COMUNE DI
TORRICELLA

1.041.176,64

LOMBARDI

105

108
109
110
111
TA

296.659,80

Do

--- --------------

760.000,00

L

CRISPIAND
SANTORO
COMUNE 01 LATERZA CATAPANO
COMUNE DI
MONTEIASI
MANNARA
COMUNE DI

lll

TOTALE

--

Al

IEZIO

DI
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DI MAIO LUIGI
\:i' La firma è integra
La firma è in formato CADES
t1' La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009
� Il certificato non è valido: Emittente sconosciuto
� Stato di revoca: Stato certificato sconosciuto

Dettagli certificato

- Soggetto: DI MAIO LUIGI
- Codice fiscale: TINIT- Titolo: Non disponibile
- Società: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- Stato: IT
- Numero di serie: 285ef2422f21faa0
- Emittente: Poste Italiane EU Qualified Certificates CA
- Utilizzo chiavi: nonRepudiation
- Policy certificato: 0.4.0.194112.1.20.4.0.2042.1.21.3.76.48.1.2.3.3
- Validità: dal 12/07/2018 09:19:17 al 11/07/2021 09:19:17
- Stato di revoca: Stato certificato sconosciuto

i
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Sebastiano Giuseppe Leo
v La firma è integra
La firma è in formato CADES
v La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009
� Il certificato non è valido: Stato certificato sconosciuto
� Stato di revoca: Stato certificato sconosciuto

Dettagli certificato

- Soggetto: Sebastiano Giuseppe Leo
- Codice fiscale: TINIT- Titolo: Non disponibile
- Società: NON PRESENTE
- Stato: IT
- Numero di serie: 7faae7
- Emittente: lnfoCert Firma Qualificata 2
- Utilizzo chiavi: nonRepudiallon
- Policy certificato: 1.3.76.36.1.1.11.3.76.24.1 1.20.4.0.194112.1.2
- Validità: dal 04/06/2018 14:47:09 al 25/08/2021 23:59:59
- Stato di revoca: Stato certificato sconosciuto
Dettagli certificato di CA
- Soggetto: lnfoCert Firma Qualificata 2
- Stato: IT
- Numero di serie: 01
- Emittente: lnfoCert Firma Qualificata 2
- Utilizzo chiavi: keyCertSign I cRLSign
- Policy certificato: 2.5.29.32.0
- Validità: dal 19/04/2013 16:26: 15 al 19/04/2029 17:26:15
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11/egn,n 1:11
Allti!:Ho n. 8/ 1
:il IJ.Lc , 118/201 1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
dat a: ..../ ...../ .......
n. prot ocollo ..........
Rii, Proposta di delibera del LAV/DEL/2018/000_
SPESE

PREVISIONI

VARIAZIONI

AGGIORNATE ALLA

MISS.IONE.PROGRAMMA, 11TOI.O

OENOMINAll ON[

PRt\llSIONIAGGlORNATfi
ALlAOEUBERA
IN

PR[ClOtNTt

VARIAZIONE- DELIBERA

ln1 11mento

in dimlfll.ldone

OGGm O . ESERCIZ
!O 2011

N, -· • ESERC
IZIO2011

MISSIONE

POUTiCHEPER Il LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIO
NALE
Xlstegno all'occupazlone
Spe~ corn! nt i
tesldu i presuntl
prev isione d i competenza
previsioned i cassa

15
Programma

Titolo

Toule Programma

3
I

residui presunti
previsione d i compe tenz a

Sostegno all'occu pa zione

!

761 .470,80
761 .470,80

previsionedi cassa

76 1.470,80
761 .470,80

resid ui presunti
previsione di competenui
previsione di cassa

761.470,80
761.470,80

residui presunt i
previsione di competen1a
previsione dl caua

761.470,80
761.470,80

residui presunti
previsione di compe te nza
previsione (Il cassa

761.470.80
761.470.80

POUTICHEPERIl LAVORO E LAFORMAZIONE
TOTALEMISSIONE

15

PROFESSIONALE

TOTALEVARIAZIONIIN USCITA

TOTA.LEGENERALE
DELLEUSCITE

ENTRATE

PREVISION
I
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE·

OENOMINAZJONE

TITOLO,TIPOLOGIA

VARIA.li N
In a uml'n to
ln dim inuzione
PREVISIONIAGGIORNATE ALLA
DELIBERAIN OGGITTO • ESERCIZIO
2017

DEUBER
A N, "" •
ESERC
IZIO 2018

TRASFERI
MENTI CORREN
TI

Il

TITOLO

T,,.,t,11rr,,entl

Trader!rnenti

TTpolog11

res1dui p1esunt1
previsio ne di competenz.a
prev1s1one di cassa
correnti da Ar,,m1n1nr.u1on;

pubblfch,

101

TOTAlf TITOLO

cor1cmt1dii A,Tin1loisbac10n,

pubbhch,

101

Tlpoloe.1•

residui presunti
pre1,1isionedi compuenu
previsio ne d! cassa

TRA5FER
I MENTI CORREN
TI

Il

TOTALEVARIAZIONIIN ENTRATA

TOTALEGENERALE
DELLEENTRATE

ì
nMSRO f flRMA D[ll ~Nll
Rnponwboli!! dt' I Si,.,mo finani,at,o

/ Dm&i!!nle ri!!'ipon\il blli!!d t !

I

0,00

0,00
0,00
0,00

761.470,80
76 1.470,80

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

761.470,80
761.470,80

0,00
0,00

res idui presunt j
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

761.470,80
761.470,80

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previs ione di compe 1en1a
previsione di cass.i

0,00
0,00
0,00

761,470,80
761.470,80

0,00
0,00
0,00

res idui pres unti
prevision e di compe 1enza
pfevis ione di cassa

0,00
0,00
000

761,470,80
761.47080

0,00
0,00
000
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Alttguu, n, 8/1

111 ll.Lg) I 18'20 11

llegato delibera di variazione del bilancio riportante I dati d'interesse del Tesoriere
dat a: ..../ ...../ .......
n. prot ocollo ..........
Rlf. Proposta di delibera del LAV/DEL/2018/000_
SPESE

Plltv1SIONI
AGGIORNA.T
(.1'1.1..A
PRECCDfNTI
VARIAZIO
NE- O(U8ERA
ESEROZIO
2019

O[ NOMINAZION[

MtSStONL PffOGRAMMA.,
lJTOlC

N.-.

MISSIONE

"

hl dimlnlJIIOM

AGGIORNAl[ AllA Dt:UIICRAIN

OGGmO

ESER
OZIOZO
U

PROFE.SSIONALE

l

Soste1no a!t'occup,rnone

moto

l

Spese corrent i

3

l>ll[V~I

'""'mento

POUTICHEP(R IL lA VOROE tA FORMAZIONE

Proaramma

Totale Proef"imma

VARIAZIO
NI

residui presun1I
previsione di competenlil
previsione di cassa

Sonegnoall'occupinlone

4.620.111 ,34

residui presunU
ptevlslo ne di compe tenza

4.620. 211,34

previsione di CH~

TOTALE
MISSIONE

,s

POtmCHE PERIl LAVOROE LAFORMAZIONE
re.slduf pr es unt i
PROFE
SSIONALE
previsione di compc tcnra

4,620,221,34

previsione di cassa
TOTALE VARIAZIONIIN US(ll A

TOTALEGENERALE
DELLEUSCITE

resid ui pres unt i
previ sione di compctcnta
previsione di cassa

4,620 .221 ,34

r'5fdul pre sunti
previsione di compctenta
prt-vlsione d i cassa

4.620 .221 ,34

ENTRATE

DENOMINAZIONE

TITOlO, TIPOLOGIA

TITOLO

TipoloClil

f!polOflli

TOTALE.
TITOLO

TOTALEVARIAZIONI lN ENTRATA

TOlAlE GENERALE
DELLEENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE

Il

101

101

Il

In aum ntn

N
in .-l!m lnu1 i ""'
PREVISIONIAGGIORNATE ALLA
DELIBERAIN OGGmo - ESERCIZJO
2019

VARIAZIONE·
DELIBERAN. •H• .
ESERCIZIO20 l9

TRASFERIMENTI
CORREN
TI

T1.ufenment1 co,ren ll da Amm1rnmal100,
pubbhthe

11.sf,enrn~ti t.oucu \l da Amm1r11str,n10N
pubblichl'

TRASFERIMENTI CORRENT
I

resld11I presumi
previsione di c:ompetenn
previsione di c~ua

res!du! presunti
pre1mlone di competenu
previsione di cas.w

0,00
0,00
0,00

0,00
4.620 ,221,34

0,00

0,00
0,00

0,00
4.620 .221,34

0,00

res idui pre sunti
prevlsfone di compuenia
prev isioni= di cas»

O.DO

resi dui pr esunll
previsione d i competennt
previsione di casu

0,00
0,00
0,00

residui pre sunt i
pre vfslone di competenu
orev lslone di c~J»

O.DO

0,00
0,00

4.620 .221,34

0,00
0,00
0,00

4.620.221,34

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
ODO

0,00
0,00

4.620. 211,34

0,00
0,00

ODO

I
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Wega10 cli
:ti

Allr.earn n. 8/ 1
U. l.,l!J I 11'/201 I

Allegato delibera dl variazione del bilancio riport ante i dati d'in t eresse del Tesor iere

dat a: ..../. ..../ .......
n. proto collo ..........
Rif. Proposta di delibera del lAV/DEl/2018/00 0_
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,mot o

MISSIONE

lS
Programma
Tit olo

Totale Programma

PR[\/lSIONI
AGGIORNAlE Ali.A
PRECEOENlE
VARIAllON[ - DEtlBOIA
N _,. . ESERCIZI020 ZO

DENOMINAZIONE

3
1

3

15

in•ùme nto

In dlmlnudo nt

PREVISIONI AGG10RNATE ALLAOUl6ERAIN
OGGITTO• ESERC1ZI
02020

POUTICMEPERIL LAVOROE LA FORMAZIONE
PRQ,:E5510NALE
Sostegno alt'occupu ion@
Spese correnti

residui presunti
pre11Jsionedi compete riz~
pre11isionedi cassa

Sostegno oill'occupaz1one

7.734.455,04

residui presunt i
pte111s1one
di competenu
pre11tslonedi cassa

TOTALEMISSIONE

VARIA.ZION
l

POUTICHfPERIL LAVOROE LA FORMAZIONE
PROffS5IONALE

7.734.455,04

residui presunti
pre11is!onedr competenu
pre11is
i one di cassa

7.734,455,04

residui presun1l

TOTALEVARIAZIONIIN USCITA

previsione di competenu

7.734.455,04

pre11ls!onedi cassa
TOTALEGENERALEDELLEUSCITE

residui presuotl
pre'o'lsionedi competema
pre'o'is!onedi cassa

7.734.455.04

ENTRATE

PREVISIONI

TITOLO,TIPOLOGIA.

AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE·

DENOMINAZIONE

in aum entn

In dimln• •zi ""
PREVISIONIA.GG10RNATEAllA
DELIBERAtN OGGETTO· ESERCIZIO
2020

DELIBERA N . .... •
ESERCIZ
IO 2020

TITOLO

Il

Tipolog~

101

TRASFERI
MENTI CORRENTI
lrasf@r1ment1 co t1e n 1, d a Amm,m~uanon,

res,dui presunti
pre11is
ione di compe1enza
prevlsiont>di cana

pubblfcti c

Ttilder,mt!nt ! ca ,, en i, d a A,nm,n1strilzt001

0,00

0,00
0,00
0,00

7.734.455,04

0,00
0.00
0,00

0,00

res1du1presunt,
pre11
isione di competenla
previsione di cassa

0,00
0,00

residui presunti
pre11lsloM di competenza
pre11ls
i one di cassa

0,00
0,00
0,00

7.734.455 ,04

0,00
0,00
0,00

TOTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunt i
pre11lslonedi compNenza
pre11islonedi cassa

0,00
0,00
0,00

7.734.4SS,04

0,00
0,00
0,00

TOTALEGENERALEDELLEENTRATE

residui presunt i

0,00
0,00
000

7.734.455,04

T1polo11,1

l0l

TOTALETITOLO

Il

pubblfche

TRASFERI
MENTI CORRENTI

pre11lslonedi compete nza
pre11lslonedi cassa

7.734.455,04

0,00
0,00

o,oo
0,00
000

'
TIMIIH.Of FIRMADEl l'f NTE
'lttp0nwb lle del Si!•VlllO r,n.in111no / O.r11,nl"' •e~pq~ b ,lc deUii ~

1

ILDIRIGENTE
OHtASEZIONE

PROMOZIONl
E TUIEU
OJLLAVORO
ALLE ~ TO c MPOSTO SEZIONE
DI N)J lg>,j c.À FACCIATE Dott.ssa Luisa Anna lrlqAE

.,,.

)3
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2182
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”. Ulteriore 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

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, di concerto con 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.l90 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&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.
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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 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 partenahato socioeconomico e istituzionale la necessità di dare continuità alla
misura del 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 alfe 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
dì 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, l’incremento della domanda sociale verosimilmente attivata dalla misura
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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, sulta 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 ai “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 protempore 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, disablli 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;
 con Del. G.R. 2050 del 15 novembre 2018 si è già provveduto ad una prima variazione di Bilancio per
stanziare una prima dotazione aggiuntiva pari ad Euro 25.000.000,00 ed approvare i criteri di riparto
e le priorità di utilizzo delle suddette somme per le annualità 2018-2019-2020 e per gli interventi
riconducibili alle Azioni 9.7.1 e 9.7.2 del POR Puglia 2014-2020;
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 si rende necessario integrare ulteriormente la dotazione per le due Azioni in oggetto, a beneficio di tutti
gli Ambiti territoriali pugliesi, secondo i criteri di riparto già approvati e per i quali si fa integrale rinvio
alla Del. G.R. n. 2050/2018.
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 delie 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 20182020, 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 43.652.469,42 tra le Sub-Azioni
9.7.1 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 Disabili e
Anziani e per i Buoni Servizio Infanzia (prima infanzia e adolescenza) cosi ripartite:
a) per l’annualità 2018-2019 di attuazione
Euro 2.000.000,00 per la Sub-Azione 9.7.1 “Buoni Servizio per l’accesso al servizi per la
prima infanzia e ai servizi socioeducativi per minori”
Euro 1.000.000,00 per la Sub-Azione 9.7.2 “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi
domiciliari e a ciclo diurno per disablli e anziani”;
b) per l’annualità 2019-2020 di attuazione
Euro 20.652.469,42 per la Sub-Azione 9.7.1 “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per la
prima infanzia e ai servizi socioeducativi per minori”
Euro 20.000.000,00 per la Sub-Azione 9.7.2 “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi
domiciliari e a ciclo diurno per disabili e anziani”;
3. 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 sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è della Sezione
Programmazione Unitaria e a procedere attraverso propri atti all’accertamento, impegno,
liquidazione e pagamento a valere 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 43.652.469,42.
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) VARIAZIONI AL BILANCIO VINCOLATO
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PARTE ENTRATA
Codice UE: 2 - Altre Entrate
Bilancio Vincolato
Entrata corrente

Capitolo

Declaratoria

2032430

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

-€
43.652.469,42

+€
3,000.000,00

+€
3,000.000,00

+€
10.652.469,42

TOTALE

+€
43.652.469,42

Il Tìtolo giurìdico che supporta il credito:
- Patto per II Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per li 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
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

M issione
programma
Titolo

del
Programma
di cui al
punto l lett.
i) dell'Ali . 7
al D. lgs .
118/2011

1504004

PATTO PERLA PUGLIA FSC
2014-2020. INTERVENTIA
SOSTEGNODELL'INCLUSIONE
SOCIALEE DELSOCIAL
HOUSING E LE FASCEDEBOLI
DELLA POPOLAZIONE.
TRASFERIMENTICORRENTIA
AMMIN ISTRAZIONI LOCALI

15.4.1

2

1210008

Patto per la Puglia FSC 20142020 . Interventi a sostegno
dell 'inclusione sociale e del
soclal housing per i giovani e le
fasce debolì della popolazione .
Buoni servizio 11erinfanzia
Trasferi menti co rrenti a
Ammini strazioni Locali

12 .10.1

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

1210009

Pano per la Puglia FSC20142020 . Interventi a sostegno
dell'inclu sione sociale e del
sodai housi ng per i giovani e le
fasce deboli della popolazione .
Buoni serviz io per anziani e
di sabili) . Trasferimenti correnti
a Ammin istrazioni Locali

12.10. l

Capito lo
di spesa

Declara tor ia

Codifica
Plano del
Cont

Variazione
compet .enza e
cassa e.f.
2018

Var iazione
compete nza
e.f. 2019

Variazione
competenza
e.f. 2020

u.1.04.01.02. 000

43 .652 s469 ,42

U.l ,04.0 1.02.
000

€
2.000 .000 ,00

U.l .04 .01.02 .
000

(

€

(

1.000 .000 ,00

15.000.000 ,00

s .000 .000,00

€

€
10.652 .469 ,42

€
15.000.000,00

€
5.652 .469,42

3lnt rvent i
per gli
anziani

€

3.000 .000,00

30 .00 0.000,00
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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 al 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 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).
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- 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
ANTONIO NUNZIANTE
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.,4],65 2.469 ,41
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3.000.000,00

-4) .652.469,42
-43.652 ,469,42
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R•lPQnublle del ~t ,-.,,110r1narulano / Oirl&

0,00

0,00

IJtl!vlSlont: di co mpetenz a

0,00
0,00

previsione- di aua

0,00

residui presunti
previsione di com1Jetenu
p,evlJ lo ne di cau a

0,00
0,00
0.00

rHldtJ I presunti
previs ione di competeru.,
revisione d i cassa

0,00
0,00
0.00

3.000 .000,00
3.000 .000,00

•43,652 .469,42
43 .652.469 ,42
0

0.00
0,00

3.000,000,00
l .000 .000,00

•43.652..469 ,42
-43 .652.4 69,42

0.00
0,00
0,00

l ,000 .000,00
3.000 .000,00

-43.652.4 69142
-43.652.469,42

0,00
0,00
0,00

3.000.000,00
3,000.000 ,00

-43.652 .469,41
-43.65 1.469.42
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El/
i\ lll•gulo n. H/1

al D.Lg, 11!1/l0I I

All egato delibera di variazion e del bil ancio rip ortant e i dat i d'Int eresse del Tesoriere
data : ..../ ...../.. .....
n. proto collo ..........
Rif . Proposta di delibe ra del PRI/DEL/2 018/00 037
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llegalo El/
,\ll cgn10 11
. IVI
111
O.Li;s I UV201I

All egato delibera di varia zione del bilancio riportante i dati d'i nt eresse del Tesoriere

data: ..../ ...../.... ...
n. protocollo ..........
Rif . Proposta di delibera del PRI/DEL/2018/000 37
SPESE

1/ARIA.ZIONI

PRl"VlSIONI
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1852

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 14-1-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2183
Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020. “Interventi a sostegno dell’occupazione e della
qualificazione delle risorse umane”. Iniziativa “Reddito di Dignità 2.0”. Variazione al Bilancio di previsione
2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, dì concerto con 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
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
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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) agli Obiettivi Tematici VIII e 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 rischio di discriminazione;
− in relazione alle priorità di investimento di cui agli Assi VIII e IX del POR Puglia 2014-2020, con legge
regionale n. 3 del 14 marzo 2016, “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”,
la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico,
alle povertà e all’emarginazione sociale, attraverso l’attivazione di interventi integrati per l’inclusione
sociale attiva, nel rispetto dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli
articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana, nonché in sinergia e coerenza con i requisiti, le modalità
di accesso, e i criteri di determinazione del beneficio economico della misura di sostegno al reddito
nazionale, denominato Sostegno per l’Inclusione Attiva (S.I.A.), di cui all’articolo 1, comma 386, della
legge n. 208/2015, come definiti dal decreto interministeriale di cui all’articolo 1, comma 387, delle
medesima legge n. 208/2015;
− In questo contesto, la Giunta Regionale ha provveduto alla approvazione del regolamento attuativo
della legge regionale, il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 pubblicato sul BURP n. 72/2016,
assicurando la maggiore coerenza con il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e Politiche
sociali di concerto con il Ministero Economie e Finanze, firmato il 26 maggio 2016 che, in attuazione
della I. n. 208/2015, che disciplina il SIA nazionale e per la cui stesura la Direzione Generale Inclusione e
Politiche sociali del MLPS ha mantenuto un confronto costante con le strutture tecniche deputate degli
Assessorati al Welfare di tutte le Regioni italiani, attraverso il “Tavolo dei programmatori sociali” istituito
in seno alla governance del PON Inclusione. Le caratteristiche della Misura sono, inoltre, coerenti con
i criteri di selezione delle operazioni, con i target di destinatari, con le fasi procedurali di selezione di
cui al Documento “Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell’11 marzo 2016;
− Il suddetto regolamento è stato integrato e modificato con il reg. R. n. 2/2018. A seguito della messa a
regime del Reddito di Inclusione nazionale;
− I criteri di selezione delle operazioni per gli interventi finanziati con FSE, come approvati dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella riunione dell’11 marzo 2016, individuano gli avvisi di
diritto pubblico per l’erogazione di finanziamenti a terzi (persone, imprese, ecc.), secondo le procedure
previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. L’avviso pubblico è individuato sia
per le azioni rivolte a sostenere l’inserimento di soggetti svantaggiati di cui all’Asse VIII-Occupazione,
sia per i percorsi integrati di inserimento lavorativo ed inclusione sociale delle persone maggiormente
vulnerabili di cui all’Asse IX-lnclusione sociale e lotta alla povertà. Si tratta di un avviso pubblico con
procedura a sportello che per le fasi procedurali, i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione, i
soggetti beneficiari e i target di destinatari finali è del tutto coerente con quanto previsto dal Documento
“Metodologia e Criteri per la Selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del
POR Puglia 2014-2020;
− Con Del. G.R. n. 939/2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare le nuove procedure e I nuovi
criteri di accesso al ReD 2.0, innovando in parte la Del. G.R. n. 1014/2016 con la Giunta Regionale aveva
disciplinato l’accesso al ReD, sempre nel rispetto di quanto stabilito dal Documento “Metodologia e
Criteri per la Selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 20142020;
− detta misura è stata finanziata a partire dal 2016 a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 Azione
9.1-9.4 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,
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al fine di dare copertura alle annualità 2017-2018 e 2018-2019;
− la dinamica delle domande di accesso alla prestazione “ReD” presentate dalle famiglie pugliesi su tutto
il territorio regionale, mostra un nuovo trend crescente di bisogno, connesso alla emersione delle
condizioni di fragilità economica e alla crescita delle prese in carico multiprofessionali connesse alle
altre prestazioni sociali agevolate;
− sulla base delle risorse effettivamente disponibili per completare la copertura finanziaria del fabbisogno
dell’annualità 2018-19 ed assicurare continuità per l’annualità 2019-2020, 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 “ReD 2.0”;
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 finanziarla, 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 protempore della Sezione Programmazione Unitaria è stato individuato come responsabile, tra le altre,
dell’Azione del Patto “Interventi a sostegno dell’occupazione e della qualificazione delle risorse umane”.
RILEVATO CHE:
 l’intervento, a titolarità regionale, del Reddito di Dignità, si caratterizza per una specifica strategicità in
quanto sostiene l’interesse pubblico ad accrescere l’efficacia degli interventi per il contrasto alla povertà
estrema, anche in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. n. 147/2017, dal Decreto Interministeriale
18 maggio 2018 che ha approvato il Piano Nazionale per il contrato alla povertà, nonché con la Del.
G.R. n. 1565/2018 che ha approvato il Piano Regionale per il Contrato alle Povertà ad integrazione con
il Piano Regionale Politiche Sociali 2017-2020 (Del. G.R. n. 2324/2018);
 le suddette attività risultano perseguibili nell’ambito dell’Azione “Interventi a sostegno dell’occupazione
e della qualificazione delle risorse umane” 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) per il 70% dei fondi disponibili rispetto alle domande di accesso al Reddito di Dignità pervenute
dal 1 luglio 2018 al 30 novembre 2018;
b) per il 30% dei fondi rispetto alla dimensione demografica pertinente degli Ambiti territoriali
sociali [popolazione residente 18-64 anni].
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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 20.000.000,00 tra le annualità, come di
seguito specificato:
a) per l’annualità 2018-2019 di attuazione
Euro 8.000.000,00
b) per l’annualità 2019-2020 di attuazione
Euro 12.000.000,00;
3. approvare i seguenti criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti territoriali pugliesi:
 per il 70% dei fondi disponibili rispetto alle domande di accesso al Reddito di Dignità pervenute dal 1
luglio 2018 al 30 novembre 2018;
 per il 30% dei fondi rispetto alla dimensione demografica pertinente degli Ambiti territoriali sociali
[popolazione residente 18-64 anni]].
4. di autorizzare la Dirìgente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali 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 valere sulle risorse dell’Azione “Interventi a sostegno dell’occupazione e della
qualificazione delle risorse umane” del Patto per la Puglia FSC 2014/2020 per un importo complessivo
di Euro 20.000.000,00.

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
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VINCOLATO
B)

CRA

62 DIPARTIMENTOSVILUPPOECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
06 SEZIONEPROGRAMMAZIONEUNITARIA

Missione
programma
Titolo

CRA CNI Declaratoria

Patto per la Puglia FSC2014-20 20. Int erventi a
sostegno dell 'occupazione e della
62.06 CNI qualifi cazione delle risorse um ane. Reddito di 12.10.1
Dignit à.Trasferi menti corrent i a
Ammin istrazion i Centrali

Codifica del
Programma di cui al
Codifica Piano
punto 1 lett. i)
dei Conti
dell' AII. 7 al D. Lgs.
118/2011
4- Intervent i per soggetti a
rischio di esclusione
sociale

U.1.04.01.01.000

C) VARIAZIONI AL BILANCIO VINCOLATO

PARTE
ENTRATA
Codice UE: 2 -A ltre Entrate
Entrata ricorrente

Titolo,
Capitolo

Declaratoria

Codifica plano Var iazione in
diminuzione
dei conti

Variazione in aumento

Tipologia, finanziario e

Competenza

Competenza

Categoria gestionale

e cassa

e cassa

e.f . 2018

SIOPE

Competenza

Competenza !TOTALE

e.f . 2018

e.f.2019

e.f.2020

+€

+€

+€

FSC2014-2020.
PATTOPER LO
2032430

SVILUPPODELLA
REGIONE PUGLIA.

2.101.1

E.2.01.01.01.00 . (

1

+€

20.000 .000,00 2.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 20.000.000,00

TRASFERI
MENTI
CORRENTI

Il Tito lo giur idico che supporta il credito:
- Patto per il Sud: Del. CIPEn. 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 sottoscrit to tra Regione Puglia e
Presidenza del Consiglio dei M inistri in data 10/09/2016 .
Si attesta che l'impo rto relativo alla copertura del pre sente provvedi mento corr isponde ad obblig azione
giuridicamente perfezionata, con debitor e certo : M inistero dell'Economia e Finanze.

PARTESPESA
Codice UE: 8 - Spese no n correlate ai finanziame nti UE
Spesa ricorren te

Capitolo
dlspesa

Declaratoria

Missione
programma
Titolo

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

Codifica
Plano dei
Cont

Variazione
competenza e
c,1ssae.f .
2018

Variazione
competenza
e.f . 2019

Variazione
competenza
e.f.2020
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PERLA PUGLIAFSC
2014-2020. INTERVENTI
A
SOSTEGNO
DELL'OCC
UPAZIONE
1504003 E DELLAQUALIFICAZI
ONEDELLE
RISORSE
UMANE.
TRASFERIMENTI
CORRENTI
A
ISTITUZIONISOCIALIPRIVATE

CNI

Patto per la Puglia FSC20142020. Interventi a sostegno
dell'occupazionee della
qualificazionedelle risorse
umane. Redditodi
Dignità.Trasferiment i correnti a
Amministrazioni Centrali

15.. 1

2

12.10.1

4- Interventi
per soggetti
a rischio di
esclusione
sociale

U.1.04.04.01.

000

U.1.04.01.01.
000

.
20.000 .000,00

(

(

2.000.000,00 12.000.000,00

{

2.000 .000,00

€

12.000.000,00

€
6.000.000,00

€
6.000 .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 dell’articolo 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).
Il Presidente della Giunta regionale, 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 degli Assessori;
- 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 ad operare sui
capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura fìnanziaria, 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;
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− di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria dì trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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llegato El/
All~uon.S/1
a l D.Lgs IIS/?0 11

Allegato delibera di variazione del bilancio riportant e I dati d'inte resse de l Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. proto collo ..........
Rii. Proposta di delibera del PRI/ 0El/2018/00<J>f'JiP
SPESE

PflEVlSIONI

VARJAllON1

AGGIOA
NATEol.UA
OENOMINAnONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

VARIAZIONE• DELIBERA

N. -•·

MISSIONE

15

Proaramma
Titolo

Totali Programma

TOTAl.EMISSIONE

'
I

'
15

MtuJoM 1S• Pollt/cht per Il'"""'°

HIEVtslONJ AGGK>flNAICAli.A OEUIIEJIA
I~

PRECEDE
NTE
inaumit nto

u
Pro1ramma
molo

Totale Proeramma

TOTALE
MISSIONE

10
I

'

11

OGGmo • ESEAOZJO
2011

t la

/ormoiloM pro/rnlonolt
Pro1ramm1 4 - Interve nti per soa,ettl a rtscti lo
di esclusione soda le

Spese correnti

residui pre.n,ntl
pre11lsion•di compe te nza
pr11VLSlon11
di cassa

Proa:ramma-4 - lrHenienU per souttd

a

· 20.000.000 ,00
-20.000.000 ,00

resid ui pres unti

rfschlo di esc1uslone sodale

previ sione di competent.a
pre:vlslont di una

MWloM J5 . Pollrlche pu li lavoro t lo
formozlont proftnJonole

-20.000.000 ,00
· 20,000.000 ,00

residui pr esunti

previsioni! di com pe.te.nra
previsione di tassa

MISSIONE

In dlmfnudon•

UERClllO lOtl

-20,000,000,00
· 20.000.000,00

M issione 11 • Diritti u,clall, pofftldtt 1oclo/l t

fomigllo
Pf'Olramma 10 • Politica re11ona'41unitana pl!r I
dlnnt l soclaiUe la hmfa lril
Spesi?c:ott,ntl
residui presunti
previsione di compe1en11
pre11ls
ion, di c:aua
Pro1ramm1 4 - Interv enti per sogetd a
rischio di eKlu1lone wc:lale

2.000.000,00
2.000.000.00

residui presunti
prev isione di c:ompetenui
previsione di casH

MluloM

J.1. Diri tt i socia/I, pollfkM 1odal l t-

fomlgllo

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

TOTALEGEHEJW.EDELLEUSCITT

2.000.000 ,00
2.000 .000,00

residui presunti
prev isione di competenui
previsione di cassa

2,000.000,00
2.000.000,00

residui presun!I
prev isione di comp eten u
previsione di cassa

2.000 .000 ,00
2.000.000,00

-20.000.000,00
-20.000 .000,00

, .oon.imno

.10.000.onnno

residui presunt i
pre visione di comp etenL11
pr evisione di ca.su

1.nM .lffl .M

.1,0.nnn.nonM

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE·

DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERAIN OGGmo . ESEROZIO
2018

DEUBERAN, -···
ESERCIZIO 2011

TRASFE
RIMENTI CORRENTI

TITOLO

101

TOTALETITOLO

TOTALEVAAIAZIONIIN ENTRATA

TOTALEGENERA.LE
DELLEENTRA
TE

TtuffflmentJ corrl!ntlda Ammlntsmnont pubbUdwresidui presunti
prevbkm• di corN>@tenu
previsione di cassa

TRASFERIME
NTI CORREN
TI

o,oo

0,00
0,00
0,00

l.000 .000 ,00
1.000.000,00

residui presunt i
previsione di çompetenu
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.000 .000 ,00
L000 .000,00

·20.CXX>.000
,00
-20.000 .000.00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di çompetenz.a
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.000 .000.00
2.000 .000,00

·20,000.000,00
-20.000.000 .00

0,00
0,00
0,00

residui prt suntl
previsione di çom pet@nr.a
revisione di ca.s~

0,00
0,00
000

L000 ,000,00
2.000.000 00

-20,000,000.00
-20,000.000 00

0,00
0,00
000

.,0 ,000,000 ,00
-20.000.000 ,00

0,00
0,00
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FII
AUegalo n. I
al D.l. gs I 1&12011

Allegato delibe ra di varia1ione del bilancio riporta nte I dati d' interesse del Tesoriere
data: ..../ ...../ .......
n, proto collo ..........
Rii. Proposta di delibera del PRI/DEL/2018/00 g,141J
SPESE
VAAIAZ10NI

PRE\/'ISIONI
.t,GGIOANATt A.UA
MISSIONE,,it0GRA.MMA. TITOlO

MISSIONE

OENOMlf,IA.Z.IOfol
E

JS
Prosramma

•

rrt.olo

l

Tota!e Pro&rimmiil

4

P!Ua OENTE
VARIAZIONE, DELIBERA
N. _. [ UMOl lO 2019

ALI.AOEUUU I
PREVJSIOHI
AGGt<)M,jAT(

lnaume" to

IS

u

MISSIONE
Prot:rimma

10

l

Titolo

Totale Ptot:ramm1

4

u

• ESEROZIO 2011

M issione 15 • Pollllcht prr I/ laK:>roe la
Prot:rarnma 4 • lnU1r,,•nt1Ptr .s.oue.ttl • nKl'llo
di esclusion e sodate
Spue corr•n tl
residui pr.sunt l
p1evlslone di compe tenu
pievlslOne di UIUI
Pro1ramm1 4 • lnter,,ent, pe,
di esclusion e sodale

sou•ttiI rischio

0,00

ru Jdul pr esunti

M iuron e 15 • Polltlche pu Il Jovorae lo

0,00
0,00

re.sldul presunti

formallon t pro/eulo nalt

previ sione di co mpeterua
pf"evlslone: di cass.iil
, pollt fc~ sodalf t
M/u fone 11 - DirittiJoc:loll
/om lq/fo
Prc1t11mma 10 • Politica re1ìonale unn :u ia per l
d lntn l sociali @la f1ml1t~
Spes. corr en ti
rasid ul pres unt i
previsione di competenza
previsione di ç,ssa
Proc ramma 4 • ln terventr per soq,ttf a

0,00
0,00

l Z.000.000.00

residui presunti

rischio di e:scluslone socia le

previ sione di competenu
prnislone di cassa

TOTALEMISSIONE

OGGmO

formozlont pro/tulonalt

orevlsJont di co mpeten11
pre visione di CllJ.I

TOTA.LE
MISSIONE

In dlrnlnutlone

M /$Jfone 11

4

Dlrln l sodo/I, polltkM soclol/ e

/om follo

12.000.000.00

resi dui pr esunU
previsione: di compete.nu
previsione di cassa

TOTALEVARIAZIONI
IN USCITA

TOTALEGENERALEDELLEU S□ TE

12.000 .000,00

residui pres unti
previsione di competeru.a
previs ione: di cassa

U.000 ,000,00

0,00
0,00

ruldul pr es unti
previsione di comp ete nn
previ sione di aiss.a

u.mnnmoo

nm
nM

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATEALLA

TITOLO,TIPOI.OGIA

DENOMINAZJONE

VARIAZIONE·
DELIBERAN.
ESER
CIZIO ZOl9
M O,

m0to

PREVISIONI AGGIORNATE AllA
OEUBERAIN OGGmo - ESEROZlO

PRECE
DENTE

l:019
-

TRASFERIMENTI
CORRENTI
lDl

TOTALETITOLO

TOTALEVARIAZIONI
IN ENTRATA

TOTALEGENERALE
DELlEENTRATE

Tru letin, enU co,rent! da Amm1nl11ratk>nl pubbU,h1 residui priUuntl

TRASFERIME
NTICORRENTI

orevislone di compettnu
previsione di c.assa

Q,00
0,00
0,00

ll .000 .000,00

res idu i presu nti
previsione di com pete nta
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

ll.000 ,000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

resi du i presunti
previsione di competenza
previsione di ~ssa

0,00
0,00
0,00

11.000 ,000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

res idui presunti
pre:11isl
one di co mpetenza
re:11l
s!one di cas.sa

0,00
0,00
000

u .000 .000.00

0,00

0,00
0,00
000

0,00

0,00

o,oo
0,00
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llegato F./1
Alltg iHO n. 811

al D.Lgs I IS/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportant e i dat i d'interesse del Tesorie re
data: ..../ ...../ .......
n. proto collo ..........
Rii. Proposta di de libera del PRI/DEL/2018/000~,f O
SPESE
VARIAZIONI

PAEV!SIONI
AGGIO
RNAfEAU.A
DENOMINAZJONE

Mll510NE, PROGRA
MMA,TfTOlO

PRECEOl
NTE

VARIAZIO
NE· Otu&EU.
N. -

MISSIONE

1S
Prosramma

•

Titolo

l

Totale Pro1ramma

TOTALEMISSIONE

'
15

in111mento

ln dlm lnu1kln •

M lu loM 1S • Pollt1ch#JHr li lavora~ la
forma1loM prcfesslonole
Pro11111mrna
4 - Intervent i per souettl a nsd,lo
di esc.luskm•sociale
Spe~ co1nntl

restdul presuntJ
previsione di competenza
gr1vblone di cus.i

o.oo

Proaramma 4 • lntenient! per soggetti a rischio
residui prnuntl
di esclu1lon• sociale
previsione di competenta
previsione di cassa

MfUIOM l5 · PolltlcM ~rlllavo,o
/ormo tloM professlonofe

tlo

0,00

o.oo

resJdul presund

o.oo

J)ttYISlone:di competenza
prevlslone di caua

u

MISSIONE
Proaramma

10

Titolo

l

Tot.iilt Pro,r1mm1

•

0,00

Mlulont. 12 • Diritt.f soda/I, polftkhe socloll t

fom /Qlla
Proaramma 10 • Politica re11onale untt.-rl• per I
dirimi sodali e la famiglia
Spesecorrenti
r91ldul presunti
previsione di competenu 1
previsione di CUH
Procramm• 4 • Interventi per souettf •
rischio di esclusione sodale

6.000.000,00

residui presunti
previsione di competenu
previsione di as.sa

TOTALI.M ISSIONE

u

PREVISIONI
AGGl~NATEAlt.AOEU&(RA
ti-,
OGGmo . ESEROZIO
2020

• [S[RCIZIO 2020

M lssloM 11 Diritti sodali, polltkhe 1ocloll e
4

/omlollo

6.000 .000,00

residui presunti
previsione di competenH
previsione di cassa

TOTALE VARIAZ10NI IN USCITA

TOTAlE GENE.RA.LE
DELLEUSOTE

6.000 .000,00

residui presunti
p,e:vlslonedi compuen ra
previsione di casu

6.000.000,00

o.oo
o.oo

residui presunti
prevlslone di competenia
previsione:di c;1s.u

um.rmnn

onn
onn

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PREC
EDENTE
VARIAZIONE·
DELIBERAN.
ESEROZ
IO 2020

DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

,.

,.
PREVISIONIAGGIORNATEALLA
DELIBERAIN OGGmo . ESEROZJO
2020

N,O.

TITOLO

TiPOk)cll

TOTAlEmOLO

TOTALEVAAIAZJ
ONI IN ENTRATA

TOTALEGENEAAUCELLEENTRATE

'

lOI

'

TR.A.SIERIMENTI
CORRENTI
Tmltt1m enti commtl da Amminittnik>N 1NbbUchc
residui presunti
previsione di competeru.•
previsione di cas.H

TR.ASHRIMÈNTICORRENTI

o.oo

0.00

o.oo
o.oo

residui presunti
prevl51one di competenz.a
previsione di cu H

o.oo
o.oo
o.oo

re.sldui presunti
previsione di competenia
previsione di ca.su

0,00

rufdul pr e.suntl
previsione-di competenH
orevlslone di asg

0,00

o.oo

6.000.000,00

o.oo
6.000 .000,00

0,00

000

0,00

o.oo
6.000.000,00

o.oo

6.000.000,00

o.oo

0,00

o.oo

0.00
0,00
0,00

o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2216
Variazione al Bilancio di previsione 2018,al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n.38 del 18/01/18. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione e istituzione Nuovo
capitolo di spesa ai sensi degli artt. n.42,comma 8,e n 51,comma 2 del D.lgs.118/11 e ss.mm.ii–Risorse ex
D. Lgs. n. 625/96 art 20 comma 1 (Royalties – fondi idrocarburi).

L’Assessore allo Sviluppo Economico, di concerto con gli Assessori al Bilancio e AA.GG. e ai Trasporti - reti e
infrastrutture per la mobilità, sulla base dell’istruttoria espletata dalle dirigenti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi e della Sezione infrastrutture energetiche e digitali, confermata dai Direttori dei
Dipartimenti Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro e Mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, Ecologia e paesaggio riferisce quanto segue;
Visti:
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 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.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.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 DGR n. 1830 del 16/10/2018 di autorizzazione agli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
all’art. 1, comma 466 e seguenti della legge n. 232/2016”;
− il D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici come modificato dal D.Lgs 101/2018;
− il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg.
generale sulla protezione dei dati);
PREMESSO che:
− Con D.Lgs 625 del 25 novembre 1996 lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 94/22/CEE relativa
alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi (Royalties - fondi idrocarburi);
− l’art. 19 “armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione del D. Lgs. n. 625/96
prevede che: « ... per le produzioni ottenute a decorrere dal 01 gennaio 1997, il titolare di ciascuna
concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore dei un aliquota del
prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e
al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare ... »;
− l’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 625/96 (Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario) ha
indicato che « ... per le produzioni ottenute a decorrere dal 01 gennaio 1997 per ciascuna concessione di
coltivazione situata in terraferma il valore dell’aliquota calcolato in base all’articolo 19 è corrisposto per
il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i comuni destinano tali risorse
allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, all’incremento industriale e a interventi di
miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni;
− con le Leggi n. 140 dell’11 maggio 1999, n. 140 e n. 296 del 27 dicembre 2006 lo Stato ha disposto
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l’introduzione del comma 1-bis all’art. 20 per cui « ... A decorrere dal 1 gennaio 1999, alle regioni a
statuto ordinario del Mezzogiorno, è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione
negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l’aliquota destinata allo Stato (30%)... »;
− per accogliere i trasferimenti statali di risorse provenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di
giacimenti di idrocarburi ubicati nel territorio regionale, di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, questa Regione istituiva il cap. di entrata 2032000;
− per effetto dell’art. 53 della L. R. n. 14/98 le predette risorse venivano destinate allo sviluppo della rete dei
metanodotti per il completamento della metanizzazione del territorio regionale ai sensi dell’art. 11 della L.
n. 784/80 ed a tal fine si istituivano in bilancio i cap. 635050 e 635080 sui quali si autorizzava l’assunzione
di impegni di spesa per la realizzazione delle predette opere infrastrutturali;
Atteso che:
− al fine di adottare la DGR n. 2333 del 03/12/2013 con cui è stato definito l’ammontare delle risorse
ex art. 20, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 625/96 (Royalties - fondi idrocarburi), pari al 30% delle royalties
complessivamente pagate dai soggetti estrattori a partire dall’anno 2008 e fino a tutto il 2012 il Servizio
Energia, reti e infrastrutture, allora competente ha operato una ricognizione al fine di verificare che le
opere di metanizzazione finanziate ai sensi dell’art. 53 della L. R. 14/98 fossero oramai concluse;
− da detta ricognizione non risultano agli atti dei competenti Uffici ulteriori impegni ad esse connesse né
restanti partite debitorie;
Considerato che:
− con DGR n. 1933 del 21/11/2017 si è proceduto a:
 a quantificare la quota regionale (55%) delle Royalties - fondi idrocarburi, a partire dall’anno 2008 e
fino a tutto il 2016 in Euro 22.424.678,81;
 a quantificare In Euro 877.639,84 la quota (55%) delle Royalties - fondi idrocarburi per l’anno 2017;
 approvazione la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, al fine dell’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e
l’iscrizione in termini di competenza e cassa di Euro 22.424.678,81 sul Capitolo 635080 derivanti dalle
annualità 2008-2016, rivenienti dai cap. 635050 e 635080 collegati al capitolo di entrala 2032000 (ex
economie vincolate da residui di stanziamento anno 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-20152016);
− con Delibera n. 444 del 20/03/2018 la Giunta Regionale ha provveduto a destinare, le risorse dell’aliquota
del 7% relativamente agli anni 2008 - 2017, pari ad Euro 23.302.318,65 all’adozione di misure per favorire lo
sviluppo dell’occupazione e le attività economiche, l’incremento industriale e interventi di miglioramento
ambientale come segue:
 al Comune di San severo un importo di Euro 7.000.000,00;
 al Comune di Apricena un importo di Euro 6.000.000,00;
 al Comune di Nardò un importo di Euro 1.200.000,00;
 al Comune di Massafra un importo di Euro 6.000.000,00;
 ad Aeroporti di Puglia, per l’Aeroporto di Grottaglie, un importo di Euro 2.000.000,00;
 ad ARTI un importo di Euro 1.102.318,65;
Considerato altresì che:
− con DD n. 158/DIR/2017/02086 del 28/12/2017 si è proceduto ad impegnare la somma di Euro
23.302.318,65 (di cui Euro 22.424.678,81 a valere sugli anni 2008-2016 ed Euro 877.639,84 a valere sulle
risorse 2017) sul capitolo 635080 (Contributo ai Comuni per il finanziamento di opere infrastrutturali al
servizio di attività economiche nelle aree di coltivazione idrocarburi art. 45 L.R. 7/2002), al fine di dare
completa copertura finanziaria si predetti interventi;
− Aeroporti di Puglia è una società per azione controllata dalla Regione Puglia per cui I Piano dei conti finanziario
con cui è stato classificato il capitolo 635080 non consente di procedere con gli atti consequenziali;
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− con DD n. 158/DIR/2018/2226 del 07/11/2018, si è reso necessario procedere al disimpegno parziale
della somma di Euro 2.000.000,00, appostate per l’intervento relativo all’aeroporto di Grottaglie
“Riassetto funzionale dell’Aerostazione Passeggeri”, rispetto all’impegno n. 11857 del 29/12/2017 di
Euro 23.302.318,65 assunto con DD n. 158/DIR/2017/02086 del 28/12/2017 sul capitolo 635080 a favore
delle amministrazioni locali della Regione Puglia e alla contestuale riduzione di pari importo dell’O.G. n.
10064/2017;
− la verifica delle somme ulteriormente trasferite dal Ministero dello Sviluppo Economico ed effettivamente
incassate dal bilancio regionale sul capitolo 2032000 ha evidenziato che, rispetto agli importi già riportati
nella DGR n. 1933 del 21/11/2017, esiste un avanzo di amministrazione vincolato per un importo
complessivo di oltre Euro 2.800.000,00 derivanti dalle annualità 2008-2016 rivenienti dai cap. 635050 e
635080 e collegati al capitolo di entrata 2032000 (ex economie vincolate da residui di stanziamento di cui
Euro anno 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016);
− tali importi sono destinati all’adozione di misure di sviluppo economico, intese anche come misure di
coesione sociale ed per l’attivazione di una social card e che pertanto hanno finalità analoga a quelli
ricadenti nell’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e saranno comunque
recuperati dalle somme disimpegnate con la DD n. 2226/2018 ;
Ravvisata la necessità di:
− applicare l’avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00 derivanti dalle annualità 2008-2016 rivenienti
dai cap. 635050 e 635080 collegati al capitolo di entrata 2032000 (ex economie vincolate da residui di
stanziamento anno 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016);
− istituire un nuovo capitolo di spesa, collegato al capitolo di entrata 2032000 e di apportare la variazione
al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.
Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, come riportata nella apposita sezione “Copertura
finanziaria” del presente provvedimento;
− apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nonché al Documento tecnico di
accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n.E/1 del D.Lgs n.118/2011 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− stanziare un importo pari ad Euro 2.000.000,00 in favore di Aeroporti di Puglia al fine di dare attuazione
all’intervento per l’Aeroporto di Grottaglie denominato “Riassetto funzionale dell’Aerostazione Passaggeri”,
come indicato nella DGR n. 444 del 20/03/2018;
− dare mandato al Dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi di adottare l’atto di
impegno a favore della società Aeroporti di Puglia per il finanziamento dell’intervento suddetto;
− di delegare alla Dirigente della Sezione infrastrutture per la mobilità, competente per materia, la gestione
dell’intervento previsto sull’Aeroporto di Grottaglie denominato “Riassetto funzionale dell’Aerostazione
Passaggeri”, provvedendo a;
 adottare l’atto di concessione di finanziamento per l’intervento suddetto,
 verificare il rispetto delle norme europee, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici, sugli
aiuti di Stato in materia di trasporti, ambiente e in materia di informazione e pubblicità,
 verificare la completezza e la coerenza delle domande di rimborso e della documentazione giustificativa
di spesa rispetto alla normativa europea, nazionale e regionale applicabile, alla proposta progettuale
finanziata, alla convenzione ed a sue eventuali varianti, effettuando gli eventuali controlli necessari,
 adottare gli atti di liquidazione e di saldo finale, secondo le modalità previste dalla convenzione,
 adottare eventuali provvedimenti inerenti varianti, proroghe, revoche parziali o totali;
− di autorizzare la Dirigente della Sezione infrastrutture per la mobilità ad operare sul capitolo di nuova
istituzione, fino alla concorrenza di Euro 2.000.000,00;
− dare mandato alle Dirigenti della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi e della Sezione
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infrastrutture per la mobilità di sottoscrivere, ciascuna per la propria competenza, il Disciplinare che
regolerà i rapporti la Regione Puglia e la società Aeroporti di Puglia;
Per tali motivazioni, si rende opportuno proporre alla Giunta regionale, al fine di dare attuazione all’intervento
previsto sull’Aeroporto di Grottaglie:
Rilevato che:
− l’art. 42 comma 8 dei d.Igs. 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, possa utilizzare l’avanzo di
amministrazione attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, del primo
esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio;
− che l’art. 51, comma 2 del d.Igs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
alla istituzione di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e
vincolate.
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. 68/2017 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.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” “La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal d. lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta:
− la istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n.
126/2014;
− l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo di Euro 2.000.000,00, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, e l’iscrizione in termini di competenza e cassa di Euro 2.000.000,00 sul
C.N.I.
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Ai successivi atti di impegno provvederà la Dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi
entro il corrente esercizio finanziario.
La copertura finanziaria del presente provvedimento è stata autorizzata, in termini di spazi finanziari, ai sensi
della DGR n. 1830 del 16/10/2018, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e garantendo
il pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e dei
comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017..
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi della L. R. n.7/97 art.4 comma 4 e
lettera K;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto k)
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico di concerto con gli
Assessori al Bilancio e AA.GG. e ai Trasporti - reti e infrastrutture per la mobilità;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e confermate dal
confermata dalla Dirigente della Sezione infrastrutture energetiche e digitali e dalla dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− applicare l’avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00 derivanti dalle annualità 2008-2016 rivenienti
dai cap. 635050 e 635080 collegati al capitolo di entrata 2032000 (ex economie vincolate da residui di
stanziamento anno 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016);
− istituire un nuovo capitolo di spesa, collegato al capitolo di entrata 2032000 e di apportare la variazione
al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.
Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, come riportata nella apposita sezione “Copertura
finanziaria” del presente provvedimento;
− apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nonché al Documento tecnico di
accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n.E/1 del D.Lgs n.118/2011 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− stanziare un importo pari ad Euro 2.000.000,00 in favore di Aeroporti di Puglia al fine di dare attuazione
all’intervento per l’Aeroporto di Grottaglie denominato “Riassetto funzionale dell’Aerostazione Passeggeri”,
come indicato nella DGR n. 444 del 20/03/2018;
− dare mandato al Dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi di adottare l’atto di
impegno a favore della società Aeroporti di Puglia per il finanziamento dell’intervento suddetto;
− di delegare alla Dirigente della Sezione infrastrutture per la mobilità, competente per materia, la gestione
dell’intervento previsto sull’Aeroporto di Grottaglie denominato “Riassetto funzionale dell’Aerostazione
Passeggeri”, provvedendo a:
 adottare l’atto di concessione di finanziamento per l’intervento suddetto,
 verificare il rispetto delle norme europee, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici, sugli
aiuti di Stato in materia di trasporti, ambiente e in materia di informazione e pubblicità,
 verificare la completezza e la coerenza delle domande di rimborso e della documentazione giustificativa
di spesa rispetto alla normativa europea, nazionale e regionale applicabile, alla proposta progettuale
finanziata, alla convenzione ed a sue eventuali varianti, effettuando gli eventuali controlli necessari,
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 adottare gli atti di liquidazione e di saldo finale, secondo le modalità previste dalla convenzione,
 adottare eventuali provvedimenti inerenti varianti, proroghe, revoche parziali o totali;
− di autorizzare la Dirigente della Sezione infrastrutture per la mobilità ad operare sul capitolo di nuova
istituzione, fino alla concorrenza di Euro 2.000.000,00;
− dare mandato alle Dirigenti della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi e della Sezione
infrastrutture per la mobilità di sottoscrivere, ciascuna per la propria competenza, il Disciplinare che
regolerà i rapporti la Regione Puglia e la società Aeroporti di Puglia;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2217
POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” Azione 4.1. “Interventi
per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”. Area Interna Monti Dauni-Variazione al bilancio di
previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore allo Sviluppo Economico Cosimo Borraccino d’intesa con l’Assessore con delega alla programmazione
unitaria Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della sub
azione 4.1. del POR Puglia 2014-2020, confermata dal Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali Carmela Iadaresta, di concerto per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria Pasquale Orlando quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, confermata dal Direttore
del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Domenico Laforgia,
riferisce quanto segue;
VISTI:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per io sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo:
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006
del Consiglio;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE),
che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del
partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche,
parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
− il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
− l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego del fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 20142020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, modificato con
Decisione di esecuzione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018;
− il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione
di esecuzione Decisione di esecuzione C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018 che modifica la precedente
Decisione C(2015) 5484 del 13 agosto 2015;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2029 del 15 novembre 2018 di presa d’atto della Decisione di
esecuzione C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26.04.2016 con la quale si è preso atto della metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 20142020 in data 11.03.2016, ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
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− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con la quale è stato nominato responsabile
dell’Azione 4.3 il dirigente pro-tempore della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20.06.2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto
delle modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento
“Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014/2020 già
approvato dal medesimo Comitato nella seduta dell’ 11.03.2016 al sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del
Reg. (UE)n. 1303/2013;
− il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;
− il DPR del 5 febbraio 2018 , n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
− la Determinazione dirigenziale n. 153 del 28.02.2018 della Sezione Programmazione Unitaria con la
quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione
e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) a seguito del recepimento delle osservazioni
pervenute dalla Commissione Europea;
Premesso che
− la Regione Puglia ha aderito alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) individuando, con
Delibera di Giunta Regionale n. 870/2015 i Monti Dauni quale area pilota candidata al percorso
nazionale, svolgendo il percorso metodologico di predisposizione della c.d. “Strategia di area” e di
individuazione degli interventi da finanziare.
− Con Deliberazione n. 2187 del 28.12.2016 la Giunta regionale ha preso atto di una preliminare Strategia
dell’Area Interna Monti Dauni, dando mandato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 di
avviare e coordinare la procedura negoziale per l’individuazione dei progetti da finanziare, attraverso il
coinvolgimento delle strutture regionali responsabili delle azioni che l’area intende attivare;
− Con Deliberazione n. 951 del 05.06.2018 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Area
Interna Monti Dauni. Presa d’atto Strategia d’Area, conclusione procedura negoziale e approvazione
schema di Protocollo d’Intesa” la Giunta regionale ha preso atto della Strategia dell’Area Interna dei
Monti Dauni ed ha approvato l’elenco dei progetti selezionati a seguito di procedura negoziale, dando
mandato alle competenti Sezioni regionali di procedere con l’istruttoria dei progetti selezionati per
la conseguente ammissione a finanziamento. In questo elenco sono riportati, tra gli altri, i seguenti
progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici:
.1
4.1

4.1
4.1

.1

4.1
4.1

Titolo proget to
Carlant ino

Comune beneficiario
Progetto per l'efficie nt amento energetic o
della sede comu nale
Carlantino
Progetto per I' efficientamento energetico
della scuola elementar e/ media
Casalvecchio di Puglia
Riqualificazione energet ica edificio sede
comunale
Caste lluccio dei Sauri
Intervento di efficientame nto energetic o
palazzo municipa le
Castelluccio Valmaggiore Efficientamen to energetico del plesso
scuola elemen t are mat erna con relative
pert inenze
Faeto
Intervento di eff icientamento energetic o
della sede municipale
Pietra Mon tecorvino
Efficientamen to en rgetico palestra
comunale
TOTALE

Dotazione

€ 500 ,000,00
€ 400 .000,00
1.500 .000,00
€ 800 ,000, 00

€ 600 .000,00

€ 1.500 .000,00
€ 650.000, 00

8 .000.000,00
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Considerato che a seguito dell’istruttoria dei progetti selezionati risulta confermata la rispondenza degli
stessi ai criteri di selezione del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 inerenti all’Azione 4.1, si può procedere
all’ammissione a finanziamento degli stessi, a valere sulla dotazione finanziaria del POR PUGLIA 2014 -2020,
Asse IV-Azione 4.1.
Considerato che
− al fine di garantire la copertura finanziaria per il finanziamento degli interventi previsti, secondo un
cronoprogramma di spesa pluriennale, è necessaria una variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e Pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2018- 2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. N. 118/2011 come integrato
dal D. Lgs. n. 126/2014;
− 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).
Rilevato altresì che:
− Il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
− L’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 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;
VISTA la legge regionale del 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2018-2020”.
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020.
Si propone alla Giunta Regionale di:
− di ammettere a finanziamento a valere sulla dotazione finanziaria del POR PUGLIA 2014-2020 - Asse IV Azione 4.1, i progetti relativi agli interventi sopra riportati, selezionati a seguito dì procedura negoziale, per
un importo complessivo di € 8.000.000,00,
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ad adottare tutti gli adempimenti
conseguenti all’approvazione del presente Atto, ad adottare lo schema di disciplinare ed a sottoscrivere i
disciplinari con i Soggetti beneficiari dei finanziamenti;
− di assicurare la copertura finanziaria per l’attuazione dei suddetti interventi per un importo complessivo di
€ 8.000.000,00, a valere sulle risorse del POR PUGLIA 2014-2020, Asse IV - Azione 4.1.
− apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2018, nonché 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.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di capitoli 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 e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018 ai sensi dell’art. 51
comma 2del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
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62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

BILANCIO VINCOLATO
1) Si istituisce il nuovi capitolo di spesa del Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020:
DECLARATORIA

POR2014-2020 . FONDO FESRAZIONE 4.1 INTERVENTIPERl' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLIEDIFICI PUBBLICI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTIA AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

MI SS.
PROGR.
TITOLO

CODIFICA PIANO
DEI CONTI

17.2.2

U .2.03.01.02

CODICE
i dentifica tivo delle
transazioni di cui al
punto 1 ALL 7 D.
LGS. 118/2011

CODICE
identificati vo delle
trans azion i di cui al
pun to 2 ALL 7 D.
LGS. 118/2011

01 Fonti
Energetich e

7

2) Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018
come di seguito esplicitato
BILANCIO VINCOLATO
Parte entrata
TIPO ENTRATA RICORRENTE

TITO LO,
CAPITOLO

DESCRIZIONE

Entr ata

CAPITOLO

TIPOLOGIA
e

CATEGORIA

PIANO DEI

Codic e

CONTI

UE

FINANZIARIO

E.F. 2018

E. F. 2019

E.F. 2020

E.F. 2021

+ J .000. 000 ,00

+2.800.000 ,00

+200.000.00

•700 .000 ,00

+1.960.000 ,00

H40 .000 .00

E

GESTIONALE

SIOP E

1

Tras fe rimen ti
per il POR
4339010

Puglia
20 14/ 202 0 -

4

200.5

E.4.02.05.03 .001

4.000 .000 ,00

Quota UE
Fondo FESR
Tras f erime nt i

1

peri i POR

4339020

Puglia
2014/202 0-

4.200 .1

E.4.02 .01.0 1 00 1

2.800.000 ,00

Quota Sta to
Fondo FESR

Il Titolo giuridico che supporta il credito: - POR Puglia 2014-2020: Decisione C{2017) 6239 del 14/09/2017 dei
competenti Servizi della Commissione Europea che da ultimo modifica la Decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa - TIPO DI SPESA RICORRENTE
Codice UE: 1
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CAPITOL

o
spesa

DES
CRIZIONE
CAPITOLO

Codificadel
Programma
Missione
di cuì al
Programm punto 1 lett.
a Titolo
I) dell'Ali. 7
al D. Lgs.
118/2011

variazione
identificativo
competenzae
delle
cassa
PIANODEI transazioni
CONTI riguardanti le
FINANZIAR
risorse
10
dell'UEdi cui
E.F. 2018
al punto 2
Ali. 7 D. Lgs.

variazione
competenza

variazione
compe
tenza

variazione
competenza

E. F. 2019

E. F. 2020

E. F. 2021

118/2011
-4.000.000,00

62.06

PORPuglia2014-2020
FondoFESR
. Quota
1161000 UE Contributi agli
1nvest1ment1
a
Ammin1st
ra1,on, Locali

14.52

01- Industria,
PMIe
Artigianato

U.2.03.01.0
2

3

2.800000,00

62.06

PORPuglia2014 2020.
. Quota
Fondo FESR
1162000 Stato Contributi agli
lnves1,ment1
a
Amrninist1a1ionl
Locali

14.S 2

POR2014-2020
l'ONDOHSR.AZIONE
4.1- INTERVENTI
PER
L'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
DEGLI
66.06 11614 I O
17.U
EDIFICI
PUBBLICI.
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI
A
AMMINISTRAZIONI
LOCALIQUOTAUE
POR2014-2020.
FONDOFESR
. AZIONE
4 l - INTERVENTI
PER
l'EFFICIENTAMENTO
ENERGfTICO
DEGLI
66.06 1162410
EDIFICI
PUBBLICI.
17.7.2
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI
A
AMMINISTRA210
NI
LOCALIQUOTA
STATO
FONDO DI RISERVA
IL
PER
COFINANZIAMENTO
DI
REGIONALE
66.03 11100 O
20 1 2
PROGRAMMI
COMUNITARI IART
54, COMMAl LEH. A
- L R N 28/2001)
POR2014-2020
FONDOFESRAZIONE
4.1 - INTERVENTI
PER
L'FFFICIEN
I AMENTO
ENERGETICO
DEGLI
EDIFICI
PUBBLICI
62.06
CNI
17.2.1
CONTR
IBUTIAGLI
INVEST
IMENTIA
AMMINISTR
AZIONI
LOCALI
COFINANZIAME
NTO
REGIONALE

01- Industria,
U20301 O
PMI e
}
Artigianato

4

01 Fonti
U 2 0301 O
Energetkhe
2

3

01 Fonti
U.2.03 01 O
Energetiche
2

4

+700.000,00

U.2.0501.9
9

7

01 Fonti
U.2.03 01.0
Energetiche
2

7

+1.000.000,00 +2.800.000,00

,200.000,00

1.960000,00

+140.000,00

300.000,00

840.000
,00

·60.000,00

+300.000,00

•840.000,00

+60 000,00

t
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L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 8.000.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2019 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali , in qualità di Responsabile dell’azione 4.1 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
L’Assessore allo Sviluppo Economico, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, sulla
base della relazione come innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale
che rientra nelle specifiche competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4 C. 4 lettera K.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assesore allo Sviluppo Economico;ù
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
responsabile della Sub-Azione 4.1.a confermata dal Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali e dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria/Autorità di Gestione del POR Puglia FESR/
FSE 2014-2020, quest’ultimo per la parte contabile e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo
economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
 di ammettere a finanziamento a valere sulla dotazione finanziaria del POR PUGLIA 2014-2020 - Asse IV Azione 4.1, i progetti relativi agli interventi sopra riportati, selezionati a seguito di procedura negoziale, per
un importo complessivo di € 8.000.000,00;
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ad adottare tutti gli adempimenti
conseguenti all’approvazione del presente Atto, ad adottare lo schema di disciplinare ed a sottoscrivere i
disciplinari con i Soggetti beneficiari dei finanziamenti;
 di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018 ai sensi dell’art. 51
comma 2) D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto nella sezione copertura finanziaria;
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali 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;
 di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di bilancio;
 di incaricare, conseguente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria
alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PAECfOEHl'E
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OGGIDO - UH QlK> ZOU
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10
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.-,011a1111
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,.
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resl<IU
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Fondi e occonlonomuttl

0.00

5V/LUPPOECONOMICOE COMPrnT IVITA

Politica rec10na\e un1t;ma

lo !!viluppoKQnomic.o
e la compel1ttviU
Spese 1nconto t.1p,u1le
!)t(

ProSra mma

n,oto

umdu! preS1.tnt,
orevlSIOnedi cornpe1enta
orev1,t0rn!d1 una

Politica 1e11on.1II!uM~r~
Pilf lo sv1luopoeconomlCO
e la compe111lv11a

ror.1le Progr.amm.t

6SOOOOO.OO
6 800 000,00

residui presun1I
previsione di competenu
pr ~is lone di assi

TOTALEMISSIONE

,.

SVILUPPOECOfVOM
ICO E COMPE11TIVIT
A

-6 800 000,00
-6 800000,00

ret idul l)ft.Suntl
previsione di com pete nza

-6 800.000,00
-6 80000000

previsione di C:HU:
MISSIONI:

11

Ent(tJIO t diw rslfico1iOM dtllt f or1rl
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Pol11lt.1re11onale unlt•n• IM'rl e11er11i II la
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Speie In CO(,t0up1ai.r
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0,00
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ro11le Pro1r1rnm.a

OTALEMISSIONE
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Energia e di~rs lfkozione delft /Ofiti
energtt /cl,e

re.sldul presunll
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previsione di c;usa
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re5lduf pie.sunti

er1u
prevtslone di com1>e1
previsione di cu u

0,00
0,00

residui pr esunti
previ sione di competenu

TOTALEVARIAZIONI IN USOT"

TOTALE
GENERALEDELLE
USOTE

pre.vlsionedJ cass.a

0.00
0,00

6800 000.00

residu i presun ti
prevlsJone di compe tenra

0.00

6800000,00

prevlPone di cassa

o.oo

6800000.00

ENTRATE

TITOlO, TIPOlOGIA

PREVISI
ONI
AGGlOfl.NATC-'l.1.A
PRECEDENTE
VARIAZIONE•

DENOMINAZIONE
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DELIBERA
IN OGGITTO• lSEROZIO
1011

DELIBERA
N. -· •
ESERCIZIO
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TOTALE
TITOl..
0
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Entrat e In conto c1pita le

lOO

Conu tbuti ;igh rnv.nimenu
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IHldul

Entra le In conto c1plta lt

TOTALEVARIAZIONI
IN ENTRATA

p1~11,mll

o.oo

o.oo

6 800 000,00

0.00

000

-6800 00000

Uil

TIM&-.of "R~~ OlU. um

J

0.00

0 ,00

previsione dl tompe tenia
pr~1 iont di cusa

0 ,00

0,00
0,00

6800 000,00
6800 000,00

0 ,00

0 ,00

0,00
0,00

6 800000,00
6800 000,00

0 ,00

0,00
000

6,800 000,00

residu i prtst1nt l

0,00

previsione di competenia
prrvfsione di cassa

0 ,00

revisione di cassa

/ O"if;e m , rc1 110111•b"e del' ■ Ulfl

0,00
0.00

tet.Jdul pre.sunti

prevlilone di competenza

Re11101'1H
b ie dtl SelVIIIO f~f>lll!,O

0,00

d1 tom.Detenu
dl

resi d ui presunti

TOTALEGENERALEDELLEENTRATI

o.oo

pftlllSIOnt
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0 ,00

0 00

0 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00

0.00

6 800000 00

0,00
000
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AJtri.a 10 n. 11/
1
• I O.Le, 11 11011

ga t o de libe ra di var ia zione de l bilancio riport a nte I dati d'int e re sse de l Teso rie re
data : .. ./ ...../.
n. protocollo ..........
Rif. Propo sta di de libera del ERI/DEL/2018/000
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p1evi1lon e di competenia
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300 000,00
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2 .000 000,00

residu i presunti
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•=I
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lOO
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I
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DELIBERA!"I.-··
ESEROZIO2019
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0,00

res idui presun ti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l /00000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

I I\
t!MIIROCfl~MA OEU'fNll
0k' lt/litrt1-wtllltGdll\on,I

0.00

0,00
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0.00

0,00
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dl-lSt<wlCl'-t•ttlO
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fTOT4LEGENERALEOEW ENTRATE
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I
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0,00
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lllegulu E/ 1

Allegato delib era di vari azione del bilancio riport ante i dat i d'int eresse del Tes
data : ..../ ...../ .......

n. protoco llo ..........

Rii . Propost a di delibe ra del ERI/OEL/ 2018/000
SPESE

AGGIOlN.Atf. AllA

o\GGlO~.-.TE -'l.1A OfUt(M
OGGm o - BUtCWOlOIG

MEVtSt~l

PAECEDENTI
VAIUAllOf,I E • Of.UUU
H, -
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MISSIONE

llf
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.S40 000.00

prevlSIOl'lf!
,h QU,,I
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residu i presun ti
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previsione di c1ua
OTALEMISSIONE

10

Fondie occontonomend

840 000,00

residu i presunli
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previsione di r,ss a
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17

840 000.00

Erttrglat di~n lftau lOM tklle fonrl
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5 600000.00

residui pre1unt 1
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TOTALEVARIAZIONI
IN USCllA

S 600000,00
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residu i presunti
prtv lslone di comptte nu
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DELLEUSCITE
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-840 000,00

5 600000,00

-840000.00
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,.
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,.
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AGGIORNATE
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PRECEDENTE
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-

PREVISIONI
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IN OGGITTO • ESEROZIO
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DELIBERAN. -· ESERCIZIO
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TITOlO
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residui pre1unt1
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"'

pre11ISIOM
di t.UUI

0.00

residui Presunti

0,00

prrvb1one di competenr-1
prtv lSIOnedi o.su
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res idui p1e.,untl

previsione di competenta
prt\lfslone di ass a

iJOTAlEVARIAZIONI
IN ENTRATA

residui presunti

TOTALEGENERALE
DELLE
ENTRATE

previsione di competenu
orevlslone di casw
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I\
"""o rn RM>Omnm
I D"lfel'l~ ,np0nwbolf> cie!U•Pfl.'

',~
I

0,00
0,00

0,00

0,00
4 760000,00

0,00

'1160 000,00

0,00
4 760 000,00

0.00
0,00

0,00

0,00

0.00

000

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
000

0,00

0,00

I

4 760 000,00

0,00
000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2218
Sostenibile e qualità della vita” Azione 4.3. “Interventi per la realizzazione di sistemi intelligenti di
distribuzione dell’energia”. Indicazioni programmatiche e variazione al bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessorre allo Sviluppo economico, Cosimo Borraccino, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega
alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
responsabile della sub azione 4.3.1 del POR Puglia 2014-2020, confermata dal Dirigente della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali, Carmela Iadaresta, di concerto per la parte contabile con il Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria Dott. Pasquale Orlando quale Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro, Domenico Laforgia, riferisce quanto segue:
Visti:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo:
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006
del Consiglio;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE),
che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del
partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche,
parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda tra l’altro le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
− il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
− il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
− l’Accordo di Partenariato Italia 20142020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 20142020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, modificato con
Decisione di esecuzione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018;
− il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato, da ultimo, con Decisione
di esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854,
già modificata dalle Decisioni C(2017)2351 e C(2017)6239 ;
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− la Deliberazione di Giunta regionale n. 2020 del 15 novembre 2018 di di presa d’atto della Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26.04.2016 e ss.mm.ii. con la quale si è preso atto del
documento “Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014/2020
approvati così come approvato e successivamente modificato dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
− la deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con la quale è stato nominato responsabile
dell’Azione 4.3 il dirigente pro-tempore della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
− Il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;
− le Determinazioni dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28.02.2018, n. 336
del 01.08.2018 e n. 286 del 15.10.2018 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni
al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.
Ge.Co.);
− il Decreto ministeriale del 11 dicembre 2017 di approvazione del “Piano d’azione nazionale per
l’efficienza energetica - PAEE 2017”;
− Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il “Regolamento recante
i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
− la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) n. ARG/elt 39/10
che ha definito la procedura e i criteri di selezione per alcuni progetti pilota sulle smartgrid;
− la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) n. 646/15/R/
eel che approva il “Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura
dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023” (TIQE 2016-2023)
− la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico n. 574/2014/R/EEL del 20
novembre 2014 “Disposizioni relative all’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel
sistema elettrico nazionale” e ss.mm.ii.;
− la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 642/2014/R/EEL del 18
novembre 2014 “Ulteriori disposizioni relative all’installazione e all’utilizzo dei sistemi di accumulo.
Disposizioni relative all’applicazione delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21” e ss.mm.ii.;
Considerato che:
− con Decreto del 19 ottobre 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico, registrato alla Corte dei Conti
in data 24 novembre 2016, reg. prev. N. 2824 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana serie generale n. 5 del 7 gennaio 2017, ha istituito, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento
GBER 651/2014 (GBER), un regime di aiuti agli investimenti per le infrastrutture elettriche;
− nell’articolo 4 comma 2 del citato Decreto si dispone che le Amministrazioni regionali possono mettere
a disposizioni ulteriori risorse finanziarie per la concessione di aiuti a valere su risorse nazionali o sulle
dotazioni dei rispettivi PO regionali 2014-2020, o da altri strumenti previsti dalla programmazione
regionale nitaria;
− l’articolo 11 ”modalità attuative” del citato decreto dispone ai commi 1 e 2:
1. Gli interventi del presente decreto sono attuati tramite la pubblicazione di appositi avvisi ovvero
atti e provvedimenti delle amministrazioni competenti, che individuano, in conformità con i criteri
di selezione approvati nell’ambito dei singoli strumenti di programmazione e nel rispetto di quanto
previsto dal presente decreto, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti
beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità
delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di
valutazione dei progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.
2. Le predette misure di attuazione adottate dalle amministrazioni competenti dovranno recare gli
estremi del presente decreto e fare espresso riferimento all’art. 48 del regolamento GBER 651/2014.
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− con nota prot. AOO_159/6127 del 12.11.2018 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della
Regione Puglia comunicava alla “Direzione generale per il mercato elettrico le rinnovabili e l’efficienza
energetica, il nucleare” del Ministero dello Sviluppo Economico la volontà di aderire allo schema del
suddetto decreto rimandando alla Giunta Regionale la formalizzazione dell’adesione;
− nell’ambito del POR FESR-FSE 2014-2020, l’Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita”, promuove la
riduzione del consumo finale lordo di energia mediante azioni mirate al conseguimento degli obiettivi di
Europa 2020 in tema ambientale attraverso l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia
e delle fonti rinnovabili negli edifici pubblici, lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di distribuzione
intelligenti operanti a bassa e media tensione;
− la Regione Puglia attraverso l’obiettivo specifico RA 4.3 “Incrementare la quota di fabbisogno energetico
coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti” intende
perseguire il potenziamento della rete dell’energia elettrica con specifico riferimento alla necessità di
rispondere adeguatamente alle necessità derivanti dal consistente aumento di produzione di energia
da fonti rinnovabili. La Puglia, infatti,risulta tra le prime Regioni d’Italia in termini di energia prodotta
da fonti rinnovabili, con oltre 10.000 GWh (dati TERNA 2017) e con un surplus di produzione rispetto
alla richiesta del 68%. Al consistente incremento dei livelli di produzione di energia da fonti rinnovabili,
non si è accompagnato negli anni recenti un coerente adeguamento della rete di distribuzione, che
risulta invece determinante per consentire un completo e continuo utilizzo dell’energia prodotta in
modo distribuito. Per conseguire tale obiettivo specifico, occorre eliminare i colli di bottiglia nelle
interconnessioni di rete, attraverso adeguati sistemi di stoccaggio e di distribuzione a media e bassa
tensione flessibili e intelligenti (smartgrid), in grado di gestire con la massima efficienza i flussi di energia
provenienti dalle diverse fonti e territori, ottimizzandone l’utilizzo e garantendo in ogni momento
l’equilibrio e la sicurezza del sistema elettrico territoriale e regionale;
− la citata Azione 4.3 “Interventi per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia”
contempla le seguenti tipologie di intervento:
a) la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia (smartgrids) anche in relazione
a progetti pilota di smartgrid community;
b) l’introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, per la misurazione
intelligente, il controllo e il monitoraggio delle reti all’interno delle città e delle aree periurbane,
− la dotazione dell’Azione 4.3 è pari ad € 30.000.000,00 da destinarsi ad Amministrazioni Pubbliche, a
società di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica; tuttavia ai sensi dell’art. 20 del Reg. UE
1303/2013 nel bilancio regionale possono essere stanziate le quote attualmente disponibili al netto
della riserva di efficacia dell’attuazione di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per un
importo pari ad € 27.993.000,00. Tale disponibilità finanziaria potrà essere eventualmente integrata,
qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse derivanti da riprogrammazione finanziaria del
Programma, ovvero da altre fonti di finanziamento statali e regionali;
− la priorità di investimento 4d “Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano
a bassa e media tensione” del POR Puglia 2014-2020, considerato il grado di saturazione della rete
causato dall’aumento negli ultimi anni della produzione di energia da fonti rinnovabili, intermittenti e
non programmabili, prevede la necessità di realizzare investimenti di modernizzazione atti a garantire il
corretto funzionamento del sistema elettrico e a valorizzare i risultati raggiunti in materia di produzione
di energia da FER, utilizzando il contributo UE per prevenire e limitare il verificarsi di congestioni,
colli di bottiglia e disservizi nelle interconnessioni tra rete di trasmissione, in alta tensione, e reti di
distribuzione;
− sulla base dei dati GSE (Gestore Servizi Energetici) aggiornati al 31.12.2016 risulta che il numero degli
impianti fotovoltaici sul territorio nazionale appartenenti alla Pubblica Amministrazione è pari a circa
14.932, (il 2,0% della numerosità complessiva), per un potenza di 715 MW e che circa il 63% dei Comuni
italiani ha almeno un impianto fotovoltaico di proprietà della Pubblica Amministrazione e il 94% circa
degli impianti fotovoltaici installati in Italia ha potenza inferiore a 50 kW;
− con particolare riferimento alle Cabine Primarie (CP), si rileva sempre più spesso il cd. fenomeno di
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“inversione dei flussi”, per effetto del quale, a fronte del consueto funzionamento delle stesse, che
prevede il prelevamento dell’energia dalla rete di trasmissione verso le reti di distribuzione, a causa del
numero crescente di impianti di produzione di energia da impianti alimentati da fonti rinnovabili che si
connettono alle reti di distribuzione, le stesse CP si stanno progressivamente trasformando da centri di
“prelievo” dell’energia (dalla rete di trasmissione verso le reti di distribuzione) a centri di “immissione”
di energia;
Ritenuto necessario
− ai fini della selezione degli interventi inerenti le tipologie relative alla succitata sub-Azione, da finanziare
con le risorse a valere sull’Azione 4.3 del POR Puglia 2014/2020, adottare, in coerenza alla pianificazione
regionale in materia nonché in conformità alla normativa vigente:
a) apposito Avviso Pubblico a sportello con una dotazione finanziaria di € 2.993.000,00, rivolto
alle Amministrazioni Pubbliche della Regione Puglia per la realizzazione di sistemi intelligenti di
distribuzione dell’energia (smartgrids);
b) apposito Avviso Pubblico con una dotazione finanziaria di € 25.000.000,00, per la selezione di
proposte progettuali per la realizzazione di interventi di smartgrids sulla rete a bassa e media tensione
per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia rivolto ai Concessionari del
pubblico servizio di distribuzione dell’energia;
− stabilire che l’Avviso a sportello di cui al precedente punto a) finanzi interventi per la realizzazione di sistemi
intelligenti di distribuzione dell’energia (smartgrids), anche associati a sistemi di accumulo dell’energia da
destinare ad applicazioni ad uso pubblico, che siano localizzati sul territorio pugliese in infrastrutture o
edifici rispetto ai quali il Soggetto proponente abbia la piena disponibilità;
− stabilire che l’Avviso di cui al precedente punto b) in relazione all’azione 4.3 finanzi interventi destinati
alla progettazione e realizzazione di reti elettriche intelligenti a bassa e media tensione che siano in grado
di far fronte ai numerosi problemi legati alla gestione della Generazione Distribuita, alle possibilità di
controllo del carico da parte del sistema, alla promozione della efficienza energetica e ad un maggiore
coinvolgimento degli utenti finali passivi e attivi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per interventi
infrastrutturali si intendono: l’adeguamento delle cabine primarie con moderni standard di protezione
e controllo, l’adeguamento di cabine secondarie con dispositivi smart (es. apparati di comunicazione su
rete IP, nuovi apparati di controllo, organi di manovra motorizzati e tele controllati), la sostituzione di
trasformatori tradizionali con modelli a basse perdite per migliorare l’efficienza complessiva del sistema;
− istruire le proposte progettuali candidate, a livello tecnico, attraverso l’utilizzo dei seguenti criteri di
valutazione e sostenibilità ambientale, in conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 in relazione all’azione 4.3:
 Sostenibilità ed affidabilità del soggetto proponente e dell’iniziativa sotto il profilo finanziario ed
economico;
 Qualità della proposta progettuale e grado di innovatività delle soluzioni tecnologiche adottate;
 Rilevanza e potenziale innovativo della proposta (ad esempio dal punto di vista del contributo
all’innovazione di processo/prodotto all’utilizzo di metodologie e soluzioni innovative e di rilevanza
tecnico-scientifica rispetto allo stato dell’arte);
 Grado di replicabilità dell’intervento;
 Integrabilità con soluzioni per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento;
 Interventi che prevedano il posizionamento delle nuove opere in affiancamento a infrastrutture
esistenti;
 Potenziamento e adozione di soluzioni tecnologiche che riducano al minimo le interferenze con il
Paesaggio ed in particolar modo con quello agrario;
Considerato inoltre che
− al fine di garantire la copertura finanziaria per il finanziamento degli interventi previsti, secondo un
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cronoprogramma di spesa pluriennale, è necessaria una variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e Pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2018- 2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. N. 118/2011 come integrato
dal D. Lgs. n. 126/2014;
− 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).
Rilevato che:
− Il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
− L’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 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;
VISTA la legge regionale del 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2018-2020”.
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020.
Si propone alla Giunta Regionale di apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2018, nonché
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.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di capitoli 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 e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018 ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

BILANCIO VINCOLATO
1) Si istituiscono i nuovi capitoti di spesa del Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020:
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CNI

DECLARATORIA

MISS.
PROGR.
TITOLO

POR2014- 2020 . FONDO FESRAZIONE 4.3INTERVENTI PERLA REALIZZAZIONEDI SISTEMI
INTELLIGEIIITIDI DISTRIBUZIONEDELL'ENERGIA,
CONTRIBUTIAGLI INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE.QUOTA UE
POR 2014- 2020. FONDO FESRAZIONE 4.3 INTERVENTI PERLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI
INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE. QUOTA STATO
POR 2014-2020 . FONDO FESRAZIONE 4.3INTERVENTIPERLA REALIZZAZIONEDI SISTEMI
INTELLIGE TI DI DISTRIBUZIONEDELL'ENERGIA,
CONTRIBUTIAGLI INVESTIMENTIA ALTRE
IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE
POR 2014-2020 . FONDO FESRAZIONE 4.3 INTERVENTI PERLA REALIZZAZIONEDI SISTEMI
INTELLIGENTI01 DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA.
CONTRIBUTIAGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.COFINANZIAMENTO
REGIONALE

CODIFICA PIANO
DEI CONTI

CODICE
ident ìficat ivo dell
transazioni di cui al
punto 1 ALL. 7 O.
LGS. 118/2011

CODICE
ide nt i ficativo delle
transazioni di cui al
punto 2 ALL. 7 D.
LGS. 118/2011

17 2.2

.

U 2.03 .03.03

01 Fonti
Energellch

3

17.2.2

U.2.03.03 .03

01 Fonti
Energetiche

4

17 2.2

U.2.03 ,03 .03

0 1 Fonti
Energeuche

7

17.2.2

U.2.03.01 .02

01 Fonti
Energe tiche

7

2) Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020, approvato con LR. n. 68/2017, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018
come di seguito esplicitato;
BILANCIO VINCOLATO e AUTONOMO
Parte entrata
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Bilancio Vincolato - TIPO ENTRATA RICORRENTE

CAPITOLO

DESCRIZIONE

TITOLO,
TIPOLOGIA

Entrata

CAPITO LO

e
CATEGORIA

4339 010

Trasferimen ti
per Il POR Puglia
2014/2020 Quota UE Fondo

PIANO DEI

CONTI

E.F. 2018

E. F. 20 19

E. F. 2020

E. F.202 1

+3.499 .125,00

+6 ,437 062 ,50

+4 .060 .312,50

+2.449 387,50

+4.505,943,75

+2.842 .2 18,75

FIN ANZIARIO

4 .200 .5

E.. 02.05 .03 .001

4,200. 1

E.4.02.01.01.001

13 .996 .500,00

FESR
Trasferimenti
per il POR Puglia
4339020

2014/2020-

·9, 797 .550,00

Quota Stato
Fondo FESR

Il Titolo giuridico che supporta il credito: - POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2017) 6239 del 14/09/2017
dei competenti Servizi delia Commissione Europea che da ultimo modifica la Decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa - TIPO DI SPESA RICORRENTE
Codice UE: 1
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CAPITOL

CRA

o
spesa

62 O
6

62.0

6

66.0

3

620
6

62.0
6

62.0

6

DESCRIZIO
NE
CAPITOLO

POR Puglia 20142020. Fondo FESR.
Quota
UE.
1161000 Contributi
agli
a
investimenti
AmmInIstrazIonI
Localt
POR Pugli
20142020. Fondo FESR.
Quota
Stato.
1162000 Contnbut1
agli
tnvemmentl
a
AmmtnlstrazIon1
Locali
FONDO DI RISERVA
PER
IL
COFINANZIAMENTO
REGIONALE
01
1110050
PROGRAMMI
COMUNITARI (ART.
54, COMMA I Lffi.
A · l.R. N. 28/2001).
POR
2014-2020.
FONDO
FESR
AZIONE
4.3
INTERVENTIPER LA
REALIZZAZIONE DI
SISTEMI
INTELLIGENTI
DI
CNI
DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA
.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ALTRE
IMPRESE
.
QUOTA UE
POR
2014-2020.
FONDO
FESR
AZIONE
4.3
INTERVENTI PER LA
REALIZZAZIONE DI
SISTEMI
CNI
INTELLIGENT
I
DI
DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA
.
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI
A
ALTRE
IMPRESE
.
QUOTASTATO
POR2014-2020.
FONDOFESR
A2I0NE 4.3I TERVENTIPERLA
RE.ALIZlAZIONE
DI
SISTEMI
IN ELLIGENTI
DI
CNI
DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA.
CONTRIBUTIAGLI
INVESTIME
NTI A
ALTREIMPRESE.
COFINANZIAME
NTO
REGIONALE

Codice
Codifica
identifkativ
del
o delle
Programm
transazioni
Missione
PIANO DEI
ad ic uial
riguardanti
Program
CONTI
le risorse
punto l
ma
FINANZIARI
lett. i)
dell' UE di
ntolo
o
dell'Ali . 7
cui al punto
al D. Lgs.
2 Ali. 7 D.
Lgs.
118/2011
118/2011

14 5 2

14.5 2

01·
Industria,
PMI e
Artigianato

U.2 03.01 02

01·
Industria,
PMle
Artigianato

U 2.03.01.02

4

U 2 05.01 99

7

3

variazione
competenza
e cassa

E.F. 2018

varlaz.lone
variazione variazione
competenza competenza competenu

E.F.2019

E. F. 2020

E. F.2 021

l 049 737,5

1.931118 ,7

1 218.093,7

o

5

s

3.125.000,0

6.250 .000,0

3 125.000,0

o

o

o

2 187.500,0

4,375 000,0

2.187.500,0

o

o

o

13.996.500,0

o

.

9 797 S50,00

20.3 .2

17.2.2

17.2 2

01 Fonti
Energet1ch U.2.03.03.03
e

01 Fonti
Energetich

3

U 2.03.03.03

4

01 Fon I
Energet1ch U.2.03.03.03
e

7

e

17.2 .2

937 500,00

1.875.000,0

o

937.500,00
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CAPITOL

CRA

o
spe sa

DESCR
l110NE
CAPITOLO

-- -

62.0
6

62 O
6

62.0
6

1161430

1162430

C I

Missione
Program
ma
ntolo

Codifica
del
Programm
adlwia l
punto 1
Ieri . I)
dell'Ali. 7
al D. Lgs.
118/2011

·--

POR2014-2020.
FONDOFESR
AZIONE113INTERVENTI
PERLA
REALIZZA110
NE DI
SISTEMI
INTELLIGE
NTI DI
DISTRIBUZ
IONE
DELL'E
NERGIA.
CONTRIBUTIAGLI
INVESTIMENTIA
AMM INISTRAZIO
NI
LOCALI QUOTAUE
POR2014-2020.
FONDOFESR
AZIONE4.3 INTERVE
NTI PERLA
REALIZZAZ
IONE DI
SISTE
MI
INTELLIGE
NTI DI
DISTRIBUZIO
NE
DELL'ENERGIA
.
CO TRIBUTIAGLI
INVESTIMENT
IA
AMMI ISTRAZION
I
LOCALI QUOTA
STATO
POR2014-2.020.
FONDOFl:SR
AZIONE 4.3 INTERVE
NTI PERLA
REALIZZAZ
IONE DI
SISTEMI
INTELLIGENTI
DI
DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA
.
CONTRIBUTIAGLI
INVESTIMENTIA
AMMINISTRAZIO
NI
LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIO
NALE

17 2 2.

01 Fonti
Energetich

identificati v
o delle
transationi
PIANODEI
riguardanti
CONTI
le risorse
FINANZIARI
dell'UE di
o
cui al punto
2 All. 7 D.
Lgs.
118/2011

varia1ione
compete nza
e cassa

E.F. 2018

variazione
variazione
varia1ione
compete nza competenza compete nza

E. F. 2019

E. F. 2020

E. F. 2021

U.2 03.01.02

3

374 125,00

187.062,50

935.312,50

e

17 2.2

01 Fonti
Energetlch
e

U.2.03.01.02

4

261.887,SO

130.943,75

654.718,75

17.2.2

01 Fonti
Energetlch
e

U.2.03.01.02

7

112.237,50

56.118,75

280.593,75

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 27.993.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2019 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, in qualità di Responsabile dell’azione 4.1 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
L’Assessore allo Sviluppo Economico d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, sulla
base della relazione come innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale
che rientra nelle specifiche competenze della Giunta Regionale ai sensi della LR. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
responsabile della Sub-Azione 4.3.1 confermata dal Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 14-1-2019

1887

Digitali e dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria/Autorità di Gestione del POR Puglia FESR/
FSE 2014-2020, quest’ultimo per la parte contabile;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
 di aderire al regime di aiuto per le infrastrutture elettriche, istiuito ai sensi dell’art. 48 del Reg. UE n.
651/14 GBER, con decreto MISE del 19 ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana serie generale n. 5 del 7 gennaio 2017;
 di dare mandato al Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali di procedere alla
predisposizione di:
− apposito Avviso Pubblico a sportello con una dotazione finanziaria di € 2.993.000,00, rivolto
alle Amministrazioni Pubbliche della Regione Puglia per la realizzazione di sistemi intelligenti di
distribuzione dell’energia (smartgrids);
− apposito Avviso Pubblico con una dotazione finanziaria di € 25.000.000,00, per la selezione di proposte
progettuali per la realizzazione di interventi di smartgrids sulla rete a bassa e media tensione per la
realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia rivolto ai Soggetti concessionari del
pubblico servizio di distribuzione dell’energia e che rispetti le previsioni di cui all’art.11 “Modalità
attuative” del citato Decreto MISE del 19 ottobre 2016 nella sua interezza;
 di dare mandato al Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali di notificare la presente
deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico “Direzione generale per il mercato elettrico le
rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare” per informare il MISE dell’adesione al citato regime di
aiuto;
 di demandare all’Autorità di Gestione la registrazione del regime di aiuto di cui alla presente deliberazione
nel Registro regionale e nazionale degli aiuti;
 di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico
di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018 ai sensi dell’art.
51 comma 2) D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto nella sezione copertura finanziaria;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria”;
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali 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;
 di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di
bilancio;
 di incaricare, conseguente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria
alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e 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. 2222
Variazione al Bilancio annuale esercizio 2018 e pluriennale 2018 - 2020, per iscrizione risorse con vincolo di
destinazione per l’attuazione degli interventi connessi alla realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale
della Puglia 2014-2020.

Assente l’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca,
e Foreste Dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dagli uffici dell’Autorità di gestione del
PSR Puglia 2014-2020, Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente Prof.
Gianluca Nardone, riferisce: l’Assessore Giannini
Con il Bilancio per l’esercizio finanziario 2015 furono istituiti nella Parte Spesa il Capìtolo 1150900 denominato
«Spese dirette della Regione connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020» e nella
Parte Entrate il Capitolo 3065110 denominato «Rimborso da parte di AGEA per spese dirette della Regione
Puglia connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.», programma approvato con
Decisione di esecuzione della Commissione del 24.11.2015 n. C(2015) 8412.
L’esigenza di istituire i due capitoli (di entrata e di spesa) fu motivata dal fatto che, in via generale, mentre
quasi tutti i pagamenti in favore dei beneficiari delle varie Misure del PSR vengono effettuati direttamente da
AGEA, quale Organismo Pagatore delle Erogazioni in materia di agricoltura, per talune altre spese - correlate
per lo più ad attività di “Assistenza tecnica” previste dalla Misura 20 del PSR - provvede direttamente la
Regione quale “beneficiario finale”.
Con riguardo alla programmazione 2014 - 2020, con Deliberazione della Giunta regionale n. 129 del 23/02/2016
si provvide ad individuare specifici capitoli di spesa, direttamente collegati ad un unico Capitolo di entrata
3065110 “Rimborso da parte dell’AGEA per spese dirette della Regione Puglia connesse all’attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Dec. U.E. 18.2.2008 C(2008) 737”, nonché ad operare apposita
variazione al Bilancio per l’esercizio 2016 per iscrivere risorse con vincolo di destinazione per l’attuazione dei
primi interventi connessi alla realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo di
programmazione 2014 - 2020.
In definitiva, anche per la corrente programmazione, la Regione impegna e liquida le somme necessarie per le
spese dirette connesse all’attuazione del P.S.R. 2014 - 2020, mediante imputazione ai Capitoli di spesa 1150900
e seguenti e richiede ad AGEA il rimborso della spesa sostenuta presentando, per ciascuna liquidazione,
specifica “Domanda di pagamento”. Successivamente AGEA liquida in favore della Regione l’importo richiesto
e la somma accreditata viene introitata sul richiamato Capitolo delle Entrate 3065110.
Con il Bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020 sono stati stabiliti gli stanziamenti di competenza per ciascun
esercizio finanziario e per i capitoli di spesa nel tempo individuati.
Rilevata la necessità di istituire nuovi capitoli di spesa sui quali imputare l’imposta relativa all’IRAP (Imposta
regionale sulle attività produttive) per effetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica
5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, con
deliberazione n. 1738 del 2/10/2018 la Giunta Regionale ha istituito i nuovi capitoli di bilancio.
Tutto ciò premesso,
VISTO il D.Lgs. 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);
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VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018/2020;
VISTO l’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126, il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
Si propone:
1. di operare una variazione compensativa al bilancio per l’esercizio finanziario 2019, tra il Capitolo
1150901 ed il capitolo 1150912, così come specificato nella sezione “Copertura finanziaria”.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del Decreto legislativo n. 118/2011
1) di operare una variazione compensativa al bilancio per l’esercizio finanziario 2019, tra il tra i seguenti
Capitoli
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
Mi ssione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziari

1150901

Spese dire tt e della Regione
connes se all'att uazione del
Program ma di Sviluppo Rurale
(FEASR)2014 - 2020 - Retribuzioni
in denaro

16.3.1

U.1.01.01.01

- 15.000,00

1150912

Spese dirette della Regione
connesse all'a ttua zione del
Programma di Sviluppo Rurale
(FEASR)2014 - 2020 - Imposta
regionale sulle atti vità prod uttive
(IRAP)

16 .3.1

U.l.02.01 .01

+

di spesa

DECLARATORIA

Variazione

Esercizio 2019

15 .000 ,00

Stanziamento
definitivo

E.F. 2019

1.885 .000 ,00

10 .000 ,00

Centro di Responsabilità Amministrativa:
− 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
− 01 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
All’impegno pluriennale di spesa si provvederà mediante specifico atto dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014 - 2020, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.
L’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.
L’Assessore Leonardo Di Gioia relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi
di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. f)
e k) della l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
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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 dall’Autorità di gestione del PSR Puglia 20142020 - Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente Prof. Gianluca Nardone
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;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la variazione compensativa al Documento
tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n° 38 del 18/01/2018, così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo li pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui al 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;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

1894

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 14-1-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2223
Variazione compensativa al Bilancio vincolato esercizio 2018 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d.lgs 118/2011
nell’ambito della Missione 16 - Programma 3 - Titolo 1 per interventi connessi alla fase di gestione delle
misure del Programma Operativo FEAMP. 2014 – 2020 della Puglia.

Assente l’ Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca,
e Foreste Dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Programma
FEAMP Dott. Aldo di Mola e confermata dal dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca Dott. Domenico Campanile e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Tutela Ambientale Prof. Gianluca Nardone, riferisce quanto segue: l’Assessore Giannini
Il Programma Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020,
approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015)8452 del 25 novembre 2015, intende favorire la
promozione di una pesca e di una acquacoltura competitive, redditizie e sostenibili sotto il profilo ambientale,
socialmente responsabili e finalizzate ad uno sviluppo territoriale equilibrato ed inclusivo, nonché l’attuazione
della Politica Marittima Integrata (PMI) dell’Unione in modo complementare rispetto alla Politica di Coesione
e alla Politica Comune della Pesca (PCP).
Il Programma prevede al proprio interno misure gestite dallo Stato e misure a gestione regionale.
Per l’Italia, l’autorità preposta alla gestione e coordinamento del programma operativo è la Direzione
Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF).
Le Regioni e le Province Autonome sono Organismi intermedi (OI), ai sensi dell’art. 123 del Reg. (CE) 1303/2013.
Agli Organismi Intermedi è delegata la gestione, in toto o in parte, delle risorse rinvenienti dalle Priorità: 1
(Capo1), 2 (Capo 2), 4 (Capo 3) e 5 (Capo 4) - in quanto le Priorità 3 e 6 restano di esclusiva competenza dello
Stato - oltre al Capo 7 “Assistenza tecnica”.
Per attivare le procedure previste dal Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020, con Deliberazioni della
Giunta regionale n. 1918 del 30/11/2016 e n. 492 del 07/04/2017 si è provveduto alla istituzione di appositi
capitoli sia nella Parte Entrate del Bilancio Regionale per poter introitare le risorse finanziarie che saranno
trasferite alla Regione dalla UE e dallo Stato per il tramite della Direzione Generaie della pesca marittima
e dell’acquacoitura - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della
pesca, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) e sia nella Parte Spesa per
consentire di assumere i necessari impegni di spesa per tutte le attività previste dal Programma Operativo.
Rilevata la necessità di istituire nuovi capitoli di spesa sui quali imputare l’imposta relativa all’IRAP (imposta
regionale sulle attività produttive), per effetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica
5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, con
deliberazione n. 1739 del 2/10/2018 la Giunta Regionale ha istituito i nuovi capitoli di bilancio.
Tutto ciò premesso,
VISTO il D.Lgs. 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 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
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VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018/2020;
VISTO l’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126, il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
Si propone:
1) di operare una variazione compensativa al bilancio per l’esercizio finanziario 2019, tra Capitoli correlati al
Programma Operativo FEAMP 2014-2020.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del Decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm. e ii.
1) operare una variazione compensativa al bilancio per l’esercizio finanziario 2019, tra i seguenti Capitoli.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
di spesa

DECLARATORIA

Mission e
Programma
Titolo

Codifi ca Piano
dei Conti
fin anziari

Variazione
Esercizio 2019

Stanziamento
definitivo
E.F. 2019

1164005

QUOTA UE PERATTUAZIONEDELPROGRAMMA
FEAMP2014 - 2020 - TRASFERIMENT
I CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI

16.3.1

U.1.04. 01 .02

- 55.72 9,17

164 .07 0,80

1164007

QUOTA UE PERATTUAZIONEDELPROGRAMMA
FEAMP2014 - 202 0 - IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTIVITA
' PRODUTTIVE(IRAP)

16 .3.1

U.1.02 .01.01

+

55.729 , 17

55 .729, 17

1164505

QUOTASTATOPER ATTUAZIONE DELPROGRAMMA
FEA.MP 2014 - 2020 - TRASFEnlME•rn CORRENTI AD
AMMINISTRAZION
I LOCALI

16.3.1

U.1.04.01.02

- 13.315 ,39

112 .844,60

1164507

QUOTASTATOPERATT\JAZIONEDELPROGRAMMA
FEA.MP2014 - 2020 - IMPOSTAREGIONALESULLE
ATTIVITA
' PRODUTTIVE(IRAP)

16.3.1

U.1.02.01.01

+ 13.315 ,39

13 .315 ,39

1167505

QUOTA REGIONEPERATTUAZI
ONE DEL
PROGRAMMAFEAMP 2014 - 2020 - TRASFERIME
NTI
CORRENTIAD AMMINISTRAZIONI LOCALI

16.3.1

U.1.04 .01.02

- 4 .736 ,98

49 .303,02

1167507

QUOTA REGIONE PERATTUAZIONEDEL
PROGRAMMAFEAMP2014 - 2.020- IMPOSTA
REGIONA_LESULLEATTIVITA'
PRODUTTIVE(IRAP)

16 .3 .1

U.1.02 .01.01

+ 4.736,98

4 .736,98

Centro di Responsabilità Amministrativa
64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
03 - Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca (Struttura Tecnica)
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 II Dirigente della Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2018.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, propone l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, lett. d).
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LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di apportare la variazione compensativa al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”
del presente atto;
− di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 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;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2225
POR Puglia 2014-2020. Adeguamento stanziamenti capitoli di spesa 1161000 e 1162000. Variazione di
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Responsabile A.P. della Struttura Supporto alla Gestione Contabile e Finanziaria del Programma,
confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia
2014/2020, Pasquale Orlando, riferisce quanto segue.
Visti:
− Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e, in
particolare, l’art. 123, ove al paragrafo 6, prevede che “lo Stato membro può designare uno o più organismi
intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o di certificazione sotto la
responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l’autorità di gestione o di certificazione e gli organismi
intermedi sono registrati formalmente per iscritto”;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
− il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
− la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 che modifica,
da ultimo, la decisione di esecuzione C (2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma
Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
− la DGR n. 2029 del 15.11.2018, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C (2015)
5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020”
per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
− la Deliberazione n. 833 del 07.06.2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Azione del POR
Puglia 2014-2020;
− la Determinazione n. 39 del 21 giugno 2017 e ss.mm.ii. della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità
di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, con la quale è stato adottato il documento descrittivo del
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 redatto ai sensi degli artt.
72,73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
− la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità
di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020 istituita a norma dell’art. 123 par. 3 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 che ha adottato l’ ”Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
− il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissìbilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;
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− 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..
Premesso che:
nel bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 risultano stanziate negli esercizi finanziari 2018
e 2019 somme per l’attuazione del POR Puglia 2014-2020 nell’ambito della Missione 14 - Sviluppo economico
e competitività Programma 05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività, a
valere sui capitoli di spesa 1161000 “POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FESR. QUOTA UE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ENTI LOCALI” e 1162000 “POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FESR. QUOTA STATO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ENTI LOCALI”.
Considerato che:
entro la fine del corrente esercizio finanziario non si perfezioneranno obbligazioni giuridicamente vincolanti ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 5.1 “impegno di spesa e regole di copertura finanziaria
della spesa” del D. Lgs. 118/2011.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009.
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 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 al Bilancio di
Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
e Finanziario 2018 approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018.
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 n. E/1 del D.Lgs. n.118/2011 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Tutto ciò rappresentato, si propone alla Giunta Regionale:
− di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, la variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020 al fine di ridurre gli stanziamenti in parte entrata, sui
capitoli 4339010 e 4339020, e in parte spesa, sui capitoli 1161000 e 1162000, per gli importi cui non
corrisponderanno obbligazioni giuridicamente entro il corrente esercizio con esigibilità negli esercizi 2018
e 2019.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione e.f. 2018 e pluriennale 2018-2020,
al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018- 2020, ai sensi dell’art.
51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Variazione al bilancio
C.R.A.

62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 - Sezione programmazione unitaria
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BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Capitolo d i
en t rata

Descrizione del capitolo

Codifica piano de i con t i
finanzia rlo e gest ional e
SIOPE

COMPETENZA E CASSA
2018

43390 10

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

4 02 05 .03 001

- 180 .541. 463,62

4339020

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

4 ,02 .01 .01 .001

- 126 .379 .224,43

COMPETENZA 2019

- 349.337 ,884 ,30

273 ,068 .981 ,29

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del
14 settembre 2017 dei competenti Servizi della Commissione Europea che modifica la precedente Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PARTE SPESA
TIPO DI SPESA RICORRENTE
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 09 - Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali

Capitolo

Declaratoria capitolo

PDCF

CODICE
UE

COMPETENZA E
CASSA 2018

COMP ETENZA

14-5

U.2.03 .01.02

3

180.5 41.463 ,62

349 .337 884 ,30

14.5

U.2.03 .01.02.

126 .379 .2.24,43

273 .068 981 , 29

M issione

pr ogramma

2019

POR PUGLIA 2014 -2020 .
1161000

1162000

FONDO FESR. QUOTA UE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ENTI
LOCALI
POR PUGLIA 20 14 2020
FONDO FESR. QUOTA
STATO CONTRIBUTI AGLI

-

-

INVESTIMENTI A ENTI
LOCALI

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, sulla base delle risultanze svolte dalla
Responsabile A.P. della Struttura Supporto alla Gestione Contabile e Finanziaria del Programma, confermate
dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, 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 Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento dal Funzionarlo istruttore e del Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
 di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
 di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, la variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020 al fine di ridurre gli stanziamenti in parte entrata, sui
capitoli 4339010 e 4339020, e in parte spesa, sui capitoli 1161000 e 1162000, per gli importi cui non
corrisponderanno obbligazioni giuridicamente entro il corrente esercizio con esigibilità negli esercizi 2018
e 2019.
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Documento Tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 e al Bilancio di Previsione 2018/2020, così
come indicato nella sezione copertura finanziaria;
 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 al D. Lgs. n. 118/2011,
art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
 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
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Pl~lsk>ne d1competenu

o.oo

prhlSior,ed ♦ us.u

O.OD

res idui presunti
previsione di compet e M l
p, evlslone di aua

0,00
0,00

0,00

residui p1esunti
pu!visione d i compe 1en.u
IJflll'iSloned i QUI

0,00
0,00

0.00 306 .920.688,0S

o.oo
o.oo
o.oo

residui presunti
prevlilon e d i competen ui
prevl5lone di can a

o.oo

o.oo 306 ,920,688,05
o.oo 306 ,920,688,0S

0,00
0,00

0,00

o.oo
o.oo

o.oo

o.oo
0,00
000

o.oo 306,920.688,05

o.oo

Il pre sente allel!lato è composte
da n.

b ùJ

racd•te
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S111/
upi;o econo mico e compe titività
Pohtlu regio11ale u 111tart
a pt>r lo sYilllppo
economico e la

Programma
Titclo

s

ccmpe t ,tìv,tà

'

'ioesetn cento

up !t ale

?olltica reg(onale u nltana per

s

Tot-aie Programma

"

TOTALE MISSIONE

e rompe riflv ftò

l

SERVIZIISTITUZIONALI, GENERAUE DI
GESTIONE

Program ma

11

!n1tui,on all, genera li e dl sest lone

T11olo

l

Spese-corre-nti

ot:Jle ?rogrilmma

u

lst1tuzJonall, genera li e dl gestione

TOTALE MISSIONE

l

OTALE MISSIONE

387 484 ,Sl0 ,74
387 484 .5 10,74

re,l d ul p resun ti
prnvlsione di competenza
previsione di una

387,484.510,74
387. 484.510 , 74

resid ui presunt.l
previsione di competenta
previs ione dl cau-a

387.484 ,5 10,74
387.48 4.5 10.7 4

lo sviluppo

Monomlco e la

Svilu ppo economico

residu i presunt i
previsione di competenza
previsione di cas~

re1ldul presunt i
p1evislone di com pet enn
prl!vlslone di CHH

Pohtrca region ale unitaria oer 1servf1!

residui presumi
previsi one dl compe1en:a
prevision e dl talla

Politica re11
io nale un fta rla perl sel"\/11!
resid ui pre5untl
previsione di compete nui
previsione di cam1

SERVIZIISTITLJZIONALI
, GENERAUE 01
GESTIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

usc1n

residui presunt i
pr evi sione di com pet enia
prev isione di cassa

o.oo 187 .484.510 ,74

resi d ui pre sunt i
previsio ne di compet enra
prl!:vlslone di can;i

o.oo

0,00

387.484.510 ,74
O.DO 387 .484.510 ,74

residui presunti
previsione di competenu
previsione di usu

TOTAlE GENERALE DELLE

387.4 84.510 ,74

o.oo 387.484.510 ,74
o.oo ]8 7.484 .510,74

E.Nl'RATE
PREVISIONI
AGGIORNATE ALlA
PRECEDE
NTF
VARIAZIONE .

DENOM INAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

In dim inu zione

l n aumen to

PRfVISIONI AGGIORNATE AUA
DELIBERA IN OGGmo.

2018

DELIBERA N. -~· •
BE.RClZIO 20 18
Entr;i te in conto capita le

OLO

1palogfa

OTALETITOLO

200

IV

Cont rib ut i .tgl! lnvest lmenll

Entrat e In con t o capitale

residui presunti
previsione d! compelenla
previsione di caua

o.oo
0,00
0,0 0

387 484.S 10,74
387 484,510 ,74

residui preiuntl
previsione di competenza

o.oo
o.oo
o.oo

387.484 .5 10,74
387 .484.5 10,74

previsione di cass.1

tot

OTALf GENERALEDElLE ENTRATE

0 ,00

o.oo
0,00

0,00

0,00

,esldul presunt i
prevhlone di comp ete nza
previsione di cassa

0,00
0,00

O.DO
0.00

resldul prei;untJ
orevlsione di competenza
previsione di una

0,00
0,00
0,0 0

residu i presuntl
prevlslo ne di compet l?nll
previsione dl us n

0.00

dal Resto del
105

OTALEVARIA210NI IN ENTRATA

0,00

Tru ftrlme ntl corr enti
trauerimen t1 corr en11aatruruooe Eurooea e

TOLO

OTALE TITOLO

0,00

o.oo

Mondo

Tride rlmenll correnti da ;\mm1n•mn .1
ord pubblkh•

Triis ferlm entl corrent i

0,00
0,00
0,00

0,00

o.oo

res idui prl?suntl
p,evlslone di compete nu

o,oo
o.oo

previsione dl caua

0,00

1esldul presunti
previs ione d i compe tenu
previsione di uua

o.oo

0,00
0,00
0,00

387 .484.510 ,74
387.484.510,74

0,00
0,00

387,48 4,510,74
387.484,5 10,74

0,00
0,00

o.oo
o.oo

ESERCIZIO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2226
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”. Contributi per adeguamento degli
impianti sportivi comunali. Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla funzionarla della Sezione e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
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;
Premesso che:
La Regione Puglia persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutte le cittadine e tutti i cittadini mediante
un’equilibrata distribuzione e congruità degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la
possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sicuro, sano e accessibile agli sportivi
disabili.
Con scadenza triennale, con l’approvazione delle Linee Guida regionali in materia di sport, ed annualmente
con l’adozione dei singoli Programmi Operativi, la Regione conferma il riconoscimento dello sport quale
strumento essenziale per garantire il benessere psicofisico dei cittadini quale strumento di inclusione sociale
e prevenzione.
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 di
previsione pluriennale 2017-2019;
 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 protempore della Sezione Programmazione Unitaria è stato individuato come responsabile, tra le altre,
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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 inziate di € 80.000.000,00.
RILEVATO CHE:
La Regione intende continuare ad orientare le proprie politiche verso il consolidamento del ruolo sociale
dello sport, puntando soprattutto sulla sua capacità di inserirsi trasversalmente in vari ambiti della vita e,
dunque sulla sua capacità di interagire sia con le istanze di salute, di integrazione, di inclusione dei cittadini,
di prevenzione del disagio e delle discriminazioni, di pari opportunità quali elementi fondamentali per
l’attuazione del welfare regionale.
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 potenziare e
qualificare su tutto il territorio regionale la rete di strutture a valenza sociale, con specifico riferimento alle
aree del territorio che presentano maggior carenza, al fine di assicurare servizi per la qualità della vita,
l’inclusione sociale, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per le famiglie.
L’importanza di conservare e possibilmente accrescere il patrimonio degli impianti sportivi è uno di principali
obiettivi che la Regione da sempre ha inteso conseguire avvallato dagli strumenti normativi di cui si è dotata
nel tempo.
Con la presente linea d’intervento la Regione intende qualificare il patrimonio impiantistico esistente,
concedendo contributi ad organizzazioni operanti sul territorio della Regione Puglia, a sostegno della
realizzazione di progetti necessari volti all’ampliamento delle possibilità di utilizzo degli spazi e/o degli impianti
sportivi esistenti da finanziare con le risorse del Patto per la Puglia a valere su FSC 2014-2020.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento, si propone alla Giunta Regionale di:
 apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020,
Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018,
ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., cosi come indicata nella sezione “copertura finanziaria”
del presente atto per complessivi 5.000.000,00;
 di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di adottare specifici
provvedimenti di approvazione dell’Avviso Pubblico e di porre in essere tutti gli adempimenti per l’attuazione
delle Azioni previste dal presente atto così come stabiliti con il presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione e la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2018 e in termini di competenza per l’esercizio finanziario 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.

CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
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nuovo capitolo di spesa

Capitolo di
spesa

CNI

CNI

Declaratoria

Missione
pro gramma
Titolo

Codifi ca del
Programma di
cui al punto 1
lett . i) dell' AII.
7 al D. Lgs.
118 / 2011

Codice UE

Codifica Plano dei
Conti fin antlario

6.3.2

l

8

U.2.03.01.02 .000

6.3.2

1

8

U.2.03.04.01.000

PATTOPERLA PUGLIA FSC2014- 2020.
INTERVEN
TI A SOSTEGNO
DELL'INCLUSIONE
SOCIALEE DELSOCIAL
HOUSINGE LE FASCEDEBOLIDELlA
POPOLAZIONE.INIZIATIVEPERLO SPORT
E IL TEMPO LIBERO. CONTRIBUTIAGLI
INVESTIMENTI A AMM INISTRAZIONI
LOCALI
PATTOPERLA PUGLIAFSC201 2020.
INTERVEN
TI A SOSTEGNO
DELL'INCLUSIONE SOCIALE E DELSOCIAL
HOUSINGE LEFASCEDEBOLIDELLA
POPOLAZIONE
. INIZIATIVEPERLO SPORT
E IL TEMPO LIBERO. CONTRIBUTIAGLI
INVESTIMENTIA ISTITUZIONISOCIALI
PRIVATE

A) VARIAZIONI AL BILANCIO VI.NCOLATO

PARTEENTRATA
Codice UE: 2-A lt re Entr t e
Bilancio Vincolato - Entrata corren e
!Variazion e in
Codifica piano dei diminuzione
Capitolo

Declarator ia

Variazion e in aumento

conti finanziario e Compet enza e

Competenza

gest ionale SIOPE

cassa

e cassa

e.f . 2018

e.f. 2018

Competen:ra

Compete nza

e.f . 2019

e.f . 2020

FSC2014-202 0. PATTO
PER LO SVILUPPO DELLA
2032430

REGIONE PUGLIA.

E.2.01.01.01.00 1

TRASFERIMENTI

-

(

S.000 .000,00

0,00

0,00

0,00

CORRENTI
FSC2014-202 0 PATTO
~032420

PER LO SVILUPPO DELLA E.4.02 .01.01.001
REGIONE PUGLIA

0,00

0,00

+
5.000.000,00

0,00

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

Capitolo
di spesa

Declaratoria

M issione
programma
Titolo

di cui al
punto 1
lett . I)
dell'Al i. 7 al

Codice
UE

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione

competenza
e cassa e.f.

2018

Variazione

Variazione

competenza

competenza

e.f . 2019

e.f. 2020

O. Lgs.
118/2011

1504004

CNI

CNI

PATTOPERLA
PUGLIAFSC20142020. INTERVENTI
A SOSTEGNO
DELL'INCLUSIONE
SOCIALEE DEL
SOCIALHOUSINGE
LEFASCEDEBOLI
DELLA
POPOLAZIONE
.
TRASFERI
M NTI
CORRENTIA
AMMINISTRAZIONI
LOCALI
PATTOPERI.A
PUGLIAFSC201
2020. INTERVENTI
A SOSTEGNO
DELL'INCLUSIONE
SOCIALEE DEL
SOCIALHOUSINGE
LEFASCEDEBOLI
DELLA
POPOLAZIONE
.
INIZIATIVEPERLO
SPORTE Il TEMPO
LIBERO.
CONTRIBUTIAGLI
I VESTIMENTIA
AMMINISTRAZIONI
LOCALI
PATTOPERLA
PUGLIAFSC2014·
2020. INTERVENT
I
A SOSTEGNO
DELL'INCLUSIONE
SOCIALEE DEL
SOCIALHOUSING E
LE FASCEDEBOLI
DELLA
POPOLAZIONE
.
INIZIATIVEPERLO
SPORTE Il TEMPO
LIBERO.
CONTRIBUTIAGLI
INVESTIMENTIA
ISTITUZIONI
SOCIALIPRIVATE

15.4.1

2

8

U.1.04.01.02. 000

6.3.2

1

8

U.2.03.01.02.00 0

6.3.2

1

8

U.2.03.04.01.000

-

0,00

5.000.000,00

+

2.500.000,00

t
2.500.000,00

0,00

0,00

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 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018).
All’accertamento e all’impegno provvederanno 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
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma
dell’art. 4, comma 4, lettera “K”, della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento del Funzionario istruttore e del Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria;
− a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di far propria la relazione dell’Assessore proponente, qui da intendersi riportata;
2. 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;
3. di autorizzare 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;
4. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di adottare
specifici provvedimenti di approvazione dell’Avviso Pubblico e di porre in essere tutti gli adempimenti per
l’attuazione delle Azioni previste dal presente atto così come stabiliti con il presente provvedimento;
5. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
6. 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;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

1908

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 14-1-2019

,g(I /O El/

Ile-goto n. SII
ol O.Lj!'I 118/2011

Allegato del ibera di variazione del bilancio riportante i dat i d 'intere sse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n . protocollo ..........
Rii. Proposta di deli bera APR/ DEL/2018/000
SPESE
IIAAIAZION
I

PMf'I/ISION I

AGGIORNATf AUA

15

MIS5'0NE

PRECf
iOENrt
VARIAZIONE
· OCLIBERA
H.-. • ESCIIClll 0 10 1ll

Ot:NOMINAZlONE

MISSIONE.
PROGRA
MMA, TITQlO

Procr•mma

4

Tilolo

I

MlssJO
M Jj.

ln.a ume-nto

lndlmlnu 11Me

'°

Poflrlcht pu Il IC1VOl'O
~

fom,arlonr professi onale
Pro1r.mma 4 • lntervent.J per sou•lt:J a
ntchlo di esctuskme soci.aie
rH~UI

~~se torrenti

presun t j

s .000.000.00
s .000.000.00

previsione d, c;ampete nza

previsione di u ua

lrot:,leP1011.amma

'

Proaramma 4 • Interventi per soa;etU •

rtsld ul presunti

rischio di ei:ttus!one sociale

pre11lslone

s.000.000,00

di oompete nt a

!i.000.000.00

previsio ne di cassa

OOT~LEMISSIONE

15

12

MtS.StON(

Pro1ramma

IO

Titolo

1

lrot1le r,01ramma

OTAL(MISSIONE

IO

Il

PfllVISIONI AGGIORNATl AUA 0EU8UA
IN OGGETTO. BCR □z l O 2011

M lHlo M .15• Pollll che ~r 11lawro t IO
/ormazloM pro/eu/onofe

residui presunti
prellislone di compe.te.nu

S.000 ,000 ,00

previsione di caua

s .000 .000,00

MJulont t1 • Diritti sodai/, polltkllt SO<fo/1
t
fomlglra

Potlt,ca n~1!0r,al1ur,l~aria per I dirimi soci.alie
la fam111ra
residui pre sunti
1pu e In conto caplt,1le
prev (slone di com peten za
previsio ne d i cuu

o.oo
0,00

Pohlk:1 reg1onal11uniuria oer I dirtttt l s,cx11ll111
resid ui presun ti
1a fam11U1
pre-.i slone di competema
previsione dt ana

0,00
0.00

MIUloM 11 • Diri tti sodoll, politfcht wdolf I re.d dul pr e..sund
jomlg/lo
pre\Jlslone di rompe.teni-a
previs ione di i:assa

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

horALE GENERALE
DELLE u scJTE

0,00

O.OD

rHl dul pre sunti
previs ione di com petenu
prev ision e di cassa

0,00
0,00

s.000.000.00

rn ldul presunU
previsione di competeni:a
p,evhlol'le di cassa

0,00
0,00

s .000.000 ,00
s .000 .000 .00

In aumen t

In dlml!'l\.
UI n

s .000.000,00

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE·
DELIBE
RA N. .... •
ESEROIIO 2018

DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONIAGGIORNATEALlA
DELIBERA
IN OGGITTO • ESERCIZIO
201 8

TAASfERIME
NTl CORR
ENTI

OlO
101

ira,flllflm111nri
can cntl da .ltnmln.a-un on1 s,\lbblkh re.sldu1pruunt1
previs ione di competenza
previsione d i cas»

0,00
0,00

s.000 .000.00
s .000 .000,00

0.00
0,00
0,00

o.OD

0,00
0,00

resi dui pr esun ti
prevfslone di com pete n2.1
pte vislone di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

S.000 .000,00

S.000,000,00

0,00
0,00
0,00

OTALEVARIA.DONI
IN ENTRATA

residu i presunt i
p,evis lont di cornpete.nn
previsione di cassa

0,00
0,00
0.00

0 ,00
0,00

s .000.000,00
5.000 .000,00

0,00
0,00
0,00

OTil.lf GENERALE
DELLE ENTRATE

resi du i presunt i

0,00
0,00
000

0,00
0,00

s .000.000.00
s .000 .000

0,00
0,00
0,00

OTALETITOLO

TRASFE
RIMENTI CORRENTI

prtll'lslone di competenu
pre visione d i cassa

li presente allegato è composte

bù
da n. _____

)

d

fncciatt
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tgaio El/

Allegulu Il. liii
ul ll. L~ 1181201 I

Allegato delib era di variazione del bilancio riportante i dati d'interes se del Tesoriere

da ta : ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rif. Propo sta di delib era APR/DEL/2018/00 0

SPESE
PRCVl'S,IONI

\IAAIAZ
IOHI

AGGIORNAT( Au.A

PRKtDlHfl
VARIAlKM'!E
• OCU8EAA
N, _,. 0UICIZI020U

O[ NOM triLAZIONE

MISSIONE, PROGRAMMA.TITOL
O

PflEVISIONIAGGIORNAlt .tJ.lAOCUIEAA

In , umemo

IN OGGETT
O · CSlROZlOZOIJ

lncilm!nw'°'1 ,

M /:s.IfontJ15 - Po llt lcht per il /aw,ro t la
1S

MISSIONE

fo,ma,ront pro/turortalt
Pro1nimr11a4 - tntu vent i Pf!' sogett l 1

Proaramm•

4

Titolo

l

Spese,orr•ntl

•

Pro11ramm.i4 - Interventi per sogettl

J5

/om,01/ant profeulonolt'

r1$Chiodi udusk>ne socia~
resklul presunt i

orevtSIOMd1competenz;,
preV1J10r'lt

otale Proaramma

lr oTALEMISSIONE

.1

o.oo

d i a.s.u

re sidu i pruu nti

riKhlo di uc:lusfoM sociale

o.oo
o.oo

previsione di compete nu
previsione di cassa

Mlulont 15 • Politlcht ,wr Il lavoro è lo

residui pr esunti
pre\lls lo ne di

o.oo
o.oo

competenu

previsione di asst
11

,_.ISSIOl<E
Pro1r•mma

lO

Tltolo

2

Mlulone 12 • Dlrl NI sodCJII, politkhe soc:lnll,
/omlf}lfo
Polltlc• re1lon.11teun,t•n • per I dirim i sociali e
I• famicua
Sp,se In conto cap!tiile

rHklu J presunti
previsione di compe te nza

5.000.000,00

previsione di c.Jllil

~o ta le Pro gramma

10

~o;~t:~il~~110nale unitaria per I dlrl«tl soc l1U• resi dui presunti

s .000 .000,00

pre l/lSlone di competenra
pre'lls lone d i cassa

OTALE MISSIONE

11

Missione:12 O(rfttJ sodoll , pollrkhe socio/I e

r@.Sldu
l presu nti

fomluflo

s .000.000,00

prevlsk>ne di compc:tenn
previ sione di cassa

,e.sldul presunll

~OTALE VARIAZIONI IN USOTA

s .000 .000,00

prevlslone: di compe t enza

residu i pr esunt i
previsione di competenn
pre'llslon e dt ansa

~OTA LE GENERALE DELLEUSCITE

o.oo
0,00

pte'llslone di cassa

S.000.000.00

0,00
0,00

in aume nt o

In dlmln ud one

ENTRATE
PAEVIStONI

AGGIORNAl"E
ALLA

PREVISIONI AGGIORNATE Alt.A

PRECEDENTE
DENOM INAZIONE

TITOLO, TJPOLOGIA

DELIBERA INOGGITTO- ESERCIZIO

VARIAZIONE ·

2019

DELIBERA N. -· •
ESERCIZIO 2019

IV

ITOLO

200

Entrate fn con to ap ltale:
ContribuU

ull 1nvesume:1"1
tt

ru!du l pre1unt/

$Jrevlsione d i competenu
previsìon.ed 1tnH

l01

o.oo

Trasferimenti t-orre1'tl da Ammlruttr.ir lonl pubblid, residu i pruuntì

prevlsion. d1 competen,a

orevli lonll!d! cassa

TRASFER
IMENTICORRENTI

residu i prHunU
prellls lone d i to mpetenz;ii
pre visio ne di

OTALE VARIAZJONI IN ENTRATA

cassa

residui presunU
pfe..-!Slon
e d i competenra
previsione d i c.1ssa

OTALEGENERALE
DELLEENTRATE

2.S00.000,00

0.00

TRASFERIMENTI
(ORRENT1

ITOlO

OTALE TITOLO

o.oo
o.oo

,esld ul pre:suntl
prevlslooe di competenu

previsione di ass a

0.00

0,00
0,00

o.oo
0,00

o.oo

0,00

o.oo

o.oo

o.oo
o.oo
0.00

o.oo
o.oo
0.00
000

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

o.oo
0.00
0.00

o.oo

o.oo

o.oo

1910

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 14-1-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2227
PON “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione 2014/2020” - Asse V “Assistenza Tecnica”. Variazione al
Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. E contestuale applicazione dell’Avanzo di Amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42, comma
8, del D. Lgs. n. 118/2011.

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dott. Pasquale Orlando,
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 che reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 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 abrogante il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene, all’art. 16,
l’ “lniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito
dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche
per il sostegno del Fondo Europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea
per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell’ambito dell’obiettivo dì cooperazione
territoriale europea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014 che stabilisce norme di attuazione
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per II sostegno in materia di cambiamenti
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
VISTA la Decisione C (2014) 4969 dell’11 luglio 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato il
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
VISTA la Decisione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
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VISTA la Decisione C (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato il
Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione 2014-2020”;
VISTA la Decisione C (2017) 8928 del 18 dicembre 2017 con la quale la Commissione Europea ha approvato
la riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione 20142020”;
CONSIDERATO che le attività di Assistenza Tecnica a valere sul PON IOG sono finanziate con le risorse ascritte
sull’asse V - Assistenza Tecnica - del PON “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione 2014/2020”;
VISTA la nota prot. n. 13675 del 5/11/2018 avente ad oggetto la trasmissione del decreto n. 393 del 9/10/2018
del Direttore Generale di ANPAL;
CONSIDERATO che con il predetto decreto é stato assegnato alla Regione Puglia, in qualità di Organismo
Intermedio del PON Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione 2014-2020”, il complessivo importo di €
3.082.077,00 per lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica a supporto dell’implementazione delle
misure previste dal PON IOG;
CONSIDERATO, altresì, che per l’attuazione della Prima Garanzia Giovani, a seguito della sottoscrizione di
apposita convenzione tra il MLPS e la Regione Puglia, il MLPS con decreto direttoriale n. 61/CONT/III/2014
del 23/05/2014 ha assegnato all’Amministrazione regionale pugliese il complessivo importo di € 2.373.863,78
per le attività di assistenza tecnica;
CONSIDERATO che con DGR n. 2147 del 30/11/2015 sì è provveduto ad effettuare una variazione al bilancio
di previsione 2015 con accertamento dell’entrata, riveniente dal suddetto decreto, e alla iscrizione in termini
di competenza e cassa dei fondi assegnati, con correlata istituzione del capitolo di entrata 2148000 e capitolo
di spesa 787050;
CONSIDERATO che, in esito alla predetta deliberazione, da ultimo con DGR n. 676 del 24/04/2018 si è
provveduto all’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma VIII del d.
Igs n. 118/2011, come integrato dal d.lgs n. 126/2014, corrispondente alle somme stanziate con DGR n. 178
del 24/02/2017 e successive DGR n. 991 del 20/06/2017, non interamente impegnate entro il 31/12/2017;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come integrato dai 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 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 Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR 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.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si intende
a) proporre la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020
nonché al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 al
fine di adeguare lo stanziamento ai capitoli di entrata e di spesa;
b) 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, nei modi e nei termini indicati nella sezione “copertura
finanziaria”;
c) proporre la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020
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nonché al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020
al fine di variare gli stanziamenti dai capitoli di spesa 787051 - 787052 - 787053 al capitolo di spesa
787050, secondo quanto riportato nella sezione “copertura finanziaria”.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta:
a) l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione al bilancio di previsione e.f. 2018 e
pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2018-2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
capitoli in parte entrata e in parte

pesa

Codìfica piano del cont i
finanz iario e gest ionale
SIOPE

Capitolo di
entrata

ntolo , npologia ,
Categoria

62.06

CNI

2.105 .1

Trasferimenti per l' Assistenza Tecnica di
Garanzia Giovan i QUOTA UE · FONDO FSE

E.2.01.05.01.005

62.06

CNI

2 .101.l

Trasferimenti per l'Assistenza Tecnica d1
Garanzia Giovani QUOTA STATO - FONDO FSE

E.2.0 1.0 1.01.999

CRA

Declaratoria capitolo

Descr izione del capitolo

Missione ,
Programma ,
ntolo

Codifica de l
Progr am ma di cui
a l punto 1 lett . i)
dell'AII. 7 al D.
Lgs. 118/2011

CODICEUE

POCF

1.12 1

11

3

U.01.03 02 .11

1.12.1

11

4

U.01.03 D2.ll

1.12.1

10

3

U.1.01 .Dl .01

1.12 .1

10

4

U.l 01.01 .0 1

1.12.1

10

3

U.1.01 .02 .01

1.12. 1

10

4

u .1.01 .02 .01

CRA

Capitolo

62 .06

CNI

62 .06

CNI

62 .06

CNI

62.06

CNI

62.06

CNI

62 .06

CNI

62 .06

CNI

PON SPAOAsseV Assistenza
Tecnicaal ProgrammaGaranzia
Giovani IRAPQUOTAUE

1.12 .1

10

3

U 1.02 .01.01

62 .06

CNI

PON SPAOAsse V Assistenza
Tecnicaal Programma Garanz,a
Giovani IRAPQUOTASTATO

112 .1

10

4

U 1 02 .01 01

PONSPAOAsse VAssistenza
Tecnicaal Programma Garanzia
Giovani PreS'taz1on1
professionali
e spec1alisl1che
QUOTAUE
PONSPAO.Asse VAssistenza
Tecnica al ProgrammaGaranzia
Giovan, Prestazlon,profess,onall
e spec1aiist1Che
QUOTASTATO
PONSPAO.Asse VAssistenza
Tecnicaal ProgrammaGaranzia
Giovan, Retnbu11on1In denaro
QUOTAUE
PONSPAO.AsseV Assistenza
Tecnicaal Programma Garanzia
Giovan, Retrlbuz,0111
,n denaro
QUOTASTATO
PONSPAO.AsseV Asmtenza
Tecnica ai ProgrammaGaranz,a
G1ovan1 Contnbu11soc,alla
carico dell'ente QUOTAUE
PONSPAO.Asse VAsmtenza
Tecnicaal ProgrammaGaranzia
Giovan1.Contributi sociah a
carico del!'ente QUOTASTATO

od ice identificativo I
Tipo di entrata: ricorrente
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CRA

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano

in aumento

Variazione
in aumento

Var iazi one

Vari azione

Variazion e

in aumen to
e.f . 2021'
competenza

i n aumento
e.f . 2022 •

in aumento
e.f . 2023 •

de i conti

e .f . 2019
com pet enza

compe t enza

comp etenza

compe tenz a

409 . 154 ,28

+
520 .525,20

+
520 .525,20

+
52 0.525,2 0

+
32 .620,17

+
220.313 ,84

+
280 .282 ,80

+280 .282 ,80

+
280 .282,80

+
17 .564,71

+629 .468,1 2

+800 .808, 00

+8 00 .808 ,00

+800.808,00

+50 .184 ,88

finanziario

e.f . 2020

Trasfer imenti per

62.06

CNI

l'As siste nza
Tecnica di Garanzia
Giovan i QUOTA UE

+

E.2.01.05 .01.005

- FONDO FSE
Trasferimen t i per
I' Assis1enza

62.06

CNI

Tecnica d i Garan zia
Giovani QUOTA
STATO - FONDO

E.2.0101.01.999

FSE
totale

(*)per i relativi stanziament i si provvederà nei relativi bilanci di previsione .
Titol o giuridico che supporta il credito : Decreto n. 393 del 9/10/2018 del Dirett ore Generale dell'Agenzia Nazionale per le
Politic he Attive del lavoro.
Debito re: Agenzia Nazionale per le Politiche Att ive del la vor o.

Tipo di spesa: ricorrente
Codifica
del

Capitolo

Declaratoria
capitolo

M isslon
e
Progr a
mma
tito lo

Programm
a d i cui al
punt o 1
lett . i)
dell'Ali. 7
al D. lgs .

CODICE
UE

aumento
e.I . 2021 "

Varia zione
in
aumento
e.f • .202.2"

Variazione
in
aumento

competenz

competenz

compet enz

com pe1enz

a

a

a

398.397,35

S20.525,20

520.525,20

520.S25,20

32.620,17

214.521 ,65

280 .282,80

280.282,80

280.282,80

17.56 4,71

8.125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.94 1,30

0,00

0,00

0,00

0,00

l.045 ,32

0,00

0,00

0,00

0,00

Variazion e
in
aumen to
e.f . 20 9

Variazione
in
aumento

e.f . 2020

competenz

a

Variazione
in

e.I. 202.3~

PDCF

a

118/2011
CNI

CNI

CNI

CNI

CNI

PON SPAO.Asse V
Asmtenza Tecnica aI
Programma Garanzia
Giovani . QUOTA UE
PON SPAO. Asse V
Ass,s enla Tecnica al
Programma Garanzia
G1ovan1.QUOTA
STATO
PO SPAO. Asse V
Assmenza Tecnica al
Programma Garanzia
Giovan,. Retribuzioni
in denaro QUOTA UE
PON SPAO.Asse V
Ass,stenla Tecnica aI
Programma Garanzia
G,ovan1.Retnbuz,on1
In denaro QUOTA
STATO
PON SPAO. Asse V
Assistenza Tecn,ca al
Programma Garanzia
Giovan, Contr1but1
sociah a carico
dell'ente QUOTA UE

1.12 .1

11

3

1.12.. 1

11

4

1.12 l

10

3

1.12 1

10

4

1.12 1

1D

3

1121

10

4

U.01.03 O

2.99

U 01.03 O

2.99

U 1.01 01
01

U 1.01.01.

01

u .1.01.02.
01

PON SPAO. Asse V

Assistenza
Tecnica al
CNI

Programma Garanzia
Giovan, Contrlbut,
sociali il can co
dell'ente QUOTA
STATO

U 101 02

01
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SPAO. Asse V
Assistenza Tecn,ca al
Programma Garanzia
G1ovan1. IRAP
QUOTA UE

CNI

PON SPAO. Asse V
Assistenza Tecnica al
Programma Garanzia

CNI

1.12 1

10

3

1 .1 2.1

10

a

U. 1.02 01.
01

U. 1.02 .01

Giovan, . IRAP
QUOTA STATO

01

.

690 ,6 2

0,00

0,00

0 ,00

0,00

371,88

0,00

0,00

0,00

0,00

.

.

.

.

.

('* ) Per gli eserclZ! successM al 2020 sI provvedera med iante app osIt I stanz1amentI de, nspe tt 1v1 bilanci d, prev,s ,one .
All' accertamento in entrata della complessiva somma di Euro 3.082.077 ,00 , ed al conseguente
provveder à con successivi atti del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria .

hl

impegno di spesa s,

l'applicazione dell'Avanzo di Amm inistrazione vincolato ai se nsi dell'art. 42, comma 8, del D.lgs. n.
118/ 2011, come integ rato dal D.lgs. n. 126/2014, formatosi nel 2017.
L'Avanzo applicato è destinato alla Variazion e in te rmini di competenza e cassa al bilancio
regionale 2018 e plur iennale 2018-2020, approvato con l. R. n. 68/2017 , al Documento Tecnico di
Accomp agnamento e al Bilancio gestiona le approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell'art. 51,
comm a 2, del D.lgs. n. 118/2011 come integ rato dal D.lgs. n. 126/2014.

BILANCIOVINCOLATO
VARIAZIONE DI BILANCIO
Va nazione Esercizio flnani lari o

2018
Capit o lo

CRA

Declaratoria capitolo

Missione
Programma

PDCF

titolo

Competenza

334.706,60

APPLICAZIONEAVANZO AMMIN ISTRAZJONE
E.F. 2018
66.03

1110020

62.06

787 050

g

FONDO 01 RISERVAPERSOPPERIRE A DEFICIENZE01
CASSA(ART.51, LR . N. 28/2001) .
SCHEDAASSISTENZATECNICA ALLA REGIONE PUGLIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA GARANZIA GIOVANI

Cassa

20.1.1

u. 1.10 .1.1

0,00

· 334 .706,60

15.4.l

U.1.03.02.99

334.706,60

334.706,60

La variazione al bilancio di prev1s1o
ne per l'esercizio finanz iario 2018 e pl uriennale 2018-2020
nonché al Documento Tecnico di Accom pagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 20182020 al fi ne di variare glì stanziamenti dai capitoli di spesa 787051 - 787052 - 787053 al capitolo di
spesa 787050

Varlnione

Esercizio fin an zia rlo

2018

CRA

Capitolo

Declaratoria capitolo

M issione
Programma

POCF

titolo

Competenza

Cassa

62.06

787050

SCHEDAASSISTENZATECNICA ALLA REGIONE PUGLIA
PERL'ATTUAZIONE DELLA GARANZIA GIOVANI

15.4.1

U.1.03.02.99

+ l 74.673,05

+ 174 .673, 05

62.06

787051

Assistenza Tecnica alla Regione Puglia per l'a ttu azio ne
della GARANZIA GIOVANI - Spese per li personale

15 .4. 1

U.1.01 .01.01

- 126.202,15

• 126 .202,15

62.06

787 052

Assistenza Tecnica alla Regione Puglia per l'attuazione
della GARANZIA GIOVA NI - Contr ibuti sociali a carico
dell' ente

15.4.1

U.1.01 .02 .01

- 36 .893 ,84

· 36.893,84

62.06

787053

Assistenza Tecnica alla Regione Puglia per l'attuazio ne
della GARANZIA GIOVANI - IRAP

15.4.l

U.1.02.01 .01

-ll.S77,06

-11.577,06
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Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’art. unico della Legge n. 232/16 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della Legge
n. 205/17.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze svolte dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
dott. Pasquale Orlando, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, 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 e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento del Funzionario istruttore e del Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di approvare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs n. 118 del 23/06/2011, la variazione al Bilancio di
previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017 nonché al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio gestionale, approvati con la D.6.R. n. 38 del 18/01/2018 e s.m.i. nei modi
e nei termini riportati nella sezione dedicata alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
− di dare atto che all’accertamento in entrata della complessiva somma di € 3.082.077,00, ed al conseguente
impegno di spesa si provvederà con successivi atti del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− 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, nei modi e nei termini indicati nella sezione “copertura finanziaria”;
− di autorizzare la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020
nonché al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 al
fine di variare gli stanziamenti dai capitoli di spesa 787051 - 787052 - 787053 al capitolo di spesa 787050,
secondo quanto riportato nella sezione “copertura finanziaria”.
− di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente atto;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui
all’art. 10, comma 4, del D.Lg. 118/2011, conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportant e i dat i d'interMse de l Tesoriere
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Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante I dat i d'interesse del Tesoriere
n. protocollo ..........
data : ..../ ...../ .......
Rii. Proposta di delibera del APR/OEL/20 18/000 _
SPESE

PREVISIONI

\IAlllAZION I

NATEAU.A
.t.GGIOR
PREC[OENTt

DENOM INAZ:IONE

MtllK)fr,jf.NIOGRAMMA.TllOt.0

\IARIAZIO N[ • O[UBEltA

ln1o11mento

In d!!fllnuVOfl•

P!UV\SIOHIAGGIOftNATIAiLADCUBEJtA
IN OGGITTO· tsCAOZlO lOl.9

H. - - ESERCIZIO 2019

MISSIONE

J

Pro1ramma
Tltok>

12
1

SERVIZIISTITUllONAU, GENERAUE DI
GESTIONE
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(solo per le Re1!onll
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12

J
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GESTIONE

OlALEVARIAZlONI IN USCITA
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PREVISIONI
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VARIAZIONE
A N, ~ .. •
DELIBER
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OEUB(RA IN OGGm o . ESEROZiO
2019
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1cfalt"UnlOnelurope a e d,I
Tru fen mMtJ cort11n1
!lesto de! Mondo

resldui pr• sunti
previsione d i compete nza
prev151on• di cusa

TrHffflffl~U con enll d-1Ammlnl'ltnlllool
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ruidu J preiunu
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o.oo
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o.oo
o.oo

residui pre sun ti
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o.oo
o.oo
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0,00
0,00
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0,00
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0,00

0,00
619.468,12

0,00

000
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Allegato delibera di variazione del bilan cio riportante i dat i d'interesse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
RII. Proposta di delibera del APR/DEL/2018/000_
SPESE

MISSK>N[.
PMOGRAMMA
. TITOlO

PREVISIONI
AGGlORNAIE
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H._.
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u

Programma
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800.808,00

relid ul presunti
ptellfs lone di competen.1:a
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12
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0,00
0,00
000

800.808,00

0,00
0,00
0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2228
“Supporto e monitoraggio di interventi aventi come target soggetti svantaggiati....... Variazione al bilancio
di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti ai sensi dell’art.51, comma 2 del D.Lgs n.118/2011
e ss.mm.ii.”

Assente l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla AP Raffaella Pallamolla,
confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Anna Lobosco, riferisce quanto segue:
l’Assessore Pisicchio
La Regione Puglia, Assessorato alla Formazione e Lavoro, è impegnata nella realizzazione di una strategia
volta a qualificare l’offerta formativa regionale, coerentemente con i reali fabbisogni formativi espressi dal
tessuto produttivo-economico nazionale ed internazionale, al fine di favorire l’inserimento nel mercato
del lavoro del capitale umano regionale, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati, in particolare
neet e drop out; coadiuvare la Sezione Formazione nelle attività di gestione e monitoraggio di interventi
regionali aventi come target i soggetti di cui al punto precedente(es. programma garanzia giovani); valorizzare
l’education regionale in ambito internazionale al fine di creare effettive occasioni di confronto e di scambio,
delìneare nuove scenari di crescita per il capitale umano e la società pugliesi, costruire percorsi, immaginare
modelli, simulare metodologie, condividere idee e progettualità per far crescere le persone, per sviluppare
competenze e professionalità.
In linea con quanto previsto nel suo piano di attività pluriennale, l’Agenzia per la Tecnologia e l’Innovazione
(ARTI), istituita con l.r. 1/2004 e riformata con l.r. 4/2018, agisce quale ente strumentale a carattere tecnico/
operativo dell’Amministrazione regionale, mettendo in atto interventi di progettazione ed implementazione
di iniziative finalizzate a fornire agli attori dell’education regionale, nonché alle imprese operanti nel territorio
pugliese, continui input per eliminare la discrasia tra offerta formativa e fabbisogni del tessuto economicoproduttivo, per orientarla ai trend del mercato del lavoro nazionale ed internazionale, incentivando così
l’occupabilità.
Nel corso degli ultimi anni, la Regione Puglia ha avviato una fruttuosa collaborazione con ARTI per la realizzazione
di iniziative nell’ambito dell’istruzione, formazione e lavoro, tra cui l’Osservatorio Regionale dei Sistemi di
Istruzione e Formazione, una struttura dedicata all’assistenza, monitoraggio, analisi e ricerca delle politiche
e degli interventi attuati nell’ambito dell’istruzione e formazione, in particolare al supporto e monitoraggio
di interventi aventi come target soggetti svantaggiati, in particolare neet e drop out(es. programma garanzia
giovani), nonché a fornire supporto per la programmazione regionale orientata al miglioramento continuo
dell’offerta formativa, in cui sta assumendo un ruolo strategico l’azione di benchmarking e networking
internazionale e nel quale trova spazio il brand #studioinPuglia, che di tale strategia rappresenta l’emblema.
In particolare, il brand #studioinPuglia trova concreta attuazione nella partecipazione a fiere internazionali
ed eventi di settore nei paesi top performers del mercato globale e rappresenta un’importante occasione di
crescita per l’education regionale, in quanto offre l’opportunità ai suoi interlocutori di riferimento (Università,
ITS, Scuole, Organismi formativi) di inserirsi in un network globale e di sviluppare un’offerta formativa
innovativa, votata al multiculturalismo ed all’internazionalizzazione, nonché una modalità di formazione non
convenzionale che consente agli operatori regionali di fare l’analisi dei più ambiti mercati del momento e
valutare la finalizzazione del proprio know how rispetto agli stessi.
Per realizzare la strategia delineata in premessa, la Regione Puglia si avvale della collaborazione con ARTI
posta in essere attraverso apposita convenzione approvata con DGR 1168/2016 e successiva determinazione
della dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 828 del 30 luglio 2018 che ne proroga l’efficacia sino
al 30 novembre 2018.
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Detta convenzione è stata di recente rinnovata ai sensi della DGR n. 2113 del 21 novembre 2018, grazie alla
quale viene garantito il funzionamento dell’ORSIF sino al 31 dicembre 2020, senza soluzione di continuità con
l’efficacia del precedente accordo.
Capitalizzando i risultati e l’expertise degli interventi internazionali già pianificati e realizzati, con l’adozione
di un approccio integrato fra education ed imprese, in particolare “Puglia4China” e “studioinpuglia4China”,
al fine di sviluppare altre attività sperimentali finalizzate ad orientare l’offerta formativa ed il capitale umano
pugliesi verso le opportunità offerte dai principali paesi top performers dell’economia globale, in particolare
dell’Asia, l’ARTI ha avanzato una proposta operativa della durata di 12 mesi - Allegato A al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale - che contempla la progettazione, il coordinamento e l’attuazione
operativa con un costo complessivo di euro 495.149,70.
La citata convenzione contempla la progettazione, il coordinamento e l’attuazione operativa della
partecipazione della Regione Puglia ad eventi internazionali, rispondenti alle finalità succitate, a cui sono
ascrivibili le attività di seguito dettagliate:
Attività di dettaglio
1. Supporto alle Strutture regionali per le attività di assistenza e monitoraggio di interventi aventi come
target soggetti svantaggiati, in particolare neet e drop out(es. programma garanzia giovani);
2. Ideazione dei singoli interventi sperimentali finalizzati a promuovere la vocazione
all’internazionalizzazione ed al multiculturalismo dell’offerta formativa regionale, nonché della
relativa strategia di comunicazione online ed offline;
3. coordinamento dei rapporti con le altre strutture regionali coinvolte e gestione delle relazioni
esterne;
4. Organizzazione e realizzazione degli interventi;
5. Pianificazione e realizzazione delle attività di comunicazione;
6. Selezione degli operatori regionali da coinvolgere nei singoli interventi sperimentali. Le selezioni
saranno attuate mediante calls di evidenza pubblica rivolte gli attori dell’istruzione e formazione
pugliesi (Università, Scuole, ITS, Organismi formativi) sulla base delle specifiche competenze e
attinenze con i settori di riferimento dei singoli interventi;
7. Composizione della commissione delle singole calls diversificate per target, costituita da due
referenti ARTI, un referente della Regione Puglia designato dall’Assessore alla Formazione e Lavoro;
8. Valutazione dell’ammissibilità delle candidature pervenute;
9. Pubblicazione dei vincitori su tutti i canali ORSIF;
10. Rendicontazione finale delle attività.
Durata
Si prevede di realizzare il suddetto programma nell’arco temporale di un anno a partire da gennaio 2019.
Risorse a disposizione
I costi di realizzazione delle attività, stimate complessivamente in € 495.149,70 attengono alle spese di
personale ARTI e consulenze esterne specialistiche, comunicazione e promozione, (inclusa la produzione e
stampa di materiali, la pianificazione sui social networks e l’organizzazione del lancio dei singoli interventi)
nonché le spese connesse con la partecipazione agli interventi sperimentali da parte dei vincitori delle calls e
del personale incaricato, ivi compreso il personale regionale.
Per realizzare la strategia delineata in premessa, la Regione Puglia si avvale della collaborazione con ARTI
posta in essere attraverso apposita convenzione approvata con DGR 1168/2016 e successiva determinazione
della dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 828 del 30 luglio 2018 che ne proroga l’efficacia sino
al 30 novembre 2018, nelle more di una ulteriore stipula di convenzione in via di approvazione.
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TANTO PREMESSO
− Avendo la Sezione Formazione Professionale operato una verifica puntuale sulla situazione contabile
delle misure cofinanziate dal FSE, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 8 “Calcolo della
partecipazione finale” della Decisione COM(2006)3424 del 01/08/2006 “Orientamenti sulla chiusura
degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali”.
− Tale ricognizione contabile ha portato ad accertare risorse liberate rivenienti da progetti coerenti
già finanziati sull’Asse III del POR Puglia 2000-2006, passibili di utilizzo per il finanziamento di nuove
iniziative, previa assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti nei termini e secondo le modalità
stabilite nel documento già sopra citato “Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse
liberate”, così come modificato da ultimo con la procedura scritta conclusasi nel mese di giugno 2014.
− Rilevata la possibilità di utilizzare le risorse liberate per il finanziamento di nuove iniziative, purché
coerenti con i Progetti finanziati a valere sul medesimo Asse III del POR Puglia 2000-2006;
− Vista la nota del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria del 27 luglio 2018, prot. AOO_165/4478
e che consente la possibilità di utilizzare le medesime iniziative entro la data ultima del 31.12.2020;
A seguito di opportuna ricognizione contabile, è emerso che sul Bilancio regionale - vincolato - esistono
i seguenti residui passivi propri perenti, pari a € 495.149,70, sui quali non sussistono obbligazioni, utili a
garantire il finanziamento dei predetti interventi, che possono essere utilizzati ai sensi dell’art. 95 comma
4 della LR. n. 28/2001:
Capitolo
1093304
1093304
1093304
1093304

Provvedimento di impegno
A.D.n.432 del 23/06/2005
A.D. n.453 del 29/06/2005
A.D.n.629 del 30/09/2005
A.D. n.644 del 11/10/2005

Importo residuo
223.228,60
74.934,22
67.907,46
129.079,42

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 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, primo provvedimento;
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− la D.G.R. n. 1830/2018 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, secondo provvedimento;
− considerato che, con la presente variazione si intende applicare l’avanzo di amministrazione derivante
dall’accantonamento dei residui passivi perenti del bilancio vincolato e procedere alla reiscrizione in
bilancio, con riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa;
− ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nonché al
Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato E1 che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Tutto ciò premesso e considerato,
SI PROPONE
 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 gennaio 2019/ dicembre 2019
(cfr. “Allegato A” al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo) a valere sulle
risorse liberate
 di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.51, comma 2 del D.Lgs n.118/2011 e
ss.mm.ii., con la reiscrizione dei residui passivi perenti per l’importo di € 495.149,70 sul cap. 1093310 del
corrente esercizio finanziario.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 38/2018 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
C.R.A

CAPITOLO DI SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO PER RESIDUI
PASSIVI PERENTI DEL BILANCIO VINCOLATO
66.03

1110020

62.11

1093310

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

VARIAZIONE
E.F. 2018
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2018
CASSA

+ € 495.149,70

€0,00

20.1.1

U.1.10.01.01

€ 0,00

- € 495.149,70

15.4.1

U.1.04.01.02

+ € 495.149,70

+ € 495.149,70

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 495.149,70 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
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.
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La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 495.149,70 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con atto del Dirigente della Formazione Professionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dai
proponenti che attestano che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale - ai sensi
della Legge n° 7/97, art. 4 comma 4, lett. K- 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
per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato,
− 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 gennaio 2019/ dicembre
2019 (cfr. “Allegato A” al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo) a
valere sulle risorse liberate;
− di dare mandato all’Agenzia regionale - ARTI - di realizzare tutte le attività connesse con l’attuazione
degli interventi di cui al punto precedente, con l’utilizzo delle risorse che saranno liquidate in suo favore
per un importo pari ad € 495.149,70;
− 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 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 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 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;
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all’adozione del presente provvedimento, ivi compresa la stipula di eventuali accordi
Inter-Sezioni;
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− di autorizzare, altresì la dirigente della Sezione Formazione Professionale ad implementare l’importo
suddetto con risorse aggiuntive qualora se ne ravvisasse la necessità, al fine di garantire la partecipazione
degli attori dell’istruzione e formazione pugliesi ai suddetti eventi nonché un ottimale raggiungimento
degli obiettivi dell’intervento complessivo, purché nei limiti della disponibilità delle risorse liberate
ovvero di impegni già assunti per progetti coerenti;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.13/94,
art.6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PROPOSTAPROGETTUALE
"Att ività di collabor azione per il sost egno ed il monitoraggio degli inte rventi implementati
dall' Assessorat o alla Formazione e Lavoro"
DESCRIZIONEDEGLI INTERVENTI
Premessa

La Regione Puglia, Assessorato alla Formazione e Lavoro, è impegnata nella realiz_za
zione di una strategia volta

a:

i

qualifi care l'off erta formativa regionale, coeren temente con i reali fabb isogni format ivi espressi dal
tessuto produ ttivo- economi co nazionale ed internazi onal e, al fine di favorire l'inse riment o nel
mercato del lavoro del capita le umano regionale, con particolare attenzio ne ai soggett i svantaggiati,
in partic olare neet e drop out ;
coadiuvare la Sezione Formazione nelle attività di gesti one e moni t oraggio di interv ent i regionali
avent i come ta rget i soggetti di cui al punto precedente (es. progr.imma garanzia giovani);
valoriz zare l'e ducat ion regionale in ambito internazi onale al fi ne di creare effettive occasioni di
confro nto e di scambio , delineare nuove scenari di crescita per il capital e umano e la società
pugliesi, costr uir e percorsi, immaginare mode lli, simul are meto dologie, condividere

idee e

progettua lità per far crescere le persone, per sviluppare competenze e profes sionali tà .

In linea con quanto previsto nel suo piano di att ività plurienna le, l' Agenzia per la Tecnolog ia e l' Innovazione
(ARTI), istituita con l.r. 1/2004 e riformata con 1.r. 4/2018, agisce quale ente strumentale a caratt ere
tecn ico/operat ivo dell'Amm inistrazione

regionale, mettendo

in atto

interv enti di progettazione

ed

imp lement azione di iniziat ive finalizzate a forn ire agli attori dell'education regionale, nonché alle imprese
operanti nel t errit or io pugliese, cont inui input per eliminare la discrasia tra offe rt a fo rmat iva e fabbi sogni del
tessuto economico - produtt ivo, per or ientarl a ai trend del mercato del lavoro nazionale ed int ernazionale,
incentivando cosi l'oc cupabilit à.

Oggetto
L'intervento sarà dedicato all'assistenza, monito raggio, analisi e ricerca delle po lit iche e degli inter venti
at t uati nell' ambito dell'istru zione e formazione , in partico lare al supporto e monitoragg io di interven t i avent i
come target soggetti svantaggiati , in part icolare neet e drop out(e s. pro gramma garanzia giovani), nonché a
fo rnire supporto per la programmazione regionale orie nt ata al migliorame nto continuo dell'o ff erta
fo rmativa, in cui sta assumendo un ruolo st rategico l'azio ne di benchmarking e netw or king internazionale e
nel quale t rova spazio il brand llstu dioìnPug/i a, che di t ale str ategia rappresent a l'embl ema.
In particolar e, il brand llstudio inPug/ia trova concreta attuazione nella parte cipazione a fiere internazionali ed
event i di set to re nei paesi top performer s del mercato globale e rappre senta un' im port ante occasione di
crescita per l'educatio n regionale , in quanto off re l'opportunità

ai suoi interlocutori di riferimento (Università,

ITS, Scuole, Organismi for mativi) di inserirsi in un network globale e di sviluppare un'o ff erta formativa
innovat iva, votata al mult icult uralismo ed all'i nternaz ionalizzazione, nonché una mod alità di formazione non
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Capitali zzando i risult ati e l'expert ise degli interventi internaziona li già pianifi cati e realizzati, con l'adozione di
un approccio integ rato fra education ed im prese, in parti colare " Puglia4China" e "studioinpugl ia4China", con
il presente interve nto si intende sviluppar e altr e attività sperim entali finalizzate ad orientare l'offert a
formativa ed il capita le umano pugliesi verso le opportunità offerte dai princ ipali paesi top performers
dell'econom ia globale, in part icolare dell'Asia.

Durata
Dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione, salvo proroga

Risorsea disposizione
€ 495 .149,70

Specificazionedei costi
Personale interno

50.149,70

Personale esterno

145 .000,00

Gare e appalti per acquisto di beni e servizi

200 .000,00

Comunicazione e promozione

50.000,00

Viaggi e missioni

50 .000,00

TOTALE

495 .149,70
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egaw F.JI
Allegalo n. SI I

ul D.l.gs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'inter esse del Tesoriere
data : ..../ ...../.. .....
n. proto collo ..........
Rii. deliber a de l .... o,gono __.del .........n . ..........
SPESE
VARIAZIONI

PflMSIONI
AGGIORNAttAli.A
MISSIONE,"flOGRAMMA,TITOLO

OENOMIN.U!ONE.

VARIAZIONE
• DELIBERA
,., _,. ESEflClllOlOll

In aumento

,.,

Disavanzod'amministrazione
lS

In diminudone

PRE\'1Sl0NI
AGGIORNATt AIU
0 Ell8UA IN OGGETTO
ESERCIZIO2011

l' I
0,00

0,00
POLITICHEPER11LAVOROE LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Formailon.? profl!sslot1alt'

Pro1rarnm1

rl':ildulpr l':S«ntl

nt olo

0,00

0,00
0,00

lot1lt Pro111mma

For mazione prof ess fon•le

0,00

495 .149,70
495.149 ,70

0 ,00

o.oo
POLITICHE PERIL tA VORO E LA FORMAl fONE

TOTAlfM ISSIONE

15

PROFESSIONALE

o.oo
o.oo

495.149,70
495 .149,70

0 ,00

resldul oHwnd

o.oo

p,a,. i,.iane di compet•N.il

0,00

p,.,, blo "" dlcas51

0,00

,Mldufprl!:Sllntl

0 ,00

prtNklonedltoml)Ol' ll/'n?I

0 ,00

0,00

495 .149 ,70
495 .149 ,70

0,00
0,00

Fondi• uuntonarMnd
P101r1mm1

Fondo di riM,NI

Titolo

Spe,ecorr~ll

p t l!Vtwni!

Tol'11f1Pro1r1mm1

~ ndo di rlwrv1

TOTALlMIS510N(

Fondl11cC11nto,..ment i

di a,u.;1

0,00

O.DO

0,00

49'5,. ]49,70

0,00

495 .149,70

o.oo

0,00
0 ,00

o.oo
r11iduipr-nti
pre ,,lslona di oompeten,;11

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

TOTA1CVARIAZION
I INUSCITA

0,00

0.00

495 .149, 70
495 .149 ,70

0,00
pr•v kio na di CHWI
TOlAU:G[NERAl E DELLE
USCITt

0,00

0,00

495.149 ,70

0.00
495 ,149,70
495 ,149,70

0,00

llf•"islone di una

0,00
0,00

0,00

0.00
495 .149,70

0.00

ENTRATE
PREVISIONI
T1T0 l 0 , TIPOl OGIA

Of:NOMINAZIONE

Fondopluriennale vincof'1toper spese correnti
Fondo plurien nale vincolato per spese in con to capitale
Util(zroAvanzo d'ommlnlsttaciont

VARIAZIONI

PREVISIONI

AGGIORNATIAU.A

AGGIORNAlt AUA

PRECEDENTE
VARIAZ
IONE· Of:UHRA
N. -• • ESERCllJO2011

Df:UBUA IN OGGITTO
ESERCIZJ020ll

0,00

o,oo

1·1

0,00

0,00

0,00

495 .149,70

0,00

nTOl O

TOlAUTlTOI.O

TOTAUVARIA2.IO
NI IN ENTRATA

TOTA1EG(NERALEDELL
E ENntATl

,,.,id ulp1e11111tl
1uwb.lonedi tom~ena
previwnedlç.a,v

000
000
0,00

reildu l pruU ntl

0,00
0,00
0.00

0,00

0,00

prevh lon, di compe 11n11

o.oo

o,oo

11rev
lda ,,..d l aua

0,00

0,00

re,ldu lllf •suni l
p,111isioM d! com~tan uo
p1111klof\ad/cuw,

0,00

re1jdUl11fHUntl
pr111ision•d l competenu

0,00
0,00
000

495 .149,70

0,00
0,00

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

495 .149,70

o.oo
000

Il

Dott.ssa A.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2229
“POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Asse XIII Assistenza Tecnica. Attività di Assistenza Tecnica di supporto
alla gestione del nuovo sistema di accreditamento. Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020 al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018, ai sensi
del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”

Assente l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione
Unitaria Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Formazione Professionale Dott.ssa Anna Lobosco condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020,
Dott. Pasquale Orlando, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue: l’Assessore Pisicchio
 VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo dì 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 dì 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 - (Cd 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&Inclusion, 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.l482, avente ad oggetto “POR PUGLIA FESRFSE
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 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 dei 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;
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 VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009” ;
 RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n.126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni di
nuovi capitoli di bilancio;
 VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia”;
 VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
 VISTA la D.GR. n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
 VISTA la D.G.R. n.l40 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;
PREMESSO CHE:
Con la delibera di giunta regionale n. 1474/18 l’amministrazione regionale, nell’ottica di riforma del sistema
della formazione professionale, ha approvato le nuove linee guida per l’accreditamento regionale degli
organismi formativi, ponendosi come obiettivo prioritario la revisione del sistema regionale di accreditamento
sia in termini di maggiore selettività degli organismi di formazione, sia in termini di sostenibilità e trasparenza
dei dispositivi e delle procedure in un’ottica di miglioramento qualitativo dei sistema stesso.
In particolare, la logica di revisione che ha ispirato il provvedimento citato intende rispondere all’esigenza di
realizzare un sistema di accreditamento degli organismi di formazione nel quale la valutazione degli stessi non
sia basata unicamente su requisiti di carattere formale, bensì anche sulla valorizzazione di ulteriori elementi
connessi alla performance gestionale, considerati quale ulteriore stimolo agli enti per migliorare il livello dei
servizi.
Infatti, con il nuovo sistema si intende rafforzare la misurazione della performance in termini di esiti formativi
e occupazionali, in quanto, pur essendo di fatto già presente nell’attuale sistema di accreditamento, viene
considerata elemento imprescindibile di un sistema formativo permanentemente teso al miglioramento della
qualità.
La novità della riforma approvata con la delibera 1470/18 consiste, inoltre, nel delineare un sistema di
rating quale strumento finalizzato alla valutazione e al monitoraggio del livello qualitativo di attuazione degli
interventi formativi da parte degli enti che beneficiano dei finanziamenti pubblici.
Le performance degli organismi formativi sono misurate mediante un indice di valutazione risultante dalla
media ponderata di un indice sintetico di accreditamento e da un indice sintetico di valutazione calcolato
in riferimento ai livelli di efficienza ed efficacia delle attività formative realizzate, con particolare attenzione
alla valutazione della soddisfazione di utenti e imprese coinvolti, degli esiti in termini di successo formativo
e occupazionale degli interventi.
Sulla base di tale premessa, al fine di rendere operativo il sistema delineato dalia citata deliberazione di
giunta regionale, attesa l’urgenza di applicare il nuovo sistema di accreditamento, si rende necessario dotarsi
di esperti qualificati che coadiuvino la Sezione Formazione Professionale nella realizzazione della nuova
procedura di accreditamento.
Pertanto, in questa prima fase, si ritiene opportuno porre in essere gli adempimenti amministrativi
finalizzati all’acquisizione della fornitura di servizi esterni per il supporto alla gestione del nuovo sistema di
accreditamento, mediante la disciplina dei contratti sotto le soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt.
c35 e 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
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FINANZIARIA
ai sensidel D. Lgs.n. 118/2011e ss.mm.ii.
Vieneapportata la variazione,ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. lgs. 23 Giugno2011, n. 118, al Bilancio di Previsione2018 e
Pluriennale 2018-2020 approvato con l.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento
, al Bilancio Gestionale e
Finanziario2018approvato con DGR38/2018, per complessivi euro 200.000,00,comedi seguito esplicitato:
62 DIPARTIMENTO
SVILUPPOECONOMICO
, INNOVAZ
IONE,

CRA

ISTRUZIO
NE, FORMAZIONE
E LAVORO

06 SEZIONE
PROGRAMMAZIONE
UNITARIA
Tipo Bilancio

VINCOLATO

PARTESPESA
SPESA
: ricorrente
I NONricorrente

Capito
lo

Declaratoriacapitolo

RICORRENTE

Codice
identificativo
Codificadel
delle
Programma transazioni
di cui al
riguardanti
Missione
punto 1
le risorse
Programma
lett . i)
dell'Unione
Titolo
dell'Ali. 7 al
Europea
D. Lgs.
di cui al
118/2011
punto 2 Ali.
7 D. Lgs
.
118/2011

Codifica
Pianodel
conti
finanziarlo

Competenzae

Competenza

Competenza

e.f. 2019

e.f. 2020

cassa

e.f. 2018

TOTALE

1161000

PORPUGLIA
2014-2020
FONDO
FESR.
QUOTAUE
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI
A ENTI
LOCALI

14.5.2

1

3

U.2.03.01.02

• 100.000,00

- 100.000,00

1162000

PORPUGLIA
2014-2020.
FONDOFESR.
QUOTA
STATO.
CONTRIBUT
I AGLI
INVESTIMENTI
A ENTI
LOCALI

14.5.2

1

4

U.2.03.01.02

• 70.000,00

• 70.000,00

7

U.2.05.01.99

• 15.000,00

• 15.000,00

- 30.000,00

Fondodi riservaper Il
connanziamento
regionale
1110050 di programmicomunitari
(ART54,comma1 LETT
. A•
L.R. N. 28/2001)
POR2014-2020.FONDO
FESR.AZIONE
13.1
ASSISTENZA
TECNICA.
Al TRE
1161132 PRESTAZI
ONI
PROFESS
IONALIE
SPECIALISTICH
E. QUOTAUE
POR2014-2020.FONDO
FESR.
AZIONE13.1
ASS
ISTE
NZATECNICA.
Al TRE
1162132 PRESTAZIONI
PROFE
SSIONALI
E
SPECIALISTICHE
. QUOTA
STATO
POR2014-2020.FONDO
FESR
. AZIONE13.1
ASSISTENZA
TEC
NICA.ALTRE
PRESTAZIONI
1163132
PROFESSIONALI
E
SPECIALISTICHE.
COF
INANZIAMENTO
REGIONALE

20.3.2

1.12.1

11

3

U.1.03.02.11

50.000,00

50.000,00

100.000,00

1.12.1

11

4

U.1.03.02.11

35.000,00

35.000,00

70.000,00

1.12.1

11

7

U.l.03.02.11

15.000,00

15.000,00

30.000,00
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ENTRATA
L'entrata correlata alla spesa di cui al presente provvedimentotrova copertura sui seguenti capitoli di entrata del bilancio regionale:
CodiceUE: 1- Entrate derivantida trasferimentidestinate al finanziamentodei progetti comunitari

ENTRATA:ricorr
ente/ NONricorrente

RICORRENTE
Variazionein
Variazion
e in aumento
diminuzione
Codificapianodel
Titolo
e Competenza
Tipologia conti finanziarlo
tenzae
e Compe
Competenza
Competenza
Categoria gestionale SIOPE
cassa
cassa
E.F. 2020
E.F. 2019
E.F. 2018
E.F. 2018

CRA

Capitolo

Declaratoria

62.06

4339010

TRASFERIMENTI
PERILP.O.R
2014/2020• QUOTAU.E.· FONDO
FESR

4.200.5

E.402.05.03.001

· 100.000,00

62.06

4339020

TRASFERIMENTI
PERIl PORPUGLIA
2014/2020QUOTASTATO·FONDO
FESR

4.200.1

E.4.02.01.01.00
1

· 70,000,00

62.06

2339010

TRASFERIMENT
I C/CORREN
TEPERIl
PORPUGLIA
2014-2020QUOTAUE
FONDO
FESR

2.105.1

E.2.01.05.01.004

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

62.06

2339020

TRASFE
RIMENTIC/CORRENTE
PERIL
PORPUGLIA
2014-2020
QUOTA
STATO
- FONDOFESR

2.101.1

E.2.01.01.01.001

o,oo

0,00

35.000,00

3S.000,00

Q.QQ

85.000,00

85.000,00

· 170.000,00

totale

TITOLOGIURIDI
COCHESUPPORTA
ILCREDITO
:

DecisioneC(2015)5854 del 13 agosto2015 dei competenti Servizidella CommissioneEuropea con la quale è stato approvatoil
ProgrammaOperativoRegionale2014/2020della Puglia,da ultimo modificatocon Decisione((2017) 6239del 14 settembre2017.
Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimentocorrisponde ad obbligazionegiuridicamente
perfezionata, con debitorecerto: UnioneEuropeae Ministerodello Economiae Finanza.
L'entrata e la spesadi cui al presenteprovvedimento,complessivamente
pan a { 200.000,00 corrispondead OGVche sara
perfezionatanel 2018 medianteatti adottati dallaDirigente della Sezione Formazione Professionale, nel rispetto dei correnti vincoli
del D. Lgs.
di finanzapubblica, ai sensidel principio contabiledi cui all'allegato4/2, par. 3.6, lett. e) "contributi a rendicontazione"
118/2011,a valeresui seguenti capitolisecondo il cronoprogramma
di seguito evidenziato:

Capitolidi
entrata

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

totale

2339010

0,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

2339020

0,00

35.000,00

35.000,00

70.000,00

Q.QQ

85.000,00

85.000,00

170.000,00

Capitoli di
spesa

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

totale

1161132

0,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

1162132

0,00

35.000,00

35.000,00

70.000,00

1163132

0,00

15.000,00

15.000,00

30.000,00

Q.QQ

100.000,00

100.000,00

200.000,00
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All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. n.118/2011.
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 al 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).
La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 200.000,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata, mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Formazione Professionale.
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 REGIONALE
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, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, la variazione al bilancio
regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del
presente atto;
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, a porre in essere una procedura di
evidenza pubblica finalizzata all’acquisizione della fornitura di servizi esterni per il supporto alla gestione
del nuovo sistema di accreditamento;
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere gli atti di accertamento,
impegno e liquidazione derivanti dal presente provvedimento, per complessivi € 200.000,00 così come
indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
− di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2230
PO F.E.S.R. 2014/2020 AZIONE 3.4 Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche e
dello spettacolo - Approvazione Linee Guida dell’Avviso Pubblico “Radici e Ali” - Variazione al bilancio di
previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv. Loredana
Capone, di concerto con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla
base dell’istruttoria, del Dirigente Dott. Mauro Paolo Bruno, d’intesa per la parte contabile dal Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR FESR FSE Puglia 2014-2020, confermata dal
Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio dott. Aldo Patruno,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
− il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia è stato approvato da ultimo con Decisione
di esecuzione C(2017) 6239 dell’11 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 che
approva determinati elementi del programma operativo “POR Puglia FESR FSE” per il sostegno a titolo del
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia, così come modificata dalla Decisione
C(2017) 2351;
− con Deliberazione n. 1482 del 28 settembre 2017 (Burp n. 137/2017) la Giunta regionale ha preso atto
della Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 6239 finale della Commissione Europea dell’11
settembre 2017 e ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
− con Delibera n. 2029 del 15/11/2018 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015, che
approva determinati elementi del Programma Operativo “POR Puglia FESR FSE”
− con Deliberazione n. 2158 del 30/11/2015 la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013,
ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo;
− con DGR n. 582 del 26/04/2016, si è preso atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
− con DGR n. 833 del 07/06/2016 è stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia
2014/2020 il Responsabile pro tempore della Sezione Economia della Cultura;
− con DGR n. 1712 del 22/11/2016 è stato definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20/05/2016,
i responsabili di Policy del Programma;
− con DGR n. 970 del 13/06/2017 è stata definita la governance per l’organizzazione e l’attuazione del
Programma Operativo FESR-FSC 2014/2020;
− con DPGR n. 483 del 9/08/2017 è stato adottato l’Atto di organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSC
2014/2020;
− con Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020 (Si.
Ge.Co) redatto ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del Reg. (UE) 1303/2013;
− la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato il Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE
2014/2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013,;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 che ha adottato l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”.
− il Programma Operativo Puglia 2014/2020 intende promuovere uno sviluppo innovativo a livello sociale e
territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività dei diversi territori regionali tramite
il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della creatività, in coerenza con gli obiettivi
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tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI” e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso
efficiente delle risorse”;
− la priorità di investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione” si declina nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie
imprese” che prevede, all’interno dell’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali”, l’azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo”;
− l’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia 2014/2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione
tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
− Con Deliberazione n. 1012 del 07.07.2016 si è provveduto all’approvazione degli schemi di avviso pubblico
per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, in coerenza con le attività previste dall’azione 3.4 del POR
Puglia 2014/2020, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
 valorizzare i teatri e gli spazi di pubblico spettacolo dal vivo (teatro, musica e danza) e le sale
cinematografiche, identificabili come attrattori culturali e naturali o collegati ad identificati attrattori
culturali e naturali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici che contribuiscano
a stimolare la crescita e l’occupazione del settore, nonché la qualità dell’offerta al pubblico;
 sostenere le imprese della filiera di teatro/musica/danza e di gestione di sale cinematografiche per
lo sviluppo di una cultura d’impresa e la crescita economico-sociale dei territori;
 supportare lo sviluppo di imprese dei servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza
nell’ambito della filiera del teatro/musica/danza e dello spettacolo cinematografico, al fine di
accrescerne le condizioni di sostenibilità, anche economica;
 potenziare le migliori competenze specialistiche;
 sostenere le produzioni e le sale cinematografiche che valorizzino gli attrattori culturali e naturali del
territorio;
− gli esiti di cui alla citata DGR n. 1012/2016 sono stati particolarmente efficaci in termini di ricadute
sul territorio e l’azione merita, pertanto, di essere ulteriormente rafforzata anche alla luce delle
importanti modifiche intervenute nel quadro normativo, quali la nuova legge 14 novembre 2016, n.
220, recante “disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, oltre che l’introduzione, ad opera dei commi
57 e ss della Legge n. 205/2017, nel nostro ordinamento della definizione delle “imprese culturali e
creative”, una qualifica riservata alle imprese che hanno quale oggetto sociale l’ideazione, la creazione,
la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di
prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica,
alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli
archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso
collegati;
− è stato pubblicato in GUUE il Regolamento UE 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017
che modifica il Regolamento n.651/2014 in materia di Aiuti di Stato in Esenzione ed in particolare
l’innalzamento delle soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio
e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali.
Considerato che:
− sulla base del sistema di gestione e controllo del PO Fesr 2014-2020, il Responsabile di Policy
predispone, d’intesa con l’AdG, la programmazione finanziaria e le iniziative prioritarie ai fini della
successiva approvazione da parte della Giunta Regionale;
− il Responsabile di Azione, elabora la bozza di strumento di attivazione delle candidature sulla base delle
indicazioni rivenienti dal POR, dei documenti di programmazione strategica regionale, di procedure già
sperimentate con successo nei medesimi ambiti di intervento;
− Al fine di giungere ad un Avviso pubblico che contempli le esigenze risulta necessario adottare un
apposito atto che individui le linee guida di maggiore dettaglio rispetto a quanto già prescritto dalla
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Misura 3.4. del PO Fesr 2014-2020 e dai criteri di selezione del Comitato di Sorveglianza, approvati con
la citata DGR n. 582/2016;
− il responsabile di Azione ha inoltrato all’Autorità di Gestione, con propria nota del 26/10/2018, le Linee
Guida dell’avviso pubblico “Radici e Ali” al fine di poter attivare l’iter di convocazione dell’incontro
partenariale;
− in data 09/11/2018, giusta convocazione dell’Autorità di Gestione del PO Fesr 2014-2020, si è tenuto
l’incontro Partenariale per la discussione del suddetto avviso;
− Il partenariato ha espresso parere favorevole allo schema di linee guida.
Visto il documento allegato alla presente predisposto dalla Sezione Economia della Cultura e condiviso dal
Direttore del Dipartimento
Tanto premesso e considerato
Si propone alla Giunta regionale, al fine di cui sopra, di;
− Approvare le linee guida finalizzate alla predisposizione di un Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche e creative dello spettacolo a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020;
− Programmare la copertura finanziaria a valere sull’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020 per un importo
complessivo pari a 35.000.000,00;
− autorizzare il Dirigente responsabile dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014/2020 ad adottare i provvedimenti
consequenziali, operando sui capitoli di spesa indicati nella Sezione copertura finanziaria.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del 0. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020, approvato con LR. n. 68/2017, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018
come di seguito esplicitato:
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Il Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C{2017) 6239 dell’11 settembre 2017 dei competenti
Servizi della Commissione Europea;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte Spesa
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La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L. R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni ai commi 465 e
466 dell’art, unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 e ss. mm. ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della legge 205/2017.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 35.000.000,00 corrisponde
ad OGV che saranno perfezionati nel corso dell’e.f. 2019 e 2020 mediante atti del Dirigente della Sezione
Economia della Cultura, in qualità di Responsabile dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020, 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 Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto fìnale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art 4 comma 4 lettera d della LR.
n. 7/97 e n. 44/04, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal iI Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto ed approvare quanto espressamente riportato in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato;
− di approvare le linee guida qui allegate In forma integrante e sostanziale al presente provvedimento, All.
A), finalizzate alla predisposizione di un Avviso Pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche e creative dello spettacolo a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020;
− di programmare la copertura finanziaria sull’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020 per un importo pari a
35.000.000,00;
− di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella
sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria”;
− di fornire l’indirizzo al Dirigente della Sezione Economia della cultura di predisporre un Avviso pubblico
redatto in coerenza con le linee guida qui approvate e per attività finanziabili a valere sull’azione 3.4 del
POR Puglia 2014/2020 secondo i criteri di ammissibilità stabiliti dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia 2014-2020, recependo gli aggiornamenti della normativa di settore e delle procedure di selezione e
finanziamento precedentemente utilizzate, anche al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza
del processo di gestione dei procedimenti amministrativi;
− di autorizzare il Dirigente responsabile dell’Azione 3.4 del POR Puglia FESR FSE 2014/2020 ad adottare i
provvedimenti conseguenziali, operando sui capitoli di entrata e di spesa indicati nella Sezione Copertura
finanziaria per l’importo complessivo di € 35.000.000,00;
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− di incaricare, conseguente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria
alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PUGLIA
REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO INDUSTRIA TURISTICA E CULTURALE - GESTIONE E VALORI ZZAZ IONE DEI BENI CULTURALI
DIPARTIMENTO TURISMO , ECONOMIADELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

•

PUGLIA
FESR•FSE
2014 /2 020

f/ futuro alla portala d1 tutti

ASSEPRIORITARIOlii

COMPETITIVITÀDELLEPICCOL
E E MEDIE IM PRESE
AZIONE 3.4

Interventi di sostegno alle imprese delle filie re culturali, turistiche , creative e dello
spettacolo

AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNOALLEIMPRESEDELLEFILIERECULTURALI,TURISTICHE,CREATIVEE DELLOSPETTACOLO
INTERVENTIDf SUPPORTOALLO SVILUPPOor PRODOTTIE SERVIZICOMPLEMENTARIALLA
VALORIZZAZIONEDI IDENTIFICATIATTRATTORICULTURALIE NATURALI DEL TERRITORfO
REGIONALE
, ANCHE ATTRAVERSOL'INTEGRAZIONETRA IMPRESEDELLEFILIERECULTURALI,
TURISTICHE
, CREATIVEE DELLOSPETTACOLO

"Radici e Ali"
LI NEE GUID A
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Nell'ambito del P.O.R. Puglia 2014-2020, Azione 3.4 " Intervent i di sostegno alle imprese delle filier e cultu rali,
turistiche , creative e dell o spettacolo ", tipologia dl intervento "Supporto allo sviluppo di prodott i e servizi
complem entari alla valo rizzazione di identific at i attr attor i culturali e natur ali del territorio regional e, anche
attraverso l'i nt egrazione tra impr ese delle filiere cultura li, turistiche, creative, dello spettaco lo e del cinema" ,
in conti nuità con le azioni realizzate con il PO FESRPuglia 2007/2013 e con il Fondo di Sviluppo e Coesione
2007/2013, la Regione Puglia ha redatto le presenti Linee Guida finalizzate alla predisposizione di un Avviso
Pubblico per support are le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) Cultural i e Creative, favoren do
l'imprenditorialit à giovani le, nel settore dei servizi integrati cultura li e di accoglienza con valenza
intersettoriale e interdisciplinare , per la creazione di cont enuti innovativi e servizi complement ari connessi
alla valorizzazione e alla migliore fruizione degli attr attori cultura li e naturali.
Tali int erventi puntano a stimolare la crescita e l'occupazione del sett or e, nonché a diversificare e ampliare
la qualit à dell' off ert a cultura le al pubbli co, attraverso :
•

•

la valorizzazione e la riqualificazio ne delle sale cinematogr afiche in esercizio o attualmente
dismesse o chiuse, identificabili come attratto ri culturali del territorio regionale o collegate ad
identificati attr attori cultural i e naturali del terri torio regionale per raffo rzare la fil iera
dell'audiovisivo e la presenza di presidi socio-culturali soprattutto in ambiti territor iali che ne siano
sprovvisti;
la valorizzazione degli spazi e dei luoghi d'art e e di pubblico spettaco lo in termini di sostenibilità
socio-cultural e, economica e gestionale, sulla base di consolidate best practices , anche in favore
della strutturazione di reti di residenze art istiche;
l'adeguamento funzionale degli spazi e dei luoghi all'i nt erno del patrimonio recuperato per
accrescerne l'attrattività territoriale e la fruibilità ;
lo sviluppo di una cultura d'impresa della filiera cultural e e creativa in un' altica di crescita socio
economica dei territori di riferimento e di incremento dell' occupazione nel settore, favorendo la
definizione di nuovi modelli economici e lo svìluppo delle capacità gestiona li del pat rimonio
culturale, att raverso il ricorso alle migliori competenze specialistiche ;
la produzione e promo zione di itin erari turistico-culturali, anche tematici, fin alizzati alla
conoscenza del patrimo nio e del territorio;
lo sviluppo di servizi di coinvolgimento att ivo del pubb lico (audience engogement)e di formazione
di nuovo pubbli co (audience deve/opment), favorendo la diffu sione di nuovi servizi e pratiche
cultural i sul territor io, anche in termin i di accessibìlità e di definizione di eventuali target
specifici;
l' integrazione e la contaminazione tr a ambiti diversi della Cultura, del patrimon io mater iale e
immateriale, dello Spettacolo, delle Arti e del Turismo.

TIPOLOGIA DI PROGETTI FINANZIAB ILI

Al fine di conseguire le finalit à sopra descritte, potranno essere finanziate le seguenti Misure contenenti
diverse tipol ogie progettua li :
Misura A

Sale cinem atografiche

Interventi di recupero fisico e/o funzionale delle sale cinematografiche in esercizio o attualmente dismesse
o chiuse, anche final izzati all' ott enimento dei permessi necessari al regolare svolgimento delle attività,
identif icabili come attrattori culturali del territorio regionale o collegati ad identificati attra ttor i culturali e
naturali pugliesi, per raffo rzare la presenza di presidi socio-culturali sul territorio attrave rso la filiera
dell'audiovisivo .
Mi sura B
Teat ri e Luoghi dello spettacolo dal vivo
Interventi di recupero fisico e/o funzionale di teatri e luoghi dello spettaco lo dal vivo, in esercizio o
attualmente dismessi o chiusi, identifi cabili come attrattori cultur ali del territorio regionale o collegati ad
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denti ficati att rattori culturali e nat ural i pugliesi, adib iti a rappresent azioni teatra li, musicali e della danza e
residenze artis tiche, finalizzati all'ampliamento e alla valorizzazione dell'offerta culturale sul te rritorio
attrave rso nuovi servizi/p rodotti anche comp lementari , al potenz iamento della doman da cult urale anche
at t raverso la creazione di partenariati e ret i tra imprese delle fi liere cultur ali, turist iche, creative e dello
spetta colo.

Misura C
Attrazion i Cultu rali
Interventi finalizzati alla realizzazione, miglioramento e ampliamento di imm obi li adibiti o da adibi re a
centri o spazi cult urali e art ist ici, sale da concerto , altre organizzazioni del sett ore dello spett acolo dal vivo,
cineteche e altre analoghe infr astrutt ure, organizzazioni e istituzion i cultur ali e arti stich e adib iti o da adibire
a laborato ri, art s foctory, teat ri di posa e cent ri per la promozione e la diffu sione della cultur a dal punto di
, letterar io, demo-etnoan t ropo logico, identificabili come att rattori
vista storico, artistico. figurat ivo, visivo
cultur ali del territorio regionale o collegati ad ident ificati attrattori cult urali e natur ali pugliesi, finalizzati ad
accrescere la domanda cultur ale sul territorio, anche attraverso la creazione di partenaria ti e reti tr a imprese
delle fili ere cult urali, tur istich e, creat ive e dello spett acolo e la conta min azione con altri settor i e ambiti
disciplin ari (ad esclusione dei settori prett amente com merciali) fun ziona li ad accrescere le potenzialità di
valorizzazione dei paesaggi cult urali.
Si precisa che sono identificati come attrattori culturali e nat urali :
i beni cultura li e paesaggistici e gli istit uti e luoghi di cult ura defi niti ai sensi del Codice dei beni culturali
e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.);
" le «sale cinematog rafiche storiche>>dichiarate di in teresse cult urale, ai sensi del Cod ice dei beni
culturali , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., ovvero la sala esistente in data
anteriore al 1° gennaio 1980'', così come defi nite nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2018;
i beni riconosciu t i dalle Leggi regionali del 27 gennaio 2015 n. 1 "Valorizzazione del patrimonio di
archeologia industri ale" e n. 2 '' Norme per la conoscenza, la valorizzazione e il recupero dei trabucchi" ;
i beni riconosciut i dalla Legge regionale del 17 dicembre 2013, n. 44 " Dìsposizioni per il recupero, la
tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'I talia in Puglia"; gli spazi comp resi in aree naturali
protette (incluse nell'e lenco ufficiale delle aree naturali pro tette, in acronimo EUAP, stilato, e
periodicamente aggiornato . dal Minis tero dell'ambiente e della tutela del te rritorio e del mare Direzione per la prot ezione della natur a) e zone umide (inserite nell'elenco sti lato dal Ministero
dell'ambien t e per il Segretariato della Convezione Ramsar);
i Siti di Impor tanza Comunit aria (SIC)individua ti ai sensi della Direttiva 92/43/C EE.
Per coll egamento ad identificati attrattori

culturali e natu rali si int ende , invece, il coinvo lgimento in ATI o
Ret i di Imprese, accordi di part enariato o altri atti specifici di accordo fra le parti, stipulati fra gli Enti gestori
degli att rattori naturali e cult urali cosi come identi ficati al precedent e punto e i soggetti Proponenti,
cont enenti le modalità di att uazione delle atti vità complemen tari previste e in grado di valori zzare tali
attra tto ri del territorio regionale.
DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse dispon ibili per finanziare i progett i presentati sono pari a comp lessivi€ 35.000 .000,00 , e sono cosl
ripartit e:
- € 10.000 .000,00 , desti nati al fin anziamento della Misura A;
- € 10.000.000,00, destlna ti al finanziamento della Mi sura B;
- € 15.000.000,00, destinat i al finanziamento della M isur a C;
SOGGETTIBENEFICIARIE REQUISITIDI AMMISSIBILITA'
Possono presentare doma nda ed essere beneficia ri dei contributi previst i le imprese individuali, le società
(di persone, di capitale, cooperat ive), le fondazio ni e le associazioni, entram be non parteci pate da soggetti
pubblici, con caratteris ti che di piccole e medie imp rese, secondo la defin izione di cui ali' Allegato I del
Regolamento Europeo 65 1/2 014. che, in possesso del codi ce ATECOprevalent e di com petenza:
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a ti tolo di propr ietà o in virtù di un contratto di affi tt o o di un'altr a tipolog ia di contratto
riconosciuta nell'or dinamento giuridico (Non costituisce titolo idoneo il contratto di comodato
d'uso), sale o luoghi adibiti alle misure per le quali si richiede il contributo e che, al mom ento della
richiesta del saldo del contributo, dovran no risultar e in esercizio e aperte al pubblico per un periodo
non inferi ore a 5 anni;
In nessun caso possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contr ibuti previsti le società
strumentali controllate direttam ente o indirettam ente da Pubbliche Amm in istrazioni o altr i sogget ti
pubb lici.
Le domand e possono essere presentate secondo le seguent i modali tà:
a. - in forma singola;
b. • in forma aggregata, tramite la cost it uzione dl associazioni temporan ee di imp rese (A.T.I.)
t ra loro indipendenti e/o di RETIDI IMPRESE c.d. CONTRATTO con soggetto esecutore (organo
comun e) che ha la rappresentanza delle imprese aderent i.
I "CONSORZI" e le RETI DI IMPRESAC.D. " SOGGETTO",dotate di soggett ività giuri dica auto noma, possono
presentare domanda ed essere beneficia ri dei cont ribut i previsti nel presente bando esclusivamente con le
seguenti modalità:

a.
b.

in forma singola, qualora il progetto propo sto viene realizzato dal consorzio o dalla " rete
soggetto " in quant o tale e non dalle singole imp rese ad essi aderent i;
in forma aggregata, tramite la cost ituzione di un'ATI tra il Consorzio e/o la " Rete Soggetto"
ed alt re impr ese non appartene nti al consorzio o alla rete soggett o e tra loro indi pendent i.

Ciascuna impresa o ciascuna ATI o RETEdi IMPRESA CONTRATTO/SOGGETTO
può presentar e, a pena di
inam missibilit à, un massimo di tr e do mande per tutto il periodo di vigenza dell'avvi so pub blico . Resta
comu nque fissato il limi te massimo del contributo in favore di ciascuna imp resa o rete soggett o pari ad €
2.000 .000,00 qualun que sia la par tecipazione in forma singola o aggregata.

DIMENSIONEDEI PROGETTI,INTERVENTI FINANZIABILI E SPESEAMMISSIBILI
Ciascun progett o dovrà prevedere, in relazione a ciascuna Misura, i seguenti costi minimi di investim ent o:
Misura A - € 400 .000 ,00 per i progett i presentat i sia in forma singola che aggregata;
Misura B · € 250 .000,00 per i progetti presentati sia 1n forma singola che aggregata;
Misura C - € 250 .000 ,00 per i progett i presentati sia in forma singola che aggregata.

Tutti gli interventi di investim ento sono ammissibili alle seguent i condizioni :

a. essere localizzati sul territorio della Regione Puglia;
b. essere conformi alle finalità dell'avviso pubb lico e dell'azione 3.4 del PO FESR2014/2020
c. essere conformi alla data di presentazion e dell'ist anza di accesso, ai pian i paesaggistico
ambientali vigent i, agli strumenti urbanistici , e alla normativa corr ente in mat eria di
autorizzazioni ;
d. essere rif eriti e/o collegati ad id entificati attrattori culturali e natu rali del territorio
regiona le;
e. presentare un livello di progettazione così come previsto dall'art . 23 del D.lgs n. 50/2016 e
ss.mm .ii. o, in caso di fo rnitur e o servizi, di un unico livello di progettazione .
Tra le spese ammissibili, gli int erventi potranno in linea di massima prevedere:

1.

2.
3.

acquisto di terr eni non edifica ti entro il limi te del 10%, ovvero acquisto di terreni edificati entro il
limite del 20%, del total e della spesa ammi ssibile di cui ai punt i 2, 3 e 4 e com unq ue nei limi ti e
con le modalità di quanto prescritto in materi a di fondi FESRe di aiuti di stato ;
spese per opere edili, murarie e impiantistich e;
acquist o di macchinari, att rezzature, im pianti opzionali, fin it ure, arredi e dotazioni inf ormatiche ;

L
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5.

6.

acquisto di softw are e relative licenze d'uso, funzio nali all' attiv it à, compresa la realizzazione di sit i
internet, prodott i mu ltimedia li;
costi relat ivi ad att ività complementari quali : opere cult urali (prod uzione e diffusione),
cooperazione e internazionalizzazione, programmi per la promozione i cui costi sono
dirett amente impu tabili al progetto. Tali cost i non dovranno eccedere la misura del 30% del totale
delle spese di cui ai punti precedenti ;
spese per progett azione, direz ione lavori e collaudo connessi agli int erven ti e altr i costi generali
comun que dirett amente imputabili al progetto . Tali spese sono riconosciute nella misura massima
del 15% del tot ale delle spese per opere edili, mu rarie ed imp iantistiche . L'imp or to per la
progett azione è ricono sciuta per un im por to non superiore a € 75.000,00.

Nello specifico awiso pubblico saranno individ uate le tipologie di spesa non ammissibili.
REGIMEDI AIUTO
I contr ibuti previsti con la presente iniziativa sono concessi in regime di aiuto ai sensi dell'art . 53 del
Regolamento Europeo n. 651/2014 come modi fi cato dal Regolamento UE 1084/2017 .
I contr ibuti sono concessi a fondo perduto, a ti tolo di rim borso della spesa sostenuta dal benefi ciario e ritenu ta
ammissibile dalla Regione a seguito delle verifiche istr utt orie condott e dall'A mminist razione sulla relativ a
documentazione di rendicontazione.
MISURA DELCONTRIBUTOREGIONALE
L'i mport o massimo dell' aiuto è fissato nel limite dell'8 0% delle spese ammiss ibili . li contribu to non pot rà
superare in ogni caso complessivamente l' importo di C 2.000.000,00 (duemilioni/00) .
CUMULO DEGLI AIUTI
Gli aiut i previsti non sono cumu labili , per le stesse spese ammi ssibi li, con altri aiuti pubb lici di qualsiasi natura
classificabili come aiuti di stato ai sensi della nor mativa comunitaria .
Il cont ributo può essere cumu lato con qualsiasi altro aiuto di Stato, anche a titolo di "de min imis", riconosci uto
al beneficiario a valere su altr i cost i ammissibili legati all'in tervento, a condi zione che l'i ntensità tota le di aiuto
non superi 1'80% del to tale dei costi ammissibili dell'intervento .
PRESENTA
ZIONE DELLADOMANDA
Le domande di cont ribut o dovranno essere comp ilate ed inviate esclusivamente per via telemat ica attraverso
il sist ema cosiddet to a "Sport ello".
Ogni sessione avrà una durata di 90 giorni .
Le domand e di cont ributo dovranno essere firmate digital mente con una delle modalit à previste dall'art. 65 del
D.Lgs. n. 82/2005 :
•
nel caso di dom ande presentat e in fo rma singola, dal rappresent ante legale dell'im presa proponente;
•
nel caso di dom ande presentate in form a aggregata, dal rappresentante legale dell'impresa
mandataria/capofil a dell'ATI o della RETEdi IMPRESA.
Le domande, fatta salva la documentazione relativa alla verifica della ammissibi lità formale, dovranno
contenere i seguenti conte nuti minimi :

a)
b)

e)
d)
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presentazione di un progetto di fatt ibilità tecnica ed economica o di un proge tt o definitivo o
esecutivo, o, in caso di forni t ure o servizi, di un unico livello di progettazio ne, elaborati ai sensi
dell'art. 23 del D. Lgs n. 50/2 016 e ss.mrn.ii.;
f) cronoprog ramm a che comprenda le dat e di inizio e di conclusione dell'i nterve nto e piena
fruib ilità/f unzionalit à delle attività, nel rispett o dei seguenti temp i massimi :
a) conclusione delle opere e degli impianti entro e non oltre i 15 (quindi ci) mesi successivi
alla sotto scrizione del Disciplin are;
bl fr uibilit à e funzionalità dell' interv ento con relativ a autorizzazione allo svolgimento
dell'a tt ivit à, ent ro e non oltre 18 (diciott o) mesi successivi alla sott oscrizione del
disciplinare;
cl conclusione delle attività compl ementari entro e non ol tre 24 (ventiq uattro) mesi
successivi alla data di cui al punto b);
g) Piano di Gest ione/ Business Pian per un periodo sino al quinto anno successivo alla data di awio
delle attività ;
h) Piano di monitor aggio e relativo cro nopro gramma di attuaz ione per il medesimo periodo di cui al
punto g). Il Piano deve conte nere almeno i seguenti 6 indicato ri: bacino utenza, im pat to sulla
coesione sociale, impatto sul sistema di rete di imp rese, incremento del flu sso tu ristico-cultura le,
numero dei nuovi servizi erogat i, incremento dell'o ccupazione e le modali tà di raccolta e
impl ementazione dei dat i.
La data ultima per la presentazion e delle istanze non potrà essere successiva al 31/12/2021 .
Il termine ultimo per la conclusione di tutte le attività non potrà essere successiva al 31/3/2023 .
Il termin e ultimo per richi edere la rata di saldo non potr à essere successiva al 30/05/2023 .

ISTRUTTORIADI AMMISSIBILITA' FORMALEE SOSTANZIALEE VALUTAZIONEDI MERITO DELLEDOMANDE
La selezione delle domande viene effettua ta attr averso una procedura valutat iva a "Sporte llo", espletata da
apposita Commissione Tecnica di Valutazione, nomin ata dal Dirige nte della Sezione Economia della Cultur a che
vi partecipa in qualità di presidente quale Responsabile di Azione 3.4 PO FESRdella Regione Puglia, salvo delega
scritt a, e sentito il Responsabile di Policy, composta da altri due dipe ndenti dell'amminis trazion e regionale
esperti e/o risorse a supporto del Dipartime nt o con funzio ni di assist enza tecnica, che garanti scano
indip endenza, alto profi lo ed elevate comp etenze tecniche e/o
scientific he nel campo
dell'arch ite ttura /ingeg neria, dell'innovazione, della cultura, del turi smo e dell'econom ia di impresa, coadiuvati
da un dipendente del Dipartim ento in qualità di segretario verba lizzante.
L'iter del procedimento istrutt orio delle doman de si art icolerà nelle seguent i fasi:
1. ist ruttoria di ammissib ilit à fo rm ale e sostanziale;
2. valutazione di merito del progett o;
3. form azione della graduato ria.
Istruttoria di ammissibilità formale : veri fica di eventu ali presenza di cause di inammissi bilità delle domand e e
presenza dei requisiti di ammi ssibilit à oggettiv i e soggettivi.
Istruttoria di ammissibilità sostanziale : verif ica delle finalit à e prescrizioni dell'avviso e con la strategia e i
cont enuti ed obietti vi dell'Azione 3.4 del POR FESR2014/2020 oltre che della cantierabi lità in termini di
compatibilità dell'inves tim ento con le strum entazion i urbanistiche e con le autorizzazio ni amm inistrative
necessarie, anche con rifer imento alle tempistic he occorren t i per l' otte nimento delle stesse.
Le domande che risulte ranno ammesse in fase di istruttoria di ammi ssibilità formale e sost anziale saranno
esaminat e nella successiva fase di valutazione di merito del progetto sulla base dei criteri di selezione delle
operazioni approvat i dal Comitato di Sorveglianza dell'azione 3.4 del PO FESR2014/2020, e precisamente :
Qualit à ed innovatività della propost a ri spetto a: 45 punti max :
o chiarezza nella descrizione degli obiett ivi e dei risult ati att esi;
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sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione culturale e ambientale del
territo rio
o accessibilit à e inclusione sociale e culturale con parti colare riguardo ai te rritori o ambit i
urbani i n st ato di particolare degrado e/o privo di presidi culturali attiv i;
o localizzazione dell'i nvest imento con part icolare riguardo ai comuni con un numero di abitanti
fino a 15.000 e/o int ermedi/pe rif erici/ ultraper iferici o aree interne ;
'.) dimensione dell'investimento;
Sostenibilità ed affidab ilità del soggetto propon ente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed
economico rispetto alla tipologia degli investim enti previsti : 10 punti max
e attes tazione bancaria;
e situazione economico-patrimonia le
o presenza del rati ng di legalit à attri buito alle imprese ai fini della concessione di finanziament i
da parte delle pubbl iche amm inistrazion i e di accessoal credito bancario;
Qualit à del Piano di investimento e della sostenibil ità economico -finanziaria del la maggiore offerta
culturale generata dall'investimento : 25 punti max
o coerenza tra la descrizione del progetto e la quantif icazione degli investimenti ;
o coerenza tra i vari element i contenuti del piano economico finanziario ;
o incidenza delle ricadute economiche ed occupazionali sul territor io .
Capacità dell'investimento di svil uppare prodott i e serv izi complem ent ari alla valorizzazione di po li
di eccellenza, di sistemi o reti di fruiz ione temat ica o territoriale : 20 punti max
e
interventi diretti alla valorizzazione di poli d'eccellenza, di sistemi o reti di fr uizione t ematica
o territo riale;
0
interventi che favori scano e incrementin o la contaminazione e l'i ntegrazione tra ambiti
disciplinari cultura li diversi;
fr uibi lità e ut ilizzo dei prodotti e/ servizi proposti.
Non saranno considerate finanziabili le domande pervenute e valut ate con un punteggio infe rior e a punt i 60
- Non saranno, altr esì, considerate finanziabili le domand e valutat e con punteggio pari a zero per ciascun
crite rio .
L'istruttoria delle domande, per ciascuna Misura, verrà svolta entro il termine di 90 giorni decorr enti dalle date
di scadenza previste per le singole sessio ni; nel caso in cui il numero delle domande pervenute fosse super iore
a 15 o in caso di progetti molto complessi il termine è prorogato di ulter iori 30 giorni.
I suddett i te rmini sono da considerars i interrotti qualor a sia necessario chiedere integrazioni documentali e/o
chiarimenti relativi ai documenti presentati. Tali termini decorrono nuovamente dalla data di ricevimento della
documentazione o dei chiarimenti richiesti.
In caso di presentazione per lavori ed im piant i del progetto di fattibilità (unica fase) o del progetto defini tivo,
ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la concessione definit iva del beneficio finanziario avviene
a seguito di presentazione del livello di progettaz ione esecutiva, corredato da tutte le autor izzazioni , pareri,
nulla osta necessari alla effettiva cant1erabilità dell'o pera, entro e non oltr e il termine di 90 giorni a partire dalla
comuni cazione inviata all'i mpresa candidata, in coerenza con il livello di progettaz ione valutato dalla
Commissione.

ESECU ZIONE DEL PROGETTO

Il progetto ammesso alle agevolazioni non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettiv i, attività
e risultati attesi.
Non sono considerate modi fiche o variazioni :
•
Modi fiche dell'ide ntità del fornitore rispett o a quanto indicato in fase di candidatura ;
;-0:-,;E 1"ur:•
Modifiche di macchinari o attr ezzature, nei limit i della spesa ori ginariament e prevista e che non ~
alterin o la funzionalità dei singoli beni di investim ento;
•
Con riferime nto alle spese per opere murar ie variazioni di costo previste nel computo metric
presentato in fase di concessione.
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variazioni in aumento dell'ammontare dell'invest imento rispetto a quanto comunicato in sede di
ammissione e/o a quanto definiti vamente concesso, non potrà in nessun caso com portare un aumento
dell'o nere a carico della finanza pubbl ica.
Nell'avviso pubblico saranno indicati i motivi di revoca del contributo concesso.
Saranno applicate le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 1 del DECRETOLEGISLATIVO

18 aprile 2016, n. SOe sue ss.mm.&ii ., per appalti di lavori superiore ad 1 milion e di euro, ovvero per appalti di
servizi di im porto superiore alle soglie di cui all'art icolo 35 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, sovvenzionati
direttamente in misura superiore al 50 per cento.
ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO
I soggetti interessati potranno usufruire di un servizio di tutor aggio da parte della Regione Puglia consistente
in:
•
support o alla candidatura in un' ottica di strategia di sviluppo dell'idea progettuale;
•
support o ai beneficiari sull'ana lisi di soluzioni per l'avvio dell'intervento;
•
supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità nell' implem entazione del progetto
finanziato.
IL DIRIGENTEDI SEZIONE
Mauro Paolo Bruno
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2231
P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.b - Attuazione Direttiva 91/676/CEE. Variazione di
bilancio e approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90 per le attività di
“Revisione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola e di Aggiornamento del Programma d’Azione
Nitrati” tra la Regione Puglia e il CNR – IRSA.
L’Assessore alle Infrastrutture, con delega alle Risorse Idriche, avv. Giovanni Giannini, d’intesa con l’Assessore
al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, dott. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
operata dall’istruttore, dall’A.P. Analisi, Controllo e Gestione Indicatori di Qualità e dal Responsabile di SubAzione 6.4.a, 6.4.b e confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, di concerto per la parte contabile
con il Dirigente della Sezione “Programmazione Unitaria”, dott. Pasquale Orlando quale Autorità di Gestione
del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020, riferiscono quanto segue.
VISTI
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006
del Consiglio;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
− l’Accordo di Partenariato (AdP) Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
− la deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto del documento
“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020”
approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia 2014/2020 in data 11 marzo 2016;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale
delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 977 del 20 giugno 2017 dì “Modifica dei criteri di selezione delle
operazioni cofinanziate dal Programma”;
− la determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21 giugno 2017 di
“Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 20142020 (Si.Ge.Co.)” redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss. mm. ii.
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− le Determinazioni dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28.02.2018, n. 336
del 01.08.2018 e n. 286 del 15.10.2018 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al
Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.);
− la deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE
2014-2020 istituita a norma dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) 1303/2013;
− il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione di
esecuzione C(2018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre 2018 che modifica che modifica la
Decisione C(2015) 5854;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15/11/2018 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2018) 7150 della Commissione
Europea del 23 ottobre 2018;
− la determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 110 del 10.11.2017 che ha
previsto l’articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni, tra cui la Sub-Azione 6.4.d (Azione 6.4.4.
da Accordo di Partenariato).
PREMESSO:
− che in adempimento a quanto previsto dalla Direttiva 91/676/CEE, relativa alla “protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, e dal D.Lgs. 152/2006, con il quale
è stata recepita la direttiva suddetta, la Regione è chiamata a mettere in atto una serie di iniziative mirate
a ridurre l’inquinamento delle acque causato, direttamente o indirettamente, dai nitrati di origine agricola
ed a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo;
− che, nello specifico, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 152/2006, la Regione è tenuta a:
 designare le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN), riesaminarle e, se necessario,
opportunamente rivedere o completare le designazioni almeno ogni quattro anni;
 predisporre e attuare, con cadenza quadriennale, un programma di controllo per verificare le
concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, oltre a riesaminare lo stato
eutrofico causato dall’azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque
marino costiere;
 definire, o rivedere se già posto in essere, un Programma d’Azione Nitrati (di seguito PAN), obbligatorio
per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento da nitrati di origine agricola, entro un anno
dalla designazione delle ZVN;
− che, ai fini della redazione dei Programmi d’Azione Nitrati, i criteri e le norme tecniche generali per
l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché la produzione, le
caratteristiche di qualità e l’utilizzazione agronomica del digestato sono disciplinati dal DM del 25 febbraio
2016 che sostituisce e integra il DM 7 Aprile 2006;
− che, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 3 della L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012 (Disciplina
regionale in materia di valutazione ambientale strategica), il Programma d’Azione Nitrati, in quanto piano/
programma con potenziale impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale deve essere
assoggettato a valutazione ambientale strategica (VAS), quale parte integrante del procedimento di
adozione e approvazione;
CONSIDERATO:
− che la Regione Puglia, in fase di prima attuazione del dettato normativo, con DGR n. 2036 del 30.12.2005
ha provveduto alla Designazione e Perimetrazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola
(ZVN) nel territorio della regione Puglia e con successiva DGR n. 19 del 23.01.2007 ha approvato il relativo

1952

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 14-1-2019

Programma d’Azione (PAN); le stesse aree sono state riesaminate e confermate, dapprima, con DGR n.
1317 del 3.06.2010 e, successivamente, con DGR n. 282 del 25.02.2013, contestualmente al PAN;
− che, successivamente, con DGR n. 1787 del 01.10.2013 è stata approvata la nuova perimetrazione e
designazione delle ZVN - su proposta dell’ IRSA-CNR di Bari - che ha interessato le aree in cui coesistono
elementi predisponenti e riscontri analitici particolarmente evidenti imputabili ad inquinamenti da fonti
diffuse di origine agricola. Al contempo, sono state individuate aree da sottoporre a specifico monitoraggio
di approfondimento, laddove non risultava ben definita l’origine della contaminazione o si registravano
anomalie nei dati analitici del periodo 2008/2011;
− che con DGR n. 1408 del 6.09.2016 è stato approvato il Programma d’Azione Nitrati di seconda generazione,
da applicarsi nelle aree individuate con DGR 1787/2013, conforme alle disposizioni del DM 7 Aprile 2006,
riservandosi di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche e/o integrazioni rispetto alle nuove
disposizioni normative;
− che la perimetrazione/designazione delle ZVN (ex DGR n.l787 del 01.10.2013) è stata oggetto di osservazioni
da parte della Commissione Europea (CE) e che, conseguentemente, il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha formulato dei rilievi in merito alla mancata individuazione di
ZVN in presenza, nelle acque pugliesi, di concentrazione di nitrati sopra soglia con espresso riferimento ai
dati di monitoraggio rilevati nei quadrienni 2008-2011 e 2012-2015;
− che, al fine di condurre specifici approfondimenti, con DGR n. 2220 del 9.12.2015 è stata affidata al
CNR - IRSA di Bari un’azione di monitoraggio pilota delle acque sotterranee con tecniche biomolecolari
per l’identificazione delle potenziali fonti di inquinamento da nitrati, in prima applicazione, sulle aree
attenzionate, rinviando a successive fasi restendimento della metodologia di indagine a tutti i siti individuati
come aree da sottoporre a specifico monitoraggio di approfondimento;
− che, sulla base degli esiti delle indagini biomolecolari, dell’analisi integrata delle informazioni, nonché delle
valutazioni conseguenti, effettuate dal CNR IRSA, la Regione Puglia, con DGR n. 147 del 07.02.2017, ha
rettificato la perimetrazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola e ha rivisto contestualmente
le aree da sottoporre a specifico monitoraggio di approfondimento;
CONSIDERATO ALTRESÌ:
− che, in adempimento al dettato normativo, essendo trascorsi quattro anni dall’ultima designazione delle
Zone Vulnerabili da Nitrati, la Regione, ai sensi dell’art. 92, del D. Lgs n.152/2006, deve provvedere a
riesaminarle e, se necessario, opportunamente rivederle; conseguentemente deve rivedere il Programma
d’Azione Nitrati, anche in conformità all’intervenuto DM 25 febbraio 2016;
− che il MATTM, a seguito di criticità riscontrate nel report ex art. 10 della Direttiva 91/676/CEE per il periodo
2012- 2015, ha avviato un confronto con le amministrazioni regionali, anche con l’intento di disporre di
un quadro conoscitivo condiviso e coerente relativo all’attuazione della Direttiva Nitrati nel più ampio
contesto della Direttiva Quadro Acque;
− che il MATTM, nell’ambito di tali attività, con particolare riferimento alla valutazione del fenomeno
dell’eutrofizzazione nelle acque superficiali, ha istituito un gruppo di lavoro con lo scopo di definire un
metodo nazionale per valutare l’entità ovvero la propensione a tale fenomeno nei corpi idrici superficiali;
tale metodo potrà essere utilizzato anche per l’eventuale revisione delle ZVN ai sensi della Direttiva
91/676/CEE;
− che, pertanto, si rende necessario ampliare il livello di conoscenza dello stato di inquinamento da nitrati
e di eutrofizzazione delle risorse idriche regionali, anche al fine di programmare le misure più idonee a
ridurne l’impatto:
 procedendo a identificare le potenziali fonti di inquinamento da nitrati (sia esse agricole o di altra
fonte antropica), mediante l’estensione delle attività di indagine biomolecolare già avviate come
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azione pilota nel 2015, su tutte le “aree da sottoporre a monitoraggio di approfondimento”, come
individuate con DGR n. 147 del 07.02.2017, nonché per tutte quelle situazioni per le quali non risulti
chiara la fonte di inquinamento da nitrati;
 avviando indagini specifiche su corpi idrici regionali selezionati, propedeutiche all’ elaborazione di
linee guida e/o progetti di fattibilità per una migliore gestione e riqualificazione del reticolo Idrografico
dei bacini di corpi idrici eutrofici o a rischio di eutrofizzazione, nelle more della definizione della
metodologia nazionale di valutazione dell’eutrofizzazione per i corpi idrici superficiali;
− che, nelle more dell’eventuale ridefinizione delle Zone Vulnerabili da Nitrati e del relativo Programma
d’Azione, è necessario confermare la designazione delle ZVN approvata con DGR n. 1787/2013 così
come rettificata con DGR n. 147/2017, sulle quali si applica il Programma d’Azione approvato con DGR n.
1408/2016;
RILEVATO:
− che il CNR - IRSA annovera, a livello regionale, nazionale ed internazionale, competenze ed expertise nella
elaborazione tecnico-scientifica di dati ambientali specifici per la problematica ambientale di che trattasi;
− che, in particolare, il CNR IRSA supporta a livello scientifico, le attività di attuazione della Direttiva Nitrati
a cura del Ministero dell’Ambiente; è impegnato nello sviluppo di protocolli di Indagine biomolecolare
per l’identificazione delle potenziali fonti di inquinamento da nitrati dei corpi idrici superficiali e da anni
svolge attività scientifica finalizzata alla valutazione dei processi di eutrofizzazione dei corpi idrici e,
conseguentemente, alla definizione di strategie di mitigazione dell’inquinamento da nutrienti (azoto e
fosforo);
− che le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi, ai sensi dell’art. 15 della Legge
241/1990, per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre, in un
quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
− che la Regione Puglia e il CNR - IRSA sono pubbliche amministrazioni, cui la legge ha affidato il compito di
soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti (gestione e protezione delle risorse idriche), attribuendo
competenze diverse per ampiezza, prospettiva e fini istituzionali, il cui esercizio congiunto permette di
massimizzare i risultati delle attività tecnico-scientifiche da svolgere;
− che la Regione Puglia e il CNR - IRSA, stante la complessità dell’attività di revisione delle ZVN e dello strumento
programmatico/pianificatorio da elaborare, hanno reciproco interesse a organizzare e coordinare le proprie
funzioni in modo complementare e di reciproca collaborazione, finalizzate all’obiettivo pubblico comune di
tutelare le risorse idriche dall’inquinamento da nitrati;
− che, pertanto, la Sezione regionale Risorse Idriche ha chiesto, con propria nota prot. n. AOO_075_11756 del
11.10.2018, formale disponibilità al CNR IRSA a collaborare alla realizzazione delle attività di revisione delle
ZVN e aggiornamento del Programma d’Azione Nitrati, avvalendosi dell’ Accordo previsto tra pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990;
− che il CNR - IRSA ha dichiarato la propria disponibilità con nota prot. n. 4305 del 17/10/2018 (acquisita
dalla Sezione Risorse Idriche con prot. n. AOO_075_12265 del 24.10.2018) e presentato con successiva
nota prot. n 4915 del 13.11.2018 (acquisita agli atti della Sezione Risorse Idriche con prot. n. 13051 del
14.11.2018) la proposta tecnica condivisa “Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti do fonti agricole - art. 92 del D. Lgs. 152/2006
- Revisione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola e aggiornamento del Programma d’Azione
Nitrati”;
− che, attesa la multidisciplinarietà della tematica in oggetto, al fine di coordinare le attività da mettere
in campo, si ritiene necessario procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro tra le Sezioni regionali
“Risorse Idriche”, “Competitività delle Filiere Agroalimentari” e “Promozione della Salute e del Benessere”,
nonché le strutture tecniche ARPA Puglia e CNR - IRSA;
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ATTESO:
− che nell’ambito del Programma Operativo “POR Puglia FESR-FSE” 2014-2020 insiste l’Azione 6.4 “Interventi
per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici” che prevede risorse finanziarie
specificatamente rivolte alla sub-azione 6.4.b “integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi
di monitoraggio della risorsa idrica” attraverso interventi riferiti ad attività monitoraggio delle zone
vulnerabili ai nitrati di origine agricola, sottoposte a sorveglianza specifica, nonché all’aggiornamento della
pianificazione e relativa trasposizione nel sistema informativo territoriale ed in particolare l’attivazione
della seguente tipologia: Revisione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola e aggiornamento del
Programma d’Azione Nitrati;
− che, conseguentemente, si rende necessario procedere alle variazioni di bilancio annuale 2018 e
pluriennale 2018-2020 di cui alla successiva sezione contabile, al fine di garantire lo stanziamento delle
risorse necessarie alla copertura delle attività nell’ambito del Programma Operativo “POR Puglia FESR-FSE”
2014-2020 - Azione 6.4 “Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici” che
prevede risorse finanziarie specificatamente rivolte alla sub-azione 6.4.b “integrazione e rafforzamento dei
sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica”;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla
istituzione di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la 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.L.vo n. 118
del 23.06.2011 e ss.mm.ii.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Regionale:
− di confermare, nelle more dell’eventuale ridefinizione delle Zone Vulnerabili da Nitrati e del relativo
Programma d’Azione, la designazione delle ZVN approvata con DGR n. 1787/2013 così come rettificata con
DGR n. 147/2017, sulle quali si applica il Programma d’Azione approvato con DGR n. 1408/2016;
− di approvare lo schema di accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 per le attività di “Revisione delle
Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola e di Aggiornamento del Programma d’Azione Nitrati” tra la
Regione Puglia e il CNR - IRSA, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(Allegato 1), nonché la proposta di istituzione del Gruppo di lavoro regionale;
− di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, la variazione al Bilancio di
Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020 al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie alla
copertura delle attività di “Revisione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola e aggiornamento
del Programma d’Azione Nitrati”, nell’ambito del Programma Operativo “POR Puglia FESR-FSE” 2014-2020 Azione 6.4 “Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici” - Sub azione 6.4.b
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“integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche ad operare sui capitoli di entrata e spesa di cui alla
sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per
l’importo corrispondente di € 204.090,00 a valere sull’Azione 6.4 - Sub Az 6.4.b del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020.
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).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 20182020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Disporre variazione al bilancio parte entrata e parte spesa nell’e.f. 2018 e pluriennale 2018-2020

BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
ENTRATA

4339010

Descr izione del
capitolo

TRASFERIM NTI
PER IL POR
PUGLIA
2014/2020
QUOTA U FONDO FESR

4339020

TRASFERIM ENTI
PER Il POR
PUGLIA
2014/202 0
QUOTA STATO FONDO FESR

Codifica p ian o
d ei conti
finanzia rio e
gestionale
SIOPE

e .f. 2018

e.f. 2018

e.f.2 0 19

e.f . 2020

Comp etenza
e Cassa

Com petenza
e Cassa

Competenza

Competenza

4 .02 .05.03.001

-120 .052 ,94

+ 12.005,29

+ 54.023,82

t 54 .02 3,82

4.02,01 .01 001

-84,037,06

+ 8.403,71

37.816,68

+ 37.8 16,68

TOTALE

+
120 .052,94

+ 84 037,06

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dello Sviluppo Economico.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione Europea.

1956

•

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 14-1-2019

Pa rte Il" - S esa
ISCRIZION E IN TERMINI DI COMP

ENZA E CASSA:

Co d i fi ca de l
Progr amma
d i cu i al

Mi ssion e e

ca p itol o
d i spe sa

Decla ra tori a

Pr o gra m ma,
Titolo

pun t o 1
le tt . i)

CODICE

Codifica

Pla no

UE

de i Cont i
fina nziario

dell' Ali. 7 a l
D. Lgs.

.F. 2018

E.F. 201 9

E.F. 2020

118/2011
POR PUGLIA 2014 •
2020. FONDO
FESR. QUOTA UE.
11 1000

CONTR IBUTI AGLI

14.5 .2

1

3

U.2.03.01.02.0 00

-120 .052,94

14 .S.2

1

4

U.2 .03.0 1.0 2.000

-84.037,06

9.9.2

6

3

U.2 .03 .01.01.013

+ 12.005 , 29

+ 54 .023,82

9.9 .2

6

4

U.2. 03 .0 1.01. 0 13

+ 8.403,71

+ 37 .816 ,68

INVESTIMENTI A
/\MMINISTRAZIONI
LOCALI
POR PUGL IA 20 142020 . FONDO
FESR. QUOTA
11 62 00 0

STATO .
CONTR IBUTI AGLJ
INVESTIMENT I A
AMMIN ISTRAZIO NI
LOCALI
POR 2014 - 20 20.

116 1642

AZIONE 6 .4INTERVENTI PERIL
MANTENIMENTO E
MI GLIORAMENTO
DELLAQUAtlTÀ DEI
CORPIIDRICI
CONTRIBUTIAGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
CENTRALI. QU OTA

+

54 .023,82

UE

POR2014 - 2020.

11 62642

AZIONE 6.4INTERVENTIPERIL
MANTENIMENTO E
M IGLIORAMENTO
DtLLA QUALITA DEI
CORPIIDRICI.
CONTRIBUTIAGLI
INVESTIM ENTI A
AMMINISTRAZIONI
CENTRALI.Q U OTA

37 .816,68

STATO

total e

€ 20 .40 9, 00

€ 91. 840 ,00

91 .840 ,00

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 204.090,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2018 mediante atto del Dirigente della Sezione Risorse Idriche in qualità
di Responsabile dell’Azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, Iett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011 a valere
sui seguenti capitoli secondo li cronoprogramma di seguito evidenziato:

CAPITOLOENTRATA

e.f. 2018

e.f . 2019

e.f. 2020

TOTALE

4339010

12.005,29

54.023 ,82

54.023,82

120.052,94

4339020

8.403,71

37.816,68

37.816 ,68

84 .037,06
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E.F. 2018

E.F. 2019

E.F. 2020

TOTALE

1161641

12 005, 29

54 .023,82

54 .02 3,82

120.0 2,94

1162642

8 .403 ,71

37 .816 ,68

37 .81 6,68

84 .037,06

totale

€ 20.409 ,00

€ 91.840 ,00

DI SPESA

€ 91.840,00

€ 204.090,00

La quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento,
pari complessivamente a € 36.015,88 è assicurata dalle somme del bilancio vincolato regionale a valere sul
capitolo di spesa 1147015 coerente con l’Azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020.
Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lettera d) della
LR. n. 7/1997 che detta ‘’norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale”.
L’Assessore alle Infrastrutture, con delega alle Risorse Idriche, d’intesa con l’Assessore con delega alla
Programmazione Unitaria, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore alle Infrastrutture, con delega alle Risorse Idriche,
di concerto con l’Assessore al Bilancio, con delega alla Programmazione Unitaria che si intende qui di seguito
integralmente riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell’istruttore, dell’A.P. Analisi, Controllo
e Gestione Indicatori di Qualità, del Responsabile di Sub-Azione 6.4.a, 6.4.b e del Dirigente della Sezione
Regionale “Risorse Idriche”, d’intesa, per la parte contabile, con il dirigente della Sezione “Programmazione
Unitaria” che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto espresso in premessa ed in particolare della necessità di procedere
alla revisione delle Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola e del relativo Programma d’Azione, ai
sensi dell’art. 92 del D. Lgs n.152/2006;
2. DI CONFERMARE, nelle more dell’eventuale ridefinizione delle Zone Vulnerabili da Nitrati e del relativo
programma d’Azione, la designazione delle ZVN approvata con DGR n. 1787/2013 così come rettificata
con DGR n. 147/2017, sulle quali si applica il Programma d’Azione approvato con DGR n. 1408/2016;
3. DI APPROVARE lo schema di accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 per le attività di “Revisione
delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola e di Aggiornamento del Programma d’Azione Nitrati” tra
la Regione Puglia e il CNR - IRSA, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(Allegato 1);
4. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, la variazione al Bilancio di
Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020 al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie alla
copertura delle attività di “Revisione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola e aggiornamento
del Programma d’Azione Nitrati”, nell’ambito del Programma Operativo “POR Puglia FESR-FSE” 20142020 - Azione 6.4 “Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici” - Sub
azione 6.4.b “integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica”;
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5. DI AUTORIZZARE il Dirigente della Sezione Risorse Idriche ad operare sui capitoli di spesa di cui alla
sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Attuazione del Programma, per
l’importo corrispondente di € 204.090,00 a valere sull’Azione 6.4 - Sub Az 6.4.b del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020;
6. DI APPROVARE l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione del bilancio, quale parte integrante del
presente atto;
7. DI AUTORIZZARE la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti contabili;
8. DI INCARICARE, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio
della Sezione Bilancio e Ragioneria, a trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10
comma 4 del D.Lgs. n.118/2011;
9. DI DARE MANDATO al Dirigente della Sezione regionale “Risorse Idriche”, anche in qualità di responsabile
regionale della gestione operativa dell’azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020, di provvedere agli adempimenti
connessi all’attuazione del presente provvedimento, ivi inclusa la sottoscrizione dell’Accordo di cui al
precedente punto 3 nonché la costituzione del Gruppo di Lavoro regionale tra le Sezioni regionali “Risorse
Idriche”, “Competitività delle Filiere Agroalimentari” e “Promozione della Salute e del Benessere” e le
strutture tecniche ARPA Puglia e CNR - IRSA;
10. DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche, all’Autorità di
Gestione del POR Puglia 2014/2020, nonché al CNR - IRSA;
11. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche, alle Sezioni
regionali “Competitività delle Filiere Agroalimentari”e “Promozione della Salute e del Benessere” nonché
ad ARPA Puglia;
12. DI DISPORRE infine, la pubblicazione del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito internet regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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ALLEGATO 1

SCHEMA di ACCORDO

Art. 15 della Legge 241/90

TRA

La Regione Puglia (C.F. 80017210727), di seguito "Regione", con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro, n.

33, qui rappresentata, per delega della Giunta regionale, da -------� in qualità di
domiciliato

ai

fini

della

presente

convenzione

presso

la

sede

E

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca sulle Acque, di seguito indicato come CNR- /RSA,

Codice fiscale 80054330586, con sede legale in Monterotondo (RM) Via Salaria km 29,300 CAP 000016,
°

e sede operativa in Bari al viale Francesco de Blasio n 5, rappresentata dal Direttore f.f. Dott. Vito Felice

Uricchio, nato a

il

, che ha competenza alla stipula del presente atto in base

all'art. 26 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR;

In prosieguo denominati singolarmente "Parte" e collettivamente "Parti".
Premesso che

la Regione Puglia, in adempimento a quanto previsto dalla Direttiva 91/676/CEE, relativa alla "protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e recepita dal D.Lgs.

152/2006, è chiamata a mettere in atto una serie di iniziative mirate a ridurre l'inquinamento delle acque
causato, direttamente o indirettamente, dai nitrati di origine agricola ed a prevenire qualsiasi ulteriore

inquinamento di questo tipo.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 152/2006, la Regione è tenuta a:
• designare le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN), riesaminarle e, se necessario,
opportunamente rivedere o completare le designazioni almeno ogni quattro anni;

• predisporre e attuare, con cadenza quadriennale, un programma di controllo per verificare le
concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, oltre a riesaminare lo stato

eutrofico, causato dall'azoto, delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque
marino costiere;

• definire e attuare nelle ZVN un Programma d'Azione Nitrati, obbligatorio per la tutela e il
risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola, riesaminarlo ed

eventualmente rivederlo per lo meno ogni quattro anni.

La Regione Puglia, in fase di prima attuazione del dettato normativo, con DGR n.2036 del 30.12.2005 ha

provveduto alla Designazione e Perimetrazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) nel

territorio della regione Puglia e con successiva DGR n. 19 del 23.01.2007 ha approvato il relativo

Programma d'Azione (PAN); le stesse aree sono state riesaminate e confermate, dapprima, con DGR n.

1317 del 03.06.2010 e, successivamente, con DGR n. 282 del 25.02.2013, contestualmente al PAN.

Con DGR n. 754 del 26 aprile 2011 si è provveduto ad affidare al CNR - IRSA di Bari, la verifica delle

perimetrazioni ed eventuale ridesignazione delle ZVN, nonché la revisione del Programma d'Azione,

1
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l'elaborazione di tutti i docume nti necessari al fine della sua contestua le sottoposizio ne alla~
proced ura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Con DGRn.1787 del 01.10.2013 è stata approvata la nuova perime t razione e designazione delle ZVN, come
proposta dal CNR- IRSAdi Bari e individuate, contestualmente, aree da sottoporre a specifico monitoraggio
di approfond imento , laddove sia risultata incert a l'orig ine della contami nazione o si siano registrate
anomalie nei dati analit ici del periodo 2008/2011. Sulle ZVN così indiv iduate si applica il Programm a
d'Azione Nit rati di seconda generazione, approvato con DGRn. 1408 del 6.09.2016.
Ineren temente alla succitata designazione, il Mini stero del l'Amb iente e della Tutela del Territorio e del
Mare (MATTM), a seguito di osservazioni da parte della Commissione europea, ha formulato riliev i in
merito alla mancata indiv iduazione di ZVN in presenza, nelle acqu

pugliesi, di concentrazione di nitr ati

sopra soglia, con rifer imento ai dati di monitora ggio dei quadrie nni 2008-2011 e 2012-2015; pertanto, la
Regione Puglia, al fine di ident ificare la potenziale fonte di inquinamento da nitra t i (sia essa agricola o di
altra fonte antropica) sulle aree attenzionate, ha messo in atto un'azione di moni t oraggio pilota delle acque
sotterr anee con tecniche biomolecolari , affidandone l'esecuzione al CNR- IRSAdi Bari con DGR n. 2220 del
9.12.2015.
Sulla base degli esiti delle indagini biomo lecolari, dell'anal isi int egrata delle informaz ioni, nonchè delle
valutazioni conseguenti , eff ettuate dal CNR - IRSA, la Regione Puglia, con DGR n. 147 del 07.02.2017, ha
rettificato

la perimetrazione

delle Zone Vulnerabili

da Nitrati di origine agricola e ha rivisto

contestualm ente le aree da sottoporre a specifi co monitoraggio di approfondimento .

Considerato che
Le pubbliche ammin istrazioni possono concludere tr a loro ac ordì, ai sensi dell' rt. 15 della Legge
241/1990 , per disciplinare lo svolgimento di attività di inte resse comune ed idonee a comporre, in un
quadro unitario , gli interessi pubblici di cui ciascuna amm inistrazione è portatrice .
La creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una del le priorità delle Parti
perché permett e di mette re a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un proget to unitario in cui gli
svilupp i sono resi fr uibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volt i a soddisfare efficaceme nte gli
interessi pubbli ci pr imari attri buit i dalla legge a ciascuna Parte.
I soggett i del presente Accordo sono pubbliche amministraz ioni, cui la legge ha af fidato il compi to di
soddisfare interessi pubblic i in parte coincidenti (gestione e protezione delle risorse idriche), attribuendo
compe tenze diverse per ampiezza, prospett iva e fini istituzionali, il cui esercizio congiunto permette di
massimizzare i risultati delle att ività tecnico -scienti fiche da svolgere oggetto del present e Accordo .
Un accordo tra amm inistra zioni aggiudicatri ci rient ra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge
241/ 1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici eff ettiva mente comuni alle Parti, con una reale
divisio ne di compiti e responsabilità , ed in assenza di remuneraz ione ad eccezione di movimenti finanziari
config urabili solo come ristoro delle spese sost enute, e senza inter f erire con gli interessi salvaguardati dal la
normat iva sugli appalti pubblic i.
La Regione Puglia, in adempimento a quanto disposto dall'art. 92 del D. Lgs. 152/2006, intende procedere,
mediante collaborazione con il CNR - IRSA, anche in continu ità con le pregresse att ività condotte , alla
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revisione delle Zone Vulnerabili da Nitrati

di origine agricola e al conseguente aggiornamento

Programmo d'Azione Nitrati, prevedendo tra l'altro indagini specifiche relative sia alla definizione dello
stato di eutrofizzazione dei corpi idrici regionali e sia all' identificazione

delle potenzio/i fonti

di

inquinamento da nitrati, tr amite estensione delle attività di indagine biomo lecolare, già avviate come

azione pilota nel 2015, su tutt e le aree da sottop orre a monitoragg io dì approfondimen to, nonché per tutte
quelle situazioni per le quali non risult i chiara la font e di inquinament o da nit rati.
Tale collaborazione, intesa come reale divisione di compiti e responsabilità, consent irà di approfondire la
conoscenza dello stato di inquinamento da nit rati delle risorse idr iche regionali, anche sulla base di indagini
scientifiche mirate e di ident ificare e orientare con maggiore incisività le possibili misure di intervento per la
prevenzione e riduzione di tale inquin amento.
Il CNR - IRSA ha dichiarato la propria disponibilità a pervenire alla stipula di un Accordo tra pubbliche
amministr azioni ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 , al fi ne di collaborare con la Regione Puglia alle
attività di revisione delle Zone Vulnerabili do Nitrati di origine agricolo e di aggiornamento del Programma
d'Azione Nitrat i, anche attr averso attiv ità scientifiche mirate, quali indagini specifi che sullo st ato di

eutrofizzazione dei corpi idrici regionali ed estensione del monitor aggio biomo lecolare per l'identificazione
delle poten ziali font i di inquinamento da nit rati .
La Giunta regionale, con delibera n. ___

del ___

ha auto rizzato il ___

__

_ __

_ _ _ _

a stipu lare apposito Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 , con il CNR- IRSA per la realizzazione
delle attiv ità precedentemente descritte .
Si convie ne e st ipula quanto segue
Art . 1
(Pre messa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2
(Obie ttivo)

Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/90, discipli na il rapporto di
collaborazione tecnico-scient ifica tra la Regione Puglia e il CNR - IRSA, per l'esecuzione delle atti vit à di
"Revisione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agr icola e aggiornamento del Programmo d'Azione
Nitra ti ", defini t e nel successivo articolo .
Art . 3

(Attivi t à e impegni reciproc i)
3.1 La Regione Puglia - Sezione ------~
1.

si impegna a:

curare il coordinam ento di tutt e le attivi tà inerenti la raccolta dei dati necessari a garantire
l'operatività e il raggiungimento degli obiettivi prefissat i, quali i dati analiti ci dei monitoraggi sui
corp i idrici regionali e le informazion i terr itoria li relative al mondo agricolo e zootecnico regionale;
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;

----1/

2. predisporre i necessari atti amminis tr ativi , inclusi qu lii relativi alla procedura di ValutazioneAmbiental e Strategica (VAS) ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della L.R. 44/2012, a cui sottopo rre il
Programma d'Azione Nitr ati;
3. consentir e al CNR - IRSA l' util izzo per scopi scienti fici, di ricerca e formazio ne, dei dati relativi
all' oggetto dell'Accordo acquisiti in esecuzione dello stesso;
4. mettere a disposizione le propr ie struttur e nonché le risorse umane, finan ziarie e logisti che
necessarie per la collabor azione alle att ività di cui al presente Accordo .

3.2

Il CNR- IRSAsi impegna a:
1. svolgere le att ività di seguito elencate:
a.

valutaz ione dell'inquinamento da nitrat i o del rischio di tale inqui namento delle acque

b.

valu tazione dell'eutrofizza zione o del rischio di ta le fenomeno nelle acque superficiali;

superficia li e sott erranee: analisi dei dat i;

c.

indagini specifiche sul retico lo idro grafico del bacino della Laguna di Lesina. L'att ività si
configura come propede ut ica e fin alizzata all' elaborazione di linee guida e/o proget ti di
fattib ilità per una migliore gesti one e riqualif icazione del reticolo idrografico dei bacini di
corpi idrici eutrofi ci o a rischio di eutrofi zzazione al fine di ridurr e i carichi di nutri enti che vi
perve ngono;

d.

attività di indagine biomo lecolare per l'ident if icazione delle poten ziali fo nti di inq uinamento

e.

appl icazione di metodo logie modellistiche per il riesame e l'eventuale revisione delle ZVN;

f.

aggiornamento del Programma d'Azione Nitrati e procedur a di Valutazione Ambientale

da nitrati;

Strategica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della L.R. 44/2012 .
I risult at i delle predette att ivita ve rranno restitu it i (sia in forma t o cartaceo che elett ronico) come di
seguito dettag liat i:
un report sulle attività di revisione delle ZVN e contenen te una propost a motivata di
revisione delle Zone Vulnerab ili da Nitrati entro 6 (sei) mesi dall'iniz io delle attività;
un report sulle attiv ità di indagine specifiche sul reti colo idrograf ico del bacino della Laguna
di Lesina;
il Programma d' Azione Nitrat i, inclusa la documentazione relat iva alla procedura di
Valutazio ne Ambienta le Strat egica; in part icolare, il CNR -

IRSA predisporrà

la

docume ntazione necessaria all'avv io della proced ura (art. 9 della L.R. n. 44/2012) a valle
della revisione delle Zone Vulnerab ili da Nitr ati (entro il 30 settemb re 2019) e provved erà a
redigere

e aggiornare

tut ta

la documentaz ione necessaria, contestualmente

alle

tempistic he del la VAS stessa.
Art. 4

(Responsabili dell'attivit à)
I responsabili designati dalle Parti per l'esecuzione e la gestione di tutt i gli aspetti tecnico-scient ifici delle
attiv ità oggetto del presente Accordo (di seguito Responsabili) sono:
Per il CNR- IRSA, _____
Per la Regione Puglia, ______

_
_

4
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Art . 5
(Oneri fi nanziari )
Gli one ri finanziari per la realizzazione de lle atti vità previste dal presente Accor do sono quantifi cabili in €

224.500, di cui € 204.090 a carico della Regione a titolo di contri buto per le spese sost enute, senza che lo
stesso cost ituisca alcu na forma di corr ispett ivo, ed € 20.410 a carico de l CNR - IRSA a ti tolo di
cofinanziamento del 10% sul con t ributo a erogarsi.
Non configurando si quale pagamento di corri spettivo , comprens ivo di un margine di guadagno, l'o nere
fin anziario derivante dal presente Accordo, nell'o t tica di una reale condivisione di compiti e respo nsabilità,
rappresenta un cont ributo alle spese eff ett ivamen te sostenu te .
Art. 6
(Modalit à di erogazio ne e rendicontazione)
La Regione Puglia si impeg na ad erogare la propria quota di cont rib uto a favore de l CNR - IRSA, con
le modalit à di seguito indi cat e:

,-

10% dell ' impor t o fina nziato a t itolo di ant icipazio ne, a seguit o della sott oscrizione del presente
Accordo con allegazione di: a) specifica dom anda di pagamento parame tr ata all'impor t o de l
contributo

fi nanziario

provviso rio. -

b) comun icazione,

in

caso di cofinanziamen to ,

de ll'avve nut a adozione dei provvedim enti di cope rtur a finanziaria da part e del Soggetto
beneficiario . -c) atto di nomina de l RUP.
,-

35% dell'im port o finan ziato (al netto del contributo già eroga to) a titolo di acconto, previa
presentazio ne di un report sulle attività svolte, con tenent e la proposta mot ivata di revisione
delle Zone Vulnerab ili da Nitr ati , att estazion e di avve nut o affidamen t o di servizi/forniture

o ltre

a rendicon tazione analitica di una spesa già soste nut a pari ad almeno 1'80% dell'anti cipazio ne, a
consegna rsi entro e non olt re mesi sei dal la sottoscriz ione dell' Accordo;
,-

70% del l'i mporto finanziato (al net to del cont ributo già erogato) a tito lo di accon to prev ia
presentazio ne della documentazione necessaria all'avvio della procedura VAS (art . 9 della L.R.
n. 44/2012 ) oltr e a rendi cont azione analiti ca di una spesa già sostenuta pari ad alme no 1'8 0%
del contri bu to erogato , a consegnarsi entro e no n olt re mesi nove dalla sottosc rizio ne
de ll'Acco rdo;

,

95% de ll'i mpo rt o finan ziato (al nett o del contributo già erogato) a tito lo di acconto previa
presentazion e de lla propos ta de l Programma

d'azione Nit rati, compr ensiva di rapporto

ambien t ale e sint esi non tecnica da sot toporr e alla fase di consu ltaz ione della VAS (artt. 10 e 11
del la L.R n. 44/ 2012) o ltr e a re nd icont azione analit ica di una spesa già sostenu ta pari ad alme no

1'80% del contrib uto erogat o, a consegnarsi entro e non oltre mesi dodici dalla sottosc rizione
dell'Acco rdo ;
,-

5% finale a saldo, previa present azione del report sulle attività

di ind agine sul ret icolo

idrografico del bacino della Laguna di Lesina e del Programma d'Azione Nit rati comprensivo del
rappor to ambi ent ale, de lla sintes i non tecnica e della dichiarazione di sint esi e del le misure
previste in mer it o al monitoraggio

(art. 13 della L.R. n. 44/2012) olt re a rendicontazio ne

analitica de lla spesa sostenut a da prese nt are entro 30 giorni da lla chiu sura delle at t ivit à
insieme all'atto di omologazione fin ale delle spese, sottoscritto dal RUP.
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spese effettivamente sostenute per l'attuazione delle attività di competenza del CNR riferibi li a personale esterno (contratt i a tempo determinato , assegnisti, borsist i, etc.), missioni, materiali di
consumo, noleggio attrezzature. Il personale imp egnato ad esclusivo carico dell'ente, secondo le proprie
norme e procedure, è rendiconta bile per la quota parte del tempo lavorativo effe ttivament e impiegato per
lo svolgimento delle attiv ità sottese al presente Accordo .
Gli elaborati e la docume ntazione relativa alla rendiconta zione dovranno essere corredate dalle seguent i
dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR28 dicembre 2000 n. 445 :
che il beneficiario del contr ibuto è/no n è soggetto alla presenta zione della cert ificazione ant imafia,
di cui agli artt . 82 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e che il finanziamento non è soggetto alla
ritenuta del 4% di cui al Il comma del l'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun
esercizio d' impr esa e non produce reddit o di natura commer ciai ;
che non esistono prowedim enti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Au torità Giudiziaria a
carico del beneficia rio.
Le somme erogate qualora non utilizzate ent ro la scadenza del presente Accordo, dovranno essere
restit uite alla Regione Puglia.

Art. 7

(Dur ata)
Il presente Accordo, avrà la durata di 18 mesi a decorrere dalla data della presente sott oscrizione e potrà
essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti, da comunica re almeno 1 mese prima della data cli
scadenza, senza variazione degli oneri finanziari previsti.
Art. 8
(Controversie )

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventual i procedure e
adem piment i non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottima le
conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventu ali controversie che possano sorgere nel
corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'acco rdo , le Parti conve ngono
di risolvere ogni eventu ale controversia presso il competente Foro di Bari.
Il presente accordo non potr à determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrat tu ali o di dipendenza
tra il personale degli Enti sottoscrittori coinvo lto nelle attività e la Regione Puglia.
Art. 9

(Propri età dei risultati e utili zzo del le inform azioni)
Tutti i risult ati parziali e finali direttamen te o indirettamente deriv anti dal presente Accordo saranno di
proprietà di entram be le Parti.

Art. 10
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ratt amento dei dat i personali)
Il presente Accordo garantisce l'ossequio del Decreto legislativo n. 196/2003 'Codice in mate ria di
prot ezione dei dati personali' nonché del Regolamento (UE) 2016/679.
Art. 11
(Diritto di recesso)
Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente per
giustificat i motivi. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da t rasmettere all'a ltra
Parte con raccomandat a con avviso dì ricevime nto o P.E.C. con preavviso di almeno 30 giorni , esponendo e
documentando le predette motivazioni. Il recesso o la risoluzio ne non hanno eff etto che per l'avve nir e e
non incidono sulla parte di Accordo già eseguita. In caso di recesso, la Regio ne Puglia corrisponderà al CNRIRSA l' import o delle spese sostenute ed impegnate , in base al presente Accordo , fi no al momento del
ricevimento della com unicazione di recesso.
Art . 12

(Tracciabilit à dei flu ssi finanzi ari ex art . 3 Legge n. 136/2010)
Il CNR- IRSA assume t ut ti gli obblighi di traccia bilità dei flussi finanz iari di cui all' art. 3 della Legge 12 agosto
2010, n. 136 e s.m.i..
Art. 13
(Oner i fi scali)

Le parti danno atto che il presente Accordo non avendo per ogget to prestazioni a conte nuto patrimoniale,
sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'ar t. 4 - Tariffa - parte Il del DPR 131 del 26/ 04/1986 . Il presente
atto è sottoposto ad imposta di bollo fin dall' orig ine ai sensi dell' art. 1 del DPR 642/1972. Gli oneri fi scali di
cui al presente artico lo sono a carico del CNR• IRSA.

Letto, approvato e sottosc ritt o.
Bari, _/ _/2018
Regione Puglia

CNR IRSA
Dirett ore f .f .
Dott . Vito Felice Uricchio

Documento sottoscritto con fi rma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/90, in difetto di
contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviatoa far data dalla ricezioneda porte dell'ultimo
sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 e.e. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e
2704 e.e. e l'art. 2 del D.lgs.7 marzo 2005, n. 82 "Codicedell'amministrazionedigitale".
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i\ lleg:, 10 n. 8/1
111 ll. Lg.t I 18/l llt I

Allegato delibera di variazione del bilancio ripo rt ante i dati d'interesse de l Tesoriere
data : ..../. ..../ .....,.
n. proto collo ..........
Rii. Proposta di deli bera del RIO/DEL/2018/00000
SPESE

ll "fU.\llOf\11

PREVl§IONI

MJSSIOH(.,
l'flOGR.AMMA,
moto

AGGIOffNAlC Ali.A
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...
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20 11\

MISSIONE

s
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'

ln diminut loM

DGGElTO

Ul ROZJO 2011

SVILUPPOKONOMICO E COMPETITJIIJ1A

14

Proa~mma

PACVtStoM~G<ilO!IIHA.lt
AllADEU8CRAU-.
lnllJRM!l'!lo

Politica relil10nale.in1u1na
per lo ivduppo tconomico
I! la compt:UU\11tà
Spe~ !n tonto capita le

residui pr15unti
p1ev1.S1one
di competenu
previsione d1cass.a

-204.090,00
204.090 ,00

P0Ht1caregionale un!tana
c,er lo sviluppo ec0n0m1C0

s

fot;ale Proeramma

TOTALE
MISSIONE

@
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residui prcsur\tl
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previsione di cass:a

la

SVIWPPO ECONOMICOE COMPfJfflvtTA

"

·204 .090,00
204 090,00

fesldul presunti
previsione di competenza
prevlslon~ di cassa

-204 090,00
·204 090 ,00
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9
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9
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2
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9
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MIS~ONE
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9
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USOTE
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20 409,00
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residui presunti
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previslon, di cassa

20 409,00

·204,090,00

10 409 ,00

·204.090,00

residui presunti
previsione dl competema
p,evls1on, di cassa

20 409,00
20 409,00

-20d 09(),00

residui presumi
previsione di competenti!
previsione di cassa

20 409,00

J.O409,00

·204,090,00

•21),l090,00
20d 090,00

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA

OENOMINAZION[

200

Contr1bul1,1gllln11esUment
,
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VARIAZIONIIN ENTRATA
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I

.

..
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AGGIORNATEALLA
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2018

Entra te In conto capitale

IV

TITOLO
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lì

'"~'

Jl•~uonwblle
dtJSt~wo flrunz,,no

......

0,00
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0,00
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prev1s~ne d• cas.sa

0,00
0 ,00

l0409 ,00
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•21),l090 .00
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previsione-d1cassa

0,00
0,00
0,00
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·204 090,00

res idui presunti
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0,00

20 409,00
20 409,00

-204 090,00
·204.090 00

0,00

0,00
000

0,00
000

0,00
0,00
0,00
0,00
000
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11/egalo El/
A lltJtMt1n, &' l
al ll.Lg.s I l!'V2011

Allegato delibera di vari azione del bilancio riport ant e i dat i d'interesse del Tesor iere
n. proto collo ..........
data : ..../ ...../. ......
Rif. Proposta di deli bera del RID/DEL/2018/ 00000

SPESE
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14

MISSIONE
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svrLUPPOSOsrENIBILEE TUTELADEL
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9
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ENTRATE

moto,TIPOLOGIA.

NI
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llegato El/
Allegato n. 8/1

•

al D.Lgs 1181201l

Allegato delìbera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../, ..../ .......
n. proto collo ..........
Rlf. Proposta di delibera del RID/DEL/2018/00000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2232
D.Lgs 422/1997 A.d.P.Stato-Regione del 22/12/2012. Avanzo di Amm.ne Vincolato, art.42 c.8 D.Lgs.
n.118/2011, integrato dal D.Lgs. n.126/2014.Variazione termini di competenza e cassa al Bilancio reg.le
2018 e plurien.2018-2020, approvato con L.R. n.68/2017 al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con DGR n.38/2018. Autorizzazione spazi finanziari ex L.n.232/2016.

L’Assessore ai Trasporti Avv. Giovanni Giannini, di concerto con l’Assessore al Bilancio e Programmazione
Unitaria, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione TPL e Grandi Progetti,
dalla Sezione Programmazione Unitaria e dalla Sezione Lavori Pubblici così come confermata dai Dirigenti
delle Sezioni stesse, riferisce quanto segue:
VISTO il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Igs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Igs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
VISTO l’art. 51 del D.Igs. n. 118/2011, come integrato dal D.Igs. 126/2014 che prevede che la Giunta Regionale,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni al documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 42, comma 8 del D.Igs. n. 118/2011, come integrato dal D.Igs. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
VISTA la legge regionale del 29.12.2017 n. 68 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
VISTA la legge regionale 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 2017;
VISTA 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. 2015/2017;
VISTO l’Accordo di Programma sottoscritto in data 23.12.2002 tra Regione Puglia e Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, e successivi Accordi integrativi sottoscritti in data 22.12.2004, 28.03.2008, 07.04.2010 e
18.12.2014, finalizzati alla realizzazione di specifici interventi nel settore ferroviario;
CONSIDERATO che, in adempimento a quanto riportato nei succitati Accordi di Programma, lo Stato ha
provveduto a trasferire alla Regione risorse imputate ai capitoli di entrata n. 2055324 e n. 2055329 a cui
corrisponde il capitolo di spesa 1142000;
VISTA la deliberazione n. 376 del 30.03.2004 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato l’impegno della
somma di € 30.000.000,00 a valere sul predetto capitolo di spesa 1142000 per l’intervento relativo alla Strada
Regionale n. 6 - primo lotto;
RILEVATO che, l’intervento indicato nella D.G.R. 376/2004 risultava finanziato con risorse CIPE di cui alle
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deliberazioni n. 142/99, n. 84/2000 e n. 138/2000 dall’Accordo di Programma Quadro Trasporti denominato
“aeroporti e viabilità - interventi di competenza stradale sul sistema regionale”;
RILEVATO che, le risorse rivenienti dai finanziamenti CIPE sono allocate su altri capitoli di entrata a cui
corrisponde il capitolo di spesa n. 1142008;
CONSIDERATA la necessità di procedere ad un adeguamento contabile ripristinando la disponibilità sul
capitolo 1142000 della somma di € 30.000.000,00 di cui alla D.G.R. 376/2004, al fine di consentire l’esatto
adempimento degli obblighi assunti con i citati Accordi di Programma 23.12.2002 e successive integrazioni;
Con la presente deliberazione si PROPONE,
− di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.Lgs. n. 118/2011,
come integrato dal D.Igs. n. 126/2014, formatosi a seguito delle somme incassate sul capitolo di entrata
2055308 e non impegnate sul collegato capitolo di spesa 1142008, per un importo di € 8.906.395,16, con
la conseguente variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale ai sensi dell’art. 51 comma
2 D.Lgs. n. 118/2011, come riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
− di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.Lgs. n. 118/2011,
come integrato dal D.Igs. n. 126/2014, formatosi a seguito delle somme incassate e non impegnate sul
collegato capitolo di spesa 1081043, per un importo di € 21.093.604,84, con la conseguente variazione,
in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale ai sensi dell’art. 51 comma 2 D.Lgs. n. 118/2011,
come riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione ai sensi dell’art. 42 comma
8 del D.Igs. n.118/2011, come integrato dal D.Igs. n. 126/2014, corrispondendo alla somma di € 30.000.000,00.
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. 126/2014.
VARIAZIONE DI BILANCIO
C.R.A

CAPITOLO DI SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017
COMPETENZA €

CASSA €

+ € 30.000,00

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
65.02

Cap.
1142000

Interventi finalizzati
all’ammodernamento,
potenziamento, riqualificazione
delle reti di trasporto - Accordo
di programma ai sensi dell’art. 4
del D.lvo n. 281/97 ai fini
dell’attuazione del D.lvo n.
422/97.

10.01

02.03.03.03

66.03

Cap.
1110020

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

20.1.1

1.10.01.01

+ € 30.000,00

+ € 30.000,00

- € 30.000,00
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La spesa di cui al presente provvedimento pari a € 30.000.000,00 sarà perfezionata nel 2018 mediante
impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti.
La copertura finanziaria del presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari, ai sensi della
D.G.R. 1830/2018, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del pareggio di bilancio, ai 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.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97 e della
l.r. 35/2015.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti Avv. Giovanni Giannini;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti e dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Igs. n.118/2011,
come integrato dal D.Igs. n. 126/2014;
2. di apportare le variazioni, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con D.G.R.
N. 38/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Igs. n. 118/2011 come integrato dal D.Igs. n. 126/2014,
cosi come specificato nella sezione “Copertura finanziaria” del presente atto;
3. di autorizzare la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari ai sensi della D.G.R. 1830/2018, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del
pareggio di bilancio, ai 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;
4. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto
deliberativo;
5. di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria a
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgsn.118/2011;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

,,...

Pruc1•mm•

1•1 l• «implliwonedt-1•

truport1

• d1tlu o

•li•mobH,ù

t

J ni.ffllt

FolHII. K~ntOMmttn

detltwr•

tl

• d1,1uo • Iliomo b iltu

fondo d i ,i..., n

~tOfTfflll

fondod

Jrupo'1i

i

~oh!rfovl.lno

,-

l 1ni ."9<>no len ov,.,ID
~pne 1n conto c•pm ,)e

tok>lm• puo awu1 NnVM1• dopo r•PPfOHliDn~d..C.

ITOtAlf GENEllAU OHU USCIT(

TOTAl[ VARIAZIONI IN USCITA

Tot• '- Pro 1r•mma

,frtokl

!P,otrillmml

10TAL[ MISSIONE

Tot•la Pro 1r1mm.o

MtSSIONl

Disavanzo d ·amm inis trozion ~

MISSIONE, PROGRAMMA., mot.o

d/,. ■ rla1km•

compe1=1•
_9

n u

P<•"11.10ne di compe !•r\l•
p, • .,i,.lon•dluu.

f

rHIIIWIP,fl.Unti

P•••kloMdic

ruldulp,ewntt
P r• vl$ioM di compel.,u.■

0.00
0,00
0 ,00

0.00
0 ,00
0.00

0 ,00
0 ,00
0 ,00

.u-1

j ,1111iòl,l
l p,1111untl
p,r•v1'io... dj compu•rlU
p,,-alonediuu..

i p,Hit.iDMdiA

0,00
0.00
0,00

.00

0,00
0,00

Plfttiòlonedlcomp,at•nu

j •1111tdulp11111und

r,w~lon• d i c.J1U.1

P'f~IMOnedi

rNioelulprn41nU

0.00

1

0,00

o.oo

+

-+-

--,-

~

-+-

t-

I

J0000000 ,00 t
J0.000 000 ,00

I
30.000 .000 ,0ù -1,
)0 .~
.00

J0000000.00
)O 000 000.00

W000 .00000
)0000.000 .00

t

0.00

0,00

o.oo

~

J0 .000.000 00 i

l0000.00000

lntvOTMmo

0,00
0 ,00

~ -00

p,_.,aloJ,..dlcHU

d ] Q .lll

t

0,00

1•)

FH !Oul P••~1mtl
p, . .... 1o... di com,-lotl \H

,, . .........

- p, • vJuo,.. d i a>f7199t•"ia

, .. id,11 po.su n ti

-~dlcompetenl•
rw1~dic:.-1u

-1 fflldulp,rHl.lnlt

dl bl.ltor>do •cui ■ detrapo11ubllefln•"ll<111C1

_

~

~-

~

PREVISIONI
PRECEDENTE

AGGIORNA TE Al t.A
YAlllAZIO N E • OEUIEAA
H. - • BERCQ.tO 1011

.. .......n . ..........

•... de l

Rif . delib era del .... Org an o

SPESE

i dati d'i ntere sse del Tesoriere
n . proto collo ..........

data : ... ./ ...../ .......

Alle gato deli bera di v aria zio ne del bilancio riportante

11/e,:nm E.l i

I
r

+-

t

l
oo

30~ t
JO 000.000

A.!!!cto

n, 811

~

0.00
0.00
0,00

0 ,00

00

0 ,00

0,00
0,00
0,00

000
000
0 ,00

0.00

0,00
0,00

000
0,00

0,00

0.00

ES( ROZIOZOII

,.,

AGGIORN ATE ALLA

PAEVISIOHI

nl Ll, t g_s118/2 01 I

DELIBERAIN OGGETTO

001
.00

)0.00000000

30000000

30000000

ìn d!ffllr>vtlon.t

i

......

~
m

Ì!Ì

Q

.,.,,

\ "'z

, ,....

P°

:j

Q,

Q)

"'

ffi'
<O
Q)

Q)

~!\i-

'\

ro

~ :,

n
~
- • Cl)
~~

w·
=
n -o

1972
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 14-1-2019

+-

T

i

T

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsab ile del Serv,z,o F1nanz,ano / Cingente responsabi le della spesa

+

0, 00

pr evisio ne di cas sa

0,00

+Previsione di competenza
-revi sione dì cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di competenza
previsione di cassa

-!-residui presunti

, pr evisione

.,__

0,00

previsione di com pet enza

0,00

0,00

pr evisione di cassa

residui pre su nt i

0,00

0,00

0,00

o.oo
o.oo

-

N , •.,. • ESERCIZIO 2018

previsione di comp etenza

1 .,_
""

PRECEDENTE

AGGIORNATE ALLA

PREVISIONI

r

+

j

+- -

,.

de l Tesoriere

VARIAZIONE · DELIBERA

-+

I

.......... n .. ........ .

( •) la compilaz ,one della colonna può essere rinvia t a, dopo l'approvazio ne della delibera dì va ri azione di bilancio, a cura del r espo nsabile fìnanz1ano .
r

TOTALE GENERALEDELLE ENTRATE

-;

+

r

---r

TOTALE VARIAZ IONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO

Tipologia

TITOLO

+

r

ENTRATE

n. protocollo ......... .
.... del

data : ... ./ ..... / .......

i dati d'interesse

Rif. delibera del .... Organo

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato p er spese correnti
Fondo p luriennale vincolato per spese in canto capitale
Utilizzo Avanza d 'amministrazione
~

TITOLO, TIPOLOGIA

---~

Allegato delibera di variazione del bilancio !i portante

+

lleg ato El /

-

~

·-

in diminuzione

-I-

-"-30.000 .000,00

30.000 .000 ,00

+

~t

30 .000.000,00

in aumento

VARIAZIONI

=f

+-

-+-

--

+-

+

+++-

-

-,

AGG IORNA TE ALLA

PREVISIONI

D.L.~s 11812011

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

l'l

DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018

+-

l

~A llegato n. 811

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 4 del 14-1-2019
1973

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-uﬃciale
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it
Direttore Responsabile Dott. Francesco Monaco
Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

