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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 578
Comma 6 art. 22 della L. R. n. 4 del 5/02/2013 – Beni ex O.N.C. – Autorizzazione all’alienazione onerosa
tramite procedura di evidenza pubblica di un fondo rustico sito in “località Tramezzo”, agro del comune di
Ortanova.

Assente l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla struttura
provinciale di Foggia del Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria,
dall’A.P. Attività dispositive demanio e patrimonio, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio ad interim Dirigente del Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, O.N.C, e Riforma
Fondiaria, riferisce quanto segue il Presidente:
Premesso che:
•

II D.P.R. 31 marzo 1979 “Trasferimento alle Regioni dei beni e del personale della soppressa Opera
Nazionale per i Combattenti”, all’art.1 recita: “I beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i
Combattenti situati nelle Regioni a statuto ordinario, di cui alla tabella A, sono trasferiti alle Regioni nel
cui territorio sono situati, ai sensi dell’art. 117 comma 1° del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”;

•

la suddetta tabella A) comprende, tra la consistenza del poderi facenti parte del cosiddetto “Stralcio
Tavoliere di Puglia”, il fondo rustico censito al catasto nel comune di Ortanova, con gli attuali seguenti
identificativi:
Catasto Terreni:
 foglio 2 particella 521 Ha.
 foglio 3 particella 356 Ha.
Ha.
Ha.

00.08.57
02.37.34
17.21.19
00.57.90

seminativo irriguo
vigneto irriguo
seminativo irriguo
stagno

•

i predetti cespiti sono iscritti nei Pubblici Registri Immobiliari in ditta “Regione Puglia” come da atti
depositati presso l’Agenzia delle Entrate - Servizi di pubblicità immobiliare di Foggia;

•

con delibera di Giunta regionale n. 2065 del 29.12.2004 sono stati adottati in via definitiva, ai sensi
dell’art. 8 della Legge regionale 15/02/1985 n. 5, gli elenchi dei beni ex O.N.C, da conservare, perché
destinati a uso di pubblico interesse, e quelli da alienare a titolo oneroso, perché ritenuti inadatti o
superflui ai predetti scopi i cui elenchi sono stati contrassegnati rispettivamente con la lettera “A” e “B”;

•

i cespiti di cui trattasi, o loro particelle originarie, figurano nell’elenco contraddistinto con la lettera “B”,
e, pertanto, possono essere oggetto di alienazione.

Preso atto che:
•

in data 9 maggio 2008 tra la Regione Puglia e la sig.ra Spinelli Maria Giuseppa codice fiscale (omissis)
venne stipulato un regolare contratto di fitto del fondo rustico in questione, regolarmente registrato
presso l’Agenzia delle Entrate di Foggia il 9 maggio 2008 al n. 3214, con una durata di anni 4 (quattro),
tacitamente rinnovabile per uguale periodo temporale;
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in sèguito alla richiesta di acquisto dei cespiti inoltrata in data 24 gennaio 2017 da parte dell’affittuaria
avente diritto, la Struttura provinciale di Foggia del Servizio Amministrazione beni del demanio
armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria in data 23 febbraio 2017 n. prot. n. 4671 ha proceduto a
notificare la comunicazione del prezzo di vendita e l’invito a indicare il notaio rogante il relativo atto di
compravendita.

Rilevato che:
•

la sig.ra Spinelli Maria Giuseppa, titolare del contratto di fitto, in data 1 dicembre 2017 con nota
acquisita al protocollo generale in data 12 dicembre 2017 al n. 26959, non ha provveduto ad alcuna
formale manifestazione di volontà in proposito procedendo, invece, a presentare formale rinuncia alla
conduzione del fondo rustico in questione adducendo motivi di salute, così come i componenti il suo
nucleo familiare anche se con motivazioni diverse;

•

con A.D. n. 837 del 21 dicembre 2017 è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 11 del contratto di fitto “de
quo”, l’automatica ed immediata risoluzione prevista in caso di espressa volontà di alienazione del
bene da parte della Regione Puglia;

•

il 5 febbraio 2018, previo regolare invito, si è proceduto da parte di funzionari regionali, appositamente
delegati, alla ripresa in possesso del cespite regionale giusta verbale di sopralluogo redatto in
contraddittorio con la parte.

Evidenziato che:
•

in esito alla risoluzione del contratto di fitto di tale fondo rustico, per procedere all’alienazione a titolo
oneroso di beni ex O.N.C. - per i quali sia intervenuta la decadenza della domanda di acquisto - trova
applicazione il comma 6 dell’art. 22 della Legge regionale n. 4/2013 che così recita : “i beni non locati e
quelli per i quali sia intervenuta la decadenza di cui al comma 4 possono essere alienati, fatte salve le
prelazioni vigenti, con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo. Il valore attuale di mercato,
stimato dal competente Servizio regionale e sottoposto al giudizio di congruità della Commissione
regionale di valutazione, costituisce la base d’asta”;

•

il rapporto di valutazione immobiliare del fondo rustico in località “Tramezzo” agro di Ortanova,
identificato come segue:
Catasto Terreni:
 foglio 2 particella 521 Ha.
 foglio 3 particella 356 Ha.
Ha.
Ha.

00.08.57
02.37.34
17.21.19
00.57.90

seminativo irriguo
vigneto irriguo
seminativo irriguo
stagno

è stato redatto a valore attuale di mercato, da funzionario tecnico del Servizio Amministrazione beni
del demanio armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria, per una stima complessiva di €. 360.000,00
(trecentosessantamilaeuro);
•

tale stima è stata giudicata congrua dalla Commissione regionale di valutazione (istituita ai sensi
dell’art.11 della Legge regionale 4/2013), come da determina n. 12 del 29.11.2018.

Per quanto sopra riferito, al fine di poter valorizzare con l’alienazione il cespite regionale sito in agro di
Ortanova località “Tramezzo” come sopra identificato, facente parte del patrimonio residuale della soppressa
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O.N.C, in fase di costanti procedure traslative, con il presente atto l’Assessore referente propone alla Giunta
Regionale di:
•

autorizzare l’alienazione a titolo oneroso di tale fondo rustico tramite procedura di evidenza pubblica,
con offerte segrete al rialzo rispetto al prezzo di € 360.000,00 assunto a base d’asta;

•

autorizzare, sin d’ora, la riproposizione della gara pubblica, riducendo il prezzo del valore d’asta di un
decimo, qualora l’asta vada deserta per due volte (nel caso trova applicazione il regolamento regionale
n. 15 del 24 luglio 2017 per l’alienazione di beni immobili regionali);

•

procedere all’alienazione nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi il cespite regionale con la
prescrizione che la vendita sarà effettuata a corpo e non a misura;

•

nominare il rappresentante regionale incaricato della sottoscrizione del rogito notarile;

•

incaricare il Servizio regionale competente a procedere con successivo atto determinativo
all’approvazione dell’Avviso di vendita, all’indizione dell’asta e all’attivazione degli adempimenti
tecnico-amministrativi richiesti.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. K della Legge regionale 7/97 e dell’art. 22 della legge regionale 5/02/2013, n.4, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

•

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dall’A.P. “Attività
dispositive demanio e patrimonio”, dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio ad interim
dirigente del Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria;

•

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA

•
•

di prendere atto di quanto espresso in narrativa;
di autorizzare l’alienazione a titolo oneroso del fondo rustico, sito in località “Tramezzo” agro di
Ortanova e identificato catastalmente al
Catasto Terreni:
 foglio 2 particella 521 Ha. 00.08.57 seminativo irriguo
 foglio 3 particella 356 Ha. 02.37.34 vigneto irriguo
Ha. 17.21.19 seminativo irriguo
Ha. 00.57.90 stagno
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tramite procedura di evidenza pubblica, con offerte segrete al rialzo rispetto al prezzo di € 360.000.00
assunto a base d’asta;
•

di autorizzare, sin d’ora, la riproposizlone della gara pubblica, riducendo il prezzo del valore d’asta di un
decimo, qualora l’asta vada deserta per due volte (nel caso trova applicazione il regolamento regionale
n. 15 del 24 luglio 2017 per l’alienazione di beni immobili regionali);

•

di procedere all’alienazione nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi il cespite regionale con la
prescrizione che la vendita sarà effettuata a corpo e non a misura;

•

di incaricare la dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio dirigente ad interim del Servizio
Amministrazione beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria avv. Costanza Moreo,
nata (omissis), alla sottoscrizione, per conto dell’Amministrazione regionale, dell’atto pubblico di
compravendita, che sarà rogato dal notaio nominato dall’acquirente;

•

di dare atto che la Dirigente sopra nominata potrà inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del
negozio stesso, la rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l’identificazione catastale dei beni, la
denominazione delle controparti e l’indicazione del prezzo;

•

di dare atto che tutte le spese rivenienti dall’alienazione del cespite regionale siano a carico
dell’acquirente;

•

di incaricare il Servizio regionale competente a procedere con successivo atto determinativo
all’approvazione dell’Avviso di vendita, all’indizione dell’asta e all’attivazione degli adempimenti
tecnico-amministrativi richiesti;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 3 della L.r. 15/2008.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 579
L. R. n. 4/2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del
Tratturello “Foggia-Ordona-Lavello” nel centro urbano di Foggia a favore del signor Camporeale Vincenzo.

Assente l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile
P.O. “Gestione e Alienazione” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma
Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione demanio e Patrimonio, nonchè
dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue il Presidente:
PREMESSO CHE
•
•

•

con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
il nuovo testo dell’art . 3 del predetto T.U., abrogando l’art . 1 della L.R. n. 67/1980 , dispone che “i
tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma
1 dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della
Regione Puglia in quanto ‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato
dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca”;
gli artt. 2 e 4 dell’abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l’obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale
ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi “ (P.C.T.), che
avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
“a) i tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possano essere alla stessa
reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. Gli
stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione
Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione” (art.3, co.1);
“b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare
riguardo a quella di strada ordinaria;
“c) i tronchi armentizi che hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia”.

CONSIDERATO CHE
•
Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato
definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l’assetto complessivo della rete tratturale
ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2,
art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
•
il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell’attuazione delle disposizioni
ivi contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa
deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate
dai Piani Comunali dei tratturi sub lett . e) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato;
RILEVATO CHE
•

•

Il signor Camporeale Vincenzo, in data 21/06/2018, ha presentato istanza, acquisita al protocollo
d’ufficio al n.108/14789 , per l’acquisto di suolo demaniale, facente parte del Tratturello “FoggiaOrdona-Lavello”, individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia al foglio 96, p.lla 4306/p di mq.
45 circa;
tale terreno è classificato dal P.C.T del Comune di Foggia sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli
che, avendo subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo
oneroso agli aventi diritto.
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VERIFICATO CHE
•

•
•

•

il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, dopo attenta
valutazione circa la sussistenza in capo al signor Camporeale, dei requisiti soggettivi per il valido
esercizio del diritto di acquisto - essendo proprietario del soprassuolo insistente in parte su suolo
tratturale, - con nota prot. n. 108/22702 dell’15/10/2018 , ha chiesto alla Commissione regionale di
valutazione pro tempore, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall’art.
10, c. 1, lett. b), della L.R. n. 4/2013 ;
la precitata Commissione, con determinazione n. 01 del 16/ 01/ 2019, ha fissato il valore di mercato del
suolo in € 16.600,00 (euro sedicimilaseicento/00);
lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota
n. 1233 del 18/01/2019, ha comunicato all’interessato il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta
applicabile la decurtazione pari al 50% del valore stimato prevista dall’art. 10, co. 4, del T.U. Pertanto, il
prezzo finale di vendita è stato determinato in € 8.300,00 (euro ottomilatrecento/00);
tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/ 1557 del 23/01/2019, è stato
formalmente accettato dal signor Camporeale Vincenzo.

ATTESO CHE
•

•

•

il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di
Foggia tra i tronchi tratturali rientranti sub lett. e) dell’art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e,
dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall’art.
9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria
contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U.;
il signor Camporeale Vincenzo ha formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno de quo,
accettando il prezzo di € 8.300,00 (euro ottomilatrecento/00), così come determinato dalla preposta
Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione della riduzione di del 50 % del
prezzo stesso;
non sussiste alcun intere sse regionale, né attuale né futuro , alla conservazione del bene.

TUTTO CIÒ PREMESSO
con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di
seguito specificato:
•
di procedere alla sdemanializzazione del suolo trattura le sopra identificato ed autorizzare, ai sensi
dell’art . 9, co. 3, T.U e dell’art. 13 L.R. 44/2018, la vendita del terreno tratturale come in premessa
identificato, in favore del signor Camporeale Vincenzo, non ricorrendo alcun interesse regionale alla
conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
•
fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 8.300,00 (ottomilatrecento/00), corrispondente
al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore,
con l’applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l’acquirente beneficiare
delle agevolazioni previste dall’art. 10, co. 4 del T.U.;
•
nominare il rappresentante regionale incaricato alla sotto scrizione dell’atto di trasferimento;
•
dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
•
dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.
La somma complessiva pari a € 8.300,00 verrà corrisposta dal signor Camporeale Vincenzo mediante
bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a “Regione Puglia Proventi dell’Ufficio Parco Tratturi Foggia”, con imputazione al cap. 4091160 - “Proventi alienazione beni
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tratturali I. r. n. 4/2013”, collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al
capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica
P. C. I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l’entrata di € 8.300,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario,
sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità
finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.
L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttori e come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n.
7/2004 e dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O.
“Gestione ed Alienazione”, dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonchè dirigente ad
interim del Servizio Amm.ne beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
− a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
•
•

•
•
•

•
•

•

di fare propria, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportate,
la relazione dell’Assessore;
di sdemanializzare, ai fini della vendita, il terreno demaniale di complessivi mq 45 circa, facente parte
del Tratturello “Foggia-Ordona-Lavello”, individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia con i
seguenti identificativi:
foglio 96, p.lla 4306/p di mq 45 circa- ente urbano di autorizzare, per i motivi sopra esposti, il trasferimento a titolo oneroso, in favore del signor
Camporeale Vincenzo, nato il (omissis), del terreno demaniale come sopra identificato;
di fissare il prezzo di vendita in complessivi € 8.300,00 (euro ottomilatrecento/00), da versare
interamente prima della stipula dell’atto di acquisto;
di stabilire che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro,
notarili, etc, nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi
incombenza economica da parte della Regione Puglia;
di dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai
sensi dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
di conferire al funzionario p.o. Gestione ed Alienazione del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria D’Emilio nata a (omissis) il (omissis), l’incarico
ad intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, in rappresentanza della Regione Puglia, nella
stipula dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e ad
inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 580
Revoca della deliberazione di Giunta Regionale n. 1461 del 25.09.2017 di autorizzazione all’alienazione a
titolo oneroso a favore della sig.ra Marottoli Leonarda dell’area urbana in agro di Foggia, località “Borgo
Incoronata”.

Assente l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dall’A.P. Attività
dispositive demanio e patrimonio, confermata dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione beni
del demanio armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria e dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
riferisce quanto segue il Presidente:
Premesso che:
•

Il D.P.R. 31 marzo 1979 “Trasferimento alle Regioni dei beni e del personale della soppressa Opera
Nazionale per i Combattenti”, all’art.1 recita: “I beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i
Combattenti situati nelle Regioni a statuto ordinario, di cui alla tabella A, sono trasferiti alle Regioni nel
cui territorio sono situati, ai sensi dell’art. 117 comma V del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”;

•

la suddetta tabella A) comprende, tra la consistenza dei terreni facenti parte del cosiddetto “Stralcio
Tavoliere di Puglia”, le particelle originarie censite al catasto nel Comune di Foggia, con i seguenti
identificativi:
Catasto Terreni:
 foglio 197 particella 48 Ha. 00.35.68 pascolo
 foglio 197 particella 19 Ha. 00.04.22 ente urbano

•

i predetti cespiti sono iscritti nei Pubblici Registri Immobiliari in ditta “Regione Puglia”, come da atti
depositati presso l’Agenzia delle Entrate - Servizi di pubblicità immobiliare di Foggia del 28 settembre
1983 al n. 14437/158807 e del 24.10.1983 al n.15794/159992;

•

successivamente, a seguito di variazioni e fusione delle particelle predette, la particella originata è la
seguente:
Catasto Fabbricati:
 foglio 197

•

particella

884 “area urbana”

dal certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Foggia il 25 gennaio 2017 prot. n.
6896 il cespite è tipizzato in “Zona E -area agricola”;

Preso atto che:
•

con delibera di Giunta regionale n. 2065 del 29.12.2004 sono stati adottati in via definitiva, ai sensi
dell’art. 8 della Legge regionale 15/02/1985 n. 5, gli elenchi dei beni ex O.N.C, da conservare, perché
destinati a uso di pubblico interesse, e quelli da alienare a titolo oneroso, perché ritenuti inadatti o
superflui ai predetti scopi i cui elenchi sono stati contrassegnati rispettivamente con la lettera “A” e “B”;

•

il cespite di cui trattasi, o loro particelle originarie, figurano nell’elenco contraddistinto con la lettera
“B”, e, pertanto, possono essere oggetto di alienazione a favore degli aventi diritto;

•

la signora Marottoli Leonarda in data 7 settembre 2015 con richiesta assunta al protocollo generale in
pari data al n. 11127 ha richiesto di regolarizzare la sua posizione e contestualmente di voler acquistare
la particella in questione.
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Accertato, dagli atti dell’Ufficio, che la signora Marottoli Leonarda:
•

occupa senza titolo, da tempo remoto, il cespite sopra citato;

•

ha provveduto, a tutt’oggi, al pagamento dei canoni richiesti regolarizzando così la posizione di attuale
conduttrice;

•

deve, pertanto, considerarsi a tutti gli effetti quale soggetto avente diritto all’acquisto dei beni immobili
regionali, ai sensi dell’art.22 - comma 1 - lettera b) - della legge regionale 05 febbraio 2013 n. 4.

Evidenziato che:
•

con deliberazione di Giunta Regionale n. 1461 del 25 settembre 2017 è stata autorizzata, ai sensi
dell’art. 22 della L.r. n.4/2013, l’alienazione a titolo oneroso a favore della sig.ra Marottoli Leonarda
dell’immobile regionale in questione.

•

a tutt’oggi, non si è ancora addivenuti alla sottoscrizione dell’atto di compravendita nonostante i
ripetuti solleciti inviati all’indirizzo dell’interessata e dei familiari più prossimi.

Atteso che:
•

il mancato utilizzo del compendio immobiliare ne pregiudica la possibile valorizzazione alternativa;

•

sulla Regione, attuale proprietaria, continuano a gravare oneri fiscali (Imu).

Per quanto sopra riferito, con il presente atto l’Assessore referente propone alla Giunta Regionale di:
•

revocare l’atto deliberativo n. 1461 del 25 settembre 2017 e con esso l’autorizzazione
all’alienazione a titolo oneroso dell’area urbana de qua a favore della sig.ra Marottoli Leonarda;

•

autorizzare l’alienazione di tale cespite a base d’asta ai sensi del comma 6 dell’art. 22 della Lr.
n.4/2013, previa ripresa in possesso da parte del Servizio regionale competente.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 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 al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. K della Legge regionale 7/97 propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

•

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dall’A.P. “Attività
dispositive demanio e patrimonio”, dalla dirigente ad interim del Servizio Amministrazione beni del
demanio armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria e dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

•

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
•

di dare atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

•

di revocare l’atto deliberativo n. 1461 del 25 settembre 2017 e con esso l’autorizzazione all’alienazione
a titolo oneroso dell’area urbana censita al Catasto fabbricati di Foggia al Foglio 197 particella n. 884 a
favore della sig.ra Marottoli Leonarda;

•

di autorizzare l’alienazione di tale cespite a base d’asta ai sensi del comma 6 dell’art. 22 della L.r.
n.4/2013, previa ripresa in possesso da parte del Servizio regionale competente.

•

di notificare il presente provvedimento alla sig.ra Marottoli Leonarda a cura del Servizio regionale
competente.

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale informatico
regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 3 della L.r. 15/2008.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 581
Legge regionale 12 gennaio 2005, n.1. gestione delle attività di riscossione e controllo delle tasse
automobilistiche regionali. Convenzione con A.C.I. anni 2017 - 2019. Proroga.

Assente l’assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente
della Sezione Finanze, riferisce quanto segue il Presidente:
− Con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 veniva adottato il Testo unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche, allo scopo di raccogliere in forma organica e coordinata tutte le disposizioni
fino ad allora vigenti in materia. La normativa era oggetto, successivamente, di specifiche modificazioni e
integrazioni principalmente ad opera della legge 28 gennaio 1983, n. 53;
− con decreto del Ministero delle finanze del 26 novembre 1986 n. 850800 veniva approvata la convenzione
fra lo Stato e l’Automobile club d’Italia (ACI) per lo svolgimento dei servizi di riscossione e riscontro della
predetta tassa; detta convenzione, valida fino al 31 dicembre 1995, veniva poi prorogata al 31 dicembre
1996 nonché al 31 dicembre 1997;
− con il decreto del Ministero delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 veniva approvato il “Regolamento
recente norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione,
accertamento recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali”, il predetto
Regolamento all’art. 1, comma 2, stabiliva che: “il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono
effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all’Istituto dell’avvallmento, o tramite concessionari
individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa
comunitaria e nazionale In tema di appalti e di servizi”;
− la Regione Puglia, nello specifico, all’art. 11 della legge regionale 12 gennaio 2005, n.1 stabiliva che il
rimborso dei costi sostenuti dall’ACI per le attività di controllo e riscossione della tassa automobilistica
poteva essere oggetto di apposita convenzione con il citato ente pubblico;
− in forza della normativa richiamata, la Giunta Regionale con D.G.R. n. 224 del 23 febbraio 2017, autorizzava
il Servizio Finanze a stipulare con l’ACI una apposita convenzione per il biennio 1° marzo 2017 - 28 febbraio
2019 contenente la puntuale disciplina delle attività di riscossione e controllo della tassa automobilistica;
− al fine di procedere al rinnovo della convenzione predetta la Sezione Finanze con nata n° prot. AOO/1177210 del 6 dicembre 2018 ha chiesto ad ACI di predisporre e produrre nuova bozza di convenzione e
relativo quadro economico da valutarsi per il rinnovo medesimo.
− L’ACI, con nota AOOdir/019/0000388/19 del 19 febbraio u.s., nel confermare la disponibilità alla
prosecuzione del rapporto di cooperazione con la Regione Puglia ha evidenziato la necessità di una proroga
tecnica dell’attuale convenzione nelle more del consolidamento del nuovo sistema di riscossione della
tassa automobilistica (cd “Progetto pago Bollo”), anche al fine di poter valutare le conseguenti ridefinizioni
delle attività che saranno oggetto della nuova convenzione;
− allo scopo di procedere alla valutazione degli impatti del nuovo sistema di riscossione della tassa
automobilistica che a decorre dal 1° gennaio 2019 è transitato sulla Piattaforma pagoPA, nella quale è
stato completamente integrato il sistema di pagamento delle tasse automobilistiche predisposto da ACI
denominato pagoBollo, si conviene sulla opportunità dì una proroga tecnica della convenzione in essere,
approvata con D.G.R. n. 224 del 23 febbraio 2017, sino al 31 maggio 2019, fatta salva l’approvazione entro
tale termine della nuova convenzione.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA L.R. N. 28 DEL 2011 E S.M.I.
La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in euro 2.000.000,00, trova naturale copertura
negli stanziamenti del bilancio pluriennale al capitolo 3810 “Spese per competenze dovute all’ACI per la
gestione della tassa automobilistica regionale”, trattandosi di servizi afferenti alla gestione ordinaria del
tributo che vengono svolti alle medesime condizioni contrattuali in essere.
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L’assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie, innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera k.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Finanze;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di fare propria la relazione dell’Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti;
2) di autorizzare, per le motivazioni indicate, la proroga della convenzione in essere, approvata con D.G.R.
n. 224 del 23 febbraio 2017, sino alla data del 31 maggio 2019 fatta comunque salva l’approvazione entro tale
termine della nuova convenzione;
3) di autorizzare la Sezione Finanze ad adottare i provvedimenti conseguenti ivi compresa l’adozione
dell’impegno di spesa per il periodo di proroga;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
5) di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 582
Decarbonizzazione del settore dei trasporti e sviluppo della mobilità ciclistica. Adesione della Regione
Puglia alla Rete europea delle Città e delle Regioni per i ciclisti (Cities and Regions for Cyclists Network)
dell’European Cyclists’ Federation. Variazione al Bilancio di previsione 2019, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95 del 31/01/2019.

L’Assessore ai Trasporti, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore di Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
Con D.G.R. n.ro 2044 del 15/11/2018 di oggetto “Decarbonizzazione del settore dei trasporti e sviluppo della
mobilità ciclistica. Adesione della Regione Puglia alla Rete europea delle Città e delle Regioni per i ciclisti
(Cities and Regions for Cyclists Network) dell’European Cyclists’ Federation. Variazione al Bilancio di previsione
2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38 del
18/01/2018” la Giunta Regionale ha inteso:
• approvare l’adesione alla rete Cities and Regions for Cyclists (Città e Regioni per i ciclisti) istituita e
coordinata dall’European Cyclists’ Federation, organizzazione senza fini di lucro con sede a Bruxelles
Allegato;
• delegare il Direttore di Dipartimento, Ing. Barbara Valenzano, a firmare il citato modulo di adesione e
ad assumere tutti gli atti amministrativi conseguenziali per dare esecuzione a quanto deliberato dalla
Giunta regionale con il presente provvedimento;
• individuare il funzionario regionale Raffaele Sforza, responsabile A.P. Mobility Manager Aziendale, in
servizio presso la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, in qualità di componente il Gruppo
di Lavoro “Programmi e Progetti europei” istituito dal Dipartimento con D.D. n.ro 30 del 18/9/2018,
a partecipare alle attività del network Cities and Regions for Cyclists, in rappresentanza della Regione
Puglia, in quanto in possesso delle competenze necessarie;
• autorizzare il funzionario regionale Raffaele Sforza ad effettuare le missioni all’estero che si renderanno
necessarie per partecipare alle attività previste dal network Cities and Regions for Cyclists, facendo
gravare le spese sul capitolo 908010;
• incaricare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
a relazionare semestralmente mediante Comunicazione alla Giunta regionale le risultanze delle attività
eseguite.
TENUTO CONTO CHE
Nell’anno finanziario 2018 non è stato effettuato l’impegno di spesa necessario all’adesione per l’anno
finanziario 2019 alla Rete europea delle Città e delle Regioni per i ciclisti (Cities and Regions for Cyclists
Network) dell’European Cyclists’ Federation.
CONSIDERATO CHE
Con l’approvazione della L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021” e l’approvazione della D.G.R. n. 95/2019 “Documento tecnico
di accompagnamento ed il Bilancio finanziario Gestionale del bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia il capitolo 908000 “SPESE
DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI DECARBONIZZAZIONE DELL’INDUSTRIA PUGLIESE” è stato
dotato di una disponibilità finanziaria pari a € 180.000,00 per l’anno 2019 e che il capitolo è autorizzato in
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termini di spazi finanziari con Deliberazione della Giunta Regionale n.ro 161 del 30/1/2019 “Concorso delle
regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019. Articolo 1,
commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”
Allegato A
Per quanto espresso In narrativa, propone la seguente variazione al bilancio regionale 2018.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N.118/2011 e E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale
2019 e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO AUTONOMO
Spesa non ricorrente - Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

65.01

65.01

CAPITOLO

M.P.T

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2019

Piano dei
Conti
Finanziario

Competenza

Cassa

908000

“SPESE DI FUNZIONAMENTO
CONNESSE ALLE ATTIVITÀ’ DI
DECARBONIZZAZIONE
DELL’INDUSTRIA PUGLIESE”

9.8.1

1.03.02.99

- € 4.000,0

- € 4.000,0

908009

“SPESE DI FUNZIONAMENTO
CONNESSE ALLE ATTIVITÀ’ DI
DECARBONIZZAZIONE
DELL’INDUSTRIA PUGLIESE”
Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private

9.8.1

1.04.04.01

+ € 4.000,0

+ € 4.000,0

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 4.000,00 corrisponde ad O.G.V. sarà
perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
L’Assessore Relatore, sulla base della relazione come innanzi illustrata propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere d) e k) della L.R. n.
7/97
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore di Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Lavori Pubblici, Ecologia e Paesaggio;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti, che qui si intende integralmente riportata;
2) di approvare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale
2019-2021, approvato con L.R. n.68/2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n.95/2019, ai sensi dell’art.51 comma 2 del D.Lgs.n.118/2011
e ss.mm.ii. come integrato dal D.Lgs. n.126/2014, così come indicata nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;
3) di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini
di spazi finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge 232/2016 e del
comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017, è autorizzata con D.G.R. 161 del 30/1/2019,
Allegato A;
4) di confermare l’adesione per l’anno 2019 alla rete Cities and Regions for Cyclists (Città e Regioni per
i ciclisti) istituita e coordinata dall’European Cyclists’ Federation, organizzazione senza fini di lucro
con sede a Bruxelles, che comporta II pagamento di una quota annuale fissata in proporzione agli
abitanti del territorio aderente (per la Puglia € 4.000,00);
5) di confermare l’autorizzazione, per l’anno finanziario 2019, al funzionario regionale Raffaele Sforza
ad effettuare, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, a partecipare alle attività previste dal “Network Cities and Regions
for Cyclists, facendo gravare le eventuali spese sul capitolo 908010;
6) di stabilire che il dipendente individuato, in esito alle attività, dovrà relazionare attraverso report
e organizzazione di eventi formativi per il personale interno ed eventuali convegni nella materia
oggetto del “Network CIties and regions for Cyclusts”
7) di notificare il presente provvedimento al funzionario incaricato;
8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 583
Art. 34 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 152 e smi e Legge n. 241/1990 e smi. Strategia regionale
per lo sviluppo sostenibile. Accordo di collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale.

Assente l’assessore alla Qualità dell’Ambiente, Giovanni Francesco Stea, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Adolfo
Camposarcone, e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio, Barbara Valenzano, riferisce quanto segue il Presidente:
Premesso che:
• con Delibera del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018, è stata
approvata la Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile da parte del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), nella quale sono state definite le linee direttrici delle politiche
economiche, sociali ed ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030,
conferendo alla Presidenza del Consiglio un ruolo di coordinamento e di gestione, con la collaborazione del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare per la dimensione interna e del MAECI per
la dimensione esterna;
• nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in qualità di beneficiario e in collaborazione
con Sogesid Spa, al fine di consentire alle Regioni di poter predisporre le rispettive Strategie di Sviluppo
Sostenibile ha avviato una Linea di intervento denominata “Supporto all’integrazione degli obiettivi di
sostenibilità ambientale nelle azioni amministrative finalizzate all’implementazione di strategie nazionali”,
Work Package 1 “Attuazione e monitoraggio dell’Agendo 2030” nell’ambito del Progetto CRelAMO PA
“Competenze e reti per l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della PA”
avente il precipuo compito di sussidiare le Regioni nell’attuazione del percorso di attuazione degli obiettivi
stabiliti dalla normativa comunitarie e nazionale;
• conseguentemente all’approvazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, il MATTM ha avviato
una serie di incontri con le Regioni per iniziare a porre i presupposti rispetto alla definizione delle Strategie
Regionali per lo Sviluppo Sostenibile che dovranno essere adottare entro il 22 dicembre 2018 ovvero entro
il termine di ad un anno dall’approvazione della Strategia Nazionale;
• con decreto n. 211 del 9 luglio 2018 è stato adottato l’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni
di interesse per il finanziamento di attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art.
34 del citato decreto legislativo n. 152/2006 destinato alle Regioni e alle Province Autonome, inerente
alla realizzazione di alcune delle attività previste dalle funzioni definite dall’art. 34 del medesimo decreto
in materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile ed in particolare intende
supportare attività e iniziative finalizzate alla divulgazione e alla sensibilizzazione sui temi dello sviluppo
sostenibile e/o dell’economia circolare. Tale avviso è stato pubblicato in data 3 agosto 2018 ed ha concesso
termine alle Regioni per proporre la manifestazione di interesse fino al 3 ottobre;
• con nota prot. A0009/2018/6472 del 3 ottobre 2018 la Regione Puglia ha inoltrato la manifestazione di
interesse corredandola della proposta di intervento nonché della tabella recante la stima generale dei costi
per l’attuazione della proposta stessa;
• con comunicazione email del 6 novembre 2018 il dirigente del M.A.T.T.M. Direzione Generale per lo Sviluppo
Sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali
Divisione I - Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno ambientale ed aspetti legali e gestionali informava
la Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio che a
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seguito della valutazione effettuata la “Manifestazione di Interesse della Regione Puglia” risultava coerente
con l’oggetto e con le finalità dell’Avviso pubblico precisando altresì che, a valle delle istanze presentate e
dei relativi importi richiesti, la quota di co-finanziamento ministeriale prevista potrà essere al massimo di
€ 210.526,00 pertanto invitava la Regione Puglia ad adeguare la Manifestazione di Interesse e le attività ivi
previste nonché il quadro economico allegato alla stessa;
con D.G.R. n.ro 2327 del 11/12/2018 ad oggetto “Art.34 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n.152 e
smi e Legge n.241/90 e smi. Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Accordo di collaborazione con
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare. Presa d’atto della proposta di Accordo ex
art. 15 della legge n. 241/1990 e smi” la Giunta Regionale prendeva atto dell’Accordo di Collaborazione di
cui all’oggetto tra la Regione Puglia ed il Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare al fine di
in data 21/12/2018 la Regione Puglia ed il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
sottoscrivevano digitalmente l’accordo di cooperazione ex art. 15 della L.241/90 corredato della relativa
proposta progettuale adattata in termini finanziari alle disponibilità rinvenienti dall’istruttoria delle
manifestazioni di interesse avanzate.
con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21/12/2018 repertoriato
al n.ro 613 venivano impegnate le risorse previste dall’accordo per la quota parte del Ministero, ovvero
pari ad € 210.500,00, sul capitolo 7953, P.G.2, Missione 18 “Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e
dell’Ambiente” Programma 5 -Azione 3, dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, E.F. 2018, Esercizio di provenienza 2018;
con nota email del 6 novembre 2018 il dirigente del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con
l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali Divisione I - Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno
ambientale ed aspetti legali e gestionali informava la Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio che la liquidazione degli importi previsti dal progetto sarebbero stati
trasferiti sul conto della Tesoreria Unica collegato alle Regioni
con nota email del 22/2/2019 il M.A.T.T.M. informava che ai sensi dell’accordo di cui in premessa, in data
19/2/2019, era stata eseguita la liquidazione della prima anticipazione sul conto di Tesoreria unica 520305983.
con nota prot.3227 del 4/3/2019 il Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del Bilancio
Vincolato informava il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
dell’accreditamento dei fondi con provvisorio di entrata n.1867/19 dell’istituto bancario Intesa San Paolo
S.p.A. per un importo di € 84.200,00 pari all’anticipazione prevista dall’accorso di cui alla D.G.R. n.ro 2327
del 11/12/2018 a titolo di trasferimento dalla “Direzione geenrale per lo sviluppo sostenibile, per il danno
ambientale e par i rapporti con l’Unione europea e gli organismi internazionali (SVI)”.

Considerato che è necessario rendere disponibili le somme che trasferite dal alla Regione Puglia per poter
procedere alle è opportuno procedere ad una variazione degli stanziamenti in entrata e in uscita.
Visto l’art. 20 del D.Igs. 118/2011;
Ritenuto di dover provvedere alla variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2019 sia per la parte entrata
che per la parte spesa;
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, le
. d) della L.R. n. 7/1997.
Per quanto espresso in narrativa, propone la seguente variazione al bilancio regionale 2019.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N.118/2011 e E SS.MM.II.
BILANCIO VINCOLATO VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

33770

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 7-5-2019

Il presente provvedimento comporta la Variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale
2019 e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 68 del 28/12/2018, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R.n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2
del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
PARTE ENTRATA
BILANCIO VINCOLATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
Entrata non ricorrente - Codice UE:2
Debitore: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per lo sviluppo
sostenibile, per il danno ambientale e par i rapporti con l’Unione europea e gli organismi internazionali
(SVI).
Titolo Giuridico: Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e par i rapporti con l’Unione
europea e gli organismi internazionali (SVI) n.ro 613 del 21/12/2018.
CRA

65.01

CAPITOLO

Titolo,
Tipologia
Categoria

C.N.I. Art. 34 del decreto 20.101.1
legislativo del 12 aprile
2006, n. 152 e smi e Legge
n. 241/1990 e smi.
Strategia regionale per lo
sviluppo sostenibile.
Accordo di collaborazione
con il M.A.T.T.M..
Trasferimento dal
M.A.T.T.M.

P.D.C.F.

2.01.01.01.001

Variazione
Variazione
E. F. 2019
E. F. 2020
Competenza Competenza
e Cassa
e Cassa
+84.200,00 +126.300,00

PARTE SPESA
BILANCIO VINCOLATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
Spesa non ricorrente - Codice UE:8
CRA

CAPITOLO

Titolo,
Tipologia
Categoria

P.D.C.F.

65.01

C.N.I. Art. 34 del decreto
legislativo del 12 aprile
2006, n. 152 e smi e Legge
n. 241/1990 e smi.
Strategia regionale per lo
sviluppo sostenibile.
Accordo di collaborazione
con il M.A.T.T.M.
Acquisto di servizi,
Consulenze.

9.8.1

1.03.02.10

Variazione
Variazione
E. F. 2019
E. F. 2020
Competenza Competenza
e Cassa
e Cassa
+84.200,00 +126.300,00
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L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
All’accertamento e all’impegno provvederà il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologìa e Paesaggio con successivo provvedimento dirigenziale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma
4 lett. K della legge regionale n.7/97;
Il relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale;
LA GIUNTA
• Udita e fatta propria la relazione e la proposta del Presidente;
• Vista la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
• di prendere atto dell’accordo sottoscritto in data 21/12/2018 Allegato 1 al presente provvedimento per
farne parte integrale;
• di approvare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale
2019-2021, approvato con L.R. n.68/2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n.95/2019, ai sensi dell’art.51 comma 2 del D.Lgs.n.118/2011 e ss.mm.
ii. come integrato dal D.Lgs. n.126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del
presente atto;
• di approvare l’allegato E1 parte integrante del presente provvedimento;
• di incaricare la Sezione Bilenco e Ragioneria di effettuare la variazione al bilancio così come indicato
nella sezione “Copertura Finanziaria”;
• di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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_amte.SVI.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.Prot.0012540 .21-12-2018

ACCORDO
ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n . 241 e s.m .i.

DI
Collaborazione per attività di supporto alla realizzazione degli
adempimenti previsti dall'art. 34 del D.LGS . n. 152/2006 e ss.mm.ii. in
relazion e all'attuazion e dell e Strategie Regionali pe r lo Sviluppo
Sostenibile.

TRA
Il Ministero dell'ambi ente e della tutela del territorio e del mare (di
seguito lvlAT11v[), con sede in Roma, Via Cristofo r Colombo 44 - 00 147
Rom a, codice fiscale 97047 140583, con la:

Dir zione Ge ner ale per lo sviluppo sosteni bile, per il dann o ambienta le e per i
rapp o rti co n l' nione euro pea e gli organismi internazionali (di segui to DG
VI o 11AITM - DG VI) per l'attività ammi nistrativa e co ntabil e, per la
quale inren ,iene la D ott .ssa Pao lina Pep e Dirigente della Di visio ne I Interventi per lo svilupp o oste nibile, danno ambientale ed aspetti legali e
gestiona li domiciliata in Roma, in ragione delle cariche ed agli effetti del
presente atto,

E
la Reg ione Puglia nella pers na del delegato alla firma dell'acco rdo e alla
successiva att uazion e e rendico nta zio ne degli interve nti pro posti Ing. Barbara
Valenzano Direttore del Dipartim ento Mobilità, Qualità rbana, Opere
Pubblich e, Ecologia e Paesagg io ,
(nel seguito indicate congiuntamente come le Parti)

VISTO
- il R.D. 18/ 11/ 1923 n. 2-1-4
0 recante le disposizio ni sull'am mini straz ione del
patrimonio e sulla contabilità dello Stato ed il relativo Regolame nto adottato
co n R.D. 23/5 / 1924, n . 827;
- il D.P.R . 26/ 10/ 1972 n. 633 in mate ria di imp osta sul valore aggiunt
successive modifi cazioni ed integrazioni;

e

- la legge 8 luglio 1986 n . 349 relativa all'istituzione del .Ministero
dell'Amb iente e norm e in mat eria cli dann o ambiental e;
- l'artico lo 11 del D .P. R. 20 aprile 1994 n . 367 " Regolamento reca nte
· emp lificazio ne e accelerazione delle proc edu re di spesa e contabili";
- il decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997 concern ente " Individu azi n
delle unità previsionali di base ciel bilancio dello tato , riordino del ist ma
di teso reria unica e ristrutt urazi ne del rend iconto general e dello tato ";
- l'artico lo 9 ciel D .P.R. n. 38 del 20 febb raio 1998 concernente il
" Regolamento recan te le attr ibuzioni dei Dipartim enti del Ministe ro,
Bilancio e della Pr ogram mazio ne Eco nomica, n nch é cli posizioni in
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cli organizzazione e cli personale a nor ma dell'articolo 7, comma 3
della Legge 3 aprile 1997 n. 94" e le relative circolari attuative dell'ex
Minister del Te soro;
il d creto legislativo n. 165 del 30 marz o 200 1 r cante "Norme generali
sull'ordinament o del lav ro alle dipend enze delle ammini strazi ni
pubbliche";
- la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del Decreto Legge 18 magg io
2006, n. 181 contenente "D isposizioni urgenti in mat eria cli riordino delle
attribuzio ni della Pr esidenza del Co nsiglio dei Mini tri e dei linisteri", che
modifica tra l'altro la denominazione del l'vlinistero dell'Ambiente lll
"tvlini stero dell'Ambi ente e della Tutela del Territor io e del Mare";
- la legge n. 196 del 31 dicembre 2009 recante la riforma della contabi lità e
finanza pubblica ;

- il D.P .C.M. 10 luglio 2014 n. 142 recante il " Regolamento cli organizzaz io ne
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ,
dell'Organ ismo Indip ende nte cli Valutazione e degli ffici di Diretta
Collaboraz ione ", dispo ne la nuo va articolazione, ciel dicastero, in erte
Dir ezioni Generali istiruend , nell'ar ticolo 9, la "Dire zio ne Genera le per l
vilupj S stenibile, per il danno ambiental e e [ er i rapporti con l' ni ne
Euro pea e gli Or ganismi In ternaz ionali";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 Pubblic ata nella Gazzetta fficiale n. 302
del 29 dicembre 2017 (Suppi. Ordinario n. 62/ L). "Bilancio di pr evisione
dello tata per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018 - 2020";
il D ecreto 28 dicembre 2017 Ministero dell'eco nomia e delle finanz e
" Ripartizione in capito li delle nità cli voto parlamentar e relative al bilanci
di previsione dello rato per l'ann o finanziario 2018 e per il triennio 20182020" (volume I, II , Il i) upplem ento o rdinario n. 65 alla "Gazze tta
Ufficiale" n. 303 del 30 dicembre 2017 - Serie ge nerale;

- il decreto ciel l'vlinistero clell'r\mbiente e della Tute la del Territorio e del
Mare n. 121 del 28 marz o 2018 registrato pres so la orte dei Co nti in data
20 aprile 2018 reg. 1 fgl 800, con cui il finistro dell'Ambiente e della Tutela
del Territo rio e ciel Mare ha emanato la Direttiva Ge nerale sull'at tività
am ministrativa e suUa gestio ne del Ministero per l'anno 2018;
- il decreto ciel Ministro dell'ambien te e della tutela ciel territorio e ciel mar e
19 gennaio 2015, n.8 recante "Individua zione e definizione dei comp iti degli
uffici di livello dirigenziale non generale del l'vlinistero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare";
- il D.P .. M. del 06/ 12/ 2017, registrato presso la
rte d i Conti in data 29
dicembr 2017 reg 1 fog 4632, co n il quale il Dott . Francesco La amera è
star n minato Dir ettore della "Dire zione
enernle per lo Sviluppo
oste nibile, per il D anno Ambie ntale e per i Rapporti con l'Unione Europe a
e gli Organismi Intern azionali";
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il Decreto Dir etto riale n. 10929 del 3/ 11/20 17 regi trato presso la Co rte dei
Conti il 04/ 12/ 2017 reg. 1 foglio 4564 con cui la D ott.ssa Pao lina P epe è
stata nominata Dir ettore deUa Di visione I "Int erventi per lo sviluppo
soste nibile, danno ambientale ed aspetti legali e gestionali" della Dir ezion e
Genera le per lo Svilupp o Sostenibile, per il Danno r\mbientale e per i
Rap porti co n l'Union e Europea e gli Organi smi Internazionali";
- la Risoluzione A/ RES/70/ 1 "Tra sformare il nostro mondo: l'Age nda 2030
per lo Svilupp o Sostenibi le" co n cui l' ssemb lea Generale delle az10111
nite appro va l'Agenda 2030 e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo ostenib ile, di
natura integrata e indivisibile;
- la comun icazione della Commissione E uropea dal titolo "Prossimi passi per
un futuro soste nibile in Europa - l'azione E uropea per la sos tenibilità"
[COM(20 16)739 final, del 22 novembr e 2016, in cui si videnzia che l'UE è
pienamente impegnata nell'am 1azione dell'agenda 2030 e dei suoi obiettivi
per lo svilupp o sostenib ile, insieme ai suoi tari membri, in linea con il
principio di sussidiarietà;
- le concl usioni del Consiglio dell'Unione Europea "U no sviluppo soste nibile
per l'E uropa: la risposta dell' E all'Agenda E uropea per lo sviluppo
soste nibile" (10500/ 17), del 19 giugno 20 17, che sottolinea l'impegno
dell'UE e dei suoi Stati Membri nel raggiungere i 17 Ob iettivi di svilupp o
soste nibile entro il 2030 e la necessità di innalzare i livelli dell'impegno
pubblico e della respo nsabilità e leadership politica nell'affrontare gli
Obiettivi per lo sviluppo sostenibile a tutti i livelli;
- la presentazione da parte dell'Italia del proprio perco rso di attuaz ione
dell'Agenda 2030 alla quinta essione Foro Politico cli Alto Livello press le
Naz ioni Unite, che si è tenuto a luglio 2017;
- il parere favorevole espresso nella seduta del 3 agosto 2017, repertorio n.
145 CSR, dalla Conferenza peanan ente per i rappo rti tra lo taro, le Regioni
e le Pr vince autonome di Tre nto e Bolzano ui co ntenuti del docum ento
sulla trategia Naziona le per lo viluppo oste nibile, ricono cendo alla
tessa il co mpito di indirizzare le politiche, i progra mmi e gli interve nti per
la promoz ione dello Sviluppo sostenibile in Italia, in linea con le sfide poste
dai nuovi accordi globali, a partire da Agenda 2030;
- le osservazioni co ntenu te nell'allegato 1 al succitato parere della Co nferen za
pean anente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provi nce auto nome di
T rento e Bolzano nel.le quali si auspica la costituzio ne di un Tavo lo inter 
istituziona le, composto dalle Regioni e dai Ministeri, co n il duplice obiettivo
di permette re la consultazione e la condivis ione delle integrazioni co n il
sistema delle Regioni e l'identificazione delle azioni di coordinament per
gara ntire l'allineament o d gli trum enti di programmazio ne e attuaz i ne
regionale con la strategia nazionale;
- l'approvaz ione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile dal
Comitato inteanini steriale per la programmazio ne eco nomica (CIPE) in
data 22 dicembr e 2017, con delibera pubbli cata in Gazzetta Ufficiale il 15
maggio 2018, nella quale sono definite le linee direttrici delle po litiche
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he, sociali e ambientali finalizzare a raggiun ge re gli ob iettivi cli
sviluppo sos tenibile entro il 2030;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca nte "Norme in materia
ambienta le" e ss.mm .ii., in particolare l'art. 34 "No rm e tec nic he,
organ izzative e int egrative", il qu ale prevede che entr o dodici mesi daUa
delibera cli aggiornam ento della Strategia nazio nale per lo svilupp o
soste nibile, le regioni , si dotino cli una compless iva strategia di svilupp o
so tenibile che sia coerente e definì ca il contributo alla realizzazione degli
obiettivi della strategia naz io nal ·;
- la legge 4 agosto 2016, n . 163 co n la quale è tat ricono ciuco il va l re
normativo degli indi catori cli be nes ere equ o e s ste nibile;
- la Legge 7 agosto 1990, n . 24 1 recante " uovc n rm e sul procedimento
ammini trativo", in particolare l'a rt. 15 che prevede la po sibilità per le
pubbliche ammini strazioni di co ncludere accordi per disciplinare le moda lità
di co Uaborazione fin alizzate aUo svolgimento di attivi tà di inte resse com une;
il dec reto legislativo H marzo 20 13, n. 33 reca nte il "Riordino de Ua
disciplin a riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi cli pubblic ità,
trasparenza e di ffusio ne di in form azio ni da par te deUe pub bliche
am mini strazio ni", in particolare gli artt. 26 e 27, i quali di pongo no,
rispe ttivamente, circa gli "O bblighi di pubbli cazione degli atti di
concessio ne di sovvenzioni, co ntributi , sussidi e attribu zione di va ntaggi
economici a per sone fisiche ed enti pubblici e privati" e "O bblighi di
pubblica zione dell'elenco dei sogge tti beneficiari ";
- il decreto n. pro t 211 ciel 9 luglio 20 18 relativo aU'avviso pubblico per la
pre sentazio ne di manifestazi ni di int eresse per il finanziament o di attiv ità
di supp reo alla realizzaz ione degli adempime nti pr evisti dall'a rt. 34 del
decreto legislativo n. 152/200 6 e ss.mrn.ii . firmato digita lment e in data 9
luglio 20 18 desti nato aUe Regio ni e alle Province A uto nome, inere nte la
realizzazio ne di alcune delle at tività previ ste dalle fim zioni definire dall'a rt.
3..i ciel dec reto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 ss.mm .ii., in materia di
attuazio ne della Strategia
azionale per lo vilu ppo osteni bile ed in
particolare int ende supporta re attività e 11
uz 1ative finalizzate alla
divulgaz ione e alla sensibilizzaz io ne sui temi dello svilupp o soste nibile e/ o
dell'eco nom ia circo lare;
- il decreto n . prot. 2l4/ VI del 12 luglio 20 18 cli app rovazione dell'avv iso
pubblico e registrato presso l' fficio Centrale di Bilancio in data 13 luglio
2018;
-

il capito lo 7953 P.G . 2 dello stato cli previsione del Ministero dell'Ambiente
e della Tute la del Territorio
del Mare, Azione 3 " interv enti di pr omozio ne
sullo svilup po sostenibile"

-

la manifestazion e di interesse Prot . n. 0009499 del 04-10-20 18, co rredat a
della rispettiva propo sta di interve n to.
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ESSO CHE
a)

tra le funzion i di competenza della Dire zione Ge nerale figuran o, tra l'altro, la
promozio ne di accordi vo lontari con assoc iazioni di catego ria e orga nizzaz io ni
produttive per incentivar e strate gie fun zionali ad uno svilupp o ambi en tale
sosten ibile;
b) il MATfM è istitu zio nalmente deputato ad assic urar e, in un quadro orga nico,
la promozione, la con ervazi ne ed il recuper delle condizioni ambi entali
conformi agli interes i fondamen tali della collettività ed alla qualità della vita,
no nché la co nservazio n e e la valorizzaz ione del patrimo nio natur ale nazionale e
la difesa delle riso rse naturali dall'inq uinament o;
c) la suddetta D elibera CIP E n . 108/20 ·17 pr escrive la necessità che il :tvlini stero
dell'ambient e e della tutela del territ orio e del mare co stituisca un tavo lo
interi stiruziona le, compo sto dal le Regioni, dal l\lini tero dell'eco nomia e delle
finan ze e dagli altri Ministeri, seco ndo le materi di compete nza, ai fini
dell'affinamento dei contenuti della Strategia e p er l'identificazione delle
nece ssa rie azio ni di coordinamento.

RITEN UT O CHE
a) Ai seni dell'a rt. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 24 1 le r\mrnini strazioni
pubblic he posso no sempr e co nclud ere tra loro acco rdi per disciplin ar e lo
svolgime nt o, in collaborazione, di attività di in teresse comune e che per tali
accordi si osserva no, in quanto appli cabili, le dispo sizion i previste dall'art. 11,
commi 2 e 3 della m edesima legge;
b) il MA TfM e la Regio ne coerenteme nt e e nel rispert delle ri petti ve finalità e
co mpeten ze, int en dono perseguire, in collaborazione,
l'attuazione e la
prom ozi ne delle scelte e degli biettivi trategic i nazionali per lo svilupp o
sosten ibile attrave r so:
la loro de clinazio ne a livello r egionale;
la definizione di un tavolo di confr o nt o per la condi visione di metodi
e strum enti per il raggiungimento degli obiettivi di svilupp o
sos tenib ile ai diver si livelli territ oriali;
la I ote nziale definizio ne di azioni pilota e di sperimen tazio ne di
pol.icy int egrate;
la definizione di m dal.ità comun i per il m onitoraggio del
raggiungim ent o degli obiettivi della strategia nazio nale per lo
sviluppo sos tenibil e che tengano conto del co n tributo delle regioni e
provi nce autonome in tal senso;
il pieno coi nvo lgimento della ocietà civile.
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O CIÒ PREMESSO E CONS IDERATO
CONVE NGONO E STIPULANO QUANT O SEGUE

LE

PARTI

Art. 1

Premesse e Allegat i
1. Le premesse ono parte integrante del pres nte Accordo e si intendono
integralme nte trascritte nel presente articolo.
2. Cos tituisce, altresi, parte integrante e sostanz iale del presente Acco rdo
l'allegato relativo al Progetto esecuti,o, i cui contenuti 0110 definiti ed
evenrualmente aggiornati nel tempo mediante condivisione delle Parti,
senza nece ità di e pre sa nu va sottoscrizion · d I pr esente Acco rci .
Art. 2
O gge tto
1. Con la sottoscrizione del presen e Accordo, ai s nsi e per gli effetti dell'art.
15 della I. n. 241/ 199 , le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità
istiruzionali, intendono in taurare un rapporto di collaborazione diretto a
realizzare attività condivise di ricerca, elaborazio ne di documenti tecn ici
sviluppo di azio ni pilota per il disegno di policy integrate, definizione di
metodi e strum enti per il monitora ggio e la valutazio ne, attività di
coinvo lgiment o attiv
della società civil ,
per promu vere
contestua Lnente la definizione e la piena attuazione delle trategie
Naz iona le e Regionale per lo Sviluppo osten ibile.
2. li MATIM suppo rta le strutture regionali impegnate negli adempi menti
previ ti dall'art. 34 del d.lgs. n. 152/2006 con riferim ento alla definizione
della stra tegia regiona le sop ra richiamata.
Art. 3

Attività progettuali
1. Le attività dirette alla realizzazione del pro getto, sulla base delle categor ie
previste da avvi o, i artico lano, ai ensi del pr esente ccordo, nelle aree di
intervento di seguito specificate :
Categoria A - Costruzione della governance della Strategia
Istituzione di una cabina di regia istiruzio nale
Coinvolgimen to delle istituzioni locali.
Catego ria B - Coinvolgimento della società civile
Istituzion e di un Forum Regionale per lo vilupp o osrenib ile;
Ulteriori eventuali azioni di coinvo lgimen to/informaz ione di
istituzioni e società civile.
Categoria C - Elaborazion del documento di trategia Regionale per lo
Sviluppo Sostenibile
Posizionamento rispetto agli obiettivi della SNSvS e ai 17 Goa l
dell'Agenda 2030;
D efinizion e del sistema degli ob iettivi regionali e delle azioni
prioritarie;
Definizione del sistema di indicatori e del piano di monitoraggio e
rev1s1one
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degli obiettivi strategici regi nali con gli strume nti di
attuaz ione e con il Documento di Economia e Fina nza Regionale

Art. 4
Compiti ed obblighi delle Parti
1. Per l'attuaz ione delle attività pro gettuali sopra individu ate all'art. 3 le Parei
si impegnano, ognuna per la propri a competenza, a garantire le seguenti
az1011.1.
Il 11.f\lTM'- DG VI_si impegna a:
Curare i rapporti con i diversi soggetti istituz ionali coinvo lti e
deputaci all'attuazione del presente Accordo;
vigilare sulla realizzaz io ne del pro getto attra verso un'azio ne di
mo nitoraggio;
curare l'adempimento degli obblighi amministrativi e contabi li
con eguenti all'attuazione del progetto;
assicurare il proprio co ntribu to economico, tecnico, scientifico ed
informativo per il corretto svolgimento delle attività individuate nel
Progetto esecutivo;
mettere a disposizione le propri e strntture eventu almente necessarie
per lo svolgimento delle attività progettua li;
creare nel propri o sito un a pagina dedicata all'attuaz io ne delle
Strategie Regio nali per la divulgazione dei dati e dei risultati raggiunti
unitamente alla promozione di eventi divulgativi;
orga nizzare il tavolo di confr onto metodolog ico con le Regioni e le
Province Autonome per il sup porto alla elaborazione e all'attuaz ione
delle Strategie Regionali;
mettere a disposizione i risultati delle attività nazionali di
coinvolgimento della società civile e di gestio ne del forum nazio nale
per lo svilupp o soste nibile;
mettere a disposizione i risultaci delle attività nazionali attua lm ent e in
essere in meriro alla definizione degli indicatori per la trategia
azionale per lo
vilupp o
ostenibile, in accordo con le
Ammini strazioni centra li e gli i cituci di ricerca coinvolti .
La Regione si imp egna a:
assicurare la realizzazion e delle attività relative alla propo sta cli
interv ento descritte nell'allegato Progetto esec utivo, anche medi ante
la messa a disposizione di strutture, attrezzature, mezzi e/o
persona le impegnato sulle attività;
favorire le verifiche sulle modalità e tempi di esecuzione delle
attività, trasmettendo la relativa documentazi ne, nel rispetto di tutti
gli obblighi assunti, dei tempi, della cong ruità e co n formità delle
pese sos tenu te.
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5
Modalità di esec uzio ne
1. Il coo rdinam ento e la vigilanza sullo svo lgiment o delle attività so no
af fidati ai Re pon sabili opera tivi di cui all'a rt.6 , i quali hann o in parti co lare
il co mpito di definire operativame nte e co nco rdar e il contenuto del.la
co llabo razione e le relative mod alità attuative, in base al Pro ge tto
esecutivo, nel quale sono indicati, tra l'altro, la descrizio ne della prop os ta
di intervento, l'organigramma, i.I cro noprogra mma e il piano eco nomic o
finanziario.
Art. 6
Res ponsabili operativi
1. La co rretta esecuzio ne del.le disposizioni co ntenute nel pre sente Acc ordo è
assicurata da un Respo nsabile e da un Referente tecnico per ciascuna
Parte.
2. Per DG VI il Responsabile è individuato nella D ott.ssa Paolina Pepe e il
Referente tecnico nell' · rch. Mara Cossu. P er la Regione Puglia i.I
Responsab ile è individuato nel!' In g. Barbara Valenzano ed il Refe rent e
tec nico nelJa D ort.ssa Anto nietta Riccio.
3. Le Parti si irnp egnan a una reciproc a e cos tan te informaz ione
co llab razione, attra ve rs m dalità operative co ndivi se, sugli argome nti
oggetto del pr esene Acco rdo e su ulterio r:i eve nn, ali terni di int eresse
comu ne.

1.

2.
3.
4.

Art. 7
Durata
Le attivi tà, indicat e dettag liatamente nell'allegato A, sara nn o avviate entr o
e no n oltre du e mesi dalla data cli erogazione della [ rima tranch e, a partir
dalla data di stipula del pr esente Accordo, fem10 res tand o quan to r:iportato
all'ar t. 17 in merito alla sua efficacia.
La Regione si imp egna a co munic are a D G SVI la data di effetti, 10 avvio
delle attiv ità.
Le sudde tte attività dovra nn o essere co nclu se entro 18 me si dal loro avvio.
È prevista la po ssibilità di proroga della durata del presente accordo senza
o neri aggiunti vi per l'Am ministrazio ne, dietro mo tivata richie sta da parre
della Regione e previ o e pres o co nse nso di entramb e le parti.

Art. 8
Oneri finan ziari
1. L'onere finan ziario com plessivo per la realizzaz io ne del Progetto am monta
ad euro 421.000,00, di guito meglio specificato.
2. Per il raggiungimento del.le finalità del pr esente Acco rdo il 1ATIM - DG
SVI supporta finan ziariam ente le spese relative all'attu azione del pro ge tto
entro un limite massimo di euro 210.500,00, a valere sul capitol o7 953
P .. 2.
3. TI co ntributo della Regi ne sarà pari al 50 % del cos to comp lessiv ,
stab ilito in euro 210.500,00 sulla base della tabe lla di detenninazione dei
costi, allegata al pr esente atto.
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5.

6.

7.

8.

9.

L'importo di cui al comma 2 verrà erogato seco ndo le seguenti modalità:
Prima tranche, a titolo di antic ipazione, pari al 40% dell'imp rto
ammesso a finanziamento, da erogarsi alla registrazione dell'accor do di
cui all'art . 17;
eco nda tranche , pari al 40% dell'imp orto ammes so a finanziame nto,
da erogarsi nel corso del nono mese uccessivo alla data di avvio
dell'attività;
Ter za tranche, a saldo , a c nclusio ne delle artivi1:,
1. previ te nel Proge tto
esecutivo, pari al restante 20% dell'imp orto amme so a finanziamento .
on co nfigurando si nessun pagament o a titolo di corrispettivo, l'onere
finanziario derivante dal pre ente att o, nella pro speròva di una reale
condivi ione di compiti e respon sabili1:,-ì.,
rappre senta un mero ristoro delle
spese soste nute.
Tale contribut o, inoltr e, non rientra nel campo di applicazione dell'lV f\ , in
quanto le attività oggetto del presente Accordo ex art. 15 della I. n.
24 1/ 1990 difettano del requisito della commercialità ai fini dell'impo sta
del valore aggiunto giacché esercitate in veste di pubbli ca autorità senza
dar luogo a fenomeni disto rsi\; della concorre nza (art. 4 del dpr. n.
633/1972).
Lo stesso contributo , sogge tto a rendi contazio ne s condo le moda lità
indicate nel successivo art. 9, sarà utilizzato integralmente per spe e
concerne nti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività
oggetto del pre sente Accordo.
La stima delle spese ammiss ibili a rimbor so per lo svolgimento delle
attività, oggetto della collaborazione istituz ionale, è riportata nella tabella
riportata nel Progetto Esec utivo.
È inteso che ogni ulteriore eventuale onere rimarrà a carico della Regione,
con rinuncia a qualsiasi rimborso da parte del MATTM.
Art .9

Rendicontazione
1. Il tviATTM procederà all'er gazione della prima tranche con accredito su
apposito conto corrente, di seguito identificato mediante IB N
IT51 03069040131 0000004 6029 ed il n.ro rapp orto 5043310000 0046029 .
2. Gli importi relativi alla second a e terza tranche verranno erogati previa
,ralutazio ne da parte del MATTM di:
a. una relazione illustrativa delle attiv ità svolte, della loto
articolazione tempora le, delle risorse impi egate e dei risultati
otte nuti , che dovrà essere redatt a attraverso uno specifico format
che que sta Amminis trazione avrà cura di predi sporre , al fine di
facilitare tale adempiment o;
b. una tabella riepilogativa contenente, per ogni singo la voce di spesa
preventiva, i costi sostenuti con l'indicazione di ogni elemento
utile per la lettura dei documenti contabi li attesta nti l'effettivi tà
della spe a sos tenuta, redatta attraver so l'utilizzo di app sito
formar fornit o da que ta Amministrazione.
3. I\i documenti di cui al punt o 2a e 26 dovra nno essere allegati documenti o
prodorò che atte stino le attività svolte.
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. Le spese sos tenut e dovra nn o essere attestate co n allegazione di fattu re,
ricevu te e simili, conformi alla no rmativa in mate ria fiscale.
5. La Regione, con riferimento alle attività di co mp eten za, trasmette la
documentazione di cui al comma 4, dand one com unicaz ione al MATTM DG SVI - Div . I all'indiri zzo PEC avYisorcgion i@ pcc.minambi ente .it.
6. La Regione assume l'o bb ligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m .i..
7. l docume nti giusrificati\,j relativi alle spese sono conservati sor to forma di
origi nali o di copie autenticate su supp orti infoanat ici.
8. li pre sente Accordo si intende automaticamente risolto in tutti i casi in cui
le transaz ioni non avvenga no seco ndo le modalità sopra indicare.

Art.10
Comuni caz ioni e sca mbio di informazion i
1. r\.i fini della digitalizzaz ione dell'int ero ciclo di vira del pro getto, tutte le
com unicazi oru tra le Par ti devono avve nire per posta elettro nica
istin 1zio nale o per posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n.
82/ 2005.
Art. 11
Risultati
1. T ri ulrari delle attività ogge tto del pre sente 1\ ccordo aranno con divisi
dalle Parti, che potranno utilizzar li nell'am bito dei pr o pri fini istituzio nali.
2. Le Parti si imp egnano reciprocament e a dare atto, in occasio ne di
presentaz ioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazio ne e
pubblicaz io ne di documenti afferenti gli stess i, che quanto realizzat0
deriva dalla collabora zio ne instaurat a con il presente Acco rdo.
Art.12
Recesso
1. Ai sen si dell'art . 1373 del codice civile ciascun a delle Parti ha facoltà di
recedere dal pre sente Accor do 111 quals iasi mom ento, pre via
co muni cazio ne scritt a da invia re all'altra parre con un preavviso di tre mesi
a mezzo di messaggio di posta elettronica certi ficata alla ca ella
istituzio nale della Parte destinatari a.
Art.13
Inform ativa trattamento dati
1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR, le Parti
dichiara no di essere informate circa le moda l.ità e le finalità dell'utilizzo dei
dati per a nali nell'amb ito di trattamenti auto matizzati e cartacei ai fini
dell'esec uzione del presente atto .
2. li trattame nto dei dari sarà impront ato ai princip i di correttezza, l.iceirà e
traspar enza, nel rispetto delle no rme di sicurezza.
3. ot tosc rivendo il prese nte arto le Parti dichiaran o di essersi
recipr ocamente comunica e tutte le in formaz io ni previ te dagli artic o li 13
e 14 del Regolamento DPR, ivi comprese qu elle relative ai nominativi
del titolare e del respo n abile del trattam ento.
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. 14
Res po nsabilità
1. Ognu na delle para esonera l'altra da ogn i respon sabilità per danni ad
attrezza ture o per infortun i al per sonale, che dovessero derivare
dall'espletamento delle attività previste nel presente Accor do.
Art. 15
F o ro co mp etent e
1. Le evenni ali controver ie che dove sero in orge re in merito all'esecuzione
del presente Accordo s n riservate alla giuri dizione esclu iva del
T ribunale Ammini strativo Regionale del Lazio.
Art. 16
Rinvio
1. Per nitto quanto non espressam ente stabilitosi rinvia a quanto previ to
nelJa I. n. 241 / 1990ed ai prin cipi del codice civile in materia di
obbligaz ioni e contrarti in quanto compatibili.

Art. 17
Effi cacia dell'Acco rdo e reg istrazion e
1. L' ccor clo è efficace per le parti con la registrazione da parte d i
compe tenti orgarù di contro llo.
2.
elle m ore della registrazione presso i competen ti o rgani di contro llo e al
fine di rispettare gli obiettivi e gli imp egni finanziari del Progetto , le attività
previ ste dal pr esente cco rdo sono impegnative per le Parti dalJa data di
sot toscrizione del presente Accor do.
3. Ness una spesa po trà essere ticon sciu ca alle Parti per le attività avviate
prima della formalizzaz i n d -ll'esir dei suddetti contro lli nel caso in cui
gli ste si abbiano e iro negativ .

Per il linistero delJ'Ambiente e
della Tute la del Territorio e del
Mare

Per la Regione Puglia

D ott.ss a Paolina Pepe

lng.Barb ara Valenza no

(firmatpt_(/i/!il
~

e)

(fìr111
atodigita/111ent
e)

MINISTERODELLOAMBIENTE/ 97047 1405 8~
DIRIGENTE II FASClA
21.12 .2018 11:23 :16 CET
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LEGATO A

MODELLO DI PROGETTO ESECUT IVO
Titolo della proposta

La Strategia per lo Sviluppo Sostenibile della Regione Puglia
Responsabil e proposta di intervento

Nome e cognome

Barbara Valenzano

Posizione nell'organizzazione

Direttoredel Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,Opere Pubbliche,
Ecologiae Paesaggio

Telefono

0805407805

E-mail (PEC)

di120.rti.u11w,Q
t11Qb.i/im11.uo.lu(b.Q/2/21Jb.b.120.~o.o.aiQ@12e.c.:.rn12m:mio.tio..it

E-mail istituzio nale

b..11.ale.11zo.
aQ@re.g_iQt1e.
12110/ia.i,

Refere nte tec nico della proposta di intervento

Nome e cognome

Antonietta Riccio

Posizione dell'organizzazione

Dirigentepro tempore dellaSezione Autorizzazioni Ambientali

Telefono

0805404726

E-mail istituz ionale

(1.[i";iQ@re.9iQne.12
ualia.it

Strutture organizzat ive co involte

La Regione Puglia intende dotarsi di una Cabina di Regia Istituziona le costituita da:
•

una Struttura di Coordinamento a sua volta costituita da:
1) il Delegato del Presiden te della G.R.
2) una Struttura Tecnica di Coordinamento a sup porto del Delegato.
3) un'Assistenza Tecnica a supporto della Struttura di Coordinamento
• un referente per ogni Articolazione delle stru tture della G.R. e del Consiglio Regionale
• il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) a sua volta costituito da:
1) un referente per ogni Agenzia Strategica Regionale
2) un referente per ogni Ente esterno alla regione
Il Coordinamento della C.d.R. è posto in capo al delegato del Preside nte della G.R. pugliese coadiuvato da una
Stru ttura Tecnica di Coordinamento costituita da un dirigent e e da un numero congruo di funzionari scelti sulla
base delle tematiche implementate.
La Cabina di Regia svolgerà prevalente mente funzioni di coordinamento e di indirizzo al fine di garan tire il
supporto ai processi decisionali, nonché di raccordo con il Tavolo inter-istituzionale Nazionale, rapprese nta ndo
il luogo istituz ionalmente deputato alla collaborazione ed al coordinamento delle diverse art icolazioni della
Giunta Regionale, del Consiglio Regionale e delle Agenzie Regionali Strategiche inte ressate diretta mente ed
indirettamente alla definizione ed alla attuaz ione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile. L'obiettivo
posto mira a porre a sistema politiche ed azioni necessarie al perseg uimento degli obiettivi definiti a livello
regionale, svolgendo altresì il ruolo di supervisore delle attività previste. E' essenzia le che la gestione delle
litiche di Sviluppo Sostenibile siano integrate con le azioni e le iniziative delle diverse articolazioni regionali
()~
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che diventino parte integrante della pianificazione dell'Ente regionale, influenzando e
supportando, a cascata, le politiche sviluppate alle diverse scale di governo territoriale (provinciale, comunale,
ecc).
li contributo atteso dall'atti vità della C.d.R.sa rà volto a:
•
•
•
•
•

fornire proposte di adegua mento della normativa regionale
fornire indirizzi di adeguamento della pianificazione su scala regionale;
fornire dati utili alla redazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile;
orientare gli indirizzi di spesa dei finanziamenti (fondi regionali e non) agli obiett ivi della Strateg ia;
fornrnlare ipotesi di azioni politiche, amministra tive e strum enta li utili a perseguire gli obiett ivi
proposti;

La Struttura di Coordinamento verrà coadiuvata da una Assistenza Tecnica, costituita da soggetti affidatari
estern i (Coordinato re Assistenza Tecnica, Project manager (amministrativo ), Project manage r (finanziario),
Esperti tecn ici, Segreta rio operat ivo)
L'Assistenza Tecnica svolgerà le seguenti funzioni di supporto alla Struttura di Coordinamento:

•
•
•
•

nell'organizzazione e gestione della Cabina di Regia
nella definizione delle principali azioni di coord iname nto a scala regionale
nella definizione delle iniziative di informazione e promoz ione territ or iale.
nella redazione degli atti amministra tivi.

li Comitato Tecnico Scientifico è costituito dai principali stakeholder istituzionali (ARPA, ENEA, ISTAT,
Università degli Studi di Bari, Politecnico di Bari, Centri di Ricerca, Autorità di Bacino di Distretto, ANCl, ecc.),
sarà organo con valore consultivo di natura tecnico-scientifica, oltre che istituz ionale, in grado di fornire
elementi conoscitivi necessari ad orientare le scelte, individuare le priorità di intervento e indirizzare l'impiego
di risorse.
Avvio dell e attività

Le attiv ità necessarie ad avviare i lavori e la Governance dell'iniziativa si potranno ar ticolare secondo i seguenti
step:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Atto di indirizzo della Regione Puglia sull'imp lementazione della Strategia Regionale di Sviluppo
Sostenibile;
Atto di indirizzo per l'istituzione della Cabina di Regia di coordinamento;
Atto di indirizzo per la definizione delle risorse a copertura della manifestazione di interesse
(risorse ministeriali e risorse regionali) e la definizione dello schema di protocollo di
intesa/c onvenzione con gli stak ehold er istit uzionali ed esterni all'ente per la costituzione del
Comitato Tecnico Scientifico.
Atto di impegno delle risorse definite dall'atto di indirizzo e sottoscrizione dei protoco lli di
intesa/convenz ioni con gli sta keholder istituzionali ed esterni all'ente;
Avviso di selezione pubb lilca/gara per l'individuazione dell'Assistenza Tecnica alla Strutt ura di
Coordinamento;
Avviodelle attività preliminar i di coordinamento.

Inserire schema/sintesi

Conspecifico riferimento alla realizzazione della proposta di intervento, indicare quali strutture
organizzative della Regione (es. Direzione,Ufficio, ecc.)sono coinvolte nelle azioni previste (tabella 1).
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ella 1 - struttur e coinvolte nelle azioni previs te nel Progett o Esec utivo
Direzione/Ufficio

Modalità di coinvolgimento

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,Opere
Pubbliche,Ecologia e Paesaggio

Str uttur a di Coord iname nto

Dipartimento Mobilit à, QualitàUrbana,Opere
Pubbliche, Ecologiae Paesaggio,

Struttura Tecn ica di Coordiname nt o

Sezione Autorizzazioni Ambientali -Autorità
Ambientale
Autorità Ambientale

Definizione della SSvS

Dipartimento

Supporto alla redazione de lla SSvS

Sviluppo Economico,Innovazione,Istruzione,
Formazione e Lavoro
Dipartimento

Support o alla redaz ione della SSvS

Turismo, Economiadella Cultura, e Valorizzazione
del Territorio
Dipartimento

Supporto alla redazione della SSvS

Agricoltura,Sviluppo Rurale e Ambiente
Dipartimento

Supp o rto a lla redaz ione della SSvS

Promozione dellaSalute, del benesseresociale e dello
sport per tutti

Dipartimento

Supp ort o a lla redazio ne della SSvS

Risorse Finanziari e Strumentali, Personale e
Organizzazione

Agenzie Regionali

Suppo rt o alla definizione deg li obiettiv i territoria li d ella
SSvS - monit oragg io att uazio ne

3
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e della proposta di interv ento

Tabella 2 - Quadro sinottico delle attiv ità
Categoria e
Sottocat egoria di
intervento
Categoria A
Costruzion e della
governanc e della
Strategia
region ale
Al . Istituzione di
una cabina di regia
istituzionale {CdR)

TitoloAzione

Al . Istituzione di
una cabina di
regia istituzionale
(CdR)

Categoria A
A2. Definizione
Costruzion e della Assistenza Tecnica
governanc e della
Strategia
regional e
A2. Definizione
Assistenza Tecnica

Categoria A
Costruzione della
govern ance della
Strategia
regional e
A3. Comitato
Tecnico Scientifico
Categoria B,
Coinvolgimento
della soci età
civile
81. Istituzione di
un Forum
Regionale per lo
Sviluppo
Sostenibile

-b
?ò\)i ana ~
t ~~~
~E'-.2
;~t~ID
i-

~~
~
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_ e,li~

---~-

Descrizione sintetica azione
(max 300 caratteri spazi
inclusi)

Descrizione sintetica risultati attesi
(max 500 caratteri spazi inclusi)

La Cabina di Regia svolgerà
funzioni di coord ina mento e di
indir izzo al fine di garanti re il
suppo rto a i processi decisiona li,
nonché di raccordo con il Tavolo
int er-istitu zionale Naziona le,
rappr·esentando il luogo deputato
alla collabo razio ne ed al
coordin a mento delle diverse
ar ticolazioni della Giunta
Regionale, del Consiglio Regionale
e delle Agenzie Regionali
Strat egiche.

1. forn ire propo ste di adegua ment o della
normativa regionale
2. fornire indirizzi di adeguamento della
pianificazione su sca la regionale;
3. fornir e dati utili alla redazione della
Str ategia Regionale di Sviluppo
Sostenibile;
4. or ienta re gli indi rizzi di spesa dei
fina nziamenti (fondi regionali e non) agli
obiettiv i della Str ategia ;
5. formulare ipot esi di azioni politiche,
ammini st rati ve e st rum entali ut ili a
persegu ire gli obiettivi proposti

La Struttura di Coordinamento
verrà
coadiu vata
da
una
Assistenza Tecnica, costituita da
soggetti
affidata ri
esterni
Coordi nator e Assistenza Tecnica,
Project
ma nager
(ammin istr ativo),
Project
manage r (finan ziario), Espert i
t ecnici, Segretar io operat ivo

li Comitato Tecnico Scie ntifi co è
A3. Comitato
dai
pri ncipali
Tecnico Scientifico costitui to

scakeholder istituz ionali (ARPA,
ENEA, ISTAT, Università degli
Studi di Bari, Politecn ico di Bari,
Centri di Ricerca, Autor ità di
Bacino di Dist retto, ANCI, ecc.),

81. Istituzione di
un Forum
Regionale per lo
Sviluppo
Sostenibile

-

-

-

Il coinvolgimento della Società
Civile sarà perseguito attrav erso la
definizione e l'implementaz ione di
un port a le web/sezi one specifica
del sito isti tuzionale de dicato/ a, in
cui sarà condivisa la Strateg ia ed il
suo percorso di costituzio ne
att rave rso la definizione degli
Obiettivi regionali e la loro
attuazione e progress ivamente
sara nno inclusi gli st rum enti
attuativi, gli indicato ri (che
verra nno popolati in corso
d'opera) ed i document i di
inform azione necessa r i al
raggiun gimento di tutt i i soggetti
interessati e coinvolti.

--'----------

L'Assistenza Tecnica svolgerà le
seguenti funzioni di supporto a lla
Struttu ra di Coord inamento :
•
nell'organi zzazione e gestio ne
della Cabina di Regia
•
nella
definizione
delle
principa li
azio ni
di
coord inamento
a
sca la
regi onale
•
nella
definizio ne
delle
iniziative di inform az ione e
pro mozione te rrit oriale.
•
nella redazione degli att i
am ministr ativi.
Organo con valore consultivo di natura
tecnico-scie ntifica,
oltre
che
istitu ziona le, in grado di forni re elementi
conosci tivi necessari ad or ienta re le
scelte, indiv iduare le pr iorità di
int erve nt o e indirizza re l'impiego di
riso rse

li port ale sarà la sede virtu ale del
Forum Regional e pe r lo Sviluppo
Sostenibil e in cui si ipotizza di crea re
strum enti di condivisione e
part ecipaz ione pubbli ca per i diversi
stakeho/der. Sarà il luogo de putato alla
parteci pazione, a lla discussione ed agli
a ppr ofondim enti sui temi enun ciati e in
cui verr anno pubblicate buone pratiche
e risultati ott enuti nel perseguimento
della Str at egia. Il Forum sa rà il ve icolo
per la diffusione dell'inform azione e
promo zione delle giorn ate di
informa zione e formaz ione dedicate
(sud divise per giornate te matiche)
a nche in conn ess ione con le attiv ità
previs te a livello Nazio nale (grupp i di
lavoro interr egionali, aggiorna mento
indica to ri, nor mativa di settore
..L..Lp
----'.ro
-",p-'-',e
d-'-e
u'-'ti=·ca'-a'-'ll-'a=
'-ttu""a""z
i=on=e-'d=
e l=l
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ego ria B,
Coinvolgim ento
dell a società
civile
Sottocat ego ria 82

Ulteriori
eventuali azioni
di
coinvolgimento/
informa zione di
istitu zioni e
società civile

li coinvolgimento della soc ietà
civile avve rr à anche mediante la
riattiv azio ne della rete regio nale
ln.fe.a e delle strutt ure ad essa
afferenti (C.E.A., L.E.A.,C.E.) diffus i
s u tutto il territorio regio nal e e
pr epost i a persegu ire la diffusio ne
de ll'edu cazione ambie nt ale tr a i
cittadin i.

Categoria C,
Elaborazione del
documento di
Strategia
Regional e per lo
Sviluppo
sostenibile
Sottocategoria Cl

Aggiornam ent o
del quadro delle
conoscenze

La Strategia Regionale per lo
Svilupp o
sostenibi le
dovrà
svilupp arsi in linea con la visione
strate gica e gli obiettiv i della
SNSvS e di Agenda 2030 ed
esse re, quindi , strutturata nelle
cinqu e aree previste, ovvero
Perso ne, Pianeta, Pros peri tà, Pace
e Partnership , su lla sco rta de l
lavoro operato dalla Struttura
Tecnica dell'Autorità Ambientale
della Regione Puglia nella scorsa
programma zione
comunit aria
(PO FESR 2007-2013), si propon e
di
seguito
la
metodo logia
applicata alla definizione de l
Piano
di
Monitoraggio
Ambienta le del PO FESR 2007201 3, declinando le diverse fasi
operative
utilizzate,
alla
elabor azione
della
Stra tegia
Regio nale
di
Sosten ibilità
Ambi entale, includendo , oltre a lla
compon ent e ambi enta le, a nch e
qu ella socio-econom ica sec ondo
le seg uenti 5 fasi.

Cat ego ri a C,

Identifi caz ione
degli obietti vi di
sost enibilità.

Elaborazion e del
docum ento di
Strategia
Regionale per lo
~ iluppo
~~enibile

1f~ p~•i

~~Q:d
·
~°'~~11':

La metodologia esposta richiede
la comp leta gove rn a nce del
pro cesso ed una stru ttur az ione
be n definita a livello de i s ingoli
comp a rti regionali con refere nti
dedicati all'attuazione
e al
monitoraggio
della
Strat egia

Strateg ia). L'obiettivo sarà quello di
connettere le d iverse realtà terr itori a li
che già operano nell'ambito della
sostenibilità (in campo ambientale,
sociale ed eco nomi co) ga rant endo un
flusso di inform az ioni circolari e d un a
comunicazio ne uni voca s ul tema della
sosteni bilit à. La Regione Puglia, nella sua
stru ttu raz ione amministrativa, s i avva le
anche dell'aus ilio delle Agenzie
strategiche e dei Gruppi di Lavoro che
già operano nei diversi settori ascrivib ili
alle 5 Aree di at tuaz ione della SSvS -SP
(Cambiamenti Climatici, Gestione dei
Rifiuti, Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio , Sanit à, Politiche Sociali e di
Inclusion e, Economi a Circolare ,
Educaz ion e Ambienta le, ecc ...).
Nell'ambito del Forum queste divers e
realtà verran no messe a sistema
indirizzando gli scenari operativi
all'attuazio ne della Strategia Regionale
di SvS.
Divulgazione ed educazio ne ambie ntale.
Campagne d i comunicazion e, attività
nelle scuole, ecc

Aggiornamen to del quadro delle
conoscenze . La conoscenza ap profondita
del contesto regionale, inteso come
evol uzio ne sia dello stato dell 'a mbi ent e
s ia delle polit iche/ norm ative di settore
(anche nel comp arto socio -economi co),
è con dizione necessar ia a ll'attività di
definizione d egli obiettivi stra tegici
regionali rispetto a quelli declinati a
livello naziona le. È utile infatti capir e se
gli obiettivi individu ati a livello
nazionale s ia no validi o se vi sia uno
scosta mento d elle cond izio ni di cont es to
reg ionale. A ques to scopo verra nno
individuati degli ind icatori di cont est o
multise ttori a li dec linati nelle cinque
Aree (5 P): la verifica dell'anda mento
dello sta to de ll'amb iente tramite tali
indicato ri (a mbi ente inteso
nell'accez ione compl ess iva delle
componen ti dello Sviluppo Soste nibile),
contribuisce alla defi nizione dello
sce nario di riferim ento ed alla
cos truz ione de l mon itor aggio del
contesto.
L'aggiorname nt o del quadro delle
conosce nze consente di definire gli
obiettivi
regionali
di svilu ppo
sostenibi le (ORSvS), per i quali si
opererà
un confronto
con gli
obiettivi di sviluppo sosten ibile
rivenienti dalla str ateg ia naz ional e e
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regional e. L'ipotesi di lavoro
richiederebbe la definiz ione di
una struttura tecnica dedicata che
sia coordinata a livello cen tra le e
che possa attingere informa zioni
e dati
utili
dalle singole
a rtico lazioni regiona li.

C2

Categoria C.

Elaborazion e del
documento di
Strategi a
Regional e per lo
Sviluppo
sostenibil e
Sottocategoria

Elaborazion e del
documento di
Strategia
Regional e per lo
Sviluppo
sostenibil e
Sottocategoria

Defini zion e delle
az ioni da
m onitorare.

Si valuterà la capacità della Strategia
di perseguire
gli obiettivi
di
sostenibilità
attraverso
l'individuaz ione di azioni, anche
raggruppate pe r tipologia ed ambito,
che han no un effetto, positivo o
negativo, su ciascun obiettivo di
sosteni bilità definito e che, pertanto,
devono essere moni torate.

Definizione degli
indi ca t o ri di
sos t e n ib ilità per
la Strateg ia
Reg io na le di
Sviluppo
Sosten ibi le utili
al monitoraggi o
d eg li effetti delle
az ion i
in d ividuate .

Gli indicatori di pro cesso descrivono
l'attuazione delle azio ni ind ividuate,
anche con riferimento alle loro
inter az ioni dirett e con i comparti
definiti a livello cli monitoraggio. Con
la
finalità
di
"tradur re "
le
informazioni relative all'attuazio ne
della Strategia sul contesto regionale,
saranno utilizzati indicatori che
misurano il contributo delle azioni
definite nella Fase 3 a lla variazione
del contesto amb ienta le, sociale ed
econom ico.
Gli
indicatori
di
variazione de l contesto descrivono
gli effetti pos itivi e negativi sul
contesto attribuibili all'attuazione
della Strateg ia stessa
e sono
elaborati a part ir e dagli indicatori di
processo . In generale , gli indicatori
di
proc ess o saranno
popolati
acquisendo sia informazio ni fornite
dai
sogge tti
int eressati
dall 'attuaz ione
delle
azioni
individuate
(beneficiari
di
finanziamenti , enti che adottano
buona pratiche di sostenibilità, ecc)
attraverso la pagina web dedicata
alla Strategia (Categor ia B - Forum
Regionale
per
lo
Sviluppo
Sosten ibile) che dal sistema di
indicato ri definito a livello nazionale,
che su pport erà l'impl ementaz ione e
il monito raggio degli indicatori
regionali . Per alcune tipologie di
azioni si potrebb e prevedere la
raccolta
dei dati in fase di
realizzazione e messa in opera delle
attività conseg uite, a nche att raverso

C3

Categoria C,

C4

dalle norme comuni tarie (OSvS), con
gli
obi ettivi
di
sostenibilità
espressamen te
dichiarati
nella
programmazio ne
regionale
(sia
comunitar ia che di pianificazion e
territoria le), e con l'evoluzione degli
orientame nti strategic i comunitar i,
nazionali e reg ionali, in modo tale da
poterne stab ilire la correlazione
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questionari , ind agin i ad hoc e
sopralluog hi diretti
(nel
caso
specifico di attività direttamente
finanziate
da
pubblic he
amministrazio ni, in cui si può legare
il finanziamento a lla restituzione di
dati utili al monitoraggio) .

C,
Elaborazione del
documento di
Strategia
Regionale per lo
Sviluppo
sosteni bil e

Sottocategoria es

Analisi dei risu ltati
e pro duzione dei
rap porti di
monitoraggio.

La valutazione dei dati racco lti e
l'interp retazi one dei risu ltati verrà
descr itta in rapporti di monitoragg io,
che avr anno cad enza perio dica e
sara nn o sotto posti alla Cabina di
Regia
Istituzionale
Interdipartimen ta le
che
si
interfaccerà
con
le
strutture
nazionali . I rapp orti saranno resi
accessibili al pubbli co attraverso la
pubblicazione sulla pagina web
dedicata.

7
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ella 3 - dettaglio dell e attività (inserire una tabella per ogni azione prevista)

Categoria di intervento

A

Sottocategoria di intervento

Al

Azione

Istituzione cabina di regia istituzionale

Descr izione

La Regione Puglia intende dotars i di un a Cabina di Regia (CdR) Istituzio na le
costi tuit a da una Str uttu ra d i Coordinamento a sua volta comp osta da un
Delegat o del Pres ident e della G.R., una Str uttur a Tecn ica di Coordinamento a
supporto del Delegato, un 'Ass ist enza Tecnica a sup porto della Str uttur a d i
Coordi namento. La CdR av rà a l s uo inte rno un refe rent e per ogni
a rtico laz ione delle struttur e della G.R. e del Consiglio Regional e e sa rà
supporta ta da un Comitato Tecnico Scientifi co (C.T.S.) a sua volta cos tituito
da un ref erent e per ogni Age nzia Str ategica Regio na le e un refere nte per
ogni Ente esterno alla regione.
Il Coord inamento della C.d.R. è pos to in capo a l delega to d el Presidente della
G.R. pugliese coad iuva to da una Struttura Tecnica di Coordiname nto
costi tu ita da un dirigente e da un num ero congruo d i funzionar i sce lti s ulla
base de lle te matiche impleme ntat e.
La Cabina di Regia svolgerà preva lent e ment e funzioni di coo rdin a ment o e d i
indi rizzo al fine di garantire il supporto ai process i decisiona li, nonché d i
raccordo con il Tavo lo int er-istit uziona le Naziona le, rappres enta ndo il luogo
ist ituz ionalmen te deputato a lla collabora zione ed al coordin a ment o delle
divers e arti colaz ioni d ella Giun ta Regionale, del Consiglio Regiona le e delle
Agenzie Regionali Strategiche int eressa te direttame nte ed indirettamente
alla definizio ne ed alla attua zio ne della Strateg ia Regionale di Svilup po
Soste nibile.
Il contr ibut o a tte so dall'att ività della C.d.R. sarà volto a:
•
•

Dest inatari

forn ire prop oste di adegu a ment o della nor mativa regionale
fornire indiri zzi di adeguamento della pianifi caz ione su sca la
reg ionale;
• forn ire dati uti li alla re dazione de lla Strateg ia Regionale di Sviluppo
Soste nibile;
• or ien ta re gli ind irizzi di s pesa de i finan ziamenti (fond i regiona li e
non) agli ob iettiv i della Strateg ia;
• formular e ipotesi di azioni politiche, am ministrative e stru mentali
utili a erse uire li ob ietti vi ro os ti
Direttore Dipart iment o Mob ilità, Qualità Urba na, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesagg io (Delegato)

Risultati attesi

Ist ituzione Cabina di Regione e avvio att ività di definizione della Strategia

Durata prevista (in mesi)

Str utt ura perma nente 18 mesi

Data inizio attività (mm /aa) Data conclusio ne att ività

Febbraio 2019- Ju9lio 2020

(mm/a a)

8
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eferente att ività

lng Barbara Valenza no

Soggett o affidata rio (se
pertinent e)
Totale spese pr eviste

21.000 € (rinv enienti dal 5% di s pese generali)

Categoria di intervento

A

Sottocategoria di intervento

A2

Azione

Definizione Assistenza Tecnica

Descrizio ne

L'Assiste nza Tecnica , costituita da sogge tti affidatar i esterni: Coordi nato re
Ass ist enza Tecn ica, Project manage r (amministrativo). Projec t manag er
(fina nziari o), Esperti tecnici, Segre tario operativo.
L'Assistenza Tecnica svolgerà le seguenti funzioni di sup porto alla Struttu ra
di Coordinamen to:

.
•
.

Destinatari

nell'o rgani zzaz ione e gestione della Cabina di Regia
nella definizione de lle prin cipali azio ni di coordi namen to a scala
regio nale
nella definizio ne delle iniziative di informazione e promo zione
territ oriale .
• nella redazione de11li atti amministrativi.
Esperti esterni all'AP

Risultati attes i

Struttura a tempo pieno che coad iuva l'amministra zione nell'a ttua zione
deg li ind irizzi di Strategia

Dura ta pr evista (in mesi)

12 mesi

Data inizio atti vità (mm/aa ) Data conclusione att ività
(mm /aa)

Agosto 2019 - luglio 2020

Refere nt e attività

Autorità Ambi ental e e Cabina di Regia

Soggetto affidatario (se
pertin ent e)

Servizio affidato a terz i su procedura di affidamento ad evidenza pubblica

Total e s pese pr eviste

100.000 €

Categoria di intervento

A

Sottocategoria di intervento

A3

Azione

Comitato Tecnico Scientifico

9
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escrizione

li Comit ato Te cni co Scie nti fico è costituito dai principali stakeholder

istituzionali (ARPA,ENEA,ISTAT, Università degli Studi di Bari, Politecnico
di Bari, Centri di Ricerca, Autorità di Bacino di Disb·etto, ANCI,ecc.), sarà
organo con valore consultivo di natura tecnico-scientifica, oltre che
istituzionale, in grado di fornire elementi conoscitivi necessari ad orientare
le scelte, individuar e le priorità di intervento e indirizzare l'impiego di
risorse.
Destinatari

ARPA,ENEA,ISTAT, Università degli Studi di Bari, Politecnico di Bari, Centr i
di Ricerca, Autorità di Bacino di Distretto, ANCI,ecc

Risultati attes i

Orientare le scelte, individuare le priorità di interven to e indirizzare
l'impiego di risorse.

Durata prevista (in mesi)

15 mesi

Data inizio attiv ità (mm/aa) Data conclusione attività
(mm/aa)

Maggio 2019-luglio 2020

Referente attività

Autorità Ambientale e Cabina di Regia

Soggetto affidata rio (se
pertin ente)
Totale spese previste

O€

Categoria di intervento

B

Sottocategoria di intervento

81

Azion e

Istituzione di un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

Descrizione

li coinvolgimento della Società Civile sarà perseguito att raverso la definizione
e l'implementazione di un porta le web/sezione specifica del sito istituziona le
dedicato/a, in cui sarà condivisa la Strategia ed il suo percorso di costituzione
att raverso la definizione degli Obiettivi regionali e la loro attuazione e
progress ivament e sara nno inclusi gli strume nti attuat ivi, gli indicator i (che
verranno popolati in corso d'opera) ed i documenti di informazione necessa ri
al raggiungimento di tutti i soggetti interessat i e coinvolti. li portale sa rà la
sede virtuale del Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile in cui si
ipotizza di creare strumenti di condivisione e partecipazione pubblica per i
diversi stakeholder. Sarà il luogo deputato alla partecipazione, alla
discuss ione ed agli approfond imenti sui temi enunciati e in cui verran no
pubblicate buone pratiche e risultati otte nuti nel perseguimento della
Strategia. li Forum sarà il veicolo per la diffusione dell'informazione e
promozione delle giornat e di informazione e formazione dedicate (suddivise
per giornate tematiche) anche in connessione con le att ività previste a livello
Nazionale (gruppi di lavoro interr egionali, aggiorname nto indicatori,
normativa di settore propedeut ica all'attuazione della Strategia) . L'obiettivo
sarà quello di connettere le diverse realtà territoriali che già operano
nell'ambito della sostenibilità (in campo ambientale, sociale ed economico)
garante ndo un flusso di informazioni circolari ed una comunicazione univoca

10
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sul tema della sos teni bilità. La Regione Puglia, nella sua strutt urazio ne
am mini st rativa, si avvale anc he d ell'a usilio delle Agenzie stra tegiche e dei
Gruppi di Lavoro che già ope ra no nei diversi setto ri asc r ivibili alle 5 Aree di
a ttua zione della SSvS -SP (Cambi a menti Climatici, Gest ione dei Rifiuti,
Sviluppo Ecosos tenibil e d el Te rrit orio, Sanità, Politi che Social i e di Inclusion e,
Economia Circola re, Educaz ione Ambienta le, ecc ...). Nell'a mb ito del Forum
qu es te d iver se real tà ve rr a nn o messe a s istema indiri zza ndo gli sce nari
opera tivi all'att uaz ione della Strategia Regionale di SvS.
esti natari

Società civile e tutti i soggetti int eressati all'att uazio ne d ella Strategia

Risulta ti attesi

Comunica zio ne, diffusio ne e condivisione dell'at tu az ione de lla Strategia.
Coinvolgimento delle ist ituzioni, degl i enti loca li e dei citt adini.

Dura ta pr evista (in mesi)

12 mes i

Data inizio attiv ità (mm/aa) Data conclusio ne att ività
(mm /aa)

Agosto 2019 - luglio2020

Refere nte attiv ità

Autorità Ambientale e Cabina di Reg ia e Assiste nza tecnica

Soggetto affidatari o (se
pertinente)

Servizio affidato a terzi s t1 procedura di affidamento ad evidenza pubblica

Total e spese pr eviste

50.000€

Categoria di intervento

B

Sottocategoria di intervento

82

Azione

Ulteriori even tua li azio ni di coinvolgimen to/ informazion e di istituzio ni e
soc ietà civile

Descrizione

Il coinvolgiment o della soc ietà civile avverrà anch e medi ant e la riattivaz io ne
della re te regio nale ln.fe.a e de lle st ruttur e ad essa a ffere nti (C.E.A., L.E.A.,
C.E.) diffusi su tutt o il ter ritorio regional e e pr e posti a perseg uir e la
diffusione dell'e duca z ione a mbi entale tra i cittadini

Destinatari

Citta dini, enti loca li, scuole, asso ciaz ioni

Risultati attes i

Divulgaz ione ed ed ucazio ne a mbiental e. Campag ne di comunicazio ne,
attiv ità nelle scuole, ecc

Durata prevista (in mesi)

9 mes i

Data inizio att ività (mm/aa) Data conclus io ne attività

Ottobr e 20 19 - Giugno 2020

(mm /aa)
Refer ente attività

Centr o regi onale di Educazio ne Ambientale (CREA) - Rete lnfea regionale
CREA- lnfea

11
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ente)
Tot ale spese previste

50.000 €

Categoria di intervento

e

Sottocategoria di intervento

Elaboraz ione de l documento di Strategia Regiona le per lo Sviluppo
soste nibil e

Azione

Cl Aggiorn amento del quadro delle conoscenze.

Descri zione

Aggiorna mento del quadro delle conoscenze . La conoscenza approfondita
de l co ntesto regiona le, int eso come evoluzio ne sia de llo stato dell'a mbi ente
sia de lle politiche / normat ive di settore (anche nel co mpar,o soc ioecono mico), è condizio ne necessa ria all'attività di defi nizione degli obiettiv i
strategici regio nali rispetto a q uelli declinati a livello nazionale. È utile infatt i
ca pir e se gli ob iettivi individuati a livello nazionale siano val idi o se vi sia
uno scos tame nt o delle cond izioni di contesto regiona le. A questo sco po
verranno indi viduati degli ind icatori di contesto multis ettorial i declinati
nelle cinq ue Aree (5 P): la ver ifica d ell'a ndamento dello stato dell'ambiente
tra mit e tali ind icato ri (a mbi ent e int eso nell'accez ione com plessiva de lle
compo nenti de llo Svilupp o Sostenibil e), contr ibui sce alla definiz io ne dello
scena rio di riferi mento ed a lla costruzione de l monitorag gio del contes to.

Destinatari

Tutti di prog etto

Risu ltati attesi

Aggiorna mento obiettivi regio na li e definiz ione indicatori di contesto

Durata prevista (in mesi)

3mesi

Data inizio attività (mm /aa) Data conclusione att ività
(mm /aa)

Marzo 2019- maggio 2019

Referent e att ività

Autorità Ambienta le

Soggetto affidatar io (se
pertin ente)

Agenzie ed Enti di Ricerca - Comitato Tecnico Scie ntifico - Dipartiment i

Totale spese prev iste

100 .000 €

Categoria di intervento

e

Sottocategoria di intervento

C2

Azione

Identifi cazio ne degli obiettiv i di soste nibili tà

regiona li

12
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L'agg iornamento del quadro delle conoscenze conse nt e di definire gli
obiettiv i regionali di svi lupp o sos tenibi le (ORSvS), per i quali si opererà
un confront o con gli obiettiv i di sv ilupp o soste nibil e rivenienti dalla
strateg ia naziona le e dalle norm e co mun itarie (OSvS), con gli obiett ivi di
sosteni bilit à esp ressa ment e dichiarati nella pro gra mm az ione reg ional e
(s ia comunit ar ia che di pianifica zione terr itoria le), e con l'evo luzion e
degli orie ntame nti st rateg ici comunitari , nazionali e regio nali, in mod o
ta le da potern e stabilire la cor relazione.
Destinatari

CdR

Risultati attesi

Identificaz ione degli obiettiv i di sostenibilità

Durata prevista (in mes i)

2 mes i

Data inizio att ività (mm /aa) Data conclusione a ttivi tà
(mm /aa)

maggio 2019-giugno 20 19

Referente attività

Autorità Ambientale

Soggetto affidatario (se
pertin e nte)
Tota le spese previs te

(quota rin veniente dai l00m ila euro mini steria li)

Categoria di intervento

e

Sottocategoria di intervento

C3

Azione

Definizione delle azion i da monitor are

Descrizione

Si va luterà la capacità della Strat eg ia di perseguire gli obiettivi di
soste nibi lità attraverso l'individ uazione di azio ni, a nche raggruppate per
tipolog ia ed ambito, che hanno un effetto, positivo o ne gat ivo, su ciascun
obiettivo di soste nibilità defin ito e che, pertanto, devono essere monitorate.

Destin atari
Risultati attes i

Definizione delle azion i da monit orare

Dura ta prevista (in mes i)

4mesi

Data inizio attività [mm /aa) Data conclusione attiv ità
(mm/aa)

Giugno 2019 -settembre

Referent e attività

Autorità Ambiental e

2019

Soggetto affidata rio (se
pert inente)
Tot a le spese previste

I

•

jo

~

\

~

<9

~

(quota rin veniente dai l00mi la euro ministeriali)

13

..

~

~

:>,

,'?.,~U/o
- e\'òO\o'

I
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ategoria di intervento

e

Sottocat ego ria di interve nto

C4

Azione

Definizione deg li indicatori di sostenibilità per la Strategia Regionale di
Sviluppo Sostenibile

Descrizione

Definizione degli indicatori di sostenibilità per la Strategia Regionale di
Sviluppo Sostenibile utili al monitoraggio degli effett i delle azioni
individuate. Gli indicatori di processo descrivono l'attuazione delle azio ni
individuate, anche con riferimento alle loro interazio ni dirette con i
compar ti defin iti a livello di monitoraggio. Con la fina lità di "tradurre" le
informazioni relative all'attuazio ne della Strategia su l contesto regionale ,
sa ranno utilizzati indicatori che misurano il cont ribu to delle azioni definite
ne lla Fase 3 a lla variazione de l contesto amb ientale, socia le ed econo mico .
Gli indicatori di variazio ne del contesto descrivon o gli effetti positivi e
negativi sul cont esto attr ibuibili all'attuaz ione della Strategia stessa e sono
elabora ti a partire dagli indicatori di processo.
In gene ra le, gli indicatori di processo saranno popolati acqu isendo sia
informazioni fornite dai soggett i int eressati da ll'a ttuazione delle azioni
individuate (beneficiari di finanziamenti, enti che ado tt a no bu ona pratiche
di soste nibilità , ecc) attraverso la pagina web dedicata alla Strategia
(Catego ria B - Forum Regionale per lo Sviluppo Soste nibile) che dal s ist ema
di indi cator i definito a livello naziona le, che supporte rà l'implementaz ione e
il monitoraggio degli indi cato ri regi onali . Per alcun e tipol ogie di az ioni si
potrebbe pr evedere la raccolta dei dati in fase di rea lizzazione e messa in
opera de lle attività consegu ite, anche attraverso questionari, indagini ad hoc
e sopra lluoghi diretti (ne l caso specifico di attività direttamente finanziate
da pubbliche amministrazioni, in cui si può legare il finanziamento alla
restituz ione di dati utili al monitoraggio) ..

Desti natari
Risultati attesi

Definizione degli indicatori di sostenibilità per la Strategia Regionale di
Sviluppo Sostenibile

Durata pr evista (in mesi)

5 mesi

Data inizio attività (mm/aa) Data conclusione attiv ità
(mm/aa)

Agosto 2019 - dicembre 2019

Refere nt e attiv ità

Autorità Ambient a le

Soggetto affidatar io (se
pertinente)
Total e spese previste

(qLtota rinveniente dai lO0mi la euro mini steriali)

Categori a di intervento

e

Sottocategoria di intervento

es
Analisi dei risult ati e produ zione dei rapporti di moni toraggio.
14
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crizio ne

Dest inatari

La valutazion e dei dati racco lti e l'interpretazione dei risultati verrà
descritta in rapporti di monitoraggio, che avranno caden za periodica e
saranno sottoposti alla Cabina di Regia Istitu zio nale Interdipartimentale che
si interfaccerà con le strutt ur e nazionali. I rapporti sara nn o resi accessibili al
pubblico attrave rso la pubblicazione s ulla pag"ina we b dedicata.
tutti

Risultati attesi

Risultati e Report monitoraggio

Durata prevista (in mes i)

7mesi

Data inizio attività (mm/aa ) Data conclusione att ività
(mm/aa)

Dogennaio 2020

Referen te attività

Autorità Ambient ale

Soggetto affidatario (se
pertin ent e)

Porta le web

Totale spese previste

(quota rinveni ente dai 100mi la euro mini steriali)

15
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econom ico finanziario

Il Piano economico finanziario dovrà includere il dettaglio delle spese a valere sulle risorse messe a disposizione dal MATTM e dalla Regione (in quest'ultimo
caso è possibile anche prevedere una stima indicativa) .

Categoria
Sottocategor ia
Azione
B
"'
8
'o

·e;
o

>

Personale
Servizi affidati a terzi
Servizi NON affidati a
terzi
Acauista beni
Soese aenerali
TOTALE

Di cui MATTM
Di cui Re,qiane

A
A2

A
Al

o

21.000

o
o

o

o
o
o

o
o

o
o

100.000

o
o

8
81

A
A3

21 .000

100 .0000

o
o

100.000

100 .000

o
o

8
82

o
50.000

e

e

e

e

Cl

C2

C3

C4

100.000

o
o
o
50.000

o

o
o
50 .000

o

100.000

*100.000

400 .000

o

o

o
o

o
o

100.000
100.000

o
50.000
50.000
100.000
o
5% di spese generali pari ad€ 21.000 verranno suddivise al 50 % MATTM , 50 % Regione Puglia
TOTALE

TOTALE

o

o
50.000

e
es
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Tabella 4 - piano economico finanziario : indicare il dettaglio dei costi per ogni azione . specificando per ogni voce di spesa il relativo importo.
comprensivo di eventuale IVAove non recuperabile (aggiungere o eliminare colonne sulla base delle azio ni effettivamente previste nell"accordo).

400.000
200.000
200.000
21.000
421.000

16
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gra mm a

Tabella 5 - artico lazione tempora le de lle attività
2019

anno

2020

mesi

M M M M M M M M M M M M M M M M M M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Categori a Al

X X X X X X X X X X X

Categoria A2

X X X X X

Categoria A3

X X X X X X X X

Categori a B1

X X X X X

Categori a B2

X X X

Categoria Cl
Categoria C2
Categori a C3
Categoria C4
Categoria

es

X

X X

X

X X

X

X X X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X X X

X

X X

X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X X X
X X

X X X X
X X X X X
X

Il presente allegato è costituito da
o.
facciate ed è parte
integrante del provvedimento avente
codice cifra Ao~/p€ L/?od
r/0000;

18

17
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 584
Piano Industriale – Attività 2018-2020 della Società in house della Regione Puglia InnovaPuglia spa.
Approvazione ai sensi della DGR n. 812/2014.

Il Presidente della Giunta, dott. Miche Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, dal Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale, confermata dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Con Deliberazione n. 812 del 5 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee di indirizzo ai sensi
dell’art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l’esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo
da parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house” individuando espressamente
le Società controllate e le Società in house, tra le quali InnovaPuglia S.p.A., società in house a socio unico
Regione Puglia e identificando le relative Direzioni di Area competenti ratione materie.
Nelle su richiamate Linee di indirizzo all’art. 3, comma 2, Isono identificate le cd. “operazioni rilevanti” delle
Società controllate e delle Società in house, definite operazioni “che determinano un impatto significativo
sull’andamento economico, patrimoniale e finanziario della società”. Il successivo comma 3 citato individua le
operazioni rilevanti in una serie di atti tra i quali è elencato alla lettera b) il Piano Industriale Triennale.
Da ultimo, il comma 4 dell’art. 3, su richiamato, stabilisce che con riferimento alle Società in house la Giunta
Regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma 3, sulla base dell’istruttoria svolta dalla Direzione
competente ratione materiae, identificata per InnovaPuglia e secondo il nuovo modello organizzativo della
Regione, nel Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, in raccordo,
ove necessario, con la Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della
Presidenza e istituita con DGR n. 458 dell’8 aprile 2016, cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle
Società partecipate e/o controllate dall’Amministrazione Regionale.
In questo contesto, la Società è tenuta a trasmettere gli atti inerenti le operazioni elencate nel comma 3 alla
Direzione competente che provvede nei dieci giorni successivi.
Tanto premesso, si rappresenta che in data 19 dicembre 2018 la Società InnovaPuglia ha inviato una pec alla
Direzione del Dipartimento competente e agli indirizzi dei soggetti interessati della Presidenza della Regione
Puglia contenente il testo dell’“Piano Industriale - Attività 2018-2020 e Riassetto Funzionale-Organizzativo
della Società”.
Come si legge nelle prime pagine del testo, il Piano ed il conseguente riassetto organizzativo e funzionale
rivengono da un percorso evolutivo che ha inizio nel 2008 e giunge al 2018 in coerenza con le linee di indirizzo
dettate dalla Giunta regionale con le Deliberazioni 1385/2018 e 1434/2018, che definiscono la nuova mission
aziendale della Società.
Con questi due provvedimenti, infatti, la Giunta regionale detta il nuovo ruolo di InnovaPuglia spa, dando
priorità alle funzioni di Soggetto Aggregatore e di centro di competenza per il governo regionale dell’ICT. Per
questi due macro ambiti tematici, quindi, il Piano declina gli obiettivi strategici, che sono la guida delle azioni
previste nel triennio e del riassetto interno disegnato.
Nel documento in esame, la Società propone una sequenza che aiuta la lettura delle scelte fìnali proposte nel
Piano.
Per la Divisione SArPuglia si parte dall’analisi di contesto nazionale ed un benchmark sulle attività svolte dai
principali Soggetti Aggregatori regionali, per passare all’attuale assetto organizzativo del SArPuglia e delle
criticità emerse nel tempo. Tra queste ultime emergono la carenza di personale interno, anche in riferimento
a qualifiche specializzate in ambito di procurement; ai ritardi nella finalizzazione delle iniziative inerenti ai
farmaci, dovuti alla mancanza di RUP dedicati a questa merceologia e a carenze nei flussi di lavoro tra i
soggetti coinvolti; una particolare intensità di ricorsi sulle procedure bandite e, quindi, un inadeguato assetto
del necessario supporto legale.
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Di fatto, l’analisi fa emergere e afferma che il SArPuglia non è ancora a pieno regime nello svolgimento delle
funzioni assegnate. Quindi, il Piano propone una nuova declinazione metodologica, di approccio progettuale,
scenari possibili, ipotesi di azioni, per cinque obiettivi prioritari volti ad implementare il ruolo di soggetto
aggregatore:
•
•
•
•
•

Presidio delia spesa sostenuta dagli enti del SSR
Svolgimento di gare aggregate per beni e sevizi Informatici
Svolgimento di gare aggregate e gare su delega degli Enti Locali
Sviluppo degli strumenti informatici di eProcurement
Sviluppo di sistemi di monitoraggio e controllo

In relazione alla Divisione ICT, la fotografia attuale restituisce la lunga esperienza maturata ed i servizi IT
progettati, sviluppati e implementati nel tempo, in coerenza con i diversi atti di programmazione e pianificazione
regionale. Tuttavia, le principali criticità che emergono dall’analisi sviluppata riguardano la necessità di
rafforzare il ruolo di partner strategico della Regione; l’elevata anzianità aziendale; la percentuale del budget
societario assorbito dalla gestione e sviluppo dei progetti (65%); la necessità di adeguarsi all’evoluzione
normativa nazionale in materia di CAD.
Il Piano Triennale propone il rafforzamento del ruolo della società come propulsore dell’innovazione
digitale per divenire l’information hub della Regione Puglia. Questa proposta di posizionamento coincide
perfettamente con gli indirizzi già espressi dalla Giunta regionale, in particolar modo e più recentemente con
l’approvazione del progetto Pilota Puglia Log-In, del Piano Triennale per l’ICT e infine dell’adesione all’Intesa
da sottoscrivere con l’AGiD per una pianificazione congiunta di interventi.
In questo contesto, è utile rammentare che la Regione è impegnata perché la Puglia sia riconosciuta Polo
Strategico Nazionale. E’ un percorso che dovrà superare il vaglio nazionale, a valle del censimento promosso
dall’AglD, e che impegna direttamente la società InnovaPuglia in un’azione sistematica che dovremo dispiegare
nei confronti del sistema pubblico pugliese, a cominciare dai Comuni.
La proposta degli obiettivi nel nuovo ruolo ICT, che si legge nel Piano Industriale, appare coerente con il ruolo
che la Regione Puglia ha attribuito alia Società. Per titoli, sono cosi riassunti:
•
•
•
•

Nuova struttura organizzativa, modello di governance dei servizi IT e della sicurezza
Razionalizzazione del patrimonio applicativo e infrastrutturaie
Nuovo modello di soursing
Innovazione digitale

La pianificazione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi descritti è pianificata nel triennio 20182020 ed è puntualmente dettagliata.
Altrettanto strategica per l’azione regionale è la Divisione Assistenza Tecnica - Organismo Intermedio. Si tratta,
infatti, di funzioni svolte e competenze indispensabili a garantire alla Regione Puglia, quindi al socio unico,
continuità nelle azioni affidate alla società InnovaPuglia e cruciali in fase di implementazione e attuazione
della programmazione unitaria.
Anche per questo ambito, tra le criticità emerse dall’analisi, si riscontra un sottodimensionamento del
personale assegnato all’OI. Inoltre, nel Piano si sottolinea un elevato rischio di scollamento tra le azioni
promosse dalla Divisione ICT e queile ascritte alla Divisione in esame.
La proposta della nuova declinazione di obiettivi prioritari, quindi, sembra colmare quest’ultima criticità
riassumendo il sostegno ai percorsi di innovazione proposti dagli strumenti di programmazione regionale in
favore del sistema delie imprese con le competenze che la Società esprime e può portare a sintesi in favore di
una migliore performance di sistema.
In relazione alla Divisione Affari Generali, infine, assicurando funzioni trasversali cruciali per il buon
funzionamento della Società, si apprezzano gli obiettivi prioritari indicati per la sua implementazione e si
registra anche in questo caso il sottodimensionamento del personale interno rispetto a quello con contratto a
termine. Di sottodimensionamento del personale si parla anche in relazione alla struttura si ritiene che nulla
osti all’approvazione del Piano Industriale e si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto deliberativo.
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A questo nuovo quadro dell’assetto organizzativo che la società propone, è collegato II Piano di fabbisogni del
personale, approvato dalla Giunta con la DGR_____ /2019.
In relazione al budget di previsione, che naturalmente il Piano evidenzia come ricavi e costi stimati, la Società
è invitata, in sede di prossima presentazione del budget previsionale, a dettagliare la descrizione delle voci
di ricavo.
Il Piano, infine, è stato sottoposto alla valutazione del Comitato di Vigilanza di InnovaPuglia che, nella seduta
del 21 marzo 2019, ha espresso parere positivo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente 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:
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto
di:
− dare atto dell’approvazione del Piano dei fabbisogni di personale e del piano occupazionale 2018-2020.
approvato con DGR 562/2019;
− approvare, ai sensi dell’art. 3 delle Linee di Indirizzo di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.
812/2014, il “Piano industriale - Attività 2018-2020 e Riassetto Funzionale-Organizzativo della Società”,
allegato e parte integrante del presente provvedimento;
− impegnare la Società in house InnovaPuglia S.p.A. a presentare al Socio unico il budget di previsione
coerente con le previsioni esposte nel Piano qui approvato e con il dettaglio richiesto per tutte le voci
di ricavo e di spesa;
− impegnare la Società in house InnovaPuglia S.p.A. a darne attuazione, assicurando il necessario
raccordo con le strutture regionali di riferimento, per garantire coerenza di azione all’implementazione
delle politiche regionali negli ambiti tematici di riferimento;
− di demandare al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro la notifica della presente deliberazione alla Società in house InnovaPuglia S.p.A.;
− disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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acquisite,
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per l'innovazj,one
digitaledella
Regione Puglia
per il continuo miglioramentoed efficientamentodei
servizi,"

InnovaPuglia,un nuovo inizio
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2. Evoluzione Storica di InnovaPuglia

Inn ova Pu g lia S.p .A. è n a ta n e l 2008 dall'int egrazione di T ecn opoli s Seri (Parco Scien tifico e T ecno logico) e
FinP uglia S.p.A. (ls tituto Finan ziario Regionale Pugliese) per o ffrire supp o rto tecnico aUa Regio ne Puglia nella
pro gramm azione strategica a sos tegn o d ell'inno vazione,
Prec e d e nt eme nt e, il Go ve rn o, co n la Legge Reg ion ale n. 296 del 27 Di ce mbr e 2006 (Finanziaria 2007),
aveva co nferito alle Regioni la poss ibilità d i cos tituir e le entr ali di o mrni tte nza Regionali : "/li Jì11idel
co11fenim
ento e dello ra";
:_io
11
alizz.azjo11
e dellopesa per l'acquisto di beni e servizi, le ngioni possono costituin centrali di acquisto
ancheunitamentead altn ngioni, cheoperanoquali centrali di ,Y1mmitte
11
zç ai sensi dell'arlùY1lo
33 del codùi iki ,Y1nf
rafli pubblià
relativi a lavori. servizieforni/un . di mi al decretole ùlativo 12 (lpn"le 2006. 11. I63. in Javon delle amministra
':joni ed enti

,~gionali. degli enti locali. deglienti del Servizio S(lllit
alio nazionale e delle altrepubbliche amministra
zioni avmli sede nel medesimo
tem·torio." (art . I co mma 455).
Consegue nt emente, la Legge Regiona le n. 4 p ubblic ata nel B.U.R .Puglia n . 40 del 2 marz 20 10
o rme
111o
vee sviluppa1111promso
urgenti in materia di sanità e servizi so ciali), aU'artico lo 54 recitava : "La Regione Pugli(/p1v11

di razjonali~ azjone degli acquisti ptr beni e servizi delle ammù,istrazjoni e degli enti aventi sede nel tenitoriongionale. basato
sull'utilivJJ di stmmenti telematici, allravmo lo Centrale di acquistoltm loriale denominala EmPULIA . "e in seguilo nel 2012
la Leg g e Regio n a le
n. 20
o rm e sul softwa re libero, acce ssibilità di d ati e docum enti e hardware
mdo tale articolo con feriva a
doc umen tato), pubblicata nel B. U.R.Puglia del 24 luglio 2012, n. I09, modifi<,
lnn ovaP uglia il ruo lo di en trale di o mmitt enza Regio nale.
Infine , nel 20 14, a seguire dell'entrat a in vigo re del D ec ret o Legge 24 apri le 2014, n . 66 ch e istitui sce l'elenco
dei Soggetti Aggregatori d i cui fann o parte ON IP e le centrali di co mmitten za regio nali, la Regio ne Puglia co n
Legge Regi o nale 1 agos to 2014, n° 37 ha designato In nov aPuglia .p.A. qu ale ogg etto Aggregator e de lla
Regio ne Pu glia, nella sua qualità di Centr ale d i o mrnircenza e di Ce ntra le di acqui sto territoriale.
Ogg i nel 20 18 si va de linean do un nuo vo modcUo di gestio ne in tegrata degli acqui sti co n co nseguente evoluzio ne
de lla "m i sio n" azien dale e dell'or ganizz azione di Inn ova Puglia e in ago sto , co n le D.G .R. n.1385/2 018 e
n.1434/2018 viene de finito un nu ovo modello di gestione inte grata deg li acquisti della Regione Puglia co n la
co nsegue nte emanazio ne d i linee d i ind irizzo sulle modalit à organizz ative de Ua soc ietà fnn ov aPuglia .p.a.

e_ _
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3. Il Nuovo Ruolo di Innova Puglia -Atto di Indirizzo

Le D .G.R . n.1385 e n.1434 d el 02/ 08/2 018 definiscono le lin ee di ind irizzo sulle m od a lità orga nizz a tive di
ln novaPuglia .p.a. al fine di dare priorità aUe funzi oni d i Sogge n o Agg regato re , secon do il nuovo modello di
gestione integrata degli acqui ti, e co n o lidar e le co mp e te n ze in m a te ria di ICT , co n nuove modalità di
gestione delle co mme sse:

CENTRO DI COMPETENZA PER LA GESTION E INTEGRATA DEGLI ACQUISTI
Rafforzamento del ruolo del Soggetto r\ ggregatore
r\mpliamcnto del perimetro di azione della pesa ge tita, in termini di num·e categorie di spe a affrontata
e di Enti serviti
Potenziamento dei sistemi di pianificazione e programmazione della spe a e delle i,ùziarive di acquisto
,·iluppo di sistemi di monitoraggi e controllo della spesa e della gestione dei contratti in esecuzione
viluppo delle profe ssionalità delle risorse umane regionali e del SA
Consolidamento e ulteriore sviluppo degli stru menti informatici a supp orto del processo d i acquisto (e.g.
piattaforma di e-procuremenc , demate rializzazione del ciclo passivo, piattaforma e-leariùng , ecc.)
Preclisposizione di sistemi e meccani ·mi di remunerazione che garantisca no la soste ,ùbilità economico
finanziaria dell'attività svolta dal A

CENTRO DI COMPETE ZA PE R IL GOVE RNO D ELL'ICT REGIONALE
Razionalizzazio ne e innovazione ciel portfolio applicativo e omogeneizzaz ione delle tecnologie per
ridurre i costi cli gestione, contenere la dispersione ciel k 110111
-h o111e abilitare la trasformazione ciel modello
operativ
Realizzazione di un modello ibrido che si apra alle soluzio,ù Cloud, nelle diverse configurazioni (laas,
Paas, aas)
Cambiamento della modalità di selezione e ingaggio dei fomitori lT , amaverso l'adozione di un nuovo
modello cli sourà11g
Ridefinizione del catalogo dei servizi attraverso la digitalizzazione dei processi esistenti e l'esplo razio ne
di nuovi modelli di business
Definizione di un modello di g verno in grado di garantire la sicure zza delle informazioni trattate dai
servizi erogat i
Valorizzazione e accrescimento delle I rofessionalità in materia di com petenze digitali

e __
_
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4. Linee evolutive dell'attuale assetto organizzativo

4.1 La Divisione SArPULIA
4 .1.1

II Quadro

orma tivo

NORMA O LINEA GUIDA

DESCRIZIONE

Legge Finanzi aria 2000

Il Mini stero dell'E conomia e delle Finanze (MEF) avvia il programma per
la razionalizzazione deg li Acqui sti ne lla Pubbli ca Ammini straz ione

(1..23 D1ccmbrc 1999, n.488 )

Legge Finanziaria 2007
(1..27 Dicembre 2006. n .296)

D.L 66 2014
(D.I.. convertito co n mod1ficnzioni alla
I.. 23 giugno 20 14, n . 89)

L.R. 1 agosto 2014, 37
(,lr t. 20: Sogge tto agg rcg:uore della
Il.I' .;
.lrt .21 :
l'ro gramm3 i'.tonc
fC,brional
c delle acqu1:t1z10111 d i lavo n ,
be ni e scrv1z1 co n n cors o al S..I .;
,l rt .22: ~lodahni <lt orb~nizzazmnc
amm inistrativa per l'aAArega zion e deUa
spesa d ella ReQ10nc)

DPCM 24 dice mbre 2015
(In attuazione del 1).1 ••66 /2 0 14)

Legge di Stabilità 2016
(I.. 28 Dicembr e 20 15, n . 208)

D .P.C.M. 11 lu g lio 2018

Costi ruzio ne di un sistema a Re te tra le ce ntrali di co mmin e nza
reg ionali e Con sip , al fine di per seguire l'armonizzazione dei às petti vi
piani di razionalizzazione della spesa e realizzare sinerg ie nell'utilizzo degli
srrumenti infor matici
• l stiruzio ne dell'elenco dei Sogge tti Aggrcgarori di cui fanno parre Co nsip
e le centra li regionali, cos tituite ai sensi della finanziar ia 2007, nonché i
sogge tti, in po ssesso dei requi siti di cui al DP CM 1 l / l 1/ 20 14, iscritti
all'elenco da parte dell'A t\
• Definizio ne dell'ob bligo per le regioni, gli enti regionali e gli enti del S R
di ricorre re ai Soggetti Aggregato ri (SA)
Recepimento del D .L. 66/ 20 I 4 co n la designazio ne de lla ocietà in bousc
Inn ov aPu glia .p.A. quale Soggetto Aggregatore della Regione Pu glia, nella
sua qualit à di centrale di com mitte nza e di centra le di acqui sto territo riale.,
ai fmi del per seguim ento degli obietti vi di promoz ione e svilupp o del
pro cesso di razionalizzazione de ll'acqui sizione di lavo ri, beni e serviz i della
p avente sede nel territorio regio nale
Individuaz ione delle 19 ca tego rie m e rceo log iche per le qu ali gli Enti
individuaci dal D.L. 66/20 14 hanno l'obbligo di ricorrere ai SA

•

Es ten sione dell'obb ligato rietà cli àcorrere ai A anche agli Enti
L cali
• Dc fmizione dell'o bbligo per le ammini strazioni pub bliche di
acq uisizio ne centra lizzat a dei beni e servizi informatici e di
co nnettivi tà
• Deroga ai vincoli assunz iona li prev isti dalla normativa vigente nei
limiti del fmanziamento del Fo nd o di incentivazione S.A.
Rum vo cd increment o deUe catego rie merceologic he, , di cui al precedente
D .P.C.M. 24 dicembre 2015, per le qu ali vige l'o bbligo di ricor so ai SA

/4 -:-;.·-:; ..
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.·.
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4.1.2

II Cont es 10 nazio na le dei Sogge1ti Aggregacori

Il D.l. 66/2014 istitu isce l'elenco dei Sosgetti

:.tr~••t

Aggregatori nazionale ind ividua ndo 32 SA di cui :

h ur .: ! irtrr

\.:J-k:

comma

A11re1ator l d i cui
1
(una centrale

:, , : ,1 ::--, ,

t ,..: .. 1 s,1

~t-1 r-ttr-c:e:

al

:1: ::---- "t r :1•

t•t !:.:,-,-e,.-:1

;tf:r1e

S011dt l

t..•

t ■ r1

l ;,re

1

d1

committenza per ciascuna regione

:. t'1 ,.. , ••••.
~.-• e , ,, r: ,
.,. :· , ·:,: 1r1 -r r ~ - : , •• ::1: :•t-iot':'::-t ::~1·1t'

più Cons1p S.p.A,)

",e::•1::.•ntt::.P

:t

\u::· , ..,·: 1~t1· 1·i ,,. t•.:::

1;e 1 :r1 .. ::

,-,.~uc;oe·u••~,

.::-,,.- ra :1 ~•: 1,
kr.::
11:•11~

10 Soaettl Ae, recator i di cui al
comma 2 (Città Metro!X)lltane e
Provinc e)

)f.

t!t·'.

.:-~

0

1 ~

:,'1.f'"' ft-;:;-;t1r1

.. r :1

i:~1:1;•1

:

t

,..,~SP•
!ic1: :• 1 .J,. :.1-lt~•u•·

•

tu: ,,,
\o:;-

4.1.3

, .•: 1401r·

:,~,,

1

li Be11
chmark - Sogge tti Aggr ega tori Naziona li

Di seguito si propone un benchmark sulle caratteristiche e sull'att ività svolta dai pr inci pali Soggetti Aggregator i regionali , i dati sono
riferiti al 2017

eESTAR

!!.':!!!!i.?!!

se:.:>
?

S.p.A.

132

S,7

N.A.

210

92%

Proprieta

Agenzia

47

1,6

2,2

161

88%

Propr ietà

236

2,S

6,1

35• •

72%

Propr iet.i!

17" "

s,1··

Ente del SSR
SpA

o.s··

144• •

72%

Propr ietà

so· ...

48%

Rluso/SaaS

4S"'

56%

Propr ie tà

S.p A.

117

1,4

0.4 .....

S.p.A.

13'

2,7

0,34"

OaU'analtsl d i benchmar'k si evince come I SA re1 ionali più virtuosi so no In arado d i presidiare oltre il 72% delle cate1orie merceolotiche previs te dalla
normat iva. Inoltre , nella maggioranza dei casi, I SA svolr ono care aa:ere.cate ineren ti cate1orie merceoloa: iche. au iuntive , oltre a quelle previste dalla
normativa, e eare su delera per altri Enti con tr ibuendo un maniera significativa alla ridut ione de.Ila spes a re&lonale

1:!l'iJ!,t:;,,ccr;;;,.-........,...... drlWIJ,I~
,.,...,.._.._,.1_

:::lrl~..:r~·--=-:::..::i~:.=::... ...............
,,c,xm
01'1...

e:___

• l•ll"".......,.
•••1 ....

... l_-...A

,.,_,.......,....,_,J,,,si_.lOl,•Xllt

,, ,.,;..c..11,

u,-.,.~~.....
,o,uo

,.,,..,.1•11'1ol.f'W'lt_,111,1...i1w llr\1<>ou.,,...
....... ..D-bl'~
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4.1.4

La Fo tog rafia Attual e

L'organizzazione e le Risorse

4.l.4 .1

Lecenda

Strutture di Staff

D

Strutture di linea

--

Serviti

I -- ---

Procurem•nt ~
Innovativo

*

Uffici

Pro1ramm .. Jone

4ffufl•1•ll

qualità

•*
Il

e

Servu
Ap

,------------------\
j Ufficioee.s-tion• !
t___
tmrnlniltr.-tiv• __ ]
f ufficio Tttn l,o )

..__ ____

e

PULJ

__; ( I

An ■ lbl e

Supporto al ltUP
[

,

uffidoT•cnlco

l' _Serviti•
i•••~YC0:~:~18
...J

---- -..

..,

,-

'

I'..____
aa,re11to

•

Fornitu,.. _ J

At!l.staMil&

cooperatione
ammlni.rtmiva

: Ufficio Pr0<urem.nt

'

':

'

!'

:

, ----------_______
)
:

Ufficio Albo

....
_

*

,------ ---------..

:

____) '

,-

CuttoM•r Care

Ufficio Com,enrlonl
I _ ____________ _ ____ )

,------------------..
ufficio Conwlanu
I
'I _______
PA _______) '
,-------------------,
:

Offido

\' __ eProcurament __)

+.1.+.2

'!

I

'

Le pr incip ali criti cità

Le principali criticità ono attribuibili a:
►

Probl em a tic he co nn es e alla struttur a orga ni zza tiva e ope ra tiva
o
o

►

arenza cli personale interno in termini di num erosità
Carenza cli per onale interno in termini di know-how in ambito pro,-uremenl

Rit a rdi ne lle fina lizzaz io ni delle ini ziative ine re nti i farm aci d ovuti a :
o

Manca nza RUP e strutture dedicate ad affrontare la merceologia

o

Messa a punto del flusso di lavoro tra i soggetti coinvolti ( oggetto Aggregatore, Regione,
Aziende O spedaliere)

o

Ottim izzazione del rapporto con i fornitori

o

Procedure informatiche a supp orto della ge tione delle co nvenzioni da predi sporre / migliorare

► Probl emati c he nella pr edi sp osizio ne e ges tion e d elle ga re (n o min a Commi
prog etti di g ara, .. .)

► E leva to num ero di rico rsi sulle pro ce dur e b a nd ire
► Supp orto lega le int e rn o al S.A. no n ad eg ua to a lla mole di lavoro d a ges tir e

L __
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Dall'analisi dell'anivita svo lta da SArPUUA si evince come la funzione di Soggetto Aggregatore regionale non sia tutt ora svolta a pieno
regime .

IO

Limitato presidio
merceologiche
normativa

delle 25 categorie
Individuate
dalla

u~1,1d•U

■ "

COl''l.lr'

, ..

CiM.OIIIOi'f1,J :i

..,.,,s••"

24%

..

~

•

■

..,

protr.-fflma.,cM
~

)'~

'

n.ella

gestione

delle

proced ure di gara bandite

-

4l!ll Ritard i

nella

11e

predispos izione

di

~ nuove Iniziative di gare aggregate

5%

■ Ga1i1.i8J.ld

w,,

,,a

~t,an

'"'

G.,
o,og,r mae

,r

~e~~o~~~t

13

lC18

50%

agg,udicatama non an lva

a.

V'

36%

:t~r!n~!
1.1t•y
:,d,~1i~r
•~:o~~
!r ,!~cs~,t!~~ffrtf
4.1.5

~ Difficoltà

4

del 3°" deUe aare ,n ptogrimmazione per
;~
.U~m~~
1vi'1
t~f~~= Meno
il 2018 sono state effettivamente bandite

1
,~e rv1~~~t~led11
alm• na un contntto anlvo {am ve 10 su 22
inizia uve)

Gli ob iettivi priori 1ari per l'implement az ione del nu ovo ruolo

Presidio de lla pesa so tenu ta dag li Enti de l SSR

Il primo obiettivo per l'i mplementazione del nuovo ruolo di lnnovaPuglia (D.G.R. n. 1385 e n.1434 del 02/08/2018 ). in linea con la
normativa nazionale, deve necessariamente convergere nel presidio della spesa sost enuta dagli Enti del SSR

Due principali focus di azione

CategoneOPCM10 p l!SIO~

t e'

t"I

~cfioM PI/Clii hl

Oall'anallsl dei dati sulle care relat ive alle
e,1ter;orie del OPCM, emerge che anualmente
SArPULIA aggredisce solo in mm1maparte la
spesc1 samtar,a pugliese , corl be n 7 uteiorie

DPCMnon pres idiate

~li

I

COfflpdtl\H

dni1n1to
~ •N

fll'tl

COff'~IOt

t50Cr .. ""°"'ndt

• " "' a di su t ty
.,.""'Oli

'•C

-e

cna

1"
-t~,o:erl

,...1

t'UI

lt'I

,u,

""f'\Ob
t

l t.t.SL

.,,,.,:a
pui;:,.1

rTlltM.lttru ,Oflot

nt~::im:i~rna1
.-.1
dow
_..1,n Ol"l
ii II s,~:s""a ,,, • ra AH~ dt So11eu
"Clnt• tor
t0"""

e ru Mtlf opo- t•~

,m.i,

......
·.-."

In linea con la DGR 1251 del 2018 che contiene

le misure per la r11lon11luazlone della spesa
per Ofsposltlvl Medici, sono identificate le
categorie CND a man:lor Impatto sulla spesa
sanitaria regionale, da aggredire in v,a
priorìta ria

e_

I•
,Ile

1ion.

difft,"'111 ute,oric me-r«oloa:khe
- ~ ,.., I cii N e,~
f lt\l, SSA: id
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b. Svolgimemo di gare aggregate per beni e servizi informatici
Sulla base del quadro normat ivo di riferimento e coerentemente con le linee guida evolutive del Piano Triennale, lnnovaPuglia sarà
chiamata ad individuare delle procedure di approvvigionamento
e fornitura di servizi In ambito ICT destinate agli Enti Sanitari da
svolgere anche in maniera aggregata, anche in considerazione dell'A.Q. ICTin fase di aggiudicazione da parte del Soggetto Aggregatore

Ipotes i forniture centralizza bili

Amministrazione, f inanzae
cont rollo

ConservH lone • norma

Servizio dipend enze

Gestlon erf1orseumIne
Assistenza Domlclllare lntecrate
Service provider
(Fleet mana1ement)

Cartel la Clinlca Elettron ica

Gestione Documenti Informatici

Partile lstltuzlonale

(protoco llo e workflow )

c.

Svolgimento di gare aggregate e di gare su del ega per gli Enti loca li

(i)

Due obiettiv i:

Svolgeree aggiudicaregare d'appalto centralizzate flnaliuate all'adozione di strumenti contrattuali aggregativiper l'acquisizionedi beni,
iervltl e lavori destinati a rune le Pubbliche Amm inistrazion i de l territorio pugllasa

Svolgereg.ire in nome e per conto di singoli, o di aggregazionidi Enti, ivi inclusa la Regione Puglia con specificoriferimento alle gare
sopra I.asogli.a comunitilriil

Ipotesi gare centra lizza bili
Grobal

~

Trasportoscolastico

serv1ce

Jte 11, e cano111E11ergia
ehrttrlc..a

~

e

Organizzazioneeventie Sef\lz1 congressuali

~

Pu il o lnin1ob1I
~

Manutenzione

strade

Fo,mtura nolegg1<)tleaslng\letture

d . Svilupp o deg li strumemi informat ic i di eProcuremenl
Le attuali performance della piattaforma di ePr ocurement Empu lla risultano essere non adeguate al numero degli utenti e, soprattutto,
a quanto richiesto dal piano tr iennale AGIO

e
..

lii.li
-

•

Due scenari possibili

Awlcendamento
dell'attuale
piattaforma
eProcurement
con
soluzioni di mercato (es. in

modaliU Software .as a Serv1ce)o
riuso

Mantenimento
dell 'attuale
piattaforma di eProcuremen t e

progressiva ev~uz1one della stessa

~appro ccio progettuale

Klck-offe definiz ione del per imetro
2

•

Analisi documentaz ione es istente

Anahs
A~ I~

3

5

V.fuhlzlone SCenarloA

7 Sintes i e raccoma ndaz ioni
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Sviluppo
di sistemi

e.

-----

- -- ---

----

e co ntrollo

di moni10raggio

Al fine di rafforzare Il ruolo di Centrale di Acquisto in termini di categorie di spesa presidiate e di Increm entar e il transato gestito
direttamente mediante convenzioni ed accordi quadro stipulat i dal SA è necessario svìlupp are del sistemi di monitoraggio e di controllo

della spesa e dei contratti gestiti

•

I sistemi di monitoragg io e di contro llo si baHno sull'Impiego di KPI (Key Performance
lndlcators) definiti secondo I principi degli SMART Crlterla

Obiett ivi

-----------------------------------------Suppono direzionalenella

Speclflc

Measurable

pl1nlflc11lone delle lnlzlltlve

Mlsu~ blle ~ OlU TI.-. un ..... . , ••

Supportod1rez1onalenel
mon ltora11 lo delle att ività
~- - - --- - -- -------

----

d• I

..,

·---·-······
·····--··--·-············---·..I
--------------------------------------···1

~

:

l

Achlevable

nme Phased

Sm•rt
;;,

- - - - -- - - - • - - - - · - · --- J

KPI

AsslC.urareilTotal Qu1 lfty

Man11ement

R1111un1tbll e 111•d~ pot• r use~
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Di seguito viene presentato il plano delle attlv ltà che descrive le varie fasi necessarie alla progettazione di un sistema d i mon itoraggio e
controllo per la valutazione del grado di utilizzo e diffusione della piattaforma di eProcurement

Fase 1

M> I. Individuazione
~

degli ambiti e scelta det SW

fase 2

I

2. Analisi delle fonti dati
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3.Anicolazionedel sistema di monitoraggioe controllo
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4. Definizionedel KPI

t.~

S. Aggiomamen tocon l inuo

Nel

I

..,

....
Fase3

I

Fa~e4

I Fase5 + N

piano delle attività non sono state previste le fasi per la reallzuz lone opentJva del sistema di monitoraggioe tontroUo,in quanto tali fasi v.u lano
sensib ilmente in relazione alla complessità del proietto
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4.2 La Divisione ICT
4.2.1

Il Contesto

orm ativo

NORMA O LINEA GUIDA

D ES CRIZIONE

Dl gs .
82/2 005,
n.179
al
(ag g io m , co
decr eto
leg is la tivo 13 Di ce mbr e 2017,
n.217)
CNIPA
Governo
dei
Contratti I CT d e l 15 febbr aio
2009
CdM del 03 marzo 2015 2015

Codice dell'ammini straz io ne digitale (CAD)

DPCM del 31 m agg io
2017

L.R. n. 37 d el 01 agos to 2014,
art. 20
Delib era di Giunta Reg ionale
n.1921 de l 30 nove mbre 2016
De libera di Giunta Reg iona le
n.2316 de l 28 dicembre 2017
D e lib era di Giunta Regio na le
n . 842 d el 22 maggio 2018

Delib era di Giunta Regio nale
n . 1434 del 2 agosto 2018
D elibera di Giunta Reg ionale
n. 1385 del 2 agosto 2018
(2 Agosto 2018)

L_

Linee guida suJla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il
gove rno dei con tratti della Pubbli ca Ammi nistrazio ne
Piano nazionale Banda Ultra Larga e la Strategia per la Crescita Digitale
2014 -2020
P iano Tri enn ale per l' In formatica nella P ubbli ca ammini strazione 201720 I 9 - documento cli indirizzo strategico ed economico destinato a tutta la
Pubb lica Amministrazione che acco mpagna hl trasfor mazione digitale del
Paese.
Designazio ne «Soggetto r\gg regatore Regione Puglia»

«POR Pu glia FES R - FSE 2014 / 2020 . Avvio deg li int erventi prioritari in
terna di f\ gcnda digitale. r\ zio ne pilo ta «P uglia Log- in». Variaz ione di
Bilancio»
«Cambiame nto tecnologico e o rgan.izzativo: Appro, ,azione delle linee di
indirizzo e modello di gove m ance e della prog rammaz ione per l'attuazio ne
del Pian o Tri ennale dell'ICT 20 17 /2 019
< \d esione della Regione Pug lia all'accordo tra Regio ne Pu glia e l'Age nzia
per L'Italia D igitale»
«De fm.izio ne di nuovo mode llo di ge rione integrata degli acquisti della
regione P uglia. Linee di indirizzo sulle mo dalità organ izzative della socie tà
in house lnn ova Puglia S.p.a»
«Convenzio ne avente ad oggetto le attività di Innova Puglia S.p.A. in qualità
di sogge tto aggregatore della Regio ne Puglia»

Pagina l3 di 51
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4.2.2

La Fo togra fie Attu a le

L'organizzazione

4.2.2 .1

e le Riso rse

L'attuale D ivisione I T si articola in otto ervizi e due uffici, per un totale di 95 riso rse in orga ni co che
risultano già dipendenti a tempo indeterminato al 3 I/ 12/ 2017. Le 76 ri sorse in so mmini stra zio ne alla stessa
data si sono evolute oggi in 41 dip e nd e nt i a temp o d ete rmin ato .

•
'

Se.rvl:z:lo
Terri lorfo e
am bien te
10

11 S

Servi zio
Cloud e
Siste mi

9

'

l

L'anzianità media di servizio dei dipendenti a tempo indeterminato è
di circa 20 anni

•
.t1ors.t
WrTll)O Ot:t 1m 1'1
1:0

I Serviz i

4.2.2.2

Mon11.ou1110

"'"'"'

Port11f:tmN•
l11R~Puslia

Portalede4Weffwit
Port.llle~ i.

........

SViluppo rurale

Su.t.lnl. Sanlt.Tert.

Tnbuti

PIJlli,CON

Rupar

Portale open dlui

·~

Acceso lnform111oni
COC!JM!,111tl~
1Pf)tiainv1

Se"'IZI

SPC

Protocollo Informatico

GHtìone docun~nl,le

SITT

~IT P\Jaha

GIAVA

P1pers

EOOTTO

Tr1mper

Prevenzione

furrsmo

Apullan lCTUvirt Ulb

Firm.tOtgltMt>

OfRA

Port11f:delll Salute

Imprese

PCC

PMA

OFIL

0ftffllilm.form .

Anornm1u/Pwud , W

Servb.ioldP
P11tt1lonna workflow

..

~

UMA

O.pendente

MIR

~Iute menlille

EmPULIA

Anatomie p1tolotlcht

SJR.nJR

,
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S111l18
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4.2.2.3

Le principali c ritic ità
Struttura Org ani zz ariva che necess ita di un'evolu zione che meg lio si adatti con il ruolo di Partner
strategico della Regio ne;
E leva ta anzia nità azie ndale;
Dimen ione rig id a dell'Organico con limiti ass un ziona li molto cogenti ;
Il 65% d e l bud ge t di l nnova Puglia è dedicato alla ges tione e svilupp o de i pr og etti ;
ece sità di ad eg ua r i al nu ovo CAD che dal ennaio 20 18 impo ne che:
o Tutti i serv izi online delle Pt\ siano accessibili ua mitc PI D
o li domic ilio digitale sia l'indiriz zo o nline co n cui un cittadin o porrà dia logare con le pubbliche
amm1n.1s uaz ioru
o La mo neta elet tro nica sia il principale strumento di pagament o delle pub bliche ammini straz ioni
o
ia eliminato l'obbligo di conserv are ricevu te di pagament o e bollette dei gestori dei serviz i
pubblici
o La band a non ucilizzata da un ufficio pubblico sia disponibile ai cittadi ni attr aver so il wi-fi
o Sia effettuat o l'adegua mento alla nuova disciplina em opca sui serviz i fidu ciari (PEC, firm a
digitale, . .. )

4.2.3

Il Nu ovo Ru o lo di lnn ovaPu g lia (ICT)

L'o biettivo della D ivisione ICT di Innovapug lia è di essere il propul so re dell'inno vazione di gi ta le e di ve nir e
l'information Hub della Region e Puglia migliorand o la qualità, l'access ibilità e la fruib ilità dei serviz i o fferti ai
cittadini, per cui le sue attività sono oòenta te a
Impostare il di seg n o d ei serv izi IT sull e es ige nze d eg li ut en t i e non sulle soluzioni tecnologiche o
attività progettua li già in essere .
Impl ement are modelli di delivery dei serv izi basati sul digitale migliorand o l'access ibilità degli utenti
Misurare la peri rtnance dei serviz i per valutare e gest ire lo svilup p , i costi e la qualità degli stessi.
Le infor mazio ni devo no essere aperte, facilmente accessibili, identifica bili e riu ab ili
Defuùre un mo dello di Govemanrrper garantire la pr o tez io n e d el.le in form az ioni
R.ipo nd ere ai cam biamenti delle esigenze dei clienti e tecn o logici in modo rapido e proattivo utilizza ndo
meto dolog ie cli sviluppo AG ILE
tandardizzare il mode llo operativo divenendo il scrvice prov ider delle soluzioni cloud per le pubbliche
EnterpriseJ\lode~
amrninisrraz ion.i della Regi ne Pug lia ( /011d

4 .2 .4

Gli o bi etti i Prin cip a li ne l nu ovo Ru o lo (ICT)

A. N uova struttur a Or ga ni zza tiva e nu ovo m od ello di Governance d e i serv izi IT e della s ic ur ezza
Adeguare la struttura orga nizzativa a quan to indi cato dalle Linee guida co nten ute nella delibera
della giunca Regionale n. 1434 del 02 / 08/ 201
Definire un Frameworkdi ges tione dei serYizi IT bas ato sugli standar d internazionali (ITlL )
D efinire un modeU di gove rn in grado di garantire la sicurezza delle informazio ni.
D efinire un «Sero1à Cosi Modeh,per identificare il cos to di ogni erviz io erog ato .
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e abilitare la trasfo rmazione del
per rid u.rre 1 co ci, conte nere la disper sione del k11ow-ho111
modello operativo
Relativamente all'infrastrum ira, realizzazione di un modello ibrido che si apra alle soluzioni
C/011d(laasS. Paas. Saas) e che co nsen tirà ad lnn ovaPuglia un portafog lio di servizi C/011d la
gesti ne delle operation
con canoni prevedib ili e negoz iabili.
C . Nuo vo Mod e llo di Sourcing
Cambi are la modalità di selezione e ingaggio dei fornit ori IT, attraverso l'adoz ione di un nuovo
mode llo di so11rd11g
con lo scopo di delegare ai fornitori le atti,·irà di realizzazione delle soluzioni
IT
Per raggiungere ciò è necessario che Tnnova Puglia cambi mod alità opera tiva nello svolgimento
delle prop rie attività passando da un mod ello basato sul.la «Realizzazione» ad un mode l.lo basato
sul «Governo dei servizi e dei fornitori »
D . Inno vazione Digit a le
Monitorare i trend tecnologici e sociali all'interno dell'ecos istema dell'inn ovazione, nazionale e
internaz ionale per indirizzare la pro pria strategia di innovazione radicale e ident ificare le slarl up
e le soluzioni di mercato di maggiore interesse
di tecno logie a supp orto dell'utenza o della realizzazione di
Garantire il processo per lo sco11/i11g
soluzioni innovati ve, viluppare prototipi e servizi inn ovativi per il cittadi no/ P t\.
A val.le delle iniziative descritte in precedenza, l' lCT di Innova Puglia assumerà il ruo lo di un vero e proprio
fornito re di servizi capace di comprendere e antic ipare le esigenze della PA e degli urenti e di propuls re
del.l'innovazione.

Fomitorf

I

Richiesta

Analisi della richiesta

---i.

Requisiti

REGIONE
PUGLIA

Soluzioni

Progettazione dei servizi

S.rvtc•

Rendkonl~lk>M
bauta

SUI SCrYtll

croeau

j

Svilupponuove soluzioni

Management•rnontt.or1oa1o

-•

Gestione
Servizi Sviluppati

tomlto'1
Hl'Ylzllnp,~

Se:t'VW
Cloud

Gestione infrastruttura
Ew>luzlon•PSN- Accordo

Soluzioni Innovative

AclO- Rteion• Pugll.,
Incubatori e

Acceleratori

., Universita e

Centri di ricerca

·:(J:·Startups

fcmistema delrlnnowailone

e___ _

rl%:'lPartner_
tr'

Tecnolog1ci

33821

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 7-5-2019

S.p..\ .

.,

lnnova Puglla

4 .2.5

Ev olu zio n e d el ru olo : l'acco rd o Agl D - Reg ion e Pu glia

el Trienni o 2019-202 1 lnno vaPuglia opererà come attuatore dell'Accor do Ag lD - Regione Puglia per la
crescita e la cittadinanza digitale nella regione Puglia, in via di sottoscrizione, in cui la Regione svolgerà il ruolo di
Soggetto Aggregatore Territorial e per il Digitale (SAT D) e quindi lnnovaPug lia amplierà il proprio ruolo come
fornitore di sen-izi alla Pr\ locale (p. es. i Co muni)
Que ste attività si inquadrano nell'att uazione del Piano Tr ienn ale per l'informatica della Pubbli ca
Amministrazio ne e si artico lano su 7 iniziative proge ttuali che hanno co me target la Pubblica mmi.nistrazione
Locale regionale che ln nova Puglia supporterà per raggiungere i eguenti ob iet tivi:
•
•

•
•
•
•

•

D atacenter-C lo ud: favorire la razionalizzazione delle infras trutture di elaborazio ne med iante l'adoz io ne
cli servizi loucl o fferti dal Da taccntcr di lnn ovaPuglia
CyberSec urity: inna lzare il livello di sicurezza dei servizi digitali della PA per garantire il loro utilizzo da
parte della popolazione senza rischi per il p roprio patrimonio informatirn
SPID : generalizzare l'accesso ai se.rvizi digitali della PA mediante l'infras tru ttura nazionale SPIO
Pago PA: diffo ndere l'uso della infra truttura nazi nale pagoP1\ per il pagame nto on-line alla PA
FSE: diffo ndere l'utilizzo ciel Fascico lo Sanitario Elettro nico come strumen to di supporto per una
migliore assistenza anitaria al cittadi.n
EvoWe b : far evolvere l'accesso alle informazio ni ed ai servizi digitali della PA in modo che sia più
emplice da usare e più efficace nel supp ortare i cittad ini nella lo r vita quot i.diana
DPl 2: (Domanda Pubblica di In novazione e Di piegamen to del modello di Procure ment per
l'I nnov azione), sviluppo di strume nti innovativi per il public procurement per elevare la capacità
competitiva delle Impre se pugliesi facendo leva sull'innovaz ione

A queste si affiancherà un 'azio ne trasversa le di co municazione finalizzata a diffon dere verso le Pubblic he
Ammini strazioni e la cittadinanza la conosce nza dell'iniziativa e dei suoi benefici

4. 2.6

La pi anifi caz ione deg li Obi ettiv i

Considerando l'o rizzonte temporale definito dal Piano lndu srriale 20 18-2020, è po sibile stabilire le pri nc ip ali
sca d en ze inte rm edi e per l'implementazio ne deUe artivi.càrelative al mod ello Futuro d ell'IC T
FlN E 2018 Fase d i Assessm ent

Assessment di dettaglio della situ az io ne as-is di lnn ova Puglia per otte nere cuccigli elementi che
con ema no di definire il modello cli funzionamento futuro e definire un pia no d i Tr11
nsfonn11tion
F IN E 2019 F ase d i Pi anifi caz io ne e Di seg no
Di seg no del m od ello To-Be che consenta il raggiungimento degli obierti,·i Strategici definiti co n il
relativo piano d'implementazione di dettaglio
F INE 2020 Fase d' Impl em ent az ion e e Fo rm az ion e
Impl em e nt az io ne de lle attività definire nel piano di Tra!lsformalio!I
e misurazione dei primi benefici
ottenuti
Fo nnaz io ne per il personale TCT di lnnovaPuglia per ogni ambito di co mpeten za definito
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Attività
Assessment
Assessment d• ll'lm;>iEIOI! d@lle cornpeterue defl• risorse attu., 11per la defin1z,onedi w, s lii mapplng
Assessment per l'iden ·t1cazlone del proc-esslrTSMIn Essere e GAPAnallsys del livello di matunta dell'attuale ~ramewo,tIT!tf-1
verso lo standard
ITIL
Sec urlty Auessment e Oeflnlrtone plano di adl!guamen to lmplement.ulonl misure di slcunwa

4Q2018

Pianificazione e Oisecno
OefìnlliOM Nuovo Modello Ora1n lwtlvo COf'Id.s cnzlo~ dell• MlSSIONt de lle att ivit; di oan l 1ru organluat lv• e predlspos lrione dispo sizioni
organlu.1 1lvt

4Q2018

Oe nltlon• modello ITSMbasato su mt (Processi e stn.Jment l)
Oefìnfdon• di un mode llo di gHtlone dei proge tti b•sato su standard lnte rnuion ali {u Prince:2; Aglle) con def inlllone di Policy· Processi;

template da uUliuare e str\lmtntl

lQ 2019

Oefln,zlone mode llo iar 11 determlnaz lone de l costi del servizi eroaau
(cost i diretti e cost indiretti) per la rend lcont .z lone verso l• Realone
Puglia

Implementazione e Formazione
tmplementaz lone: Misure di sicur ena Inserite nel plano

2Q2019

Implementaz ione ModaIlo lTSM basato su ITIL(Processi• strumenti) • ouan imento cut iOcu lone ISO20000 con lo scopo di costrui re un
modello di aestlone integrato Insieme .alle certi fic..aDOOI
ISO 9000 e ISO 2700 1gia possedute
lmplement.avone mode llo di gest ione Project Mana1ement (Processi e strumenti)

3Q 2019

Fonnaz,one ITILper 11personale coinvolto ne lla aesh on e de i serv,z11T(piUsess1oo i)
formazione Projec Manageme nt con certiflc azioni profess ionali ptr Il personal e coinvolto nella ges tione: de l prog:ettl {Prince2 ; Aj llt)

2Q2019

a~•d

Attiv~t
_ÌI · ,

1u.iz onepa• 1

n, >Appll at o ,nfras ruttural

I StimaTempi.

•·

Assessment
• Asses smen t delle pioittaforma appllciitlve in uso (compresii ~mte empulia)
• Asses.sment de l proge In co,so

4Q2018

Pianificaz io ne e Olsee:no
Proposta di ru lonall uaz lone de l pu rimonlo ,1ppllta tlvo

1Q2019

Oefinldone di un cat alogo de l servi t i (basato su ITIL)
Mappar.i ra de l servi..tilnfrutrvtturall erogab lll e def inli 1one di un Il Strvtce Ciita log

2Q2019

Definlilone plano d'Implementaz ione nuovi seMt l infro1strunurall utllbzando moda lita ClOU O

3Q2019

Implementazione e Formazione
Aggiomam.n10 Cata loiode i servi.ti

3Q2020

• lmplemenlu.1one sennz i lnfru.truttu rali

nn(03)n
v v L_v ________________________
-

--=NuovoModello di Sourcing

Attività

I Stima Tempi

Assessment
• Asses smen t • mappatu ra de l contra tt i di seMzlo In essere per lo sviluppo e la gesti one de l servizi 1T

3Q2018

Pianif ic.nione e Dlseeno
Definizione Piano dì Trans1tl0f'Idt ll'anlviU dl sviluppo vtrso i fom itorl

1Q2019

Oef inli lone di un modello di con 1rollo de lle prestatto ne de l fomltorl con l'lmplement azlone di strumenti e Oashboard necessarie al fine di
monitorare I livelli dì servizio della socìetà Outsourcer
Oeflnl1lone di un modello di monitoraggio del cos t i In r•lazlon e .tll@pres tu lonl de i fom,torl

2Q2019

Implementaz ione e form11ione
lmplementu lon• de l mode llo di controllo de lle prl'statl oni' de l fom ltori !compr ensivo di urumentJ e Ou hboard l
• lmplement,11ior\e mon1toragglo cost i delle att lvlta del forn itori (comprensivo di strume"u • Oashbo ard)

---------
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novaz ne[uglta

Assessment
• Scoutina delle innovn1on i te-enologiche (Robot1c.s;Al; Bloc chain; loT) e lden11fic.alione Use uses per lnnov•Puc lì•

1QZ019

Planlficatlone e Olseeno
Definltlon1 Roadm•p lnlzlatlw dlglt• le da Implementare

• Neaozlazione e stlpul,nlone •cco,do con Unlvtrslt; e Centri di Rlcertil per creare l"ecos1stema dell'lnnovazlone

2Q2019

• Definizione di un plano di sviluppo de lle competen ze digita li de l personale 1nnovaPug lla

Implementa zione e Formazione
FOITT1a1ione
sulle tecnolo gie Innovative (Aoboucs; Al: Bloc.kcha1n:loT) e sulle modalita d, dìse ano dei nuovi Sl!fVltibasati sull'espenenza deg li
utent i (UX Design)

4Q2019

tmplementarione Piano di svil uppo competenze dl1ital i

Real iuar 1one de l prototipi d i servizi lnnovati vt pr.-vistl da lla Roadm.ip

IQ2020

Messa In produrkme Prototip i teallzn tl ritenuti sockhfacet1tf

JQ2019-4Q
2020

P

33824

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 7-5-2019

lnnovaPuglia S.p_.\ .

~

1nnova Pug11a

4.3 La Divi sione Assistenza Tecnica/O!
4.3.1

Il Contesto Normat ivo

NORMA O LINEA GUIDA

DESCRIZIONE

Regolamento (UE) n. 1303
del Parlamen to euro peo e del
Consi gl io, del 17 dice mbre
2013

Dispo izion.i comuni sul Fondo europeo di sviluppo regional e, sul Fondo
ociale europ eo , ul Fond di coesione, sul Fondo uropeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul on do europeo per gli affari marittimi e la pesca e
di po sizio ni generali sul Fondo europeo di sviluppo regiona le, sul Fondo
soc iale euro peo , sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 108 / 2006 del
Consig lio.
Rego lamento deUa Puglia per gli aiuti compatibili co n il mercato int ern o ai
sensi del TFUE - Rego lamento regionale deUa Puglia per gli aiuti in
esenzione" - BURP n. 139 supp i. del 06/ 10/ 2014
Disciplina per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Puglia e la
ocic tà "in hou se" lnn ovaPug lia spa. pprovazione chema di conve nzione

Regolam ento Regiona le n. 17
del 30 se ttembre 2014

Delibera di Giunta regional e
n. 1404 del 04 luglio 2014
Delibera di Giunta Region ale
n. 2211 del 4 lugli o 2015
Delib era di Giunta Reg io nale
n. 330 de l 31 marzo 2016
D el.ib e ra di Giunta Reg io na le

n. 1434 del 02 agosto 2018

4.3.2
4.3.2.l

Integrazio ne alla Convenzione per le "attivi tà inere nti attività e iniziative in
rema di mn ovaz1one della Regione Puglia"
tra Regione Puglia e
Innova Puglia
Co nvenzio ne per le "attività inerenti attiv ità e iniziative m rema di
innovazione della Regione Puglia" . Aggiornamento e inte grazione.
Definizione di nuovo mode llo di gestione integrata degli acquisti della
regione Pug lia. Linee di indir izzo sulle modalità orga nizzative della società
in house lnnov aPuglia S.p.a».

La Fotografi a Att uale

L'Organizzaz ione e le risorse

La Divisione Consu lenza e r\ ssisrcnza Tec nica- è amiaLne nte la strum1ra operativa di lnn ovaPuglia che offre
supp orto alla program mazione strategica della Regione Puglia nel campo dell'innovazione e fornisce assistenza
tecnica nella definizione, attuazione, monitoragg io, verifica e con trollo degli interventi previsti per lo svilup po del
sistema ocio economico territ oriale .
Ne ll'ambito della programmazione com unitaria dei fondi struttura li 2014-2020, la Commissione Europea
promuov e la pro gettazione di stra tegie regi nati di inn ovaz ione per specializzazione int elligente come un
approccio traregico e int egrato allo sfruttame nt o del potenziale per una crescita intelligent e dell'economia della
conoscenza in tutte le regioni europee: "Smarl SpeàalisationStrateg;
• (S3)". La S3 è un approccio utilizzato come
raccomandazione per migliorare l'efficacia dei sistemi nazion ali e regionali responsa bili dell'attuazio ne delle
politiche di ricerca e innovazion e e per ripartire e mettere a sistema gli int erve nti dei Fo ndi europei (H O RI ZO ,
CO SME, Fondi str utturali ) nel loro sos tegno all'innovazione . Alle Regioni viene richiesto di adottare l'approccio
io11per consolidare una nuova generazione di politic he pubbliche per la
programm atico della Smarl Speàt1liZfJl
ricerca e l'innovaz io ne e per affrontare il nuovo ciclo di progra mm azione 2014 -2020 attraver so un urilizzo
integrato e razionalizzato dei fondi strut turali e di altre risorse finanz iarie.
La S3 regionale vede, tra i soggetti coinvo lti, anche Inn ova Pu g lia , che è tenuta ad intervenire come
protagonista assicurand
inoltre le funzioni proprie di ass is te nza tec ni ca nel ca mp o della ~i! rq .
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inn ovaz ion e di gital e con finalità di pro gettazione e cli realizzazione della società digitale in Pu glia, al fine cli
sostenere la crescita sociale ed economica della regione, no nché di Or ga ni sm o Int erm edi o, nell'accez ione de lla
normativa comunitaria vigente, per la gestio ne cli linee di incentivi alle organizzazioni pubbli che e privare del
nuovo ciclo di progra mma zione, in partico lare attraver o interventi finalizzati alla crescita del settore dell'ICT
regionale e della diffusione delle ICT nei processi produttivi delJe PMI (in partico lare nei setto ri con maggiore
potenziale cli ere cita: manifattura so ·renib ile, salute deU'uomo e dell'ambi ente, comu nità digitali, creative e
inclusive), coerenteme nte con la strategia regionale cli smart specia lization.
La Divisione è str urtu.rara con due unità o rganizzative, che riflettono le diverse tipologie cli domanda
dell'ammini trazione regio nale in materia di programmazione stra tegica e mnovaz1one a cui sono a ociate le
specificità del1e co mp etenze e dei proce si operati, ·i ad esse corrispo ndenti:
•
erYizio Orga nismo Intermedio
•
ervizio Ricerca e Tnnova zione
AUa Divi sione affer isce fun zionalmente anche il per sonale in ssegnazione Temporanea .
Complessivamente affer isco no 27 unità di personale, oltre al Direttore cli Divisione .

•

.

Servl2lo

Serviz io
RJcercae

Organ ismo
Intermedio

InnovazJon e

4.3.2.2

Servizio Organismo

Int e rm edi o

lnnovaPu glia opera in assicurazione delle funzioni proprie di Or gan ism o Interm edio (OT) previ. te dalla
normati va regionale - RegolamentoRegionale
n. 17 del 30 setlembrt2014, manie ''Regolamento
dellaPugliaper gli aiuti

,vmpatibili,vn il mercatoi11lerno
ai sensidel TFUE • Regolamento
rtgionaledellaPugliapergli aiuti in mnzjone" • BURP 11.
139 i11ppL
del06/ IO/ 2014 - e comunitaria • Regolam
ento{UE) 11. I 303/ 2013 del Par/amen/oeuropeoe del Consiglio,del
17 dù~mbre2013 • e ulteriormente sancite dalla D R n.1404/ 2014, D .G. R. n. 22 11/ 2015 e succe siva D .G .R. n.
330 del 31 maIZO 2016.
TIServizio 01 di lnnovaPuglia detiene il ertificato d1 Sistema di Gestio ne Qualità N° 50 100 77 12-Rev .04 con
riferiment o alla "Ges tione strategica e opera tiva, monit oraggio e controllo degli interventi Regionali agevo lativi.
Progett azione e attuazione del upporto alla programmazione regiona le nella gestio ne cli linee cli incenti~; alle
organizzazioni pubbliche e prfrate, nell'ambito dei programmi co munitari nel setto re ICT. Progettazione e
attuazione del supporto tecnic o, scientifico e gestionale alla programmazione strategica regio nale per la ricerca e
sviluppo nel campo dell'inn ovazione digitale (IAF 35, 33)"
li Servizio, in partico lare:

•

Assicura funzioni di Or ganismo Int crmeclio, nell'accezione della programmaz ione regiona le, per la
gestio ne di alcun.i regimi di aiuto, co mpr esi tra gli interve nt i pre visti nei Pian.i Operativ i regio nali, sul1e
linee di incentiv i alle impre se in ricerca e innovazione dei pro grammi comunitar i, nonch é per l'attuazione
degli interventi conne ssi allo viluppo su l territorio dei Serv izi cli E-govemmenl
in attuazione dell'Age nda
Digitale Puglia 2020, non ricompresi nella categoria cli interventi "in regime d'aiuto" ;

•

Fornisce assiste nza tecnico -ges tiona le on site al1e Duez1om regionali e a1 Responsabili cli Asse / Lm -pe
lo svo lgime nto delle arovità connesse alla fase atruaava delJa programmazione regionale;
,:'/ . ~
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4.3.2.3

Fornisce supporto alla cenil:icaztone delle dichiarazioni di spesa in conformità alle procedure di
rendicontazio ne comunitaria, degli interventi previsti dalla pro gram mazione regi nale;
Negli ultimi 6 anni , e qui ndi con riferimento alla programmazione FES R 2007-2013 e alla
progra mm azione a cavallo, precede nte al PO R FE SR-FS E 2014-2020 , 1'0 1 di Inn ovaPu glia ha fornito
a sistenza per la valutazione di oltre 1.000 propo te progettuali porta ndone in attuazione circa 750 per
olue 400.000.000,00 di euro di finanziamenti erogati, coinvolgendo oltre 1000 soggetti tra PMI , Pr\ ed
Organismi di Ricerca pubblico / privati.

Serviz io Rice rca e Inn ovaz io ne

T ra le prior ità della ommissione Europea per il periodo 2014-2020 le P olitic h e p er la crescita e l'inn ovaz io ne
[l'J rapp resentano certa men te una sintesi di proce si, suategie e indirizzi di attuazio ne che possono generare un
imp atto reale sulle opportunità offerte ai cittadini e alle imprese . La declinazione territoria le di queste politiche [2
]ha consentito alla Regione Puglia di predisporre in maniera coe rente azioni e interventi in grado di valorizzare
investimenti precedenti e accompagnare nu vi processi di innovazione su l territorio anche attraverso lo s,·iluppo
delle Kry EnablingTedmologùs[3].
Ridurre gli ostacoli e creare condizioni favorevoli di sviluppo po ono infarti
co nsentire a cittadini e imprese di operar e e innovare liberamente in maniera più celere, sicura, protetta e a cosci
accessibili (41,
Se da un lato le tecnologie prioritarie per l'intero sistema pae e propongo no approfon dim enti specifici su una
serie di temacich qua li l'In forma tica e telecomunicazioni, l'Aeros pazio, i Beni str ument ali per l'ind ustria e i
servizi, i Tra sporti , la Farmaceutica e le Biotecnologie, la Micro e nano elettro nica, il livello regionale ha
identificato(5] alcune sfide sociali e tre aree pr ioritarie di innovazione nelle quali emerge chiaramente la valenza
territoriale della " Manifattura sostenibile", de lla "Salute dell'uom e dell'ambiente " e delle " omunità digitali,
creative ed inclusive" e come que ste traiettor ie intercenano molti settori produtti vi locali nei quali i processi di
trasformazi one digitale per la Pubbli ca Amm inistrazio ne, le lmpre e e i Cittadini costituì cono il fattore abilitante
trasver sale.
In que sto quadro le attività del ervizio Ricerca e Inno vazio ne di lnno vaPuglia sono funzionali all'assistem:a
tecnica alla Regione per lo sviluppo e mo nitoraggio di servizi sperimentali , studi di fattibilità tecnica e azio ni
e all'a.:ione di sup porto alle
pilota all'interno della programm azione regionale in ambito opene smarl ùmovalio11,
politiche regionali di intervento pubblico nel campo della ricerca e innovazione digitale al fine di sostenerne
l'implementazione attraverso la partecipazio ne a reti e progetti anche sovraregionali.
Il ervizio R&I ha volto un ruolo di cerniera tra la domanda di innovazione nella PA e lo viluppo di soluzion i
prototipali non ancora presenti sul mercato o disponibili sul mercato ma non ingegnerizzate all'interno di
specifici ambiti applicativi di intere sse per il cio Regione .
el supportare que sto proce sso di sinergia sono stati attivaci prog etti di opene smarlùmovalione appalti pilota di
tipo innovativo fmanziati sia in ambito Regionale su fondi FE R che su Programmi • ur pei con fondi diretti
della Commissio ne E uto pea.

4.3.3

Le pr incip a li criti c ità

La fotografia attuale della Diviso ne ci co nsegna un quadro comp lessivo posmvo di esperienze e co mpetenze
maturate nel campo delle politiche e inno vazione a sostegno dello sviluppo economico e industriale regionale,
che risente di alcuni singoli punti spec ifici di criticità:

1 COM(2010)

2020 fino/ - Eurape 2020: A strategy far smart , sustainable and inclusive grawth
DGR n.1732 del 2014 S3&AD Puglia
3 La Puglia delle key enabling technalogies - Allegato 5 SmartPuglia2020 - DGR n.1732 del 2014
'COM(2015) 192 fina l -Digi tai Single Market Cammunication /rom the European Commissian
5 DGR n.1732 del 2014 Smart Puglia2020
2
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Sottod imensionam ento del personale in forza al ervizio O I per garantire le aspe ttative di produttività tempi e risorse - richies te sino alla chiusura della progra mma zio ne comu nitari nella gestio ne dei regim.i
di aiuto alle in1prese
Turn over legato ai pensiona menti pr evisti a partir e eia Ge nnaio 20 19
Elevato risch.io di scollamento e duplicazione tra le iniziative di R&I della Divisione t\ ssistenz a
Tecnica / O I rispetto a quelle previste nella Divisione IC l'.

In partico lare, que st'ultimo pun to richiede una rivisitazione orga nizzativa della Sezione Ricerca all'intern o della
ocietà , dovendo garantire pien a integraz ione delle politiche e indirizzi di ricerca e innov azione con le iniziative
previste sia dalla Diviso ne ICT nell'ambit o dell'Agenda digitale regionale che co n la Divisione
rP LIA nel
campo del procurement it111
0,·ativo .

4 .3.4

Gli obietti vi prioritari per l'impl ementazio ne del nu ovo m olo

La DGR 1434 del 02/ 08/ 2018 conferma il ruolo e le funzioni di Organismo Int erme dio, nell'accezione della
pro grammazio ne regionale, per la gestione di alcun i regimi di aiuto, pertant o si rend e opportun o garantire il
rafforzament o della struttura e l'integrazione ia tecnologica che di governamidegli aiuti.
Gli obiettivi principali son o:
1.

Sos ten ere i pro cess i di trasfo rm az io ne di gi ta le potenziand o lo svilupp o di nu ove so luzio ni
tecno logic he nelle MP M I loca li di se tt ore c ur and one il p os iz iona m ent o a nche geogra fico ne l
m ercato uni co del d ig itale.
Progettaz ione e gestio ne di avvisi per il fmanziame nto regionale in ricerca industria le e sviluppo
peritnentale nell'area digitale:
zione 1.6 - "Rafforzame nto del istema innovativo regionale e nazionale",
Azione 1.4.b -" upporto alla generazione di soluzioni inno vative a specifici problemi di
rilevanza sociale",
Azione 1.3 - " Interventi per l'innovaz ione e l'avan zamento tecnolo gico delle imprese"
Azio ne 3.7 - "Interv enti di upp orro a soluzioni I CT nei proce ssi produtti vi delle PMI "

2.

Potenziare i pr oc ess i di istrutt oria telem atica di gi tale all' int erno d e l sis tem a d i gestione d eg li
avvis i pub b lici regio na li.
viluppo e upgrade, di co ncerto con la Divistonc IT, dei sistemi telemati ci imp lementa ti per la gestio ne
delle fasi di pre sentazione deUe do mand e di agevo lazione da parte delle impr ese a pa rtire dalle fasi di
mo,ùtoraggio e rendiconta zione anche al fine di contri buir e alla ridu zio ne dei temp i di intervent o e
all'e fficacia de lla spesa in termi.ni di certificabilit à degli interventi

3.

A ic u rare le sin erg ie tr a g li avvis i pub b lic i rela tive a lle Az io ni d el POR in ma te ria di
agevo laz io ni in reg im e di aiut o in ese nzion e
Assistere il soc io Regione nella cost ru zione di nuovi str umenti agevo lativi pubbli ci ~ a favore
dell'inn ovazione del si tema socio eco nom.ico regionale sia pubbli co che privato.

e_____
-
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4.3.5

La pian ificaz ione deg li Obi ettivi

Obiettivo

Azione

Tempi

Avvio fase attuativa - Azione 1.6 - "Rafforzamento del
sist ema innovativo regionale e nazionale"
Avvio

fase attuativa -

Azione

1.4.b

-"Supporto

dic-18

alla

generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di

dic-18

rilevanza sociale",
Chiusura fase attuativa - Azione 1.6 - "Rafforzamento del
sistema innovativo regionale e nazionale"
Chiusura fase attuativa

dic-19

Azione 1.4.b -"Supporto alla

generazione di soluzioni innovative a specifici problem i di

dic-19

rilevanza sociale",
Sostenere

i

trasformazion e

processi

di

Predisposizione Nulla Osta - Azione 1.6 - " Rafforzamento

digitale 1--d_
el_s_is_
t_e_
m_a_i_n_n_ov_a
_t_iv_o
_r_e.::g_
io_n
_a_
le_e_n_a
_
zi_o_n
_a
l_e_" _____

potenziando lo svi luppo di nuove
soluzioni t ecnologiche nelle MPMI

giu-20
---1r-----1

Predisposizione Nulla Osta - Azione 1.4.b -"Supporto alla
generazione di soluzioni innovative a specifici problem i di

ott-20

rilevanza sociale",
locali

di settore

curandone

il

Chiusura fase progettazione - Azione 1.3 - " Interventi per
dic-18
posizionam
ento anche geografico l'innov azione e l'avanzamento tecnologico delle impr ese"
1----------------=----~----1,-----1
nel mercato unico del digitale
Pubblicazione BURP Avviso - Azione 1.3 - "Interventi per
dic-18
l'i nnovazione e l'avanzamento tecnologico delle impr ese"
Apertu ra Procedura Telematica per candidature a sport ello Azione 1.3 - "Interventi per l'i nnovazione e l'avanzamento
tecnologico delle imprese"
Avvio

fase

istruttoria

valutativ a

ammissibilit à

e

finanziabilità - Azione 1.3 - " Intervent i per l' innovazione e
l'avanzamento tecnologico delle imprese"
Avvio fase att uativa - Azione 1.3 -

L _

feb-19
sett -19

mar-19
ott -19

"Interventi per

apr-19

l'i nnovazione e l'avanzamento t ecnologico delle imprese"

nov-19

Chiusura fase attuativa - Azione 1.3 - " Intervent i per

lug-20

l' innovazione e l'avanzamento t ecnologico delle imprese"

feb-21

Predisposizione Nulla Osta - Azione 1.3 - " Interventi per

ago-20

l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle imprese"

mar-21

Pagina 2-1 di 5 1
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Obiettivo

Sostener e

i

processi

trasformazion e
potenziando

Azione
Avvio fase di progettazio ne - Azione 3.7 - "I nterventi d
suppo rto a soluzioni ICT nei pro cessi produttivi delle PMI"

di

digital e

lo sviluppo di nuove

soluzion i t ecnologiche nelle MPMI
locali

di

settore

posizionamento

il

curandone

anche geografico

nel mercato unico del digitale

ott -19

Pubblicazione BURP Avvi so - Azione 3.7 - "I nt erven t i di
supporto a soluzioni ICT nei pro cessi produttivi delle PMI"

dic-19

Apert ura Procedura Telematic a per candidat ure a
sporte llo - Azione 3.7
" Int erve nti di supporto a
soluzioni ICT nei processi produtt ivi delle PMI"

-

del

sistema di gestione degli avvisi

pubblici regionali

Avvio fase att uat iva
Azione 3.7 - " Int ervent i di
supporto a soluzioni ICT nei processi produ ttivi delle
PMI"

mag-20

Chiusura fase attuat iva - Azion e 3.7 - " Int erve nt i di
suppor to a soluzion i ICT nei proce ssi produttiv i dell e
PM I"

ago-21

e -

- ---·· -

-

nov -20

dic-20

mar -22
set-21
apr-22

Tempi

Att ività di analisi per lo sviluppo delle procedure
te lematich e relative all'Azione 1.3 - " Interve nti per
l'innovazione e l' avanzamen t o t ecnologico delle im prese

dic-18

Att ività di ausilio alla progettazione delle procedure
t elemati che relative all'Azione 1.3
" Inte rventi per
l'i nnovazio ne e l'avanza mento te cnologico delle impr ese

dic-18

Att ività di test e sperimen tazione delle procedure
telematiche relative all' Azione 1.3 - " Interve nti per
l'inno vazione e l' avanzamento t ecnologico delle imprese

gen -19

Attivit à di analisi per lo sviluppo dell e proc edur e
telemat iche relative all'Az ione 3.7 - " Int erve nt i d
suppo rt o a soluzioni ICT nei pro cessi produtti vi delle PMI"

dic-19

Attività di ausilio alla progettazio ne delle procedure
te lematiche
relativ e all'Azion e 3.7 - " Int erventi di
suppor to a soluzioni ICT nei pro cessi produttiv i de lle PMI"

dic-19

Att ività di te st e sperimentaz ione del le procedur e
t elema t iche relat ive all'Az io ne 3.7 - " Interventi di
suppo rt o a soluzioni ICT nei processi produttiv i de lle PMI"

----------

ott -20

apr -20

-

telematica digitale all'interno

mar-20

Avvio fase ist ruttor ia valutativa ammis sibi lit à e
finanz iabilit à - Azion e 3.7 - "Interventi di supporto a
soluzio ni ICT nei processi produttivi delle PMI"

Azione

Potenziare i processi di istruttoria

giu -19

Chiusura fase di progettazione - Azione 3.7 - " Interventi d.
supporto a soluzioni ICT nei pro cessi produttivi delle PMI"

Predi sposizione Nulla Osta - Azione 3.7 - "Interventi di
suppor to a soluzioni ICT nei processi produttivi delle
PMI"

Obiettivo

Tempi

-

gen-2fa
•1~
,.-,,"'"4

///

-

·-·------

--

';,.

il .
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4.4 La Divisione Affari Generali
4.5.1
4.5.1.1

La Fotografi a Attuale

L'Organizzazione e le risorse

La Di, ,isione Affari Ge nerali assicura la gestione dei pro cessi di supporto al funzionamento della ocietà.
La Divisione opera in logica di crvizi offe rti alle altre funzioni aziendali. L'articola zione organizzatisra attua le
della Divisione è in 4 Uffici dirertamence afferenti alla Dir ezione oltre a l Servizio a cui afferiscono altri 4 uffici
per un tota le di 2 1 unità di personale.

Uffldo
Aenclllmntarlan4

......

Unldo

I

Ufftdo

contratti

Ufficio Conla blllt6
• l llanclo

~

Uffldo

&equi.ad

Uffldo
Afflm ,

éijt:~

Uffld<>
SIA•

Ard1lwlo

1)

Uffldo

Vel .c-..p.

&J
I

Servi z io Ammini trazi o ne
Ha responsa bilità amministrativo-contabili della pianificazione e della gestio ne ordinat a e puntuale degli
adempim enti co ntabili e fiscali della società

Al ervizio Amministrazione afferì cono:
l' fficio Bud get az iend a le;
l'Ufficio Co nt abi lità e Bil a nc io;
l' fficio Co ntratti ;
l'Ufficio R endi co ntazion e.
Uffi c io a mministrazione

de l pe rso na le

Cura la gestio ne amm inistrativa del per sona le e gli adempim enti contrartuali e di legge connes si, la
predi sposizio ne dei dati per le successive elaboraz ioni da parre dell'amministrazione de l personale e del se ~(
.",- ~, .
,"/,...--~%.
di rendicontazione .

[(r~~
ji~
\w:)'

~ \.

I.~ : .,

A.i
...,,

"-::-;-
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Ufficio Acq u i ti
Cura la gestione delle richieste di .acquisto provenie nti dalle unità organizzative; la gestione dei rapporti con i
fornito ri; il contro llo della co nfor mità della fornitura in ingresso; il ma ntenimento dell'elenco dei fomi rori
qualificati della società; la gestio ne del magazzino sco rte della soc ietà; la costituzione e gestione dell'inventar io.
Uffic io Gare
Cura la gestione dei procedimenti di gara, co n assicurazione della relativa correnezza procedurale ; garantisce la
definizione di modelli di conrrano per le diverse tipologie di fomirure .
Uffic io SIA e Archivio Ce nt ra le
r\ ssicura la gesLione del Sistema Informativo Azien dale (SIA) e i flussi in for mativi co llegati; assicura
l'organizzazione e il mantenimento dell'archivio centrale (io form a sia cartacea che elettro nica) della società.
Ufficio Va lorizzazi on e R iso rse Um a ne
Cura la ge rione di po litiche e piani aziendali di Poten ziamento e valorizzazione de lle profe sionalità e delle
competen ze.

4.5 .2

Le P rin c ip a li C riti cità

La fotografia attuale della Divi one ci forn isce un quadro c mplessivo caranerizzato da alcuni iogoli punti
specifici di criacità :
•

Rita rdo s ig n ificati vo ne lla entrata in esercizio del nuovo

•

Sott od im en ion am ent o d e l per on ale interno in numero minoritario rispetto al per ona le co n

istema Informativo Aziendale

contratto a tcrin.ìne

•

Pa rcellizzaz ione de lla gestio ne ciel personale in differenti uffici

•

Tum ov er della Direzione e dell'ufficio rendicontazione .

4 .5.3

Gli obi ettivi prioritari p er l'impl em en taz ion e del nu ovo ru olo

Gli ob iettivi prioritari della Divisione AA G per l'implementa.: io ne ciel nuovo modello o rgani.:zacivo:
•

Mess a in ese rcizio d e l SIA . La messa in esercizio ciel nuovo L\ azienda ! va completata entro
dicembre 20 18 per consentire un efficace controllo di gestio ne dei proce ssi amministrativ i e finanziari
della soc ietà.

•

In teg ra zione e po te nziam e n to ge s tion e de l person ale. È necessario riportare a una gestione
integrata e coo rdinata la ge tione del pe rsonale attualmente riportate in uffici di tinti e indipendenti.

•

O ttimi zza z io ne de l pr oces o rend ico nt ativo . La me ssa in esercizio del SIA consentirà una migliore
gestione ed efficienza del processo rencliconrativo e fin anziario della socie tà, costituen do il cuo re
operativo della com ponente amministrativa della Direz ione r\AGG .

•

Raziona lizzazione dei procedimenti cli Acquisro e Gare sott soglia comunita ria con quelli soprasog lia
con pas aggio degli uffici attualmente afferenti alla Divisione r\GG nella Divisione ArP LIA.

•

Potenziamento e integrazione delle funzioni e uffici posti alfa gestione e valorizzazione del persona le
con ricostituzione cli un livello orga ,ùzzati, -o unitario : « czione Persona le».

[ _____
_:_-
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trurturazio ne di una sezione specifica per lo sviluppo e monitoraggio dei processi produttivi
dall'attivazio ne alla co nclusione del co ntrarto: « ezione o ntrollo di Gestione».

•

4.5 L e fun zioni di Staff
4.6 .1
4.6. I. I

La F o togra fia Arm a le

L'Org anizzazion e e le risorse

Le funzioni di Staff assicurano la gestio ne de i proce ssi di supporto alla governami societa ria, operando sia in logica
di supporto offerto alle altre funzioni aziendali che di diretto supp orto alla Direzione Generale ovvero agli organi
societari e di contr llo L'articolazione organizzativa atruale dell Funzioni di Staff in 5 Uffici direttame nte
afferenti alla Direzione per un totale di 6 unità di personale .

.:-~-~--·:r-\,
.

Direzione Generale

CDA

•u

'

.

_,/

Rel.n:ionl

Rtsp

Sicurezza sui
L.O.L e Fa cillty
management

Prtv. Cornnlon~ 11
Trupa,~r,1,1

Affari Societari

esterne e
Comunicazione

.,

....
,...

''I

,,
I

Uff .
Internal Aud,t

U ffic io Q ua lità
Cura la ge rione del sistema di assicurazione della qualità aziendale, delle operazioni di adeguamento
documentale e opera tivo alla orma I 09001 , di esecuzione degli audit interni e di svo lgimento delle attività di
certificazione di parte terza.
Uffic io Sicur ezza sui luog hi di lavo ro e Facility management
Assicura il gove rno della Sicurezza sui luoghi di Lavoro con riferiment o all'art . 33 del D .Lgs. 81/08, assolve ndo a
rutti gli adempùnem i collegati e gestisce il patrim onio in1mobiliare e gli impianti tecn ici. Pro vvede, inoltre, a
curare i rapporti contra truali con la ocietà Tecnopoli P Te co n la ocietà che eroga i servizi di globalseroù~ ,, _.

faàli(Ymanagement.
,

L

---

.,-.;..-- ~ •,.
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Ufficio Interna l Audit

Cura le attività di prevenzione dei reati corruttivi in conformità alla L. 190/ 12 ed al Pian Triennale di
Preven zione della Corruzione , e svolge median te l' fficio di lntema/ /ludit il necessario coo rdiname nto con
l'ODV societario nella defuùzione degli schemi di contro llo e vigilanza nonché nelle attività conn esse
all'implementaz ione del modello Organizza tivo ex D .Lgs. 23 1/ 01, oltre che nel compime nro delle arti,·ità di audit
di alto livello.
Ufficio Affari Soci e tari
Cura le atti,·ità degli Organi ociali e dei relativi adempimenti, assicurando , di co ncerto con la Direzione
Gen raie, l'attuazione delle deliberazioni d gli rgani ociali, curand one la comun.icazione interna ed esterna,
non ché gli aspetti formali e procedurali.
Ufficio Relazioni Esterne e Comunicazione
Cura l'immagine di I nnovaPuglia attraver so la progetta zione, imp lementazione e monitoraggio di iniziative di
comun.icazione verso l'estern o contr ibuendo al raggiungimento della missio11e degli obiettivi di Inn vaPuglia.

4.6.2

Le Prin cipa li Criticità

La fotografia attuale dell'articolazione delle funzioni di taff ci fornisce un quadro com plessivo caratterizzato da
alcuni singoli punti specifici di criticità:
•

Scarso coo rdin amen to delle attua li funzioni di staff che, istituite in periodi storici differenti , si sono
negli anni inserite a vari livelli nell'attuale assetto organ.izzativo senza, peraltro, un reale coo rdinam ento
sistemico tra li loro.

•

Sottodimen ioname nt o d el perso n ale in forza al ai Servizi di taff per garantire le aspettative di
efficacia in particolar modo nella gestio ne delle attività di govemam~.

•

Scarso live llo di committme11tda parte delle auuali aree di staff in relazione alla loro distribuzione
organizzativa e di approcci o metodo logico.

4 .6.3

Gli obiettivi prioritari per l'impl eme ntazione del nuovo ruolo

Gli obietti vi priori cari delle funzio ni di taff per l'implementaz ione del nuovo modello organizzativo

•

Avviare i processi di risk assessment e i protocolli di audit nel rispetto degli schemi di ivmplia11
,i
normativi e legi lativi, as icurando nel contemp o l'avvio di azioni tese all'efficace supporto societario in
termin.i di servizi legali e di co municazione .

•

Pote nziar e i processi soc ietari di si nerg ia ope rat iva nelle attività di assicurazione della crunpliami e
nello vo lgimento delle azioni di audit, raffor zare il ruolo e la referen zialità intern a della funzione di
,vmpliam~attraverso artività formative pianificate vertenti sugli specifici temi.
Perfezionare e conso lid are la gestione de lla compliance societaria, estenden done l'applicazione ad
ulteriori ambiti, prevedend o l'implementazione di un si tema di monitoraggio condiviso con l'attività di
vigilanza dell'OdV, consenten do anche la piena maturaz ione del ruolo dell 'lnttma/ A11dit. ,\ttivare sistemi
virruosi di migliorament o co ntinuo nei sistemi di gestione anche al fine di conrn buire a generare una
.,-.;
:;;::;·_~;>
cultura diffusa sul rispetto di procedure e regolamenti.
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5. Il nuovo profilo di InnovaPuglia . Modalità

li conseguimento del nuovo modello operativo/ organizzativo per lnnova Puglia può essere declinato in singol
azioni ad alto impatto organizzativo e motivazi nale, ovvero :
·

ma

Adozionepiano
assunz
ionale
ne
triennale
comeda
accordodi prossimità

5.1 La nuova organizza zione di InnovaPuglia
I cardini del riassetto organizzativo di lnnova Puglia possono riassumersi in:
1. Creaz ion e di due distint e a ree di attività
o SArPULLA - oggetto Aggregatore della Regione Puglia
o lnformation Tedmology(IT)
2. Svilupp o dell e competenze int erne in ambit o proc ure m e nt e ad ozio ne di specifico piano
occ upazion ale
3. Sviluppo de lle aree in sta ff con la creaz ion e di nuovi uffici e int erve nti an che sulla D ivisione
Affari Ge ne ra li
4. Conso lid ament o d el supp orto strategic o/g es tiona le alla Regio n e Pu g lia n e lle funzioni di
As iste nza Tecnica e Or gan ism o In termedio.
La nuova organizzazio ne di Inn ovaPuglia è p rtanto così schematizzata:
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5.2 Azioni di "Change Management"
li Change Manage ment in Inn ova Pu g lia
Tratt a i di mirate so luzi ni di r\ sistenza Tecnica rivolte al manage ment, disuibuirc nel co rso de l uiennio 20 182010 e declinare princi palmente in:
►

►

►
►

Formazio ne tecnica e manageriale
upporto legale specialistico
upporto con ulenziale/ merceo logico
upporto fiscale e rriburario
upporco co nsulenziale tecnico /s pecialistico

5.3 Il Piano di progr ess ione delle carriere per il triennio 2018-2020
In relazione all'accor do sindacale siglato il 31 luglio 2018 per il reinquadramenr o del per sonale di I nnovaPug lia,
sono previ ti, per il triennio 2018-2010 i seguenti riconoscimenti di superiore inquadramento :
n. 69 dal 1 settembre 20 18
almeno n. IO dal I dicembre 2018
almeno altri n. IO dal I sette mbre 20 19
almeno altri n. IO dal I mar~o 2020.
Rispetto al costo de l personale dipe ndent e che la socie tà ha sos tenuto nel 2017, cale piano genera il segue nte
incremento del costo ann uo:
In cremento sul 2017

2018
128.440

20 19
-152.110

2020
54-1.587

2021
55-1.863

A regime, quindi, il cos to annuo del perso nale dipend ente risultere bb e incrementato cli circa 555k€.
Qu esto dato va co mparato con le previsioni cli performance aziendale (risultato ante imp os te) per il 20 I 8 e gli
anni a venire, previsioni che presentano un incremento SLL
I 20 17 di l.000k € circa nel 2018 e di l.500k€ circa nel
20 l 9 e anni success ivi.
Si richiama al riguardo la nota informativa del 2 agosto u.s., che sì allega, relativa al monitoraggio eme sua le
dell'andamento econo mico della società e che già evidenziava un utile netto di circa 527 k€ al 30 giugno scorso.
Tale incremento cli performanc e deriva sos tan, ialmente dall'aume nto della produ zione intern a resa pos sibile dal
ricorso aJJ'as unzione di per sonale dipendent e a tempo determinat o (almeno 57 uni tà di per so nale a tempo
determinato al 31 / 12/ 20 I 8) al posto della so mmini suaztone cli lavoro .
È utile qui richiamare che, per effetto del conve nzioname nto in essere co n la Regione Puglia, il perso nale
dipend ente a tem po indetermina to e dete rminato è valorizzato second o costi standard, inclusivi di un a quot a di
spese generali della società, menue la so mmini strazione di lavoro è rnlorizzaca al costo effettivo.
L'incremen to di peiformanceeconomica si pre senta tale da pote r sostenere, con il consenso del ocio, azio ni
po sitive sia ver o il perso nale della società (reinq uadram ento e incentivi aJJ'eso do) che verso la stessa
amm.uùsuazione regionale (riduzio ne dei cos ti standard del p rso nalc).
Il presuppo sto per il previ to incremento di performance aziendale è natura lmente che le attività affidateci dalla
Regione as icurino il pieno impiego di rutto il per so nale della soc ietà (incluso il per sonale a tempo determi nato cli
recente assunzione ).
Que sta condiz ione è assicurata per l'ese rcizio in corso e di fatto anche per il 2019, ann o che pou à dirsi saturato
sul pian o operativo co n il perfeziona mento degli affidamenti per le attività di soggetto aggregato rc da un lato e
regionale daJJ'altro .
gestione del Data Ce11ter
.,,._~•1 •1<'•-·

33839

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 7-5-2019

ova Puglia S.p..\ .

.,

lnnova Pugha

A più lungo termin e, la po ssibilità di mantenere un regime di piena occupazione delle risorse di lnn ova Pu glia
anch e per il 2020 e oltre è correlata all'approvazione da parte della Regione Puglia del piano triennale della
soc ietà, piano che si sta sviluppand o nel pre sup1 os to della piena occ upazione stessa.
Va peralt ro cons id rato che la stessa amm inistrazione regio nale ha preso atto de l carattere strutt urale
dell'incremento di per so nale della socie tà, ap provando l'accordo di pr ossim ità sottoscritto in sede indacale il 18
maggio u.s. che disciplina in deroga il pe rcorso delle assunz ioni a tempo determinato e delle po sibili
trasforma zio ni a tempo indeterminato da co mpi er i entro il 2020, anche in rclazion al t11moveraziendale.
Co nsiderato inoltre che dalla co ticuzione di I nn ova Pu glia, nel dicembr e 2008, ad ogg i le attività affidate clalb
Regione Puglia alla so cietà banno sempre so stenuto e anzi ecceduto il pieno utilizzo ciel per so nale in organ ico e
che le linee di indi.rizzo recent emente approvate dalla G iunta Regionale hann o confer mat o il ruo lo strate gico
della soc ietà nelle funzioni di oggerto aggregarore della domanda di beni e serviz i delle amministrazio ni
pubb liche regiona li e di upporto all'innovazi ne digitale del sistem a pubblico regio nale, sia pure con una
diff erente rorsione rispetto al pa ssato , alla luce cli quanto so pra ne deri va che non sussistono elementi che
faccian o prefigurare anche nel medi o termine po ssibili eccede nze di per so nale e quindi riduzi o ni della pe,fom,anoi
aziendale .
Ferma restando , quind i, la previsione di piena occupaz io ne delle riso rse profes sionali della soc ietà, va invece
considerat o il po ssib ile impatto ciel cambio cli paradigma, da l 20 19, ne lle modali tà di ricono scimento dei cos ti
aziendali, i.ntrodott o co n la nuova co nven zione quadro sul ogge tto .Aggregatore (schema che probabilmente arà
poi riprop os to in ulteriori convenzioni quadro relati,·e alle altre attività istituzionali della società).
ln partico lare, il nuovo schem a prevede il ricono scimento del costo effettivo del personale impegnato ne lle
specifiche attività no nché di qu ella parte delle spese gen erali che sia in1putabile all'attività spe cifica .
Con l'adozione di que to schema di valori:izazi ne dell'impeg no delle ri orse della socie tà, il costo co ,m esso agli
incrementi salariali in qu estione sarà assorbito in ,·ia naturale , essend o parte del costo effettivo delle singol e
risor e impie gate.

5.4 II Piano occupazionale per il trien nio 2018-2020
Il fabbisogno di per so nale cor relato all'esecuzione delle attività de l trie nnio 2018 - 2020 è sintetizza bile come
segue, ripartito per Divisione organizzativa della ocietà .
Andamento previsionale della forza lavoro totale della società (a temp o indeterminato e flessibile) in relazione alle
attivit à del piano trien nale 2018-2020
TOTALE
Struttura organizzativa
AT CAT
DIT
DAG
DG SAR
TOTALE Aspettativa ORGANICO
Situazione al 31/12/2017

9

16

150

8

Previsione al 31/12/ 2018

7

17

136

7

33

Previsione al 31/12/2019

7

17

117

7

66

Previsione al 31/12/2020

7

14

98

7

88

29

Legenda
AT: AssegnazioneTemporanea di personale presso Regione e altri enti
CAT: Div1s1one
Consulenza e Assistenza Tecnica
DIT: D1vis1oneInformat ica e Telematica
DG: Direzione Generale
SAR: Soggetto Aggregatore RegionaleSArPULIA
DAG: D1vis1one
Affari Generali

22

234

3

21

221

4

237
225

16

230

4

234

16

230

4

234
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Andamento previsionale della forza lavoro totale della società (a tempo indeterminato

e flessib ile) in relazione alle

attività del precedente piano triennale (2015-2017)
DIT

DG
SAR)

TOTALE

(incluso
DAG

TOTALE Aspettativa

ORGANICO

Struttura organizzat iva

AT

CAT

Situazione al 31/12/2015

19

41

169

23

23

234

3

Previsione al 31/12/2016

17

40

179

23

23

221

4

269

Previsione al 31/12/2017

9

16

150

37

22

230

3

237

259

D a tale quadro emerge con chiarezza che il fabbisogno di personale per l'esecuzitme del Piano triennale 20 I 82020 di lnnovaPuglia ha carattere strurruralc e non contingente e va quindi gestito in una pro pettiva di medio
lungo periodo , coerente con il riassetto stra tegico del po sizioname nto della società che il Socio Regione Puglia ha
voluto indicare con le linee di indirizzo orga nizzativo di cui alla D .G .R. n. 143-1-del 2 agosto 20 18 e di cu i il
presente piano tratteggia la realizzazio ne per il triennio 20 I 8-2020.
ul fronte delle risorse umane, la ocietà è chiamata quindi ad operare in una logica che con senta la formazione
di professionalità adeguat e al ruolo che è chiamata a rnlgere dal Socio e la loro acquisiz ione in forma stabile al
patrim onio di competenze della s cietà, in coe renza anche co n i contenuti dell'Accor do di Pro imità app rovato
con OCR n.787 del 15 maggio 2018 e ottoscritto con le parti sindacali il 31 maggio 2018.
Que sta linea di azio ne risulta peraltro rafforzata dall'esigenza di rinnovare la forza lavoro della socie tà,
abb assandone l'età media e favorendo il ricambi o generazionale correlato alla fuori uscita di personale per
raggiungimento dei linùti di età per il pen sionamento.
Il quadro delle risorse umane cimato alla conclu sione del presente piano triennale (31/ 12/ 2020), va quindi
considerato come obiettivo di conso lidamento del capitale umano della soc ietà, in grado di as 1curare
l'implement azione della visione strategica del Socio anche per i successivi periodi di programmazione.
La dinamica di ingressi e uscite di risorse umane, sia in termi ,ù assoluti. che di movimenti imemi tra le diverse
Divisioni orga 1ùzzative della soc.ietà, mostra uno spostamento relativo del focus delle attività della società dai
servizi di informatica -telematica ai erùzi di soggetto aggregatore della domanda di beni e servizi espressa dal
sistema amministrativo regionale ( ArPUL \ ).
Seguendo, infatti , le linee di indirizzo formulate dalla Regione Puglia, i servizi infotelemacici erogati la
I,rnova Puglia vann a concentrarsi stilla gestio ne in gualità e sicurezza delle infrastr uttur e tecnologic he del
sistema pubblico amm.ùùstrativo regionale, mentre le attività di progettazione e realizzazione delle nuove
ù1frastrutture di servizio vanno a confluire nelle più ampie attiv ità di procurement pubblico istiruzionalmente
affidate al soggetto aggregatore regionale SArP LIA
Le attività proprie del soggetto aggregato re richiedono peraltro, in virtù dell'ampio spettro di domanda da
soddisfare , l'apporto di capacità professio nali generaliste, in grado di affrontare con un approccio sistemico il
comples so proce so che parte dalla previ ione dell'investi.mento pubblic o per arrivare alla sua prati.ca attuazio ne.
In coerenza con raie approccio, il fabbisog no di ri orse di AtPU LIA è alimentato in parte da apporci specialistici
non rinvenibili nell'am,ale sistema di compete nze di ln novaPuglia, ma in parte più rilevante da apporti di capac ità
ingegneristiche e di ge rione di processi presenti. nelle risorse professionali più esperte de lla società.
Di con seguenza , nella pro petti.va di porre fine al ricorso al lavoro flessibile in favore del lavoro a tempo
indeterminato, è fisiologico che il fabbisogn strut turale di risors e profe ssionali di SArP ULIA sia per la maggior
parte esaudito attrave r so il conferimento cli per sonale dalle altre unità organizzative della ocietà, mentre il
fabbisogno di queste ultime sia esaudito attraver o nuovi co ntrarci a tempo indet errn.inato.
Per quanto riguarda lo sviluppo temporale deUe assunzi ,ù a tempo indeterminato, guc sto è corre lato al
cons olidamento degli affidamenti. da parte dell'amministrazione regionale. Di conseg uenza, si prevede che il
piano di assunzioni si sviluppi in tre fasi, di cui la prima tra fme 20 I 8 e inizio 2019, la seconda tra fine 20 19 e
inizio 2020 e la terza tra fine 2020 e inizio 202 1, quest'u ltima anche in relazione alle previsioni della success iva
programmazione del triennio 2021-2023.
Si riporta di seguito il guadro complessivo delle clinaITUcheocc upazionali della soc ietà nel period o ciel presente
Piano triennale di atcivirà.
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TOT.

Situazione
al31/12/2017

AT

CAT

DIT

DG

SAR

DAG

TOTALE

Aspettativa

ORGANICO

9

16

98

8

25

13

169

3

172

Personale a tempo
indeterm inato
Personale a tempo

o

o

determinato
Personale in
52

Ingressi
e uscite nel
2018

65

4

9

65

9

16

150

8

29

22

234

3

237

AT

CAT

DIT

DG

SAR

DAG

TOTALE

Aspettat iva

TOTALI

somministrazione
Totale

Personale a tempo
indet erminato - ingressi

o

o

-9

-9

Personale a tempo
indet erminato - uscite
(pen sionamenti)

-1

-2

-1

1

-2

-1

-1

-2

Personale a tempo
indet erminato spostam ent i interni

-1

-1

o

1

Personale a tempo
determinato - ingressi

2

40

1

10

9

62

62

o

o

o

o
-65

Personale a tempo
determinato - uscite
Personale in
somministrazione ingressi
Personale in
somministrazione uscit e

-52

-4

-9

-65

Totale ingressi e uscite
nel2018

-2

1

-14

-1

4

-1

-13

AT

CAT

DIT

DG

SAR

DAG

TOTALE

Aspettativa

ORGANICO

7

15

96

6

24

11

159

4

163

1

-12
TOTALE

PrevisioneaI 31/12/2018
Personale a tempo
inde term inato
Personale a tem po
deter minato

o

2

40

1

9

10

62

o

62

Totale

7

17

136

7

33

21

221

4

225

AT

CAT

DIT

DG

SAR

DAG

TOTALE

Aspettativa

TOTALI

16

9

9

34

34

-1

-1

-1

-3

-3

-18

22

-4

o

Ingre ssi e uscite nel
2019
Personale a tempo
indeterminato

- ingressi

Personale a tempo
indet ermi nato - uscite
(pen sionamenti)
Personale a tempo
ind eterminato spostamenti interni

o~,

determinato - ingressi

e_

12

----

----

--

---

-;

J,..~--r--_
,2

Personale a tempo
12

I~

---

'-✓,~~ ~
•l ,l I
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~

,,
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'
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Personale a temp o
determinato - uscite

-9

-9

-34

33

-5

9

- 16

Totale ingressi e uscite
nel2018

o

o

o

-19

-34

o

9
TOTALE

Previsione
al 31/12/2019 AT

CAT

DIT

DG

SAR

DAG

TOTALE

Aspettativa

ORGANICO

Personale a tempo
ind eterminato

7

15

93

6

54

15

190

4

194

Personale a tempo
determinato

o

2

24

1

12

1

40

o

40

7

17

117

7

66

16

230

4

234

AT

CAT

DIT

DG

SAR

DAG

TOTALE

Aspettat iva

TOTALI

Totale
Ingressi e uscite nel
2020
Personale a tempo
indeterminato· ingressi

11

14

25

25

-2

-2

18

o

o

4

4

4

-11

-27

-27

Personale a tempo
indeterm inato · uscite
(pensionament i)

-1

Personale a tempo
indeterm inato ·
spostament i intern i

-1

-18

Personale a temp o
determinato - ingr essi
Personale a tempo
det erminato - uscite
Totale ingressi e uscite
nel 2019

o

-2

- 14

-3

- 19

o

22

o

o

o

o

Previsioneal 31/12/2020 AT

CAT

DIT

DG

SAR

DAG

TOTALE

Aspettativa

TOTALE
ORGANICO

Personale a temp o
indeterminato

7

14

88

6

83

15

213

4

217

Personale a tempo
determinato

o

o

10

1

5

1

17

Totale

7

14

98

7

88

16

230

4

234

17

5.5 Il Turn-Over Aziendale
Valutazione d egli e ffetti di po sibili interventi d i agevo lazione sul turn ave r azienda le nell'ambito
pi ano trienna le 2018-2020

del

Nel corso del 2017 hanno cessato il rapporto di lavoro con la società 5 unità di personale , producendo una
riduzione struttura le del costo per il personale di circa 350K€.
el cor so del 2018 banno ces aro o cesseranno il rapporto di lavoro con la società 8 unità di perso nale,
producendo una ulteriore riduzione stru tturale del costo per il personale di circa 51OK€.
Tra il 2019 ed il 2021 è prevista la cessazione del rapporto di lavoro con la ocicrà da parre di altre 12 unità di
personale, producendo una ulterio re riduzione stru tturale del costo per il personale di circa 804K€.
A decorrere dal I/ I / 2022, la uduz1onc strutturale dei cosa della società per il personale dipendente, risp ~- .;i[ . -...
dato dell'esercizio 20 17, è qwndi stimabile comples sivamente in mca l.664K€.
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Qu esta riduzione dei costi può es ere anticipata nel corso del bienni o 20 I 9 - 2020 per effetto di azioni di
incenti vazione all'eso do , il cui impatt o economic o è stimabile nel biennio era i 240 ed i 350k€ in funzione delle
mensilità di anticipa zione agevolata della riso luzione del rapp rto di lavoro che si inrenda adottare (in questa sede
con idernte da un minimo di 6 ad un massimo di 9) .
Tale impatto è stimato in via prudenz iale, sulla base delle unità di perso nale che comunqu e, per quanto a
conoscenza della società , raggiungono gli acruali requisiti per il pens iona mento di vecc hiaia entro il 31/ 12/ 202'1.
È probabil e tutta via che l'attivazione dell'incenti vo all'esodo faccia emer gere altre pote nziali canrlidature, sulla
base di esperienze lavorative pregresse o co munque di intere ssi ind ividuali. A favore di tale ere cita del bacino
poten ziai di utenza potranno anche gioca re le even tuali agevo lazioni gove rnati,·e annunciate.
Un .incremento di circa il 25% delle risor e da destinare all'agevo lazione del tum over aziend ale (con un retto di
spesa nel biennio po sto quindi a circa 4501,.
-€) risulta pertanto ragionevole .
RIDUZIONE STRUTTURALE DEI COSTI DI PERSONALE PER
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Riduzione strutturale dei costi
di personale

Personale uscito nel 2017

201 7
2017
201 7
2017
20 17

-

1
2
3
4
5

54 .07 3,26
60 .165,90
60 .17 8,48
104 .860 ,69
70 .623,19
Totale

349 .901 52

Personale in uscita nel 2018

201 8
201 8
20 18
201 8
201 8
201 8
201 8
201 8

-

Riduzione strutturale de i costi
di personale

1
2
3
4
5
6
7
9

53.220 ,23
7 1. 854 ,25
56. 25 2,27
75. 227 ,65
70 .5 93,65
65. 886,21
60 .629 ,81
56 .65 9,65
510.323 .72

Totale
Personale in uscita nel 2019

201 9 - 1
201 9 - 2
201 9 - 3
Totale
Personale in uscita nel 2020

INCENTIVO
9 mesi

INCENTIVO
6 mesi

30 .488 ,92
21.133,84
30 .6 18, 02
82.240

78

I NCENTIVO
9 mesi

Riduz ione struttu rale dei costi
di personale

20 .32 5,95
14 .08 9,23
20.4 12 ,0 1
54.827

19

INCENTIVO
6 mesi

202 0 - 1
2020 - 2
2020 - 3

30 .61 8, 02
32 .114 ,76
33.822,88

20.41 2, 0 1
21.4 09,8 4
22 .548, 59

Totale

96.555

64.370

66

44

57 .160 ,31
39 .621,49
57 .402,33
154.184

13

Riduz ione struttu r ale dei costi
di personale

6 1.25 2,43
64 .0 20,48
68.422,22
193 .695 14
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Personale in uscita nel 2021

INCENTIVO

INCENTIVO

6 mesi

9 mesi

20 21
2021
2021
2021
2021
20 21

-

44.092 ,02
43 .095 ,14
25.014 ,65
43 .093,29
43 .101 ,82
21 .722,04

1
2
3
4
5
6

176.026

Totale

94

INCENTIVO
Totale costi per
all'esodo
nel 2019 e 2020

29 .394,68
28. 730,10
16. 676,43
28. 728 ,86
28 .734,54
14.48 1,36
117.351

30

Riduzione strutturale de i cost i
di personale

91.885,22
90 .220,95
50 .191,54
90 .104 ,09
90.169,11
43.877,77
456 .448 68

INCENTIVO

incentivo

Totale riduzione
strutturale
oersonale oer esodo

9 mesi
354.823 , 38

dei

costi

6 mesi
236.548,92

di
1.664.553.19
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6.11 Pfano Economico Triennale

6.1 Principali dati economici 2018-2020
2018E

2019E

2020E

28 042
4084

21581
7732

18 767
9 574

32.125

29.314

28.341

628

501

502

32.754

29.815

2U43

Cosbdel persona
le
Cosiesem1drett1
Cosidi dlangemanagemen
l
Cosigenenh

(12020)
(16 122)
(1 080)
(1695)

(13 832)
(11229)
(1 200)
(16 10)

(13946)
(10 388)
(1 080)
(1530)

Totalecolti dellaproduzione
EBITDA
Marg/n %

(30,917)

(27.872)

(26.944)

1.943

1.899

EBIT

1.837
6%
(703)
1.134

Margin%
Provenb
e onerifinan21
ar1

(205)

~mportiin Euromigliaia)
Ricavi d1111
S1CJ1e
ICTK;AT
Ricavi d1111
siooeSArPULIA

roduzione

hnmcrtameni svalit12100
1e ahnaccan
looamenb

EBT
lmposklsul redcilo

Utilenetto

3%
929
(891)

38

l"ro

7%

(703)
1.240
44.

(703)
1.196
4%
(148)
1.048
(1 015)
33

119n
1.043
(1 011)
32
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6.2 ANALISI DEI RICA VI

m ortiin Euromi liaia
Ricavi divisioneICT/CAT
dicui aiiribuzionecostidelpersonale
di cui attribuzionecostiestern
i

2018E

2019E

2020E

28042
13 180
14862

21581
12785
8 797

18 767
10947
820

Rica
vi divisioneSArPULLA
di cuiattribuzione cos· delpersonale
dicuiattribuzione
cos· estern
i
Totalericavi

4.084
2 824
260

7732
5300
2433
29.314

9.574
006
2 569
28.341

32.125

9 57-1

21.531

2C18

2019

l 767

2020

Composizione e trend dei ricavi
l rica,·i delle vendite e delle prestazioni si riducono da Euro 32,2 milioni al 3 I dicembr e 2018 ad Euro
28,3 milioni al 3 1.12.2020, con un dec rem e nt o co mpl ess ivo p ari a circa il 12% .
Tale decremento, come i dettag lierà successivamente, è imputabile alla previsione di una diversa
m odalit à di ta riffazione delle attiv ità svo lte rispetto alle arruali, con utiliz zo d e llo sc hema di
conve nzionam ent o di cui alla D .G. R. n. 1385 del 2 ago t 20 1 a parcire dal 20 19 per la divisione
ArPULIA e a parcire dal 2020 per la d.ivisione lCT.
L'analisi dei ricavi per division e evidenza un a significativa riduzione nel triennio del Pian o dei ricavi
derivanti dalla divisione [CT/ CK r , che passano da Euro 28 milioni al 3 1 dicembre 20 18 ad Euro 18,8
milioni al 3 I dicembre 2020 (-29%), ed un incremen to dei ricavi derivanti dall'attività di Soggetto
Aggregato re della Regione Puglia, che pas ano da Euro 4, I milioni al 31 dicem bre 20 I 8 ad Euro 9,6
milioni al 3 I dicembr e 2020 (+17 %), in linea con il nuovo ruo lo attribuito ad Inno vaPug lia con le D .G. R.
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n.1385/ 20 18 e D .. R. n. 1-t -t/ 20 18 e deUa consegue nte necessità cli dare pri o rità alle funzio ni di
Sogge tto Agg rega to re, econdo il nuorn modeUo di gestione integrata degli acquisti
Co me evidente dal dettaglio a lato, si evidenzia inoltre una significativa ridu zio n e d ei ricavi d e riva nti
d a l rib a ltam ent o d ei cos ti es te rni , in consegue nza del previsto minore ricorso a cons ulenze e servizi
esterni per prediligere invece l'utilizzo e la valorizzazio ne deUe compete nze delle risorse interne di
Inn ova Puglia, in coerenza anche con i contenuti dell' ccordo cli Prossimità approva to con D .G.R. n.787
del 15 maggio 20 I e sottoscritto con le parti sindaca li il 31 maggio 2018.

Svilupp o delle previsioni
La pre visione dei ricavi è tata viluppa ta sudcli,·idendo gli stess i in ricavi derivanti dalla valorizzazio ne
dei cos ti d elle riso rse um a ne impi ega te e ricavi derivanti dall'attribu zione dei cos ti es terni , que sti
ulàmi imputati alle commes e per un importo pari alla previsione cli cos to da sos tenere.
Relativamente ai ricavi derivanti dalla valorizzazione dei costi delle risorse uma ne impiegate, sono state
sviluppate le seguenti ass unzioni ogge ttive:
Gio rnate annue medie lavorate: 205
N° di ore / giornata : 7,6
Tariffa unit aria media giornaliera applicata nell'erogazione dei servizi, diversificata in base alla
divisione (ICT / CAT / r\R ), de sunta dalla co nven zione attualmente in es ere con Regione
Pu glia.
Le ass un zioni sogge tti ve uàlizzatc hanno invece riguardat o i seguenti aspetti :
evoluzione del turnover dei dipendenti impiegati per divisione come da piano occupaz ionale
20 18-2020
utilizzo, a partir e dal 20 I 9, delle modalità di tariffazione previste nello schema cli convenzio ne
allegato alla DGR 1385 del 2 agosto 2018 per le attività svolte come Soggetto Aggregatore. In
partico lare, tale ulàma a sunzione ha comportat la determina zione dei ricavi sulla base di: (a)
cos to ora rio de i dip end enti un piegati nella divisione in oggetto (b) imput az ione di spese
ge nerali s ulla base di un' aliqu ota oracia determina ta in coere nza co n le modalità attua i.mente
utilizzate nell'ambito della valorizzazione dei progetti a carico cli fondi comunitari .
Relativamente all'esercizio 2020, è stata inoltre as unta l'ipotesi cli estensione della convenzio ne sopra
citata anche per la tariffazione delle attività relative alla divisione ICT , ad eccezione cli un nucleo di 25
unità di per a nale della divisione TCT che si prevede co ntinui a srnlge re attività valorizzate a tariffa
unitaria media giornaliera (assunzio ne ipotetica).

Valori zzazione delle efficien ze
Il nuovo modello cli ge tione integrata degli acquisti previsto dalle D .G. R. n. I 385 e n. l-t3-t del 02
agost 2018, ed il conseguente nu vo ruolo cli lnn ova Puglia, con priorità sulle funzioni cli oggetto
Aggregatore e nuo ve modalità di ge tione delle commesse in ambito ICT, com porteranno una concreta
rid uzione de l cos to pro -ca pit e sos tenut o da Reg io ne Pu g lia come committente dei servizi svo lti da
l nnovaPug lia, determin ato secon do le linee guida indicate neUo schema di convenzionamento allegato
alla D .G .R. n. '1385 sopra citato
Tn particolare, cli seguito si riporta un confronto tra la tariffa individuale media giornaliera al 31 dicembre
2017 e quella calcolata per gli anni di Piano 2018-202 :
~;
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6.3 ANALISI DEI COSTI
~mporti,n Euro ffllg/lilliJ)
·o de Je·s&i e
salane >IP~ di

2D1BE

o eri socia.li
TFR
a n cosi,
~~e

('

(Ò 6òi}

(9 992}

(2 646}

(3 058/

f63 I

fi32/

(50)

;;:

9)

("

(1 80)

(:

çe,~cosr, per mare,e,,-

{· .,95 )

r· s· ,

cosri per servizJ
cosri p• g'.ld· emob• idi re

( I f41)
(13)

i

(1f}

I

I

■

I

I

(I

I

t

I

I

I

I

Oò41

(12/
504
(27.1172)

(30.917)

I

I
■

O)

(1

530

eri di~ rsi di ~ooe
Totaletosti del~ produzione
-0

2D20E
( 3 945)
110O 6,
(3 Od2
1
( 3B,

(50/

(50/

( 6 I 22)

;eme

Composizione

2019E

('

('
(1.

388)

J

(' .s, )
(10/
( I 030/
(12/
4 8

(26.94-4)

Il

1I ■

e trend dei costi della Produzione

I co ti della produzi o ne si riducono da Euro 30,9 milioni al 31 dicembre 2 18 ad Euro 26,9 milion i al
31. 12.2020, co n un d ecreme nt o co mpi e ivo pari a ci rca il 13¾
Ta le decremento è prin cipalmente imp utabile ad una en sibile ridu z ion e d e i cos ti e terni dir e tti , che
pa sano infatti da Eur o 16,1 milioni al 31 dicembre 20 18 ad Euro 10,3 milio ni, con un d ec re m ento del
19% sul totale costi d e lla produ z io n e . Ta le variazione dipend e dal prc visro minore ricor so a
co nsulen ze e se.rvizi esterni per predili gere inve ce l'utilizzo e la valo rizza zione delle competenze delle
risorse interne di lnn ovaPugli a, anche in coerenza co n i contenuti dell' Acco rdo di Pro ssimità approvato
con D .G. R. n.787 de l 15 maggio 20 18 e so tto scritt con le parti indacali il 31 maggio 2018 .
L'andamento del cos to d e l per so nal e mo tra invece un incremento del 16% nell 'arco di Piano,
passand o d a Euro 12 milioni al 3 1 dicembre 20 18 ad Euro 13,9 milioni al 31 dicembr e 2020 . Tale
incremento, come succe ssiva mente dettagliato, è principalmente in1putabile all'increment o dell'or ga nico
az iendale ccl alla riqualifi cazio ne d elle risorse inrcrnc pe r miglio rarne co mpet enze e profe ssio nalità , co r
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di «cbange management» stim ati comp lessivamente in Euro 3,3 milioni per l'intero arco di
Piano sono invece relativi ai cosci per l'incentivaz ione di uscite anticipate di personale e per la
rio rganizzazione, forma zione e aggiornamento della srrurtura ammini srrativa.
I cos ti ge ne ra li rappr esentano costi a carico della srruttura aziendale non imputabili sulle com messe
lavorate. Pa sano da Eur o I, milioni al 31 dicembre 20 18 ad Euro 1,5 milioni al 31 dicembre 2020, con
un dec rem ent o di circa il 10%, derivante, anche in questo caso, dal mino re ricorso a somminisrrazioni
estern e io favore dell'utilizzo di competenze interne.

Costi del Persona le
Importi in Euro/migli
aia
costodel personaleal 31.12.17
Uscitedi personale
Nuove assunzbni
Passaggidi livello e reil qua<:tamenti
Altre riduzioni

costodel personaleal 31.12.18
Uscitedi persooale
Nuove assunzbni
Passaggi di livello e reilq uadramenti

costodel personaleal 31.12.19
Uscitedi persooale
Nuove assunzbni
Passaggi di livello e reilq uadramenti

costodel personaleal 31.12.20

10.877
(307)
1 569
127
(246)

12.020
(550)
2 040
322

13.832
( 161)
182

93
13.946

Le previsioni sul costo del personale sono state sviluppate in considerazione delle seguenti ass un zioni
sog ge ttive:
evo luzione del tu rn ove r de l pe rso n ale come da piano occupazionale 2018-2020
previsione di p as sagg i di live llo e reinqu adram en ti come pr evisti dall'Accor do di Pros imità
app rova to con D.G .R. n.787 del 15 maggio 20'18 e ottoscritto co n le parti indacali il 3 1
maggio 2018.
Il piano occupazionale citato ha il duplice obiem vo di:
garantire pro fessionalità adeguate al nuov ruolo di l nnovaPuglia, limitando il ricorso al lavoro
flessibile in favore del lavo r a tempo indetermin ato
rinnovare la forza lavoro della ocietà, abbassandone l'età media e favo rendo il ricambio
genera zionale.
ulla base di queste assunzioni, l'organico di lnn ova Puglia pas a d a 172 per o ne a l 31 di c e mbr e 2017 a
234 perso ne a l 31 di ce mbr e 2020.
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Trend Costi del Personale
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Come già co mmentato , il trend del costo del personale mostra un incremento comple ssivo del l6%
nell'arco di Piano, passando da Euro 12 milioni al 31 dicembre 20 18 ad Eu ro 13,9 milioni al 3 1 rucemb re
2020. Se si con idera, tuttavia, anc he il cost o del persona le in somministrazio ne, si evidenzia come il
costo com pl ess ivo d el p ersona le a l 31 dicembre 2020 si conferma sosta nzialm e nt e eq uiva len te a
quello del 2017 (Euro 13,9 milioni), ma co n la pr evisione di 62 unit à in più risp e tto al 31 dic embre
2017.
Il costo pro- ca pit e aumenta da farro 53,4 mila al 31 rucembre 2017 ad Euro 59,6 mila al 31 rucembre
2020.

Turn-overdel Per so nale
Di seguito si riporta rl turno vcr del per onale come da piano occupaziona le 2018-2020, integrato con le uscite di
personale per pen ionamenri previste per gli anni 202 l e 2022:
Cl
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Passaggi di livello e re- inquadramento

dei dipendenti

Di seguito si riporta il totale dei costi previsti per i pa saggi di livello e il re-inquadra mento dei dipendenti ,
determinati anche in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Prossimità precedente mente citato:

Imparo,n E11olm1gliaia

OnensodalJ
Tnrta
odi fi e rapp!XID

2018

2019

2020 Totale

E-8
2i ,J
6,5

• 6,4
54,
3,

264,6
82,0
19,6

3,ì

4' '

44,9
13,9
3,3

IC OSb

FASE
r.zz
SaJarJ
e stipe w
o soo
Tratt3 1l1rtod1fienpp!Xlo
ic osù
F.i\St J
ci ·z ..

.,
9

Salarie sr,pendi
O

3,

'5 ,

· s!ldali

4,6

Trnmre odifi ~rapp!Xlo

I,

9,3
2,

44,9
13,9
3,3

3 ,4
,6
2,8

37,4
11,6
2,8

~ .9

.4.lr ,cosr
Totaled,J Rein(1J
aira,rento dil)endenti

Salari; SIJ/)~ ldi
O sooalJ
Trmimemodifi e rapp0t1D
AJric m

91,9
28)
6,8

232.S
72,1
17,2

67,3
~ .9
5,0

391,7
121,4
29,0

127,2

3.2 1,8

93,2

)42,2

il Piano preved e un complessivo costo pe r lo svilupp o occ up azio nale d e lla Soc ie tà co llegato a
pas sagg i di livello e re-i nqu adr a me nti d i Euro 542,2 K.

L_
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Costi Gene rali
lm ortiin Euromi /iaia
Co ge er
costipermatenepnme
cosiiperservizi
costipergodi 1entoòe111
di teni
onendr1ers
i ·gesaone

2018E

2019E

2020E

1.695

1.61O
!O
1 OB4
12
504

1.530

114
3

530

.. ..

10
1 030
12
4 8

lii
■'

Le previ sioni dei costi generali a carico della trutrura e quindi non impurabili alle commes se sono state
sviluppate in base alle seguenti a s unzi o ni ogg e ttive e og gettive :
stima dei costi 2018 sulla base delle risultanze di con tabilità generale all'ultima data disponi bile
Riduzione media dei costi generali del 5° o annuo per gli anni 20 I 9 e 2020, sul presupposto del
minore ricorso a somrrùnis trazioni esterne in favore dell'utilizzo di comp etenze interne .

e __ _
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6.4 ANALISI DEI RISULTATI
And amento E BDTA
oro m Eum rri liai•
EBJTDA

2018E

2019E

2021E

1137

1 !Ml
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"'lf!J""'
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.,.
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I

I
-111

L'EBlTDA (Eami11gs
Bifore/111eresl,
Ta..ws,Depredatio
11a11d
/Jmortisation6)aumenta da Euro 1,8 milioni al 31
dicembre 2018 ad Euro 1,9 milioni al 31. 12.20, con un in crem e nt o co mpl essivo pari a circa il 3% .
L 'EB!TD A margi11
passa dal 6% circa al 31 dicembre 2018 al 7% circa al 31 dicembre 2020.

And amento delJ'EBIT
f1i in E110rri

f la
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L 'EB!T (Eamù,gs biforelntemt a11dTa..-.::es
') aumenta da Euro I, I milioni al 31 dicembre 2018 ad Euro 1,2
milioni al 3 1.12.20, con un inc rem ent o co mpl ess ivo pari a circa il 5% .
L 'EBIT margi11
passa dal 3° o circa al 31 dicembre 2018 al -1° o circa al 31 dicembre 2020.
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misura di risultato operativo nel calcolo dei flussi di cassada attivi tà operati ve
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Lo scosta mento tra l'E BIT e l'E BITD A è rap presentato da amm orta menti , svalutazioni e
accanto namenti a fondi rischi, stimati comp lessivame nte in Euro 703 rrùla per ann o, ipotizza nd o un non
significativo incremento degli investimenti .

Andamento dell'EBT
ni in EulDmi li>ia

2018E

2019E

EBT

919

t .1)43

M""}'l'li

.l'I!

.l'I!

2020E

l _._.,)

-s

1 ..·,

T

L'E BT si attesta in circa Euro l milione per ciascun anno di Piano
L'E BT ma,J!/11
passa dal 3% circa al 3 1 dicembr e 2018 al 4% circa al 31 dicembre 2020.
Lo scostamento tra l'E BIT e l'E BT è rappresentato dal costo ne tto dell'indebitame nto finanziario,
stimato in riduzione da Euro 204,7 rrùla al 31 dicembre 2018 ad E uro 148 mi.la al 31 dicemb re 2020, co n
la previsione di un minore ricorso alle anticipa zioni banca rie.

Andamento dell'Utile Netto
min E110mi iaia

I

2018E

Utie netto

li

2019E

2020E

32

13

37
lo
l5

l3
31

,..
.
-')

I I
. ' 1•

...

L'util e netto si riduce da E uro 38 rrùla al 3 1 dicembr e 2018 ad Euro 33 rrùla al 31 dicem bre 2020, in linea con le
caratteristiche di Inn ovaPuglia come socie tà in house della Regione Puglia
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 590
Rinnovo dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Puglia.

Il Presidente della Regione Puglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Segretario Generale della Presidenza
della Giunta Regionale, dott. Roberto Venneri, con il supporto della struttura Controllo di Gestione, riferisce
quanto segue:
la Giunta Regionale, con DGR n. 674 del 17.05.2016, a seguito dell’esito di procedura pubblica di cui all’avviso
approvato con determinazione del Segretario Generale della Presidenza n.2 del 22 dicembre 2015, ha
provveduto a nominare i componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione Puglia
come di seguito elencati:
− Prof. Aulenta Mario con funzione di Presidente;
− Prof. Corallo Angelo componente;
− Prof.ssa lacovone Giovanna componente.
I predetti incarichi sono stati conferiti, ai sensi dell’art. 5 della l.r. n°1/2011, per la durata di tre anni a partire
dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti, avvenuta in data 6 giugno 2016, con la possibilità di un loro
rinnovo. Le nomine sono state formalizzate a seguito dell’acquisizione del parere favorevole del Dipartimento
della Funzione Pubblica, espresso, ai sensi dell’art. 14, comma 3 del D.Lgs. 150/2009, con nota n. 24717
P-4.17.1.7.5 del 10 maggio 2016.
La Giunta Regionale, con deliberazione n° 2239 del 9 dicembre 2015 ha, tra l’altro, stabilito il compenso
contrattuale annuale dei componenti l’OIV, quantificato in €. 70.000,00 per il componente con funzione di
Presidente e in €. 60.000,00 per ciascuno degli altri due componenti. Gli importi sono comprensivi di ogni
onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale di competenza del collaboratore e al netto degli oneri
contributivi per legge a carico della Regione Puglia relativi a INPS, INAILe IRAP.
In considerazione della ormai prossima data di scadenza dell’incarico dei tre componenti, si rende necessario
provvedere all’individuazione e alla nomina dell’OIV per il prossimo triennio, giugno 2019-maggio 2022,
al fine di assicurare le vincolanti funzioni e attività, a questi attribuite dal d.Igs. 150/2009, in materia di
programmazione strategica, ciclo della performance, processi di misurazione e valutazione dei risultati e
prestazioni della Dirigenza, trasparenza (d.Igs. 33/2013), anticorruzione (I. 190/2012) e ad ogni altro compito
cui l’OIV deve presidiare in base alle vigenti disposizioni.
Tanto premesso e considerato che:
− l’art. 3 del citato D.Lgs. 150/2009 stabilisce che ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a
valutare la performance con riferimento all’Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o
aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti;
− l’art. 14 del citato D.Lgs. 150/2009 e stabilisce che ogni Amministrazione si dota di un Organismo
Indipendente di Valutazione della Performance, elencandone i compiti e le funzioni;
− l’art 14 bis, inserito dal D.Lgs. 74/2017, ha istituito l’elenco nazionale dei componenti OIV, tra i cui iscritti
devono essere individuate le nomine mediante procedura selettiva pubblica;
− il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione con D.M. del 2 dicembre 2016 ha reso
operativo presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, l’elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance;
− la Funzione Pubblica, con circolare prot. n. 3550 del 19/1/2017, ha precisato che in ragione dell’istituzione
dell’elenco di cui innanzi non procede più al rilascio dei pareri in merito alla nomina degli OIV, lasciando
autonomia agli Enti Territoriali in merito al requisito dell’iscrizione all’elenco nazionale nella nomina dei
componenti dei propri organismi.
− Visti gli artt. 16 e 31 del d.Igs. 150/2009 che dettano le norme di principio alle quali le Regioni e gli Enti
Locali adeguano i propri ordinamenti.
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− Rilevato in particolare che gli artt. 14 e 14 bis del d.Igs. 150/2016 contenenti norme in materia di OIV non
risultano compresi nell’elenco di cui all’art. 16.
− Considerato, quindi, che relativamente ai predetti artt. 14 e 14 bis del d.Igs. 150/2009, il successivo art. 16
comma 2 del medesimo decreto detta una diversa disciplina di recepimento nell’ambito degli ordinamenti
delle Regioni e degli Enti Locali, nell’evidente rispetto dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta agli
stessi e che tale disciplina si evidenzia nel necessario “accordo da sottoscrivere ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.
n. 281/2017 in sede di Conferenza Unificata”.
− Considerato che alla data di presentazione della presente proposta, non risulta ancora sottoscritto alcun
accordo in sede di Conferenza Unificata e che, pertanto, appare evidente il rinvio dell’adempimento che
definirà le modalità di adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e degli EE.LL. ai principi contenuti nel
d.Igs. n. 150/2009 non ricompresi negli artt. 16 e 31 del decreto stesso, ne consegue che nelle more dei
suddetti adeguamenti, trovano applicazione le disposizioni vigenti nell’ordinamento regionale.
− VISTA la L.R. 4 gennaio 2011 n. 1 “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività
del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia”, la
quale nel disciplinare la misurazione e valutazione delle prestazioni amministrative regionali ha recepito
i principi contenuti nel d.Igs. 150/2009, e che all’art. 1 prevede che “La Regione intende valorizzare e
migliorare le esperienze e l’azione amministrativa svolte in materia di fissazione, misurazione e valutazione
degli obiettivi e dei risultati conseguiti dalla propria organizzazione e dai dipendenti regionali, nonché
l’azione amministrativa intrapresa, intesa ad assicurare, secondo il principio della trasparenza, la massima
diffusione e conoscibilità degli atti a rilevanza esterna”.
− VISTI in particolare gli artt. 4 e 5 della citata L.R. 1/2011, i quali prevedono, tra l’altro, rispettivamente al
co. 2:
- alla misurazione e valutazione della performance sia individuale che organizzativa provvedono al
l’Organismo Indipendente di valutazione (OIV)...;
- la Regione Puglia istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, l’OIV della
performance, costituito da tre componenti di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel’ambito
del managment, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle pubbliche
amministrazioni, nominati dall’organo di indirizzo politico-amministrativo per tre anni e rinnovabili una
sola volta.
− VISTA la l.r. 28 dicembre 2018, n.67 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”.
− VISTA la l.r. 28 dicembre 2018, n.68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”.
− VISTA la DGR n.95 del 22 gennaio 2019, con cui è stato approvato il Bilancio Gestionale Finanziario e il
Documento Tecnico di Accompagnamento 2019-2021.
Considerato,inoltre, che:
− il rinnovo dell’OIV, si configura come la manifestazione di volontà dell’organo di indirizzo politico rispetto a
scelte già operate in precedenza dallo stesso;
− entrambe le norme legislative sia nazionale che regionale prevedono che il periodo di durata degli incarichi
è di tre anni e che lo stesso può essere rinnovato una sola volta;
− allo stato attuale non è stato adottato alcun atto di rinnovo dell’incarico degli attuali titolari dell’OIV e che
è, pertanto, possibile avvalersi della succitata previsione normativa regionale inerente il rinnovo dell’OIV,
sulla base dell’art. 5 comma 1 della L.R. 1/2011, e che il rinnovo medesimo compete alla Giunta Regionale;
− occorre consolidare gli avviati assetti procedimentali e organizzativi riguardanti l’intero ciclo della
performance, recentemente rinnovati in modo più coerente con la normativa statale anche alla luce delle
sopravvenute modifiche di cui al d.Igs. n. 74 del 2017;
− si ritiene utile valutare l’opportunità di procedere al rinnovo degli attuali titolari dell’OIV, in quanto in
ragione della continuità amministrativa derivante dal rinnovo degli attuali titolari, sarà favorita una
maggiore efficacia, efficienza e produttività della complessiva azione amministrativa collegata all’intero
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ciclo performance dell’Ente Regione, delle verifiche in materia di trasparenza e delle altre funzioni
previste dalla legge in relazione ai compiti dell’OIV. Inoltre, in quanto promotore dell’ammodernamento
regolamentare con l’introduzione di innovativi processi valutativi, attualmente in corso, quali il bottom
up e la formazione sulla pesatura delle strutture dirigenziali, la loro riconferma per un secondo triennio
renderebbe pienamente efficace la piena attuazione ed il completamento dell’attuale Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance.
Verificata la disponibilità del Presidente e del Componenti dell’OIV ad accettare il rinnovo triennale dell’incarico,
subordinato alla ricezione delle previste autorizzazioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 163/2001, rilasciate dalle
rispettive Amministrazioni di appartenenza;
Ritenuto di confermare i compensi in essere stabiliti con le pregresse deliberazioni che risultano già depurati
dalle riduzioni previste dal D.L. 78/2010, anche in relazione al fatto che la Funzione Pubblica non ha ad oggi
definito gli importi massimi dei compensi, in relazione alla complessità organizzativa cosi come previsto
dall’art 3 comma 3 lettera e) del D.P.R.n. 105/2016;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI d.Igs. n° 118/2011
Gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento quantificabili in €. 138.353,96, sul bilancio
2019, pari a 7/12mi della spesa annuale prevista per i compensi per i tre componenti l’OIV, trovano copertura
nell’ambito della missione 1 programma 11 rispettivamente:
• per €. 128.932,41 sul capitolo n° 1150 “Spese per il funzionamento dell’Organismo Indipendente di
Valutazione LR. 1/2011” - siope 1348 di cui:
- €. 110.833,33 - per compensi al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione;
- €. 17.733,33 - contributi INPS a carico dell’Amministrazione pari al 16% di €. 110.833,33;
- € 365,75 - contributi INAIL a carico dell’Amministrazione pari allo 0,33% di €. 110.833,33=.
• per €. 9.420,83 sul capitolo n° 1151 “Irap” la somma di per il pagamento dell’IRAP pari all’8,5% dell’importo
del compenso lordo. Siope 1811.
Gli oneri annuali sul bilancio 2020-2021 sono quantificati:
sul capitolo n° 1150 “Spese per il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione L.R. 1/2011” nell’importo di €. 221.027,00 comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione,
sul capitolo n° 1151 “Irap” nell’importo di €. 16.150,00=.
Al fine di garantire la specifica copertura finanziaria sui due capitoli di spesa occorre, inoltre, procedere alla
seguente variazione compensativa:
VARIAZIONE COMPENSATIVA
Parte Spesa - Ricorrente
CRA

42.01

Capitolo
di Spesa

1150

Declaratoria

SPESE PER IL
FUNZIONAMENTO
DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE L.R. 1/2011
E ORGANISMO DI
CONCILIAZIONE

Missione
Programma
P.D.C.F.

Variazione
bilancio
di previsione
anno 2019
Competenza
e Cassa

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2020
Competenza

Variazione
bilancio
di previsione
anno 2021
Competenza

U.1.11.1.3.2.1

-€ 3.150,00

-€ 3.150,00

-€ 3.150,00
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42.01

IRAP SUI COMPENSI
PREVISTI A FAVORE
DEI COMPONENTI
DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE
E DELL’ORGANISMO DI
CONCILIAZIONE

1151

U.1.11.1.2.1.1

€ 3.150,00

€ 3.150,00
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€ 3.150,00

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi rappresentate,
propone alla Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k)
della l.r. 4.02.1997 n°7.
LA GIUNTA
Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Segretario Generale della Presidenza;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate:
− di avvalersi della possibilità di rinnovo dell’OIV, prevista dall’art 5 comma 1 della l.r. n.1 del 4 gennaio
2011;
− di procedere conseguentemente al rinnovo, per il prossimo triennio giugno 2019 - maggio 2022, degli
attuali componenti dell’O.I.V. precedentemente nominati, a seguito dell’esito di procedura pubblica,
dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 318 del 22.3.2016 e n. 674 del 17.4.2016, come di seguito
evidenziato:
N.
1
2
3

Prof.
Prof.
Prof.ssa

COGNOME
AULENTA
CORALLO
IACOVONE

NOME
MARIO
ANGELO
GIOVANNA

Presidente
Componente
Componente

− di confermare i compensi in essere, così come stabiliti dalla deliberazione di G.R. n° 674/2016, pari a €.
70.000,00 al componente con funzione di Presidente e €. 60.000,00 per ciascuno dei due componente
l’OIV. Importi relativi al singolo compenso lordo annuo, da erogarsi con cadenza mensile, al netto di
ogni onere di competenza della Regione (percentuale contributo INPS, INAIL e IRAP);
− di dare mandato ai competenti uffici della Sezione Personale e Organizzazione ai consequenziali
adempimenti relativi alla redazione e sottoscrizione dei contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per i componenti dell’OIV;
− di prendere atto che la spesa derivante dalla stipula dei conseguenti contratti graverà sul cap. 1150 e
sul cap. 1151 del bilancio esercizio finanziario 2019 e anni successivi;
− di allegare al presente provvedimento i curricula dei componenti nominati;
− di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS.;
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− di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia: www.
regione.puglia.it;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 591
Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 (approvato con L.R. nr. 68 del 28 dicembre
2018).

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base deiristruttoria predisposta dal Funzionario
Istruttore e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, riferisce quanto
segue:
considerato che si rende necessario procedere alla restituzione di somme erroneamente versate nella
tesoreria della Regione Puglia nel corso dell’anno 2018 da talune aziende farmaceutiche a titolo di payback;
tenuto conto che, nel Bilancio di Previsione per l’anno 2019, l’apposito capitolo di spesa 771101 con declaratoria
“rimborsi a imprese di somme non dovute e/o introitate in eccesso versate dalle aziende farmaceutiche a
titolo di pay back (I. 296 art. 1 comma 796 lettera g) - collegato al cap. di entrata 2035783. - rimborsi di parte
corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso”, risulta essere privo di stanziamento;
dato atto che, al fine di imputare correttamente le spese da sostenere, si rende necessario apportare una
variazione al Bilancio di previsione 2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale - esercizio finanziarlo 2019, procedendo ad una variazione compensativa di spesa pari ad euro
13.284,66 con relativo trasferimento di somme dal capitolo 771098 al capitolo 771011.
Per quanto sopra premesso:
visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, nr. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. nr. 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, nr. 118 come integrato dal D. Lgs.
10 agosto 2014, nr. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del
bilancio di previsione;
vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, nr. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)” e la Legge
Regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021”;
vista la D.G.R. nr. 95 del 22/01/2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, nr. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio, in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge Nazionale nr.
145/2018, commi da 819 a 843.
Per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale di effettuare le necessarie variazioni, meglio
descritte negli adempimenti contabili di cui alia presente deliberazione.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale al sensi dell’art.4, comma 4, lett.
d) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs.vo n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione, In termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario
2019, al Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR nr. 95 del 22/01/2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del
D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
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BILANCIO AUTONOMO
PARTE SPESA
Missione 13 - Tutela della salute

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

C.R.A.

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza e
Cassa

RIPARTO ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE DELLE RISORSE VERSATE DALLE
771098 AZIENDE FARMACEUTICHE A TITOLO DI PAY
BACK (L. 296 ART. 1 COMMA 796 LETTERA G) COLLEGATO AL CAP. DI ENTRATA 2035783

13
1
1

1.4.1.2

61.06

-13.284,66

RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE E/O
INTROITATE IN ECCESSO VERSATE DALLE AZIENDE
FARMACEUTICHE A TITOLO DI PAY BACK (L, 296
771101 ART. 1 COMMA 796 LETTERA G) - COLLEGATO AL
CAP. DI ENTRATA 2035783. - RIMBORSI DI PARTE
CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O
INCASSATE IN ECCESSO

13
1
1

1.9.99.5

61.06

+13.284,66

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. 68/2017 e alla Legge Nazionale nr. 145/2018, commi da 819
a 843.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita e fatta propria la relazione Presidente, che quivi si intende integralmente riportata;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente
della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo e dal competente Direttore di Dipartimento;
− A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato:
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
− di approvare una variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2°,
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, come dettagliato nella sezione “copertura finanziaria”;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di provvedere con successivi
provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno al fine di adempiere alle disposizioni
ex art. 20 D.Lgs.vo 118/2011 per l’anno 2019;
− di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi dell’art.
42, comma 7, della LR. n.28/2001 e del D.lgs.n.118/2011.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 592
Dismissione quota azionaria della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. detenuta dalla Regione PugliaLinee di indirizzo a seguito Asta pubblica deserta.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata
dal Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Segretario generale della Presidenza
e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce
quanto segue.
La Regione Puglia è azionista della Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. con una quota azionaria del 50,4876%.
Con DGR n. 1602 del 13 settembre 2018 la Giunta regionale - atteso che la prima procedura pubblica di
vendita era stata definitivamente conclusa per mancanza di un’offerta valida ed ammissibile - ha deliberato
di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, l’adozione dei successivi provvedimenti necessari
per la dismissione dell’intera quota azionaria di partecipazione nella Società Terme di Santa Cesarea S.p.A.
detenute dalla Regione Puglia, mediante una seconda asta pubblica nel rispetto dei principi di pubblicità,
trasparenza e non discriminazione di cui all’art. 10 del D.Igs. 175/2016, da aggiudicare esclusivamente sulla
base del criterio del maggior prezzo rispetto all’importo di euro 15.300.000,00 fermo restando il diritto di
prelazione degli azionisti da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dall’art. 5 dello Statuto Sociale.
In esecuzione alla DGR n. 1602/2018 la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha adottato la Determinazione
Dirigenziale n. 54 del 27 settembre 2018 con la quale ha approvato gli atti relativi all’espletamento della
seconda Asta pubblica per la dismissione dell’intera quota azionaria di partecipazione nella Società Terme di
Santa Cesarea S.p.A. con un prezzo a base d’asta di euro 15.300.000,00 e criterio di aggiudicazione offerte
segrete In aumento da confrontarsi con il prezzo a base d’asta.
Il relativo Bando di Asta Pubblica è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 116 - 5° serie speciale - del 5 ottobre 2018 e sul sito istituzionale, nonché per estratto sui quotidiani
II Sole 24 Ore, ItaliaOggi, La Gazzetta del Mezzogiorno e Nuovo Quotidiano di Puglia in data 5 ottobre 2018.
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, spirato il 31 ottobre 2018, non è stata presentata
alcuna offerta al riguardo e l’Asta pubblica per la cessione della totalità della quota posseduta dalla Regione
Puglia nella Società Terme di Santa Cesarea S.p.A. è stata dichiarata deserta come da relativo Verbale del 6
novembre 2018.
Con DGR n. 2411 del 21/12/2018 “Revisione periodica delle partecipazioni detenute - art. 20 D.Igs. 175/2016”,
la Giunta Regionale ha approvato il “Piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni detenute dalla
Regione Puglia ex art. 20 D.Igs. n. 175/2016”, il quale prevede la cessione a titolo oneroso della partecipazione
in oggetto entro il 30 giugno 2019.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno adottare, con l’urgenza del caso, ogni ulteriore atto finalizzato
alla dismissione della totalità della partecipazione azionaria di che trattasi, nel rispetto dei principi di cui
all’art. 4 del Codice dei contratti pubblici (D.Igs. 50/2016) per l’affidamento dei contratti attivi, fermo restando
il diritto di prelazione degli azionisti da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dall’art. 5 dello Statuto
Sociale. In ordine alla determinazione del valore di dismissione, in assenza di disposizioni specifiche, si ritiene
opportuno far riferimento per analogia a quanto disposto dall’art. 27 della legge Regionale n. 27/1995 che,
relativamente alla Alienazione dei beni immobili mediante asta pubblica, al comma 3 dispone che qualora
l’asta vada deserta per due volte, la Giunta regionale può deliberare di procedere all’alienazione del bene
riducendo il prezzo d’asta per non più di un decimo.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo.
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Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettera k) della L.R. n. 7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
La successiva attuazione della presente deliberazione, in relazione all’effettivo perfezionamento delle
procedure di dismissione delle partecipazioni, comporterà entrate da introitare al capitolo di bilancio
5010100 “Entrate da dismissioni societarie”.
Con successivi atti dirigenziali la Sezione Raccordo al Sistema Regionale provvederà all’accertamento
contabile nell’esercizio finanziario di competenza.
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 del Presidente proponente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto di:
1.
demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, l’adozione dei successivi provvedimenti
necessari per la dismissione dell’intera quota azionaria di partecipazione nella Società Terme di Santa Cesarea
S.p.A. detenuta dalla Regione Puglia, nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del Codice dei contratti pubblici
(D.Igs. 50/2016 e s.m.i.), per l’affidamento dei contratti attivi, fermo restando ii diritto di prelazione degli
azionisti da esercitarsi nei modi e nei termini previsti dall’art. 5 dello Statuto Sociale;
2.
di determinare ii valore di dismissione da porre a base d’asta in euro 13.770.000,00, pari a quello deiia
precedente asta andata deserta (euro 15.300.000,00) ridotto di un decimo;
3.
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 29 marzo 2019, n. 593
Assemblea Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura del 17 gennaio 2019.
Ratifica.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore confermata
dal Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Dirigente della Sezione Economia della
Cultura, dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Turismo, l’Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue.
Come è noto, la Regione Puglia aderisce al Consorzio denominato “Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio
Regionale per le Arti e la Cultura”, (di seguito anche Consorzio TPP), costituito ai sensi dell’art. 31 del D.Igs.
n.267/2000, Ente pubblico economico, senza fini di lucro, costituito dagli Enti pubblici territoriali della regione
Puglia, le associazioni, unioni, comunque denominate costituite da detti Enti.
La Regione Puglia aderisce al Consorzio in qualità di socio ordinario, ai sensi dell’art.47 L.R. n.10/2007. A
termini dell’art.39 della L.R. 31/12/2010, n.19, la quota di adesione al Consorzio da parte della Regione Puglia
che comprende il sostegno ordinario dal Socio alle attività del Consorzio TPP, viene determinata annualmente
in misura almeno tale da assicurare all’Ente regionale stesso la maggioranza assoluta dei diritti di voto in seno
all’Assemblea dei Soci.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di
controlli sugli Enti vigilati della Regione, stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio
ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative e che approvi i relativi
bilanci di previsione. In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo
denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale -MAIA”, è stata
approvata la DGR n.458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale
incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate, funzioni di monitoraggio e controllo
sulle Agenzie, Società ed altri organismi partecipati, controllati o vigilati dall’Amministrazione regionale.
Tanto premesso, con nota prot. n. 3649 del 14 dicembre 2018, è stata convocata l’Assemblea dei soci del
Consorzio TPP per il 31 dicembre 2018 alle ore 20.30 in 1^ convocazione presso la sede legale sita in via
Imbriani 67-Bari e per il successivo 17 gennaio 2019 alle ore 11.00 in 2^ convocazione presso la sala riunioni
della Mediateca regionale sita in Bari, alla via Zanardelli n.30, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura del Verbale precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Approvazione Bilancio di Previsione 2019;
Ratifica attivazione polizza Responsabilità Civile del Consiglio di Amministrazione;
Adesione Comune di Peschici.

Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno, “Approvazione Bilancio di Previsione 2019”, per quanto di
rispettiva competenza è stata svolta istruttoria congiunta da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale
e dalla Sezione Economia della Cultura sul Bilancio di previsione 2019 del Consorzio TPP.
Dalla Relazione istruttoria allegata alla presente (Allegato 1), a costituirne parte integrante, condivisa per quanto
di competenza con Sezione Economia della Cultura, non emergono elementi ostativi ai fini dell’approvazione
del Bilancio di Previsione 2019 del Consorzio TPP, ritenuto opportuno formulare le seguenti raccomandazioni:
− redigere il bilancio di previsione raffrontato con i corrispondenti valori dell’esercizio precedente a fini
comparativi;
− monitorare la posizione creditoria e provvedere al corrispondente puntuale aggiornamento dei riflessi
economici connessi allo stralcio e/o all’adeguamento del fondo svalutazione crediti per i crediti incagliati,
attesa anche l’azione legale autorizzata dal Cda per il recupero delle somme;
− effettuare la revisione del ciclo finanziario e delle convenzioni con le Amministrazioni socie, attesa
l’incidenza degli oneri finanziari connessi ai ritardi dei pagamenti;
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− effettuare il controllo costante del perdurare delle condizioni a supporto delle stime effettuate, indispensabili
per garantire gli equilibri economici e finanziari dell’ente.
Per la partecipazione alla predetta Assemblea, il Presidente ha assunto un “Atto di indirizzo”, che ha stabilito
di:
1) partecipare all’Assemblea ordinaria del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le arti e la cultura,
presso la sala riunioni della Mediateca Regionale sita in Bari alla via Zanardelli n.30. Piano Terra, il 17 gennaio
2019 ore 11:00, in seconda convocazione,
2) individuare, quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea, l’Assessore
Avv. Loredana Capone, conferendo il seguente mandato:
a. relativamente al punto 1} all’ordine del giorno “Lettura del Verbale Precedente”, prenderne atto;
b. relativamente al punto 2) all’ordine del giorno “Comunicazioni del Presidente”, prendere atto
dell’informativa che il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la
Cultura intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni decisione a successivo provvedimento;
c. relativamente al punto 3) all’ordine del giorno “Approvazione Bilancio di Previsione 2019”, approvare
il Bilancio di Previsione 2019 con le raccomandazioni contenute nell’allegata relazione tecnica;
d. con riferimento al punto 4) all’ordine del giorno “Ratifica attivazione polizza Responsabilità Civile del
Consiglio di Amministrazione”, ratificare;
e. con riferimento al punto 5) all’ordine del giorno “Adesione Comune di Peschici”, prendere atto
dell’adesione al Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura da parte
dell’Amministrazione Comunale dì Peschici, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del
29/11/2018.
In data 17 gennaio 2019 alle ore 11:00, presso la sala riunioni della Mediateca Regionale sita in Bari alla via
Zanardelli n. 30, Piano Terra si è celebrata l’Assemblea dei soci del Consorzio TPP che ha deliberato di:
− approvare all’unanimità dei presenti il bilancio di previsione 2019 unitamente alle indicazioni formulate
dalla Regione Puglia;
− ratificare l’attivazione delia polizza Responsabilità Civile del Consiglio di Amministrazione;
− approvare l’adesione dell’Amministrazione Comunale di Peschici a far data dall’anno 2019.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo. Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi
dell’art.4, comma 4, lettera k della L.R. n.7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente 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;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto
di:
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ratificare l’atto di indirizzo adottato dal Capo di Gabinetto d’ordine del Presidente, con nota n.
AOO_021/Prot n. 193 del 17/01/2019, allegato 3) e parte integrante del presente provvedimento;
ratificare la partecipazione all’Assemblea dei soci del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale
per le Arti e la Cultura, tenutasi presso la sala riunioni della Mediateca Regionale sita in Bari alla via
Zanardelli n.30. Piano Terra, in data 17 gennaio 2019, alle ore 11:00 e le espressioni di voto in tale
sede formulate dal delegato;
ratificare nell’ambito della partecipazione alla predetta Assemblea:
a. per il terzo punto all’ordine del giorno: “Approvazione Bilancio di previsione 2019”
l’approvazione del bilancio del bilancio di previsione 2019 del Teatro Pubblico PuglieseConsorzio Regionale per le Arti e la Cultura che, allegato 2) alla presente ne costituisce parte
integrante formulando seguenti raccomandazioni:
− redigere il bilancio di previsione raffrontato con i corrispondenti valori dell’esercizio
precedente a fini comparativi;
− monitorare la posizione creditoria e provvedere al corrispondente puntuale
aggiornamento dei riflessi economici connessi allo stralcio e/o all’adeguamento
del fondo svalutazione crediti per i crediti incagliati, attesa anche l’azione legale
autorizzata dal Cda per il recupero delle somme;
− effettuare la revisione del ciclo finanziario e delle convenzioni con le Amministrazioni
socie, attesa l’incidenza degli oneri finanziari connessi ai ritardi dei pagamenti;
− effettuare il controllo costante del perdurare delle condizioni a supporto delle stime
effettuate, indispensabili per garantire gli equilibri economici e finanziari dell’ente.
b. per il quarto punto all’ordine del giorno “Ratifica attivazione polizza Responsabilità Civile del
Consiglio di Amministrazione”, la ratifica.
c. per il quinto punto all’ordine del giorno “Adesione Comune Di Peschici”, l’approvazione
dell’adesione dell’Amministrazione Comunale di Peschici a far data dall’anno 2019.
disporre la notifica del presente atto, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, al Teatro
Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura;
pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Oggetto : Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura
Approvazione Bilancio di Previsione 2019 .
Come è noto , la Regione Puglia aderisce al Consorzio denominato "Teatro Pubblico Pugliese
Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura ", {di seguito anche Consorzio TPP), costituito ai
sensi dell'art . 31 del D.lgs. n. 267/2000 , Ente pubbli co economico, senza fini di lucro,
costituito dagli Enti pubbl ici territoria li della regione Puglia, le associazioni, unio ni, comunque
denominate cost it uite da detti Enti.
La Regione Puglia aderisce al Consorzio in qualità di socio ordinario, ai sensi dell'art. 47 L.R. n.
10/2007 . A term ini dell'art. 39 della L.R. 31/12/2010 , n. 19, la quota di adesione al Consorzio
da parte della Regione Puglia che comprende anche il sostegno ord inario del Socio alle
attività

del Consorzio TPP, viene determinata

annualmente

in misura almeno tale da

assicurare all'Ent e regiona le stesso la maggioranza assoluta dei diritti

di voto in seno

all'Assemblea dei Soci.
L' art. 25 della L.R. n. 26/2013,

ha introdotto

nell'ordinamento

regiona le specifiche

disposizioni in mater ia di controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, stabilendo che la Giunta
Regionale eserciti , sui predetti

Enti, il proprio ruo lo di indirizzo emana ndo istruzioni ,

regolamenti , linee guida e indicazioni operative e che approvi i relativ i bilanci di previsione.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 "Ad ozione del modello organizzativo
denominato Modello Ambidestro per l' Innovazione della Macchina Amm inistrativ a Regionale
- MAIA", è stata approvata la DGR n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la
Sezio ne Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza,
cui sono affidate, fun zioni di monitoraggio e controllo sulle Agenzie, Società ed altri organism i
partecipati, contro llati o vigilati dall'Amministrazione regionale .
L'art . 6 dello Statuto del Consorzio TPP prevede che Sono compiti dell'Assem blea fra gli altri
l'a pprovazione del bilanc io di previsione; l'Assemblea è compo sta dai legali rappr esentant i
egli Enti Soci o di un loro delegato , ciascun rappresenta nte esprime il voto in proporzione
alla propria quota associativa annua le.
Tanto premesso, con nota prot . n. 3649 del 14 dicembre 2018, trasmessa a mezzo pec e

(j___
\

acquisita agli atti dalla Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. AOO/092/0002064 del

1

~

17 dicembre 2018, è stata convocata l'Assemblea dei soci del Consorzio TPP per il 31 dicembre
2018 alle ore 20.30 in 1" convo cazione presso la sede legale sita in via lmbr iani 67 - Bari

.--.,AL
,.s--,sl':
(-~

il successivo 17 gennaio 2019 alle ore 11.00 in 2" convocazione presso la sala riunio r~ r,lla
.
Ie sita
. .in Bari,. aIla Via
. Zanard e 11
·I n. 30, con ·1
d. d I · .,: )k
{EGIO\~
Me d .Iateca RegIona
I seguente or Ine e gI0
, \
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;;::o

~ò
- é>"'<I
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I.

Lettura del Verbale precedente;

2.

Comunicazioni del Presidente;

3.

Approvazione Bilancio di Previsione 2019;

./.

Ratifica attivazione polizza Responsabilità Civile del Consiglio di Amministrazione ;

5.

Adesione Comune di Peschici.

Unitamente alla convocazione dell' Assemblea dei Soci, è stata trasmessa a fini istruttori la
seguente documentazione :
Verbale del la seduta precedente;
Delibera Adesione del Comune di Peschici;
Bilancio di previsione 2019.
Con riferimento al ter zo punto all' Ordine del Giorno "Approvaz ione Bilancio di Previsione
2019 ", si rappresenta quanto di seguito .

Ai sensi dello Statuto del Consorzio TPP il Consiglio di Amministrazione, adotta entro la fine del
mese di ottobre di ogni anno il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. L'Assemblea
approva il bilancio di previsione pred isposto dall'organo di amministrazione.
La documentazi one trasmessa in allegato alla convocazione comprende il bilancio di previsione
2019 con allegati i prospetti contabi li e la relazione al bilancio approvato dal Consiglio di
Amministrazione del Consorzio TPP nella seduta del 29/10/2018 , entro i termini previsti dallo
statuto , e successivamente aggiornato nella seduta del 13/12/2018 , al fine di tenere conto
degli ulteriori elementi economici intervenuti e che hanno riflessi sulla gestione dell'esercizio
2019.
Si evidenzia preliminarment e che in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2018 del
Consorzio TPP erano state formulate una serie di raccomandazioni, tra le qual i:
l'utilizzo per la redazione del bilancio di previsione, dello schema di conto economico di cui
all'art . 2425 del Codice Civile: tale raccomandazione risulta rispettata in quanto il bilancio
di previsione 2019 è stato redatto utilizzando lo schema di Conto econom ico di cui all'a rt.
2425 e.e.;
la tenuta di una contabilità di commessa con ripartiz ione dei ricavi e dei costi sulle singole
commesse, tanto al fine di dare evidenza dei risult ati di gestione relativi : anche tale
raccomandazione risulta rispettata, in quanto il bilancio di previsione 2019 riporta i costi e
ricavi per ciascuna commessa, i costi e ricavi disti nti per tre macro ambiti di attività,
nonché i dati complessivi.
il monitoraggio della posizione creditoria e il corrispon dente puntuale aggiornamento dei
riflessi econom ici connessi allo stralcio e/o all'adeguamento del fondo svalutazione crediti
per i crediti incagliati , nonché la revisione del ciclo finanziar io e delle convenzioni con le
Amministrazioni socie, attesa l' incidenza degli oneri finanziari connessi ai ritardi dei
pagamenti : in tal senso, nella Relazione al Bilancio di Previsione 2019, vie ne dato atto del
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per promuovere il recupero delle somme dovute, in particolare da 3-4 anni. In bilancio tale
situazione si riflette sia in termini di elevati oneri finanziari , previsti in misura pari a
110.000 euro, sia in termini di svalut azione crediti , prevista in misura pari a 25.000 euro .
Si evidenzia che, nel rispetto nelle raccomandazioni formulate , il Bilancio di previsione 2019
del CTPPè stato sottoposto al control lo del Collegio Sindacale che nella relativa relazione del
10 gennaio 2019, acquisita agli atti della Sezione scrivente al prot. AOO_092/0000057 del 11
gennaio 2019, esprime parere favorevole e giudizio di conguit à dei costi e di coerenza con le
final ità della Fondazione sottol ineando ai soci il seguente t estuale richia mo: " in merito o/l'area
finanziaria, l'or gano di controllo auspica il tempest ivo e puntuale adempime nt o delle proprie
obbligazioni sia da parte delle ammini strazioni socie, sia da parte degli Enti erogator i dei
contributi, affinc hè il Consorzio possa ridurre il ricorso alle linee di credito e il conseguente
sostenimento degli oneri finanziari di cui alla stima".

Lo schema utilizzato per la redazione del bilancio di previsione 2019 evidenzia costi e ricavi
distin t i per tre macro ambiti di attività :
"Struttura ", che include i ricavi e i costi di funzionamento dell'Ente, quali personale, organi
consorti li, spese generali, sede, uten ze, ammortamenti , gestione finanziaria, oneri fiscali,
indiretta mente e indistintamente riferib ili alla totalità delle attività dell'Ente ;
"Circuito Regionale Multidiscipl inare" : che include i costi e ricavi direttamente riferibili
all'attività tipic a, consistente nell'organ izzazione di stagioni teatra li, di danza e di musica,
svolta a favore delle Amministraz ioni comunali socie;
" Progetti", che include i costi e ricavi direttamente riferibi li ai proget ti, interventi ed
attività finanziati a valere su risorse specifiche messe a disposizione della Regione Puglia,
da Altre amministrazioni

o assegnate nell'ambito

di Programmi di Cooperazioni

Transnazionale o a gestione diretta di Mini steri e Unione Europea.
Dalla documentazione t rasmessa si rileva che il bilancio di previsione è stato redatto tenendo
conto sia dei cont ratti in essere per tutto l' anno 2018 che produ rranno effetti anche nel 2019,
che delle quotazioni e condizioni economiche attese, rispetto ai contratti da stipu lare

e/o

rinnovare .
Di seguito si riporta l'esame dei valori (in euro) del Bilancio di Previsione 2019. Sì ri leva che i
dat i non sono raffrontati con i corrispondenti valori del 2018.

Conto Economico
2019

8.129.836

Valore della prod uzione

7.971.903

Costi della produzione
Differenza

tra valore

e costi

della produzione
Proventi e oneri fi nanziari
Risultato prima delle imposte

Imposte dell'eser cizio
Utile dell'esercizio

157 .932

(109.900)
48 .032
(47.354)
679
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Sulla base delle informazioni desunte dalla Relazione al bilancio di previsione, si
evidenzia quanto di seguito.
Il valore della produzione pari a euro 8.129.836, è rappresentato principalm ente da:
o

ricavi dell' attività tipi ca del Consorzio svolta a favore delle Ammin istrazioni
Comunali Socie (organizzazione di spettaco li dal vivo), pari a complessivi
3.151.412 euro e rappresentati da:
a. incassi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso agli spettacoli per
1.278.422 euro;
b. quota ripiano posta a carico delle amministrazioni

socie per

1.406.361 euro , pari alla differenza tra i costi dirett i dell'att ività
tipica e gli incassi generali generati dalla vendita di biglietti ;

c. contributo

Ministero dei Beni e Attività Culturali, per 466.630,

stimato

in

misura

estremamente

prudenziale

rispetto

all' assegnazione 2018 che è stata pari a€ 750.968,00;
o

ricavi progetti speciali per 3.430.251 euro , per l'attuaz ione delle attività
progettuali;

o

quote associative che si prevede di incassare nell' anno 2019 da parte delle
Amministrazioni socie per 1.548.173; la quota associativa della Regione
Puglia ammonta a complessivi 1.900.000 euro, dei quali 700 .000 euro
destinati a finanziarie attiv ità progettual i specifiche. I dati fanno riferimento
ai n. 53 soci, di cui 52 Amministrazioni Comunali oltre che la Regione Puglia,
sulla base delle adesioni e dei recessi not ificati nel corso dell'esercizio , come
si evince dal prospetto di dettaglio allegato al bilancio di previsione.

I costi della produzione, pari a 7.971.903 Euro, sono costituiti principalmente da:
o

costi diretti

dell'attività

tipica svolta a favore delle Amministrazioni

comunali socie per 3.151.412 euro, in misura pari ai correlat i ricavi da
circuito regionale multidisciplinare;
o

costi per progetti speciali per 3.430.251 euro, in misura pari ai correlati

o

costi di struttura per 1.390.240 euro, costituit i principalmente da:

ricavi da progetti speciali;
costi per servizi per 209.740 euro, le cui voci principa li sono costituite da
spese per

manutenzioni

amministrative,

e

assistenza tecnica,

spese legali

e

compensi ai sindaci, utenze e rimborsi spese agli

amministratori per l'esercizio delle loro funzioni , atteso che l'incarico è
svolto a titolo gratuito . Si precisa che il costo del Direttore è stato
incluso nel costo del personale dipendente;

fy

costi per il personale per 1.018.000 euro; il costo complessivo delle 31
unità assunte a tempo indeterminato e determinato è pari a 1.331.151
euro, dei quali 313.151 euro sono imputabil i a progetti specifici .~

•

La gestione finanziaria prevede oneri finanziari pari a 109.900 euro, di a rlr.1 are s~',
(j

rilevante a causa del persistente ritardo dei pagamenti da parte delle Am
Socie come innanzi evidenziato.

~~é!2'Ì~- ~

.,
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Il Bilancio di previsione evidenzia un utile di esercizio di complessivi 679 euro, al netto
delle imp oste pari a 47 .354 euro, in linea con l'an damento degli ultimi esercizi.
Tale risult ato

è assicurato dal la previsione di stanziamento da parte della Regione Puglia

di una quot a di adesione ordinaria pari a comp lessivi 1.900.000 euro . A tal proposito,
con Legge n. 68 del 28 dicembre 2018 la Regione Puglia ha appro vat o il bilancio di
prev isione regionale 2019, che conferma la previsione del Consorzio TPP, prevedendo
una quota a favor e del Consorzio pari a 1.900 .000 euro .
Sulla base dell' att ività istruttoria

svolta si rit iene di formulare al Consorzio TPP le

seguent i raccomandazioni :
o

la redazione del bilancio di previsione raffron tato con i corr ispondenti valo ri
dell 'eserc izio precedente a fini comparativi;

o

il

monitoraggio

della

posizione

credito ria

e

il

corrispo ndente

puntua le

aggiornamento dei riflessi economici connessi allo stralcio e/o all'adeguamento
del fondo svalut azione crediti per i crediti incagliati , attesa anche l' azione legale
auto rizzata dal Cda per il recupero delle somme;
o

la rev isione del ciclo finanziario e delle convenzioni con le Amministrazioni socie,
attesa l' incidenza degli oneri finanziari connessi ai ritardi dei pagamenti;

o

il contro llo costa nte del perdurare

delle condizioni a support o delle stime

effettuate, indispensabil i per garantire gli equilibri economici e fi nanziari de ll'e nt e.
Tanto si rappresenta ai fini dell'approvazione

del Bilancio di previsione 2019 del Teat ro

Pubblico Pugliese- Consorzio Regiona le per le Arti e la Cultura.
Bari, 11 gennaio 2019
Il Dirigente Vicario della Sezione
ì

e-=-~

dott)! ~ ola Lo
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Teatro Pubblico Pugliese
Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura

Proposta di Bilancio di Previsione 2019
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2018 e
successivamente aggiornata nella seduta del 13 dicembre 2018

Allegati :
• Relazione
• Prospetti contabili

Sede tegole: VIO lmbnonl. 67 -70121 Bori
Sede Operativo: Via Cardassi , 26 - 70121 Sai- le i. -+39 080 5580195-Fax +39 oo:) 5543666
Tpp@teatropubblk:opugliesejt -www .1eo1ropubb licopugllese .11- C.F e P. IVA01071540726- lscrttlo al Registro delle Imprese di
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Relazione alla Proposta di Bilancio di Previsione 2019
Gentilissimi,
allegato alla presente Vi presento la proposta di Bilancio di Previsione per l' anno 2019 che, come da
delibera assembleare dello scorso 6 febbraio 2018, è stato redatto utilizzando lo schema di Conto
Economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile, nel quale sono riepilogate i costi e i ricavi attesi
per l' anno venturo. La presente proposta aggiorna quella discussa ed approvata dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29 ottobre 2018, entro i termini previsti dallo statuto. Nel presente
aggiornamento si tiene conto degli ulteriori elementi economici intervenuti e che impattano sulla
gestione dell' esercizio 2019.
Come noto il bilancio di previsione serve ad indirizzare e guidare l' attività dell' Ente per l'anno di
riferimento. In particolare le spese inserite rappresentano limiti di impegno per l' azione del Consorzio
che potranno variare a fronte di servizi e/o progetti finanziati nel corso dell' anno a fronte di maggiori
entrate. con conseguente aggiornamento.
Gli schemi utilizzati, pur riepilogati secondo le voci di ricavi e costi di cui all'art icolo 2425 e.e.
(tabella I), sono articolati secondo un progressivo livello di aggregazione partendo dai dati relativi a
ciascuna "commessa" per la quale si offre il maggior dettaglio descrittivo, via via aggregando i dati
per commesse omogenee (tabella 2) fino al riepilogo generale. La Tabella 2, in particolare evidenzia
costi e ricavi distinti per tre macro ambiti di attività:
"Struttura", che include i ricavi e i costi di funzionamento dell' Ente quali personale, organi
consortili, spese generali, sede, utenze, ammortamenti, gestione finanziaria, oneri fiscali,
indirettamente e indistintamente riferibili alla totalità delle attività dell'Ente l' attività (dati
esposte nelle tabelle 3 e 4);
"Circuito Regionale Multidisciplinare", che include i costi e ricavi direttamente riferibili
all' attività tipica, consistente nell'o rganizzaz ione di stagioni teatrali, di danza e di musica,
svolta a favore delle Amministrazioni Comunali Socie (dati esposte nella tabella 5);
"Progetti" che include i costi e ricavi direttamente riferibili ai progetti, interventi ed attività
finanziati a valere su risorse specifiche messe a disposizione dalla Regione Puglia, da Altre
amministrazioni o assegnati nell'ambito di Programmi di Cooperazione Transnazionale o a
gestione diretta di Ministeri e Unione Europea (dati esposte nella tabella 6).

Analisi generale
Il Bilancio di previsione sottoposto alla ostra attenzione, evidenzia un utile d'esercizio di
complessivi E 679, in linea con l' andamento degli ultimi esercizi. Dall' analisi dei dati esposti emerge
che il predetto risultato di sostanziale pareggio è assicurato dalla previsione di stanziamento da parte
della Regione Puglia di una quota di adesione ordinaria pari a complessivi E l.900.000. Tale ultimo
dato è in attesa di conferma, dovendosi attendere il perfezionamento dell' adozione della Legge di
Bilancio 2019 da parte del Consiglio Regionale: l'importo in argomento è stato inserito nella proposta
di legge di bilancio approvata dalla Giunta Regionale.
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Nelle tabelle del bilancio di previsione sono stati esposti esclusivamente i ricavi derivanti da Accordi
già sottoscritti con Regione Puglia e Unione Europea per Programmi di Cooperazione in merito
all'attivazione di interventi e progetti, quelli derivanti dalle quote associative e quote a ripiano
previste a carico delle Amministrazioni Comunale Socie sulla base degli atti di approvazione delle
stagioni programmate per la stagione 2018/20 19, e del contributo ministeriale stimato in un importo
pari all' assegnazione dell'anno 2018. Quanto ai costi esposti, questi includono tutti i valori relativi
alle attività oggetto dei predetti accordi ed assegnazioni, e quelli derivanti dai contratti in essere con
il personale dipendente assunto a tempo indeterminato da destinare, oltre che per le attività già
supportate da accordi giuridicamente vincolanti, anche per attività previste e non ancora formalmente
assegnate. È di tutta evidenza, infatti, che l'organico attualmente in servizio è preordinato a dare
esecuzione sia alle attività del "circuito" che a quelle dei "progetti" già formalmente affidati che in
corso di affidamento. A Ila data di redazione del presente documento, non potendo ancora far
affidamento ai predetti atti giuridicamente vincolanti per la Regione Puglia, in fase di
perfezionamento, giova su tutti far riferimento alla DGR 2 192/2017 con la quale l' Ente Regionale ha
approvato per il biennio 20 I8/20 I 9 l' intervento "Valorizzazione della Cultura e della Creatività
Territoriale - Il Sistema della Musica in Puglia" pur rinviando a separati atti l' impegno delle relative
somme previste, e la DGR I035 del 19/6/2018 con la quale la Regione ha approvato la proposta di
rimodulazione del "Patto per la Puglia" con la quale saranno aumentate le risorse a disposizione del
Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e che, stante le
indicazioni ricevute dalla Direzione del Dipartimento, consentirà di finanziare per l'anno 20 I 9 il
predetto intervento e gli altri già realizzati positivamente nel corso del 2018.
Di eguito si forniscono indicazioni circa le procedure adottate per giungere alle determinazioni
evidenziate nei prospetti allegati alla presente relazione. In generale si è tenuto conto sia dei contratti
in essere per tutto l'anno 2018 che produrranno effetti anche nel 20 19, che delle quotazioni e
condizioni economiche attese, rispetto ai contratti da stipulare e/o rinnovare.

STRUTTURA
Ricavi (tabella 3)
I valori esposti sono relativi alle quote di adesion~ che si prevede di incassare nell'anno 2019 da parte
delle Amministrazioni Socie, secondo quanto previsto dallo statuto vigente e dalle determinazioni
assembleari. I dati fanno riferimento ai 53 Soci, di cui n° 52 sono rappresentate da Amministrazioni
Comunali e la Regione Puglia, sulla base delle adesioni e dei recessi notificati nel corso del presente
esercizio. Con riferimento alla quota di adesione della Regione Puglia si evidenzia che la stessa
ammonta per l'esercizio 2019 a complessivi € 1.900.000,00, dei quali € 700.000 destinati a finanziare
le attività dell'intervento "Valorizzazione e gestione dei servizi custodia, guida, accoglienza ed
assistenza pubblico presso le biblioteche, musei, pinacoteche e info point turistico nella provincia di
Foggia".
Costi Struttura (Tabella 4)
Lo schema fa riferimento alle spese di funzionamento della struttura relativi a:
Personale dipendente
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] atro
Pubblico
P glie e
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Organi consortili
Sede uffici (fitto, condominio, utenze, pulizia, Tari);
Postali e telefoniche;
CaneeIleria;
Manutenzione ed assistenza tecnica;
Consulenze (legale, amministrativa, fiscale, consulenza del lavoro);
Oneri amministrativi (diritti CCIAA, imposte di bollo, imposte di registro, ecc)
Oneri finanziari: in proposito si fa presente del perdurante e crescente ritardo nei pagamenti
da parte delle Amministrazioni Socie delle somme dovute a titolo di quote di adesione e delle
quote a ripiano. In tal senso il CdA ha autorizzato l'avvio di un' incisiva azione legale per
promuovere il recupero delle somme, in particolare quelle relative ad 3-4 anni fa.
Oneri fiscali: IRAP ed IR.ES
Ammortamenti
Accantonamenti a fondi rischi ed oneri futuri, con riferimento ai possibili oneri derivanti dai
giudizi attualmente in corso.

Per quanto attiene ai costi del personale, gli importi evidenziati fanno riferimento alle 31 unità assunte
a tempo indeterminato e determinato. li prospetto riporta anche la quota di costo corrispondente
all'attività del personale dipendente impiegato in attività progettuali.
Quanto ai costi previsti in ordine agli organi consortili (Consiglio di Amministrazione e Collegio dei
Revisori dei Conti), si evidenzia che il costo del Direttore è stato incluso nel costo del personale
dipendente, considerata la natura del rapporto in essere, determinato in base al CCNL Federculture e
quanto deliberato in occasione del rinnovo dell' incarico per il triennio 2017/2020.
Rispetto al valore indicato in riferimento al CdA, si precisa che esso rappresenta l'e ntità stimata dei
soli rimborsi spese previsti a favore dei consiglieri per raggiungere la sede del TPP delle riunioni
ovvero per trasferte strettamente connesse con il mandato ricevuto. Si rammenta in proposito che la
normativa vigente, comma 2 art. 6 L.122/20 IO, ha previsto che la partecipazione agli organi di
amministrazione degli Enti beneficiari di contributi pubblici è a titolo gratuito: per tale motivo non è
previsto alcun compenso e/o gettone di presenza.
Gli altri valori sono stati determinati in base al dato storico, considerata la permanenza di tutte le
condiz ioni e variabili.
I valori sono stati determinati sulla base: dei contratti vigenti; dei fabbisogni attesi e delle condizioni
economiche attese per l'anno 20 I 8, sulla base delle informazioni in possesso degli amministratori.

CIRCUITOREGIONALEMULTIDISCIPLINARE
La tabella 5 riporta i costi e i ricavi "diretti'. dell' attività tipica (organizzaz ione di spettaco lo dal vivo)
svolta a favore delle Ammin istrazioni Comunali Socie. I ricavi diretti attesi dall' attività tipica del
Consorzio sono rappresentati dagli incassi generati dalla vendita dei titoli di accesso agli spettacoli e
dalla quota dei contributi che saranno erogati a favore del TPP da parte del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali, e dalle quote a ripiano poste a Carico delle Amministrazioni Socie ç_\:lOAL s
,O
<j~

=

"è
SedeOpera tlvo:VlaC ar~:c: .~~~~~~~~~T:Ì.
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eatro

Pub lico
Puglie e

I

I dati, relativi ai cachet delle compagnie, alle spese di promozione alle spese tecniche per gli
spettacoli (allestimenti, impianti audio/video/luci), alle spese per noli teatri, ai diritti SLAE, alle spese
di biglietteria, sono stati determinati sulla base dei preventivi elaborati dagli Uffici Programmazione
del TPP approvati dalle Amministrazioni Socie in riferimento alla stagione 20 18/20 19 per la parte di
attività ricadente nell'anno solare 2019.

PROGETTI

Lo schema riporta i costi e i ricavi direttamente riferiti ai seguenti progetti:
•

•

"1-ARCHEO.S - lntegrated System of the Natural and Cultural Heritage and the
Cultural Activities" , finanziato a seguito della CALL for proposal 20 17 - STANDARD+ del

Programma I TERREG V-A Croatia - ltaly 20 14-2020 (Lead partner di progetto)
Progetto "NETT - NETWORK OF THEATRES FOR THE VALORIZATION OF
CULTURAL ANO NATURAL HERITAGE TO DEVELOP A SUSTAINABLE
TOURISM" (Programma di Cooperazione lnterreg V-A Grecia-Italia);

•

Progetto "SPARC- Creativitv Hubs for sustainable development through the
valorization of cultura! feritage assets" (Programma di Cooperazione lnterreg V-A Grecia
Italia)

•

Valorizzazion e e gest ione dei serv iz i custodia, guida , accog lienza ed assistenza pubblico
presso le biblioteche, musei, pinacoteche e info point

•

"ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO " a valere sulle Risorse Liberate POIn 2007/20 13 della REGIO E PUGLIA

•

TOURNEE - Theatres for tOURism developmeNt in EuropE, finanziato a valere sui fondi
della I ST CALL FOR PROPOSALS FOR STANDARD PROJECTS del INTERREG IPA
CBC ITALY-A LBANLA- MONTE EGRO PROGRAMME PUGLIA REGIO -Ma naging
Authority / lnterreg IPA CBC ltaly-Albania-Montenegro

•

[nterventi Fondo Specia le per la cultura ed il patrimonio cultural e (articolo 15 della

Legge Regione Puglia n. 40/2016)
ATTIVITÀ ATTESA

Come evidenziato in apertura della presente relazione la Regione Puglia è in procinto di perfezionare
l'iter amministrativo finalizzato all'affidamento di una serie di interventi, progetti ed azioni da
realizzarsi tra la fine del 20 18 e l'anno 20 19, di seguito elencati:
•

Fondo Sviluppo e Coesione
Valorizzazione della Cultura e della Creatività Territoriale - Il Sistema della Musica in Puglia
anno 20 19

-

Sviluppo e internazionalizzazione della filiera culturale e creativa dello spettacolo dal vivo teatro & danza/anno 20 19

lpp@teatropubblicopugl

Sede legale : Vta lmbrìani , 67- 70121 Bari
Sede Operat iva : Via Cardassi . 26 - 7012 1 Bari- Tel. ..-39080 5580195- fax +39 080 5543686
iese.il -www .teolropubb licopugl ìese.it - C.F. e P. IVA 0107 1540726- lscrilto al Registro de lle lmpre
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l' .A JRU P U JJIH ,JLU

P U (iL/r

.St,

CONS ORZIO REGIONALE PE R LE A RTI E LA CULT URA
BILANCIO DI PREVISIONE 20 19
CONTO ECONOMICO
A) Valore dcll:i pr oduzione
I) Ricavi delle 1•e11dire
e delle presra:ioni
2)
I aria:ioni delle rimanen:e di prodoui in corso di lm-ora:ione, semiltl\'Oraiie finir,
3)
I aria:ione dei lavori in corso su ordi11a:io11e
./)
Incrementi di immobili==a:iomper lav. interni
5) Allri ricavi e proventi, con separaw indica:. dei conrriburi in como eserci:io
Conrributi in c eserci:io
Total e del valore della pr oduzione (A)
B) Cos1i della produ zione
6) Per materie prime. sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servi=i
18) Per godimenro di beni di rer:i
9) Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trartamemo difi ne rapporto
d) 7i-arwmenro di quiescen:n e simili
e) altri costi

2.68./. 782
(/
(/

(/

5. ././5.05./
J.979.25./
8. 129.836

/6.800
6.279../52
2./1.000
982.83/
282.617
65.702

o
o
Toralecosti per il personale

/.33/ . /5/

10/ Ammortamenti e s,•a/ura;ioni
a) !111
1111
.10immobili::. Immateriali
b) ,1111
111
.10immobili::. Materio/i
c) Alrre svalura:ionidelle immobili::.
d) Svaluta:ione crediti compresi nell'au. circo/. e disponib. Liquide

1.000
38.500

o

25.000

Totale an1111
or1amenti e svaluta:ioni
Il ) / 'ariado ni delle rimanen=edi malerie prime, sussidiari e. di con.sumoe merci
12) Accantonamentiper rischi
/3) Altri accantonamenti
I./ ) Oneri diversi di gestione
To tale costi della produ zione (B)

64.500

o
o
o
39.000
7.97 1.9 03

Differenza tr a ,·ulore e costi della produ zione (A-B)

157.932

C) Proventi e oneri finanziari

o

/5) Prove/lii da parrecipa:ioni
16) Altri proventifinan:iari
a) da crediti iscriui nelle immobili::,
b) da titoli iscrilli nelle immobili::.

o
o
o

e) da titoli iscritti nell't,ttivo circo lanle

d) prove111i
diversi dai precedenti

/00
/00

Totale a/r,·i proventifina n: iari
17) Interessi e altri oneri fina n:iari
17-bis)Utile e perdite su cambi
To lale pr o,,en1i e oneri finanziari (C)

I /0.000
( 109.900.:

/4 ')

. ,'

I~)l'l G I.I\
Uc

-t

~'l

~5' -

_;r-

·:f

[/

!!'
'
''

...~·
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) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni:
a) di partecipa=ioni
b) di immobilila=ionifi nanziarie
c) di tiloli iscrilti nell'alt. circolante
d) di s/1'!11
11
entijìnan=iari derivali
/9)

Totale rivaluw=ioni

o
o
o
o
o

Totale svalwa=ioni

o
o
o
o
o

Sva/uw:ioni:
a) di partecipa=ioni
b) di immobili:=a=i
oni jìnan:iarie
c) di ti/oli iscrilti nell'alt. circolante
d) di strumentijìnan=iariderivati

o

Totale rettif. valore di attività finanziarie (D)
Risult. prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)
20) lmpaste sul reddito dell'eserci=io
2 1)

~8.032
(n .354)

Utile (perdita) di esercizio

679

TABELLA I

Totale costi per il personale

,.,.....,__-lo

•:--nza tr a va lore e costi della pr odu zione (A-B)

I I) IVariazioni delle rimanenze di mat erie prime , sussidiari e, di co nsumo e merci
12) jAccantonamenti per rischi
/3) !Altri accantonamenti
/4) !Oneri diversi di gestione
To ta le cos ti delln produ zione (B)

10) !Ammortamenti e svalutazioni
a) Amm.to immob iliz=. Immateriali
b) Amm.to immobili==·Materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizz .
d) Svalutazione credi ti compresi ne/l'au . circo/. e disponib . liq uide
Totale ammor1amenti e svaluta=ioni

B) !Costi della produ zione
6) !Per mat erie prime . sussidiarie, di cons umo e di merci
7) IPer servizi
8) jPer godime ll/o di beni di teni
9) !Per il perso nale:
a) Sa/ori e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trauam ell/o di fine rapporto
d) 7i·auamell/o di quiescen=a e simili
e) altri costi

157.932

32. 700
1.390.240

o

o
o

25.000
30.500

o

1.000
4.500

/ .0/8 .000

713.066
2-16. 975
5 7.960

11.500
209. 7-lO
87.800

/ .548. /73
1.548. / 73
1.548. 173

ST R UTTU RA

LANC IO DI PRE VISIO NE 201 9 - TA B EL LA 2

A) jVnlor e della pr odu zione
I) IRicav i delle vendite e delle pres tazioni
2) IVaria=ioni delle ri manen=e di prodotti in corso di lavorazione , semilavorati e fi niti
3) I Variazione dei la vori in corso s u ord inazi one
4) !Incre menti di immobilizzazioni per lav . interni
5) !Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. dei contributi in conto esercizio
di cui Contributi in e/ese rcizio
Tot:ile del valore della produ zione (A)

C ONTO EC ONOMI CO

(O)

3. 15 1.412

o
o
o
o

o

o
o
o
o
o

o

o

o
o

5.300
3. /02 .912
43.200

-l66.630
435.830
3. 15 1.412

2.68-1.782

C IR CU IT O

39.000
7.97 1.903
157.932

o

o
o
o

25.000
6-1.500

o

/ .000
38.500

o

/ .33/ . /5/

982.831
282.61 7
65. 702

/6 .800
6.279.452
241.000

5.445 .054
3.979.254
8. 129.836

o
o
o

2.68-1. 782

TOTA LI

6.300
J.43 0.25 1

o
o
o

3-1.000

o
o

3-1.000

o

313. / 5 1

269 766
35.6-13
7. 7-12

2.966.800
110.000

o

3.430.251
1.995.25 1
3.430 .251

PRO GETT I
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21)

20)

Util e (perdita ) di esercizio

Risult . prima delle im1,oste (A- B+/-C+/- D)
Imp os te sul reddi to dell'esercizio

Totale rettif. valore di altività finanziarie

a) di partecipazioni
b) di immobili==azionifi nan=iarie
c) di lito/i iscri11i ne/l'au . circola nt e
d) di strumenti finorciari deriva ti

19) Svalutazioni ·

(D)

D) Rettifiche di valore di a ttivit à e pa ss ivit à finan z iari e
18) Rivalutazioni :
a) di partecipazioni
b) di immobili ta::ioni finmi=iarie
c) di titoli iscri11i nel/'011. circolante
d) di strumenti finan=iari derivati

17) Interessi e alrri oneri finanziari
17-bis)U tile e perdi te s11ca mbi
Tolale proventi e oneri finan ziari (C)

Proventi e oneri finan.zfari
15) Proventi da par tecipa=ioni
/6) Alt ri proventifinan:iari
a) da credi ti iscri lli nelle immobili= .
b) da titoli iscri lli nelle immobili= .
e) da titoli iscriui 11ell'a 11ivo circo lante
d) proventi diversi dai precedenti

Tota le sval utazioni

To1ale rivaluta=ioni

Totale altri proventi finanziari

o
(O)

679

(O)

o
o
o
o
o
o

48 .032
(4 7.354)

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

48.032
(47.354)

679

o
o
o

TABELLA 2

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

/00
/00

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

( 109.900 )

o

o

( 109.900)

o
o
o
o
o

110.000

o

o

110.000

/00
100

o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o

o
o
o

o

o

o
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CAV I STRUTTU RA- TABELLA 3
TOTALE QUOTE A SOCIATIVE (VOCE A.5 del Conto Economico)
ADELFIA
ANDRIA
ARADEO
BARI
BARLETTA
BI CEGLIE
BITONTO
BRINDISI
CAMPI SALENTINA
CASTELLANETA
CAVALLINO
CERIGNOLA
CISTERNINO
CONVERSANO
CANOSADI PUGLIA
CEGLIEMESSAPICA
CORATO
FASANO
FOGGIA
FRANCAVILLA FO TANA
GALATINA
GALLIPOLI
GIOIADEL COLLE
GROTTAGLLE
LATIANO
LECCE
LUCERA
MAGLIE
MANFREDONIA
MARTINA FRANCA
MASSAFRA
MELENDUGNO
MESAGNE
NARDO'
NOVOLI
OSTUNI
PESCHICI
POGGIARDO
POLIGNANO A MARE
PUTIGNANO
RUTIG LIANO
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
SANNICANDRODI BARI
SAN SEVERO
TARANTO
TAVIANO
TORREMAGGIORE
TORRE SANTASUSANNA
TRANI
TUGLIE
VICO DEL GARGANO
VIESTE
REGIONEPUGLIA•

2 736. 16

16.008,32
I S60.80
so549,18
15,078,14
8,748.48
9 001,28
14.109,92
I 721.60
2.740.00
1.906.08
9.064.48
1.879.20
4. 109.18
4 844.48
3 .233,44

7 691,52
6 317.12
23 525,76
5 912.80
4 354.24
3 263,68

4.462.24
5 100.48
2 407.20
14.386.56
S 493.18
2 371,04
9001,12
7841,44
l 180,96
1.543.36
4 440.48
5 070,08
I 313,76

5 097,60

671,52
979,04
2 810,72
4 286,88
1.946,88
2 126,56
1554,08
8.784,96
32.024.64
I 998,ll

2 778.40
1.686.40
8 934,72

842,24
I

257,76

2 123,36

1.200.000,00

1.548 172,64

•: Laquotaassociativa a caricodellaRegione Pugliaammonta a complessivi€ 1.900 000 dei quali€ 700.000 destinati a finanziare le att1v1tà
dell'intervcento
"Valorizzazione
e gestione deiscrv1z1custodia. guida. accoglienza
ed assistenz.a
pubblicopressole biblioteche.musei.
pinacotechee info pointturistico nella provìnc
1a di Foggia". Inoltre, comenoto. a far datadal 2010 la quota della Regione assorbe anche il

l.5~8.173

Contributi in conto esercizio (Voce A.5 del Conto Economico)

ALTRI PROVENTI (Voce C. 16 del Conto Economico)
Interessiatt1v1d1e ·e

100,00

100,00
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STRUTTURA - TABELLA 4
MATER I E PIU ~I I::, ' l SS llJI ARIE , lJI CU1\ ' L MO E lJI ME RCI ( \ oct li.6 de l Coni o
Economi co)

Materialedi consumo
Cancelleria

Dettaglio

Totale

€
€

4 000,00
7 500.00

€

11 500,00

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

4 980,00
20 000,00
500,00
4 000.00
3 960.00
10000,00
40.000,00
31 000,00
1.000,00
6000,00
15000,00
10000.00
15000,00
6 000,00
500,00
2 000,00
15000,00
200,00
15.000,00
600.00
I 000,00

€

209 7-l0

€
€
€

7 600,00
19200,00
61 000,00

€

87 800,00

SALARI E TIPENOI (B.9.a)
Personale interno
Personale in1erinale

€
€

)2 000,00
950 8) 1.22

€

982 8) 1,22

•: Quota della Voce" alari e Stipendi" imputabilea progetli

€

269 765,70 Importo Netto

ONERl O [ALI (B.9.b)
Contribuii previdenzialiI PS
Contributi previdenziali IN PGI
Contributi CASAGIT
Premi INAIL

€
€
€
€

266276.43
11 786,58

•: Quo1adella Voce "Oneri sociali" imputabilea progctli

€

35 642,93 Imporlo etto

TRAlTA 1\IE NTO 01 Fl 'E RAPPORTO (B.9.c)
Quota Tfr personale dipc11d
e11
1e
Accantonamentofondo Tfr dipend.

€

11 534,7)
54 167,71

•: Quota della Voce "Tra11amen10di fine rappor10" imputabile a progelli

€

P ER SERV IZ I (Voce 8 .6 del Conto Economico)

Manu1e nz.e riparaz.con conlralto
Manmenzionc e Gcs1ione Siti web
ANART-AGI -AD P Q1.As ocia1i,e
Esperti/Consul Es1erni - PRIVACY
Archiviazionedocumenti
Assistenza 1ccnica
pese legali.notar..ammin..lisc.
Compensi ai sindaci
Rimb. spese collegio sindacale
Rimborso spese agli amministrai.
Rimborsi km. agli amminislral.
Rimborso spese ai dipendenli
Rimborsi kilome1ricidipendenti
Energiaelenrica
Acqua
Gas
Telefono e fa~
Poslali
Spese pulizia EDE
Spese per servizi ban ari
Visi1e mediche per onale dipendenle

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

PER GO Dl ~ IE;,.'TO DI BEN I DI TERZI (Voct B.8 d el Co n to Economico)

Condominio
Fitti passivi ( edc Via lmbriani)
Fitti passivi ( ede Via Cardassi)

PER IL PER SO ALE (Voce B.9 de l Co nt o Eco nomico)

•: Quota imputabile a progetti

€

7 13.066

➔➔6 , 80

€

4 107,67

246.975

€
65 702.44
------

7 742.21 Imporlo Netto

JIJ .150,8~ Imporlo

282 617,49

57.960

33884
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'IORTAMENTI E SVAL TAZIONI (Vote Il.IO)

A I ·IORTA!\IENTI IMMATER I LI ( 8.10.a)

€

I 000.00

€

1.000.00

A ·I <IORTA:\I ENTI ~IATE RIALI ( 8. 10.b)

€

4 500,00

€

• 500,00

SVALUTAZIONE CREDITI (B.10.d)

€

25.000,00

€

25 000,00

€

30.500,00

€

39 000,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE (Voce B. 14 del

onro Economico)•

Rassegna stampa
Libri. giornali e riviste
Altre pese generali
Spese generali viaggi
Francobolli e valori bollati
Diritti C.C.I.A.A.
Imposte di registro
Vidimazioni libri sociali
Tassa raccoIla rifiuti
pese bolli
•: Quota della Voce "Oneri diversi di Gestione" imputabile a progeni

€

6 000,00

€
€
€

€

I 000.00
5.000,00
I 000.00
2.000,00
I 000,00
600,00
309,87
5 000,00

€

90, 13

€

€
€
€

€

I NTE RE I E LT IU ONERI FINA Z IAIU (Voce C. 17 del Conto Economico)
Interessi passivi di e/e
€
Commissioni e/affidamento bancario
€

32.700

6 300,00 Importo etto

55 000.00
55 000,00

€

110.000,00

11527,78
35 825,79

€

47 353,56

IMPO. T E l'L REDDITO DELL' E ER IZIO (Voce 20 drl Conio Economico)

l~IPOSTE CORRE1 TI
IRES
IRAP

€
€
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R CUI TO- TABELLA 5

DETTAGLIO

TOTALE

A) Valore della produlione
/)

2.68-1,782

Ricavi delle vendite e delle presta=ioni

INCASSI DA
QUOTA A RIPIANO
5)

Altri ricavi e proventi. con separata indica:. dei contributi in conto eserci:io
Contriburi in c eserci:io

QUOTA CONTR. MIBAC su
attività indistintamente riferite a
tutte le stagioni
QUOTA CONTR. MIBAC investita
nelle stagioni
To1ale del valore della produzione (A)

1.278.422
1.406.36 1
./66.630
-166.630

30.800
435.830
3.151.412

B) Cos ti della produzio ne
1/'er marerieprime, sussidiarie, di consumo e di
6) merci

5.300
Biglietterie - Costo Biglietti (Voce
8 .6 del Conto Economico)

7)

Per servi:i

5.300
3.102.912

CACHET ARTISTICI (Voce 8 .7
del Conto Economico)
SIAE (Voce 8 .7 del Conto
Economico)
SERVIZI TECNICI
SERVIZI DI PROMOZIONE
SERVIZIO E SISTEMA
BIGLIETTERIA
Premi assicurativi
Co to bigi.omaggio ecced. 5%
8) Per godimemo di beni di rer:i

2.202.592
241.760
243.991
330 763
57.306
2 1.000
5.500
-13.200

Nolo Teatri e Impianti
Tota le costi della produzione (B)
Differ enza tra Valore e Costi della Produzione (A-B)

43 200
.l. I :ll.'l
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DELL'I NTERVENTO: Valorizzazione e gestione dei servizi custodia , guida, accoglienza ed
assistenza pubblico presso le biblioteche, musei, pinacoteche e info point turi stico nella provincia di
FO 01 OROI 'ARI DELLA REGIO E P GLIA - I CLUSI NELLA Q OT 01 ADESI0 1 E
Imponi Parziali

Imponi Totali

Dettaglio voci

A) Valore della produzione
I) Rtcaw delle ,,endile e delle presla:,0111
Allr, r,cav, e pro,·enti, co,i separata md,ca:. de, co11tr1bm1
5) m coma eserc1:10

700.000

QUOTA CONTR. REGIONE
PUGLIA

Comrrbur,m e eserci:io

700.000

Torale del valore della produzione (A)

700.000

B) Cosli della produzione
6) Per ma,er,e pnme, sussidiane. di consumo e dt merci
1) Per serv1:1

700.000
TRASFERIMENTO A FAVORE
DELLA SOCIETA' SANTA
TERESA MULTISERVIZI SPA

700.000

8) Per godm,ento dt bem d, ter:1

9) Per 1/personale·

a) Salar, e s11pend1
h) Oner, socral,

e) Tra11a111
en10 d1jine rapporto

d) Trauamemod1quiescen:a e sim1/;
e) a/tn costr

Totalecos11per ,I personale

o

/O Ammortamenr,
e svafma=,om

a) Amm to 11nmob1/i::
. lmma,er,al,
b) Amm to 1mmobd1=. Almer,al,

e) A/ire Sl'alwa:10111
delle 1111m
ob,!1=.
a; :watura: ,one crectrll compresi net/'011
. crrcol, e àispanrb.
L1q1
11
de
Totale ammortamenfl e svaluta=wm

o

I ana=t0nrdelfe nmanen:::e
d1matene pru11e
, sussuliarte. dr
/ I consumo e mere,

12 Accanronamem1per nsch1
13 Ahr, accamonamen11
I./ Onen dn•ers, di gesllone

Totale cosii della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-Il)

700.000
O

33888
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ITOLO DELL' INTERVENTO - SPARC: Crc:oti,•ity llubs for sustainoble developmcnl throu gh thc
valo riz rl1ion of cultu ra l herita ge asse ls

FOND I: First Call for Proposals priori tà 2 del Pro gramma di Cooper:1tione Territorial e Grecia - lrnlia

Importi Par,,al,

Allrt

jJ

rf COVI I! prO\'l!llfl,

COII W!porara

1mlr ctr

Importi Totali

Deuaghovoci

A) Valore della produr.ione
I) R1cawdelle wmdue e delle pre.~ra:10m
del COlllrthllll

lii

./5./.000

conio e,eri..1=10

QUOTACONTR INTERREG
GRECIA-ITALIA

Cu 11Jr,h1111
1111.
· e.,crn:10

454 000
454.000

Totalt del valor e della prodm.ionc (A)
8 ) Costi dell a pr od uz:iont
6) Per morerrr primt , rwmdmrre , dr cormnno e di mero

7J Prr w•rl'l:1

30 7 000

Collaboraz1on1
coordinate
Spese v1agg1e alloggio trasferte

14 000

personaleinterno

2 1 000

Aud1t
Consulente a supporto l'roJCCI
Manager

Progettazionegraficae realizzazione
matenah promo21onahprogetto
Comitato espen1(incluse spese
trasferte)
n -l Workshop Temauc,
Azione Pilota
Summer FestivalCarn1val
Azione di diffusione e
dissemmaz1one dei risultati

9000
20.000

8000
15000
70 000
70000
50 000
30.000

18) l'er go,l1memod, hem d1rer.:1

50 000
Summer Fes11valCarn1val (nolegg10
11np1ant1)
A21one Pilota (noleggio1mp,an11)
Workshop Tema11c1
(noleggio
1mp1an11)
Quota pane cosu generali
(cancelleria.ecc )

15000
15000

14 000
6000

9) Per il personale

"'IX'""'

52 000
6500
1500

o) St,lan e
b) Oner, soc,uh

e) Tral/amenUJt/1fù,e rapporto
d) Trauamemo d1qme,ée'1:ae .nm1li

e) u/tr,

1..'USfl

Totale crun per ,J peno11l1le

60000

/O Ammnrtamem, t n·ol11ro:10111
. lmmatenalt
a) Amm 10 1mnwh1l1::
. Alaterw!t
h) Amm ,o ,mmo/11/1::

J~.000

Acquisto Attrezzature. nnpmnll e
mob1hper allesllmcnlo 1IUB della
Creat1v1tà(considerato 1/5 del
valore d1acquisto stunato 111
170,000.00)

34 000

cJ Al tre Sl'af111u:wmdelle ,mmohrlt:=
011ie
ae,1111compre.,, nel/ au c1rco1 e msptmm
tiJ ,"i\'01Ula:1
L1q111de
·1·01aleommortomentt e ,\ ·ofutl1:w111
I ario:mm

34 000

delle nma11
e11:elii ma,er,e pr1111e
, rn.\Sllhtme , th

I J cmmmin '-' ml'r('I

/] Accomoname1111
pn r1sd11
JJ Alm accamonomMt1
/ .J 011er,da·u.,, t/1geHwne

Quota parte cos11generah
(cancelleria. ecc )
Total t ros li drlla 1>roduzione ( B)
Oiffrren za Ira v11lore e costi della pr odu zione (A- 11)

3000

,~~
•~ OO•~J

,µJ Pl
-zq,~

~s

GI I \

-1

T

I\)
,..

.·
,..

-v-I
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DELL'INTERVE NTO - NETT-Network of Theatr es for the valoriza tion of Cultura! and
FO DI: First Call for Proposals priorità 2 del Programma di Cooperaz ione Territoriale Grecia - Italia
Importi Parziali

ImportiTotali

Denaglio voci

A) Valore della produzione
I) R,cav, delle vendi/e e delle pres1a=1ow
A/In rtcaw e proventi,con separata mdrca:. de, co11lr1bufl
5) m conto eserc,:,o

183.20()

QUOTA CONTR. INTERREG
GRECIA-ITALIA

Comnbutt m e eserci:io

183.200
183.200

Totale del ••alore della produzione (A)
B) Costi della produzione
6) Per motene pnme. suss,d,ane. d, consumo e dt mere,
7) Per sen•1=1

132.200
Collaborazionicoordinate
Spese viaggi e alloggio trasferte
personale interno
Audit
Consulente a supporto Project
Manager
Workshop Tematici
Azione Pilota
CACHET SPETTACOLI

7.200
12.000
4.000
20.000
24.000
5.000
60.000

8) Per godummlodt beni di ter:1

23.000
Quota parte costi generali
(cancelleria. ecc.)
Spettacoli (noleggio impianti)

3.000
20.000

9) Per 1/personale.

a) Salar, e s11pend1

23.000
2.S00
500

b) Oneri socl(I/,
e) Trc111amemod1fi
ne rapporto
d) Tra11amen10
dt qruescen:a e sum/1

e) altri cos11
Tomie cosii per il personale

26.000

JOJAmmorramem,e S\'a/r11a:1om

a) Amm. lo 1mmob1h=. lmmaterwl,
b) Amm.I0 mu1tob1f1=
. A-falena!,

e) Ahre n·alu1a=1oni
delle immobd1=.
Id) SvafuIa=1one crea11tcompresi nefl art. c1rcoI.

e aisponio.

l1q111de

o

ToIale ammorIame1111
e s,1a/111a:;1om

I vana=Iom delle nmanen:e a, matene pr1111e
. sussIdIm·Ie. di

Il consumo e mere,

12 Accamonamenriper r,schi
11
13 A/1r1accan1onamen
I.J Onen d1vers1d1gest,one

2.000
Quota parte costi generali
(cancelIeria. ecc.)

Totale costidella produzione(B)
Differenza lro valore e costi della produzione (A-Il)

2.000
183.200
O
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DELL'INTERVENTO - 1.Archco.S.: '' lntegrated System of the Natural and Cultura! Heritage
and the cultura ! Activities"
FO 01: Interr eg V/A Italia- roazia B Programme
Importi Parziali
A) Valore della produzione

Importi Totali

Dettaglio voci

e e delle presta:1onr
I} Rrcavr delle ve11dit
Ahn rJCa\11e provenll, con separalll 111a1
ca:. ae, co11
1r1111111
5) m conto e.serc1=10

/h300

QUOTA CONTR. INTERREG
GRECIA-ITALIA

Co111n
bu11111
e esercc10

175.300

Totale del valore della produzione (A)
B)

175.300

Costi dt lla produzione
6) Per moren e prrme, sussrd1an e. d, consumo e d, mere,
1) Per servr:::1

127.600

Spese viaggi e alloggio trasferte
personale interno
Audit
Conferenza stampa conclusiva
Comitato esperti (incluse pese
trasferte)
Workshop Tematici e Educational
tour
Realizzazione e aggiornamento APP
Azione Pilota

6.000
600
1.000
25.000
50.000
5.000
40.000

re111
0 d1be11idi 1er:1
8) Per god111

3 1.000
Azione Pilota (noleggio impianti)
Workshop Ternati i (noleggio
impianti)
Quota parte co ti generali
(cancelleria.e cc.)

10.000
20.000
1.000

9) Per ,I personale.

a) Salari e s11pend1

13.000
2.000
400

b) Onen socmh
e} Tra11
ame111
0 difine rapporto
d) Tra11
ame111
0 d1quiescen:a e srmili
e) altn cos 11

Totale cos11per ,I perso11al
e

15.400

101 Ammor1amen11e svaluta::10m
a) Amm 10 1mmob1/t:: . lmmatenal,

b) Amm.ro 1111111
oblli::. Materiali
e} A /tre svalu1a:1onr delle i111mobtl1=
.
1d) Jvatuta::1
one creaìti compresi neu art. c1rco1. e aispomo.

Liquide

o

Totale ammortamenti e svaluta:,on,
11ana::,om delle ru,umen:e di maten e pnme, s11
ss1dmr1
e, cli
/ I consumo e mere,

12 Accantonamenti per rischi

13 A/Jriaccanronamenti
/ ..J

Oner, dn•ers, di gestione

13 00
Quota parte costi generali
(cancelleria. ecc.)

Totale rosti dt ll• produzione (B)
Difftre nza Ira 1•alore e costi della produzione (A-B)

1.300
175.300

33891
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DELL' I TER E TO - TO UR EE - Theatre s for tO URism developme t in Eur opE
FONDI: I T CALL FOR PROPO AL FOR STA DARD PROJ E T del I TERR EG IP CBC
1T LV- ALBANIA-MO TE EGRO PROGRAMME PUGLIA REGIO - 1anaging Authorit y /
lnt err eg IPA CBC lta ly-Alba nia-Montenegro
Importi Parziali
A)

Importi Totali

Dettaglio voci

Valore della produzione
I} R1caw delle ,·endite e delle presta:10111
Alrrr ncav, e pro,1e1111
, con separata md1ca: . de, co11t
r1b1111
0
j ) m coma eserc1:1

48.00()
QUOTA CONTR. INTERREG
ITALIA-ALBA IAMO TE EGRO (Comune di
Barletta)

Contnbull m e eserc,:,o

48.000
48.000

To1ale del valore della produzione (A )
Il) Costi della produzione
6) Per morene pr11ne. suss1drane. d, consumo e di mere,

7) Per sen11:1

30.000
Organizzazione Nr. 03 Laboratori
Teatraii a Barletta
Organiaazio nc Festival a Barlettae
partecipazione delle Performance
prodotte da Barletta ai Festival di
Fier. Tirana e Buclva

20.000

10.000

0 dt bem di ter=1
8) Per god1me111

6.000
!Organizzazione Festival a Barletta
(noleggio impianti)

6.000

9) Per 1/personale

a) Salari e st1pend1

10.000
1.800
200

b) Oneri socw/1
e) Trauamemod,fi ne rapporto
d) Trauamemo dt qmescen:a e sunti,
e) a/tr,

COSII

T01a/ecos11per ,t personale

12.000

IO Ammortamenll e s1•a/U1a
: 1om
a) Amm 10 ,mmob,lt:: . lmmater,al,

bj Amm to 11nmob1/,::
. Mater,al,
e) Altre sva/111a:1om
delle 11
nmobd1=
1a?:,,,a111ta=t0
ne crea 11,compresi nel/ au c1rco1. e c/1spomb.
l 1qu1de
Totale ammortamenlt e sval11
ta=10m
I 11
arur1om delle

o

r,manen:e di macene prime. suss1d1ar1e, dt

I I consumo e mere,

12 Accanronmnenr,per nsch,
13 Altn accantonamenft

/ 4 Onen d11•ers,d, gesuone

Tolale cosli della produzione (B)
Differenza Ira , 1alore e costi della produzione (A-B)

o
48.000
O
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DELL'INTERVE TO : " fi'O DO SPECIALE CULTURA E PATRIMONIO
ART. 15 OMME 3 L.R. 40/2016
FO DI ORDI ARI BILA CIO REGIO E P GLIA

LT RALE-

Imponi Parziali

Imponi Totali

Denaglio voci

A) Val ore della pr oduzi one
I) Ricaw delle "endile e delle pres1a:1om
A rr, ncav, e pro,•enti. con sepc1rara
in ,ca:. ei comn uh
5) 111co111
0 eserc1:,o

1.435.000

Tot ale dtl " • lor, della produzi one (A)

1.435.000

B) Cos ti della pr odu zione
ss1d10ne. d, consumo e d, mere,
6) Per malene pr1111e, s11

1) Per serVl: J

1.300.000
ATT IVITA' PROGETT UA LI

1.300.000

8) Per godimento di beni di Jer: 1
9) Per ti personale:

a) Salar, e s11p
e11d1
b) Oner, socia!,
e) Tra11
ame111
0 d,ji ne rappono
d) Trauamemo d, quiescen:a e sm11h
e) altn COSII

116.000
15.500
3.500

Totale coslt per il personale

135.000

IO Ammortamenll e svaluta:iom
a) Amm lo unmob,h=. lmmatenalr

b) Amm 10 1n111,
ob1I,::. Afa tenah

e) A/tre sval111
a:1om delle 1mmob1h::
Id) J va1ura=1
one crea,lt compresi nel/ alJ. c1rco1

e a,spomo.

l 1q111d
e
Totale ammortamenti e sva/111
a: 10m

o

I vana:tom delle rm,anen:e di matene pr1111
e, sussiaiane. a,
/ I conSllllJO e mere,
12 Accantonamenu per nsch1
I 3 Altri acca r11
0 ,iomenfl
14 Onen dn·ersr dr gestrone
Total e rosti d ella pr odu zione (8 )
Diffe re nza tra va lore e cos ti della produzione (A- 8)

1.435.000

o
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DELL'I TERVE TO: "E O OMIA DELLA CULTURA E TURI MO PER LA
V LORIZZAZIO ' E DEL TERRITORIO
FONDI: RI OR E LIBERATE POin 2007/2013- REGIO E PUGLIA
Imponi Parziali

Imponi Totali

Dettaglio voci

A) Valort dt ll• pr odu zione
I) R,cav, delle rendite e delle presta:10111
Altrt ncav1 e proventi, con separaw mdtca:. dei comrtbufl
5) m como eserc,:10

n.u51
QUOTA CONT R. REGIONE
PUGLIA

Con1r1b1111
me eserc1:10

434.751
434.751

To1alt dt l valor e della produ zione (A)
B) Cosli della pr oduzion e
6) Per morene prtme, suss1dtane, dt consumoe dt mere,
7) Per serw:1

370.000
CONSULENTI E
!COLLABO RATORI PER
A I T -NZA T Nl A
DIPART IMENTO

370.000

8) Per godm,ento eh bem cl, ter:1
9) Per ti personale·

a) Salar, e s11pe11d1

55.766
7.343
1.642

b) Oner, soc,al,

e) Trauamemo difine rapporlO
d) Tranamentodi qwescen:a e smul,

e)altncoS/1
Totale coS/1per ti personale

64.751

/O Ammortamenti e svalwa:rom
a) Amm ro 1mmob1h::. lmmaterra/,

b) Amm ro m1mobd1::
. Matenal,

e) Altre S1°al11
ta:10111
delle 11,i111ob1h::
.
.d) Svaluta:1011ecredttì compresi netl'au. CU'COI. e dispo111b
.

l1q111de
Towle ammortamem, e svalwa:,om

o

I Vana:, om delle nmanen:e dt morene pnme. sussidtane . dt
/ I consumo e mere,
12 Accamoname1111
per n sc/11
13 A/tr, accan1oname1111
I./ Oneri d1vers1d, gesuone
To1ale cosli de lla pr oduzione (B)

Difftrenza Ira ,,alore e rosli della produzione (A- B)

434.751
O
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PUBBLICOPUGLIESE

CONSORZIOREGIONALEPERLEARTI e la Cultura

RELAZIONEdel Collegiodei Revisoridei Conti al
Bilanciodi previsione2019
Ali' Assemblea dei soci della del Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la
Cultura.
Il Collegio dei Revisoridel Teatro Pubblico Puglie se ha esaminato il Budget di Previsione per l'esercizio anno 2019 -

predisposto dal Direttore Generale ed esaminato dal Consiglio di Amministrazione nella

seduta del 29 ottobre 2018, con approvazione in data 13 dicembre 2018
Il Budget di Previsione è stato redatto in conformità agli schemi di cui agli artt. 2424 e 2425 del
e.e., nel rispetto dei principi contenuti negl i artt. 2423 bis e seguent i, e dei criteri di valutazione
elencati nell'art. 2426 del codice civile , redigendo però il Conto Economico.

Il Consiglio di Amministrazione,

nella seduta del 13 dicembre 2018, ha deliberato

la definitiva

approvazione dello strumento finanziario che ha tenuto conto della nota della Regione Puglia del
12 dicembre 2018, protocollo A00_004 /0004409 a firma del Direttore Gene rale del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Terr itorio .

Il documento segnala la copertura finanziaria pari ad euro di 1.900.000 per il 2019 quale quota
ordinaria del socio Ente Regione, dest inata ali' organismo partecipato dal socio di maggioranza; il
documento di attestazione è giunto in data odierna.

Il Consiglio di Amm inistrazione, nelle more della definiz io ne del Piano Strategico Regionale della
Cultura ed in ragione, delle ince rtezze connesse ai tempi di rimodulazione delle risorse a valere sul
Patto per la Puglia - FSC2014-2020 ha approvato

il Bilancio di Previsione e il Piano Annuale delle

Attività 2019, senza inserire alcun dato numerico a riguardo, ciò anche per gli altri progetti legati ai
programmi di cooperazione transnaz ionali la cui determ inazione non è certa e quantificabile.

~
/

Il Collegio ha esaminato la conformità delle previsioni contenute nei dati contabili del Budget di
previsione

dell'esercizio

2019,

approvato

dal

Consiglio . di Amministrazione

~
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i documenti predisposti dal Direttore Generale e messi a disposizione dell'organo che
brevemente si riassumo:

-

verbale del consiglio di amministrazione del 29 ottobre 2018 e del 13 dicemb re 2018;
il Piano annuale delle Attività 2019, con relativa Relazione del Direttore Generale;

-

bilancio di previsione e relativa documentazione di supporto da cui emergono; le previsioni
dei ricavi definite secondo analisi delle fonti di finanziamento ,

con elencazione delle

attività progettuali che si prevede troveranno realizzazione entro il 31 dicembre 2019,
suddivise tra componenti positivi della gestione caratteristica. La separata indicazione delle
componenti negativi della gestione caratteristica

è esposta secondo i livelli di spesa previsti

per l'esercizio finanziario del 2019;
la Nota della Regione Puglia -

Dipartimento

Turismo, Economia della Cultura e

Valorizzazione del Territorio - protocollo 12 dicembre 2018, protoco llo A00_004/0004409;
-

le delibere dei Comuni soci con preventiva approvazione da parte degli Enti delle stagioni
teatrali 2018/2019.

Le voci del Conto Economico sono rappresentate nel prospetto fornito dal Direttore Generale, con
sottoclassificazione distinta in "Struttura ", "Circuito" e "Progetto" .

Vengono classificate nella voce Al) - ricavi delle vendite e prestazion i, le quote riven ienti dalla
copertura dei costi diretti delle stagioni teatrali da parte delle amministrazioni socie. Nella voce
AS) - altri ricavi trovano allocazione i ricavi rivenienti da accordi sottoscritti con la Regione Puglia e
l'Unione Europea per i programm i di cooperazione e le quote associative. Il contributo ministeriale

è stato previsto in misura prudente rispetto al minimo assegnabile, sulla base del contributo 2018.

Il Conto Economico Previsionale evidenzia al "Valore della Produzione" i ricavi che si prevedono di
realizzare nell'esercizio 2019, per com plessivi euro 8.129.836 .

1

Ricavidelle vendite e delle prestazioni
a) Struttura

2.684.782

33896
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5

Circuito

2.687.782

c) Progetti

o

Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto

5.445.054

esercizio

a) Altr i ricavi Struttura

1.548.173

b) Alt ri ricavi Circuito

466.630

c) Altri ricavi Progett i

3.430.251

d) Contributi in conto esercizio Stn Jttura

1.548.173

e) Contributi in conto esercizio Circuito

435.830

f) Contributi in conto esercizio Progetti

1.995.251

TOTALEA)

8.129.836

I ricavi sono dete rminati a norma di st atuto , tenendo •presente norme regionali, convenzion i,
contratti e contributi che gli Enti Locali ed altri Finanziatori sono tenuti a corrisponder e.

Sotto la voce "Costo della produzione" per complessivi 7.971.903 , sono indicati i costi di gestione,
stimati in base al consuntivo 2017 e sui costi che svilupperà l'attività :
6

7

Per materie prime sussidiarie, di consumo e merci

16.800

a) materie prime sussidiarie, di consumo e merci Struttura

11.500

b) mate rie prime sussidiarie, di consumo e merci Circuito

5.300

c) materie prime sussidiarie, di consumo e merci Progetti

o

Per servizi

a) Servizi strutt ura

8

6.279.452

209.740

b) Servizi circuito

3.102.912

c) Servizi progetti

2.966.800

Per godimento beni di terzi

241.000

3/l
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Struttura

9

87.800

b) Circuito

43.200

c) Progetti

110.000

Per il personale

1.331.151

a) Personale Struttura

1.018.000

o

b) Personale Circuito
c) Personale Progetti

10

14

313.151

Ammortamentie svalutazioni

64.S00

a) Ammortamenti e svalutazioni Struttura

30.500

b) Ammortamenti e svalutazioni Circuito

o

c) Ammortamenti e svalutazioni Progetti

34.000

Oneri diversidi gestione

39.000

a) altri oneri diversi di gestione Struttura

32 .700

b) altri oneri diversi di gestione Circuito

o

c) altr i oneri diversi di gestione Progetti

6.300

TOTALEB) ·

7.971.903

Nel merito delle singole voci che compongono il totale costi e spese, si rileva che gli
ammortamenti e gli accantonamenti risultano quantificat i in euro 64.S00.
I criteri di determinazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateria li,
risultano stimati in conformità alle norme vigenti in materia e si sostanziano come segue:

a}

Ammortamentoimmobilizz.Immateriali

1.000

Struttura

1.000

Circuito
Progetti

b}

Ammortamentoimmobilizz.materiali

o
o

~
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4.500

e)

Circuito

o

Progetti

34.000

Svalutazionecrediti compresinell'attivo circolante

25.000

Struttura

25.000

Circuito

o

Progetti

o

Totale immobilizzazionie svalutazioni

64.500

Mentre per gli accantonamenti si è proceduto mediante stima.

li costo del personale dipendente ammonta ad euro 1.331.151 ed è distribuito come segue:

a)

Salarie stipendi

982.832

Struttura

713.066

o

Circuito

b)

e)

Progetti

269.766

Oneri sociali

282.617

Struttura

246.975

Circuito

o

Progetti

35.642

Trattamento di fine rapporto

65.702

Struttura

57.960

o

Circuito
Progetti

Totale costiper il personale

7.742
1.331.151

La gestione finanziaria è indicata nella voce "Proventi e Oneri Finanziari" pari ad euro 109.900:

e

Interessie altri oneri finanziari con separata indicazionedi quelli verso
impresecontrollate e collegate

16

a) Proventi finanzia ri (Struttura)

109.900

33899
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b) Oneri finanziari (Struttura)

110.000

TOTALEC)

109.900

In merito all'area finanziaria , l'organo di controllo auspica il tempest ivo e puntuale adempimento
delle proprie obbligazioni sia da parte delle amministrazioni socie, sia da parte degli Enti erogatori
dei contributi, affinché il Consorzio possa ridurre il ricorso alle linee di credito e il conseguente
sostenimento degli oneri finanziari di cui alla stima.

La gestione straordinaria è indicata nella voce "Proventi e Oneri Straordinari" pari ad euro 0,00:

D

Rettifichedi valore delle attività finanziarie

o

18

Rivalutazione

o

19

Svalutazione

o

TOTALED)

o

Il risultato prima delle imposte è stimato in euro 48.032, con un utile della gestione dell'anno
sociale 2019 in euro 679.

Il Collegio esprime un giudizio di congruità dei costi e di coerenza con le finalità della Fondazione.
Il Collegio preso atto del Budget di esercizio 2019, così come redatto, formulato ed approvato dal
Consiglio di ammin istrazione, esprime parere favorevo le, sottolineando ai Soci il richiamo di cui

33900
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17/01/2019 - 0000 193
Gene.ma Aw . Loredana Capone
Assessore all' Industr ia tu ristica e culturale

Trasmissione a meuo fax e
posla elettronica ai seMi
dell'art.47 del D. Lgsn. 82/2005

Oggetto : Assemblea ordinaria Teat ro Pubblico Pugliese - Consor zio Regionale per
le arti e la cultur a del 17 gennaio 2019 - Atto di indiriz zo.
Come è noto, la regione Puglia aderisce al Consorzio denominato "Teatro Pubblico
Pugliese-Consorzio Regionale per le Art i e la Cultura" , in sigla TPP, costituito ai sensi
dell'art . 31 del D.lgs. n. 267/2000, Ente pubb lico economico , senza fini di lucro,
costituito dagli Enti pubblici territoriali della regione Puglia, le associazioni, unioni,
comunq ue denominate costit uite da dett i Enti.
La Regione Puglia aderisce al Consorzio in qualità di socio ordinario, ai sensi dell'art .
47 L.R. n. 10/2007. A termini dell'ar t. 39 della L.R. 31/ 12/ 2010, n. 19, la quota di
adesione al Consorzio da parte della Regione Puglia che compre nde anche il
sostegno ord inario del Socio alle attività del TPP, viene deter minata annualme nte in
misura almeno tal e da assicurare all'Ente regional st esso la maggioranza assoluta
dei diritti di voto in seno ali' Assemblea dei Soci.
L'art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell'ordina mento regio nale specifiche
disposizioni in mater ia di controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, prevedendo al
comma 2 lettera f) che la Giunta Regionale approva i bilanci previsionali dei suddetti
Enti entro trenta giorni dalla data della comunicazione da parte del Servizio
regionale competente .
Con nota prot. n. 3649 del 14 dicembre 2018, trasme ssa a mezzo pec e acquisita
dalla Sezione Raccordo al Sistema regionale al prot . n. A0O_092/0 002064 del
17/12/2 018, è stata convocata l'Assemblea dei soci del Consorzio TPP per il 31
dicembre 2018 alle ore 20.30 in l" convocazione presso la sede legale sita in via
lmbriani , 67 - Bari e per il successivo 17 gennaio 2019 in 2" convocazione, alle ore
11.00 presso la sala riunioni della Mediateca Regionale sita in Bari alla Via
Zanardelli n. 30, con il seguente ordine del giorno:
1) Lettura del Verbale precedente;
2) Comunicazion i del Presidente;

www .regione.puglia.it
Gabinetto del Presidente della Giunta regionale - tel. 080/5559371 -
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3) Approvazione Bilancio di Previsione 2019;
4) Ratifica

attivazione

polizza Responsabilità Civile

del

Consiglio

di

Ammin istrazione;
5) Adesione Comune di Peschici.
Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno " Lettura del verbale
precedente" occorre prendere atto .
Con riferimento al secondo punt o all'ordine del giorno "Comuni cazioni del
Presidente" occorre prendere atto dell' informativa che il Presidente del Consorzio
intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni decisione a successivo
provvedi mento .
Con riferimento al te rzo punto all'ordine del giorno,"A pprovazione Bilancio di
Previsione 2019", sulla base della relazione tecnica allegata al presente atto di
indirizzo (Allegato 1) non si ravvisano mot ivi ostativi all' approvazione del Bilancio di
previsione 2019 del Teatro Pubblico Pugliese -Co nsorzio Regionale per le arti e la
cultu ra (Allegato 2), ritenuto opportuno ribadire le seguenti raccomandazioni già
formulate in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018 del Consorzio:
monito rare la posizione creditoria e provvedere al corr ispondente puntuale
aggiornamento

dei

riflessi

economici

connessi

allo

stralcio

e/o

all'adeguamento del fondo svalutazione crediti per i crediti incagliati, attesa
anche l'azione legale autorizzata dal Cda per il recupero delle somme;
effettuare la revisione del ciclo finanziario e delle convenzioni con le
Amministrazioni socie, attesa l'incidenza degli oneri finanziari connessi ai
ritardi dei pagamenti;
effettuare il control lo costante del perdurare delle condizio ni a supporto
delle stime effettuate, indispensabili per garant ire gli equili bri economici

e

finanziari dell'ente.
Inoltre si raccomanda di redigere il bilancio di previsione raffro ntato con i
corrispondenti valori dell' esercizio precedente a fini comparativ i.
Con riferimento al quarto punto all'o rdine del giorno " Ratif ica attivaz ione polizza
Responsabilità Civile del Consiglio di Amministrazione" , si ritiene di valutare
favorevolmente la rat ifica dell'attivazione della polizza assicurativa in questione.
Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno "Adesione Comune Peschici"

www .regione.puglia.it
Gabinetto del Presidente della Giunta regionale - te!. 080/5559371 Mail : Jiilb111Mt

o
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occorre prendere atto dell'adesione al Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio
Regionale per le Arti e la Cultura da parte dell'Am min istrazione Comunale di
Peschici, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/11 / 2018,
acquisita agli att i unitame nte all'avviso di convocazione dell'Assemblea.
A riguardo pertanto, si stabilisce di :
1. partecipare all'Assemblea dei soci del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio
Regionale per le Arti e la Cultura, convocata in seconda convocazione per il 17
gennaio 2019 alle ore 11:00 presso la sala riunioni della Mediateca Regionale
sita in Bari alla Via Zanardelli n. 30;
2.

individuare quale rappresentante della Regio ne per la partecipazione alla
predetta Assemblea ____
_ ___________
conferendo
il seguente mandato:
a.

relativame nte al punto 1) all'ordine del giorno ''Lettura del Verbale
precedente" , prenderne atto ;

b.

relativamente ' al punto 2) all'ordine del giorno "Comu nicazioni del
Presidente", prendere atto dell'informativa che il Presidente del Teatro
Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura intenderà
rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni decisione a successivo
provvedimento;

c.

relativamente al punto 3) all'ordine del giorn o: "Approvaz ione Bilancio
di Previsione 2019", approvare il bilancio di previsione 2019 del Teatro
Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura che,
allegato 2) al presente atto di indirizzo, form ulando

seguent i

raccomandazioni:
redigere il bilancio di previsione raffro ntat o con i corrispondenti
valori dell'ese rcizio precedente a fini comparat ivi;
monitorare la posizione creditoria

e

provvedere al corri spondente

puntuale aggiornamento dei riflessi economici connessi allo stralcio
e/o all'adeguamento del fondo svalutazione crediti per i crediti
incagliati, att esa anche l'azione legale autorizzata dal C.d.A. per il
recupero delle somme;

www .regione.puglia.it
Gabinetto del Presidente della Giunta regionale - tel. 080/ 555937 l Mail: Mb•m-110 ~!_es1df'nt1 ~nr..n.,, Qt1r.h
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effettuare la revisione del ciclo fi anziario e delle convenzioni
con le Amministrazioni socie, att esa l' incidenza degli oneri
finanziari connessi ai ritardi dei pagament i;
effettuare il controllo costante del perdurare delle condizioni a
supporto delle stime effettuate , indispensabili per garantire gli
equilibri economici e finanziari dell' ente;
d.

relativamente al punto 4) all'ordi ne del giorno " Ratifica attivazione
polizza Responsabilità Civile del Consiglio di Amministrazione", ratificare;

e.

relativamente al punto 5) all'ordine del giorno " Adesione Comune di
Peschici", prendere atto dell'adesione al Teatro Pubblico Pugliese Consorzio

Regionale

per

le

Art i

e

la

Cultura

da

parte

dell'Amministrazione Comunale di Peschici, giusta Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 55 del 29/11/2018 .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 594
Art. 39 della L.R. n 4/2010. Approvazione del documento “Obblighi informativi a carico delle Aziende ed
Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il Servizio Sanitario
Regionale. Anno 2019”.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria predisposta dall’istruttore , così come confermata dal Dirigente
della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue:
Visto:
− l’art. 39 comma 4 della L.R. n. 4/2010, cosi come modificato con la L.R. n. 5/2013, che dispone che “la
Giunta Regionale con proprio provvedimento stabilisce lo scadenziario per il conferimento dei dati e delle
informazioni da parte delle aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR ai sistemi informativi regionali.“
− l’art. 39 comma 7 della L.R. n. 4/2010, così come modificato con la L.R. n. 5/2013, che dispone che “Con
deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sono individuati
gli obblighi informativi e le relative modalità tecniche di assolvimento a carico delle aziende sanitarie locali,
delle aziende ospedaliero-universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli enti ecclesiastici, delle strutture
private accreditate con il SSR e del personale convenzionato con il SSR.”
− l’art. 12 del d.l. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla l.n. 221/2012, in materia di fascicolo
sanitario elettronico;
− il DPCM 29 settembre 2015, n. 178 “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico”;
− il D.M. 4/8/2017 “Modalità tecniche e servizi telematici resi disponibili dall’infrastruttura nazionale per
l’interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all’art. 12, comma 15-ter del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.”
− l’art. 13 del d.l. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla l.n. 221/2012, in materia di
dematerializzazione della ricetta medica;
− l’art. 50 del d.l. n. 269 del 30/09/2003 convertito con modificazioni dalla l.n. 326 del 24/11/2003, relativo
al progetto Tessera Sanitaria - Monitoraggio della Spesa Sanitaria ed i relativi decreti attuativi;
− Il D.P.C.M 26/3/2008 relativo alle modalità per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero
dell’economia e delle finanze da parte dei singoli medici del Servizio Sanitario Nazionale;
− il D.M. 02/11/2011 che disciplina le modalità tecniche per la dematerializzazione della ricetta medica per
le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
− l’art. 3 della Intesa Stato-Regioni del 23/03/2005 che prevede che il conferimento dei dati al Sistema
Informativo Sanitario del Ministero della Salute è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le
Regioni per l’accesso al maggior finanziamento a carico dello Stato;
− il D.M. 21/7/2011 “Trasmissione telematica delle ricette del servizio sanitario nazionale da parte dei medici
prescrittori e la ricetta elettronica (Progetto Tessera Sanitaria). Avvio a regime del sistema presso le Regioni
Toscana, Puglia, Sardegna e la provincia autonoma di Trento”.
− il D.M. n. 135 del 8/7/2010 “Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla scheda di
dimissione ospedaliera, regolata dal D.M. n. 380 del 27/10/2000”;
− il D.M. del 11/6/2010 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi
medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale”;
− il D.M. del 31/7/2007 “Istituzione del Flusso Informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in
distribuzione diretta e per conto”;
− il D.M. del 4/2/2009 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi di medicinali in
ambito ospedaliero”;
− il D.M. del 17/12/2008 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare”;
− il D.M. del 17/12/2008 “Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali
e semiresidenziali”;
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− il D.M. del 17/12/2008 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate
nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza”;
− il D.M. del 15/10/2010 “Istituzione del sistema informativo per la salute mentale”;
− il D.M. del 11/6/2010 “Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze”;
− il D.M. n.349 del 16/7/2001 “Regolamento recante: Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per
la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità
ed ai nati affetti da malformazioni”;
− il D.M. del 21/12/2007 “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”;
− il D.M. del 6/6/2012 “Istituzione del sistema informativo nazionale per il monitoraggio dell’assistenza
erogata presso gli hospice”;
− il D.M. 11/12/2009 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità”;
− il D.M. del 05/12/2006 “Variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture
sanitarie”
− il D.M. del 16/02/2001 “Nuovi modelli di rilevazione economici del Sistema informativo sanitario”;
− l’Accordo interregionale per la compensazione della Mobilità sanitaria (ultima versione vigente);
− l’Accordo Stato-Regioni “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria
alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Provincie autonome” (Rep. Atti n. 225/CSR del
20/12/2012);
− il D.M. 22/04/2014 “Flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature in uso presso le
strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate”;
− l’Accordo del 26 settembre 2013 tra il Governo, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano
recante “Elenco nazionale dei direttori di struttura complessa ai fini della composizione delle commissioni
di valutazione per il conferimento degli incarichi di struttura complessa per i profili professionali della
dirigenza del ruolo sanitario.”
− Il decreto del Ministro della Salute del 7 dicembre 2016, n. 261 “Regolamento recante modifiche ed
integrazioni del decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni, concernente la scheda di
dimissione ospedaliera” (GU Serie Generale n.31 del 7-2-2017);
− Il decreto del Ministero della Salute, n. 262 recante “Regolamento recante procedure per l’interconnessione
a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando
gestiti da diverse amministrazioni dello Stato” (G.U. Serie Generale , n. 32 del 08 febbraio 2017) con il quale
diventa possibile ricostruire a livello nazionale il percorso dell’assistito tra i diversi setting assistenziali;
− l’art.1 comma 382 della legge di bilancio 2017 in materia di fascicolo sanitario elettronico;
− la nota DGSISS 0002504-P-29/03/2016 del Ministero della Salute “Comunicazione dei termini per l’invio
dei dati al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e della chiusura del sistema di accoglienza flussi
(GAF)”;
− Con Decreto del Ministero della Salute del 17/09/2018 è stata istituita l’Anagrafe Nazionale Vaccini che
registra:
− i soggetti vaccinati;
− i soggetti da sottoporre a vaccinazione;
− i soggetti immunizzati di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73;
− i soggetti per i quali le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo
per la salute, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n.73;le dosi e i tempi di
somministrazione delle vaccinazioni effettuate;
− gli eventuali effetti indesiderati.
− con Intesa Stato-Regioni del 21 febbraio 2019 è stato approvato il “Piano Nazionale di Governo delle Liste
di Attesa per il Triennio 2019/2020” (Rep. Atti 28/CSR/2019) di cui all’articolo 1, comma 280 della legge 23
dicembre 2005, n.266;
− con la stessa Intesa sono stati approvati anche i seguenti documenti:
1. Linee Guida relative alle modalità di Trasmissione e rilevazione dei flussi informativi per il Monitoraggio
dei tempi di attesa
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2. Manuale “Procedura gestionale per l’applicazione dei RAO, ferma restando la possibilità da parte delle
Regioni e Province autonome di adottare diversi modelli di governo clinico;
3. Glossario in materia di Liste di Attesa;
Rilevato che:
− con DGR n. 317/2011 è stata approvata la mappa dei flussi informativi della Regione Puglia, contenente il
quadro sinottico degli obblighi informativi vigenti;
− con DGR n. 1791/2014, n. 1792/2014, n. 1793/2014, n. 1794/2014, n. 1795/2012, n. 1796/2014, n.
1797/2014, n. 1798/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono stati approvati gli schemi di accordo
contrattuale con le strutture private per l’erogazione di prestazioni sanitarie;
− nei suddetti schemi di accordo è fatto preciso riferimento all’obbligo per le strutture private di conferire i
dati di propria competenza secondo le indicazioni regionali, per cui il conferimento completo e tempestivo
dei dati si configura a pieno titolo quale obbligazione contrattuale;
− con DGR n. 240/2013 sono state disposte le modalità attuative per la dematerializzazione della ricetta
medica in Regione Puglia;
− con DGR n. 1391/2014 e DGR n. 2479/2015 è stato disposto l’avvio a regime della ricetta dematerializzata
in Regione Puglia;
− con DGR n. 987 del 21/05/2013 è stato recepito l’Accordo Stato-Regioni “Indicazioni per la corretta
applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e
Provincie autonome”;
− con DGR n. 1397/2011 è stato approvato il “Piano Regionale di Governo delle Liste d’Attesa per il triennio
2011-2013”, in attuazione dell’art. 9 della suddetta Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome
sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2010-2012, di cui all’articolo 1,
comma 280 della legge 23/12/2005, n.266, del 28/10/2010;
− con DGR n. 2701/2011 è stato istituito il flusso informativo per il monitoraggio regionale ex ante dei tempi
di attesa;
− con DGR n. 1143/2013 è stata recepita l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante “Linee guida per la dematerializzazione della documentazione clinico in diagnostica per immagini
- Normativa e prassi”;
− con DGR n. 1116/2014 è stata recepita l’Intesa, ai sensi dell’art. 8 , comma 6, della Legge 5 Giugno 2003,
n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano sul documento recante “Telemedicina Linee di indirizzo nazionali”.
− con DGR n. 194/2014, ai sensi della L.R. 19/2013, è stato soppresso il Tavolo Permanente di Sanità Elettronica
della Regione Puglia, di cui al R.R. n. 19/2007, attribuendo le relative funzioni all’Ufficio Sistemi Informativi
e Flussi Informativi dell’allora Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, oggi Sezione Sistemi
Informativi e Investimenti in Sanità;
− con DGR n. 1168 del 25/9/2015 è stato approvato il catalogo unico regionale delle prestazioni specialistiche
quale strumento unico per la prescrizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, per la successiva
prenotazione ed erogazione;
− con DGR n. 1228/2013 è stato approvato l’accordo per la distribuzione di ossigeno liquido terapeutico
domiciliare (successivamente rinnovata con DGR n. 1334/2014 e prorogato con DGR n. 1449/2015) che
prevede obblighi informativi a carico delle ditte di distribuzione di ossigeno terapia accreditate;
− con DGR n. 219/2017 si è dato avvio al processo di dematerializzazione dei buoni per l’acquisto di prodotti
senza glutine con oneri a carico del SSR;
− con DGR 07 febbraio 2017, n. 137 si è proceduto al rinnovo del protocollo di Intesa per le attività riferite al
quinquennio 2017-2021 con l’Osservatorio Epidemiologico Regionale;
− con DGR n. 1803/2018 è stato approvato il “Piano di Sanità Digitale della Regione Puglia per il triennio
2018/2020”
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Considerato che:
− la garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento di tutti i dati afferenti i flussi informativi
nazionali e regionali è obiettivo vincolante pena decadenza dei Direttori Generali ai sensi della L.R. n.
4/2003 art. 32, come richiamato nell’allegato agli schemi di contratto con gli stessi Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, approvati con deliberazioni della Giunta
regionale;
− ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 4/2003 il mancato rispetto degli obblighi informativi comporta la perdita
dell’accreditamento, ovvero dell’autorizzazione, per le strutture private e la riduzione delle prestazioni
autorizzate e dei limiti di remunerazione per gli istituti e gli enti, nella misura individuata dalla Giunta
regionale, in relazione alla gravità e/o ripetitività dell’inadempimento;
− la trasmissione dei flussi informativi previsti dalla normativa nazionale rientra tra gli adempimenti cui sono
tenute le Regioni per l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell’intesa sancita
dalla Conferenza Stato - Regioni il 23 marzo 2005;
− l’eventuale mancato rispetto degli obblighi informativi da parte delle strutture pubbliche e private
accreditate, può determinare dichiarazione di “inadempienza” della Regione da parte dei Ministeri
competenti, con conseguenti penalizzazioni finanziarie, come previsto dalla citata Intesa;
− l’invio di flussi informativi costantemente aggiornati consente alle strutture preposte alle programmazione
sanitaria sia a livello aziendale sia a livello regionale di disporre della necessaria conoscenza dei livelli di
assistenza erogati per orientare le scelte di governo del SSR;
− l’art. 15 recante “Sanità digitale e piano di evoluzione dei flussi informativi del NSIS” del Patto per la Salute
2014-2016 stabilisce che il Piano di Evoluzione dei Flussi NSIS (PEF-NSIS) rappresenta lo strumento di
programmazione degli interventi sui sistemi informativi, necessari a consentire il governo e il monitoraggio
dei LEA e dei relativi costi;
− lo stesso art. 15 stabilisce che ciascuna Regione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,
mette in atto sul proprio territorio le misure necessarie all’attuazione degli interventi previsti dal PEF-NSIS,
nel rispetto delle modalità e delle tempistiche definite ai sensi dell’art. 3 dell’Intesa tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23/3/2005;
Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:
− approvare il documento “Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private
accreditate e del personale convenzionato con il SSR. Anno 2019”, allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a provvedere, nel corso del
2019, con propri atti all’eventuale integrazione e/o aggiornamento del suddetto documento a seguito di
modifiche della normativa in materia di obblighi informativi, nonché a fornire, con proprie note, indicazioni
tecniche ed operative di dettaglio per il conferimento dei dati ai sistemi informativi regionali;
− dare atto che ulteriori indicazioni operative potranno essere fornite, assicurando il raccordo con la Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale, per quanto attiene le
funzioni definite nel protocollo di Intesa di cui alla DGR 137/2017;
− disporre che le strutture del Servizio Sanitario Regionale trasmettano i dati secondo le scadenze inderogabili
definite nel documento allegato e provvedano agli adempimenti previsti nello stesso documento;
− disporre che le strutture private accreditate, gli erogatori convenzionati e il personale in regime di
convenzione rispettino le indicazioni fornite dalle Aziende Sanitarie Locali per la corretta gestione dei flussi
informativi secondo le scadenze inderogabili riportate nel documento allegato.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all’esame della Giunta regionale ai sensi dell’art.4,
comma 4, lett. a), della L.R. 4.2.1997, n.7.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale
l’approvazione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
• Udita e fatta propria la relazione del Presidente;
• Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
• A voti unanimi espressi dai presenti.
DELIBERA
1. di approvare il documento “Obblighi Informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle
strutture private accreditate e del personale convenzionato con il SSR. Anno 2019”, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a provvedere, nel corso del
2019, con propri atti all’eventuale integrazione e/o aggiornamento del suddetto documento a seguito di
modifiche della normativa in materia di obblighi informativi, nonché a fornire, con proprie note, indicazioni
tecniche ed operative di dettaglio per il conferimento dei dati ai sistemi informativi regionali;
3. di dare atto che ulteriori indicazioni operative potranno essere fornite, assicurando il raccordo con la
Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, direttamente dall’ Osservatorio Epidemiologico Regionale,
per quanto attiene le funzioni definite nel protocollo di Intesa di cui alla DGR 137/2017;
4. di disporre che le strutture private accreditate, gli erogatori convenzionati e il personale in regime di
convenzione rispettino le indicazioni fornite dalle Aziende Sanitarie Locali per la corretta gestione dei flussi
informativi secondo le scadenze inderogabili riportate nel documento allegato;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
1. Glossarioe acronimi

ADT: Accettazi one Dimission e e Trasfer iment o
AOU : Azienda Ospedaliero Univers it aria
AS: Aborto Spont aneo
ASL: Azienda Sanitaria Locale

BURP: Bollettino Ufficial e della Regione Puglia
CA: Certificatio n Authorit y (autorità di certi ficazio ne)
CeDAP: Certificato di Assistenza Al Parto

CNS: Carta Nazionale dei Servizi

CRAT
: Coordi namento Regionale Attiv ità Trasfusionali
CUP: Centro Unico di Prenotazione
OCR: Distinta Cont abi le Riepilogativa

ODA: Ditta Distribu zione ossigeno terapia Accreditata
DGR: Deliberazion e della Giunta Regio nale
DL: Decreto Legge

DM: Decreto Ministerial e
DPCM: Decreto del Presidente del Consiglio dei M inistri
Enti pubblici del SSR: Enti pubblic i del Servizio Sanitario Regionale ivi compresi le Aziende Sanitarie loca li, le
Aziende Ospedaliero-Univer sita rie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifi co
flu sso EMUR: Flusso Informativo per il sistema di monitoraggio delle pre stazioni erogate nell'ambito
dell'assistenza sanitaria in Emergenza-Urgenza
flusso FAR: Flusso informativo assistenza residenz iale e semir esidenziale per anziani o persone non
autosufficient i in condizion i di cronicità e/o relativa stabilizzazione delle condizion i cliniche

FSE: Fascicolo Sanit ario Elettronico

GIAVA:Sist ema informativo regiona le per la gestione dei soggetti vaccinati e delle attività vaccinali
IRCCS: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IVG: Interr uzio ne Volontaria di Gravidanza
LIS: Laborato ry lnformat ion System

MMG: Medico di Medicina Generale
MRA: Monitoraggio Rete di Assistenza
N-SISR: Nuovo Sistema Informa t ivo Sanit ario Regionale
OER: Osservato rio Epidemiologico Regionale
PAI: Piano di Assistenza Individua le
PLS: Pediatra di Libera Scelta
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EGIONE PUGLIA
Portale Flussi SGD: portale internet gestito dalla Regione Puglia per la condivis ione di flussi informa t ivi e più
in generale Sist ema di Gestio ne Documenta le
Portale Edotto SGD: port ale int ernet gesti t o dalla Regione Puglia per la condi vision e della docume ntazio ne
Edotto e più in generale Sistema di Gestione Documentale
Progetto SESIT: Progetto per gli Standard Europei per il Sistema Informativo Tossicodipendenze

SAP: Sistema di Anonimizzazione e Pseudonimizzazione
SAR: Sistema di Accoglienza Regionale
SDO: Scheda di Dimissione Ospedalie ra
SerD: Servizio per le Dipendenze Patologiche
SerT: Servizio per le Tossicodipendenze
SGD: Sistema di Gestione Documenta le
SIA: Sistema Info rmativo Aziendale

SIAD: Sistema Informativo per l'Assistenza Domici liare
SIND: Sist ema Info rmativo Nazionale delle Dipendenze
SIRS: Sistema Inform ativo Regionale per gli Screeni ng onco logici
SISTPuglia: Sist ema Informativo Sanit ario Territoriale della Regione Puglia
Sistema TS : Sist ema Tessera Sanitaria
SISTra: Sistema Informat ivo dei Servizi Trasfusionali

SSN: Servizio Sanitario Nazionale
SSR: Servizio Sanitario Regionale

SVaMA: Scheda per la Valutazione Multid imensionale delle persone Adulte e Anziane
SVaMDi: Scheda per la Valutazione Mu ltidimensiona le Disabili
URL: Unifo rm Resource Locator
VPN: Virt ual Private Network (rete privata virtuale)
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REGIONE PUGLIA
2. Premessa
Il presente documento forni sce le indicazioni ed i termini per il conferimen to dei dati ai sistemi infor mativi
regionali per quanto att iene la rilevazione dell'assist enza sanitaria e sociosanitaria.
Si precisa che, oltre alle scadenze ripo rtate nel documento allegato, sono confermati i termini, non
espressamente richiamati nel presente documento per l'i nvio diretto degli ulte riori flussi informativi alle
Amministrazion i Centrali da parte delle Aziende, delle stru t ture private e del personale convenzionato ai
sensi della normativa nazionale vigente (flussi NSIS, Sistema TS, ISTAT,ecc.).
Risultano esclusi dal presente documento i flussi relativi all'area " Prevenzione in sicurezza alimentare e
sanità pubblica veterinaria ", per i quali si rimanda alle indicazioni delle compete nt i strutture regionali.
Il document o è str utt urato come segue:
Conferime nto dei dati al sistema Edotto ;
Conferimento dei dati a sistemi informativi sanitari regionali diversi da Edotto;
Utilizzo del Sistema Informativo Sanitario Territoriale (SISTPuglia);
Adempime nt i a carico dei Direttor i Generali.

Nella figura che segue è ripo rtata schematicamente la architettura dei sistemi informativi regionali
richiamati nel presente docu mento .
Per ogni ulteri ore informazione relat iva alla architettura dei sistemi informativ i sanitari regionali si rima nda
al Piano di Sanità Digitale per il triennio 2018/2020, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n.
1803/2018 .
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3. Conferimento dei dati al sistema informativo "Edotto"
Nella presente sezione sono riportat e le scadenze relative all'invio dei dati al Nuovo Sistema Informativo
Sanitario Regionale (N-SISR), denominato Edotto, mediante, a seconda delle diverse aree applicative,
funzionalità di :
•

data ent ry;

•

e/o impo rt di file;

•

e/o servizi di cooperazione applicativa.

I tracciati record e le specifi che tecniche sono dispon ibili e costantemente aggiorn ati nella sezione pubb lica
del portale Edotto SGD, disponibile all'i ndirizzo http s://edottosgd.sanita.puglia.it.
I documenti, le note di rilascio, gli aggiornamenti e le comunicazioni varie sono pubblicati sul portale
interno del sistema Edotto a cui si accede mediante apposito link nella pagina di accesso allo stesso sistema.
Le strutture pubb liche e private sono tenute a consult are costantemen te la sezione pubblica della
piattaforma di gestione docume ntale del sistema, nonché il porta le regionale della salute
(www .sanita.puglia.it) ed il portale interno del sistema Edotto (in figura 2 sono evidenziati i link di accesso
alla homepage al port ale inte rno Edotto ed al sistema documenta le).

collegato con ASSESSORATO
Portale EGono
Edotto Le-irnmg

S.G.D. Edotto

Pr1v•cy
Reg1srn AIFA

Autenticazione

debole con u ...ern,:une e password

Username
Password

Nelle sottosezioni che seguono sono indicate, nello specifico, le aree applicative e le funzionalità relative al
conferimento di dati a scadenza periodica per le seguent i fi nalità :
•

soddisfacimento degli obb lighi informativi nei confr onti delle Amministrazioni Centrali;

•

rendicontazion e delle prestazioni rese;

•

mobilità sanit aria.

Con riferime nto ad alcuni obblighi inform at ivi, come quelli relativi alla distribuzione diretta dei far maci, al
consumo di farmaci in ambito ospedaliero ed al flusso dei dispositivi medici, sono previste due scadenze
periodiche :
•

una per il primo confer imento nel sist ema Edotto;
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•

una (eventuale) per le modifiche e le integrazioni.

Entrambi i termini sono specificati nelle tabelle riepiloga tiv e dei rispettivi paragrafi . Il secondo termine è
concesso per consentir e la modifica o l'integrazione dei dati precedentemen te tr asmessi o su richiesta
degli Enti pubb lici del SSRo su richiesta form ale degli uffi ci regionali al fine di migliorare il livello di
copert ura o di qualità dei dati.
In part icolare gli uffici regionali potr anno richiede re agli Ent i pubb lici del SSR la verifica e le eventua li
correzioni ed int egrazioni dei dati trasmessi con la prima trasmissione. Gli Enti pubbl ici del SSR, per
ciascuna richiesta formal e, sono tenuti a verificare le suddett e richieste e a trasme tt ere le modifiche e/o le
integrazioni ovvero a fornire riscontro formale teso a certificare l'assenza di dat i da correggere e/o
integrare ent ro il secondo term ine. Il mancato riscontro determina lo stato di inadempienza rispetto al
partico lare obbligo info rmativo.
Resta salvo, anche se non esplicitament e richiamato nel presente documento , l'o bbl igo dell'utilizzo del
sistema Edotto per i compiti e le funzioni istit uzionali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale
(gestione dell' anagrafe assistiti regionale, pagamento delle competenze del personale convenzionato,
gestione delle Carte Nazionale dei Servizi, gestion e dell'anagrafe delle struttur e sanit arie, gestion e ri cettari ,
allineamento con Sistema TS, ecc.).

3.1. Assistenza Specialistica
3.1.1.

Ricette specialistiche

Nella tabell a seguent e sono indi cate le scadenze per il conferimento dei dat i delle ricette specialist iche al
sistema Edotto per le seguent i aree applicative:
•

Specialistica ambulator iale interna ;

•

Specialisti ca ospedaliera;

•

Specialisti ca privata accredita ta.

Le Aziende Sanitarie Locali stabili scono, nell'al veo della propr ia autonomia organizzativa e gestionale, le
modalità tecniche, tr a quelle consentit e dal sistema Edott o, per ricevere i dati delle ricette da part e delle
strutt ure private accreditate. Fino a nuova disposizione t utt e le struttur e specialistiche sono tenute a
conferire al sist ema Edotto anche i dati delle ricett e specialistich e demate rializzate.

Scadenza per il confer imento de i

Scadenza per eventualì correzioni (blocco

Mensilità

dati (p rimo invio)

della acquisizione)

Gennaio
Febbraio

15/0 2/2 019
15/ 03/20 19
15/04/2019
15/05/2019
15/06/ 2019
15/07/2019
15/08/2019
15/09/2019
15/10/ 2019
15/11/2019
15/12/2020
15/01/2020

15/03/2 019
15/04/2019
15/05/2019
15/06/2019
15/07/2019
15/08/2019
15/09/2 019
15/10/2019
15/ 11/ 2019
15/12/2019
15/0 1/2020
15/02/2020

Marzo

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
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La base dati delle prestazioni specialistiche ambulatoria li per tutte
definitiv amente chiusa al 15 febbraio 2020.

le mensilità del 2019 sarà

3.1.2. Schededi DimissioneAmbulatoriale (SDA)
In ottemperanza alla DGR n. 2774/2014, le str utture pubblich e e private accredita te sono ten ute a
completa re l' inserimento dei dati relativi alle prestazioni specialistiche della tipologia "day-service"
mediante la compilazione della scheda dimissione ambulato riale (SDA) disponib ile nell'appo sita area
applicat iva del sistema Edotto.
Le Aziende Sanita rie Locali sono tenut e a definire con i soggett i privat i le modalità per il conferi ment o dei
dati al sistema Edotto .
Per l'i nvio delle ricette contenen ti prestazioni di day-service fare rife rimento alle date di scadenza indicate
al precedente paragrafo§ 3.1.1 (scadenze delle ricette specialistiche) .
Per le scadenze delle Schede di Dimissione Ambulatoriale (SDA) fare riferime nto alle date di scadenza
indicat e al successivo paragrafo § 3.2 (scadenze delle Schede di Dimissione Ospedaliera).

3.2. Schededi DimissioneOspedaliera(SDO}
Nella tabella che segue sono riportate le scadenze per l'invio dei dati delle schede di dimissione
ospedaliera al sistema Edott o. Le scadenze indicate sono determinat e dagli obbl ighi inform ativi della
Regione nei confronti del Mini stero della salute così come previsto dal D.M. n. 135 del 8/7/2010.

Mensilit à
Gennaio
Febbraio
Mar zo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembr e
Dicembre

Scadenza per il conferimento dei
dati

Scadenza per eventuali correzioni (blocco della
acquisizione)

10/03/2019
10/04/2019
10/05/2019
10/06/2019
10/07/2019
10/08/2019
10/09/20 19
10/ 10/2019
10/11/2019
10/12/2019
10/01/ 2020
10/02/2020

10/04/2 019
10/05/2 019
10/06/2 019
10/07/2 019
10/08/2 019
10/09/2 019
10/10/2 019
10/11/2 019
10/12/2 019
10/01/2 020
10/02/2 020
10/03/2 020

Si sottolinea che le Aziende Sanitarie Locali possono consenti re il collegamento in Virtual Private Network
(VPN) al proprio dom inio aziendale del sistema Edotto alle case di cura privat e accreditate per la
registrazione delle prestazioni sanitar ie da esse erogate o mediante delle funzionalità di data entry , di
upload di flusso di import , nonché di ut ilizzo dei servizi di coop erazione applicativa .
Le Aziende Sanitarie Locali stabiliscono, nell'alveo della propr ia autonomia organizzativa e gestionale, le
modalità tecniche, tra quelle consenti te dal sistema Edotto , per ricevere i dati dei ricoveri da parte delle
Casedi Cura private accreditate, secondo una delle modali tà sopra descritte.
Si evidenzia che le Unità di Valut azione della Appropriatezza dei Ricoveri e delle Prestazion i (UVARP)sono
tenute ad utilizzare in fase di control lo le funzionalità del sistema Edotto (cosiddett a " SDO-UVAR") che
consentono di registrare l' awenu to controllo , la confe rma del regime assistenziale, del DRG e della
relativa conta bilizzazione oppure la modifica del regime assistenziale oppure del DRG e della relativa
contabi lizzazione.
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L' utilizzo di tali funzionalità è obbligatorio in quanto presupposto per la successiva attività di calcolo degli
abbattimen t i tar iffar i sulla base degli algoritmi sviluppati dall' ARESPuglia con il sistema MAAP.
La scadenza per l'inserimento di tutt e le verifiche è fissata al 15 apri le dell'a nno successivo a quello di
dimissioni, fatte salve eventuali diverse comunicazioni da parte della competente Sezione Strategia e
Governo dell'Offerta .

3.3. Assistenza Farmaceutica
3.3.1. Territoriale convenzionata
Le ricet te, con relative DCR, devono essere consegnate dalle farmacie terr itoriali convenzionate
pubbliche e private alle Aziende Sanitarie Locali con le seguenti scadenze.

Mese contabiledi riferimento

entro

Gennaio 2019

Giovedì 7/2/2019

Febbraio 2019

Giovedì 7/3/2019

Marzo 2019

Venerdì 5/4/20 19

Aprile 2019

Mercoledì 8/5/2019

Maggio 2019

Venerdì 7/6/20 19

Giugno 2019

Venerdì 5/7/2019

Luglio 2019

Mercoledì 7/8/2019

Agosto 2019

Venerdì 6/9/2019

Settembre 2019

Lunedì 7/10/2 019

Ottobre 2019

Venerdì8/11/2 019

Novembre 2019

Venerdì6/ 12/2 019

Dicembre 2019

Mercoledì 8/1/2020

Le date sana state individuate assicurando sempre 5 giorni lavorativi (escludendo festivi, sabati e
domeniche) per la consegna al fine di consentire alle farmacie pubbliche e private convenzionate di
organizzarela meglio la consegna.
Entro il predetto termine devono essere consegnate le seguenti ricette :
•
•
•

Ricette SSN(farmaceut ica convenzionata);
Ricette SSN(ausili per diabetici) ;
Buoni per prodotti per celiaci (Assistenza Integrat iva);

•

Ricette SSNper distribuzione per conto (PHT);

Ai sensi della DGR 1391/20 14, che ha stabili to l'avvio a regime della " ricetta dematerializzata",
secondo le specifiche di cui al DM 2/11/2011, le farmacie territoriali sono ten ute al conferime nto
anche dei promemoria cartacei, sostitutivi della ricetta rossa, apportando sugli stessi le fustelle delle
confezion i erogate.
Si rappresenta che fino a diversa disposizione normativa le far macie sono tenut e a conferi re i dati delle
ricette dematerializzate al pari dei dati delle classiche ricette " rosse" anche al
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Sanitaria secondo le regole tecniche D.M . 18/3/2008, att uativo del comma 5, dell'articolo 50 della 1.n.
326/2003 e secondo il calendario pubb licato sul porta le www sistemat s.it
Si rappresenta che sulla base di accordi specifici con le associazioni di categoria dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta, oltre che con le associazioni di cat egoria delle farmacie
territoria li convenzionate potranno essere sperimentate modal ità diversa di raccolta delle fustel le o di
"elisione elettronica" delle stesse, nell'ambito della evoluzione della ricetta dematerializzata e
dell'util izzo di canali alternativi al promemoria cartaceo come previsto dal O.M. 2/11/2011.
Con rifer imento alle previsioni della DGR n. 219 del 23.02.2017 recante disposizioni per la
demat erializzazione dei buoni per celiaci a regime dal 1 luglio 2017 saranno forn ite, nel corso del 2019,
specific he indicazioni di dettag lio da parte della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche sulla base
della evoluzione del progetto, per le farmacie, per le parafarmacie e per gli esercizi convenzionati volte
alla eliminazione della raccolta dei bollini/fustelli.

3.3.2. Distribuzione diretta
La distr ibuzione diretta è intesa come la dispensazione, per il tramite delle strutture sanitar ie, di
medicinali ad assistiti per la somministrazione al prop rio domicilio. Nello specifico vengono rilevate
tutte le prestazioni farmaceutic he erogate al paziente all'at to della dimissio ne da ricovero o a seguito
di visita specialistica (limita tamente al primo ciclo terapeutico completo), ai pazienti cronici soggett i a
piani terapeutici o presi in carico dalle strutture, ai pazienti in assistenza dom iciliare, residenziale o
semiresidenziale nonché i far maci erogati dalle farmacie pubbliche e private per conto delle Aziende
Sanitarie Locali.
Questa distr ibuzione può avvenire anche att raverso specifici accordi con le farma cie territor iali,
pubblich e e private (dist ribuzione per conto , DPCo PHT), per la quale si rimand a al § 3.3.1. Si precisa
che la generazione del flusso della distr ibuzione (canale "distribuzione per conto") diretta verso NSIS è
a carico degli uffici regionali.
Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCS Pubblici sono tenuti
all'util izzo delle funzioni di prescrizione e di erogazione del sistema Edott o, tali da consentir e il
soddisfacimento da parte del la Regione degli obb lighi previ sti dal D.M . 31/07/2007 e smi (tracciato
Fase 3).
I dati devono essere immessi ent ro il 10 del mese successivo a quello di erogazione e il primo invio è
da int endersi pressoché defi nit ivo, lasciando ad una eventuale integrazione una quota part e di
recupero del tutto residuale: pert anto , eventuali corr ezioni e/o int egrazioni da eff ettuarsi entro il
giorno 20 del secondo mese successivo sono meramente residuali e rivestono il caratter e
dell' eccezionalità.
In alterna tiva all' uti lizzo delle funzionalit à di prescrizione e di erogazione onlin e del sistema Edotto
(soluzione do privilegiare), le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCS
Pubblici possono trasmettere i dati al sistema Edotto con frequenza mensile entro il 10 del mese
successivo a quello di erogazione mediante specifiche funzionalità di upload di file . Tale soluzione
deve essere limitata al 10% massimo dell e erogazioni di farmaci in distribuzion e dirett a, nei soli casi
in cui per motivi tecn ici o organizzat ivi non sia possibile procedere con la regist razione online sia della
fase prescrittiva che erogativa.
Le Aziende e gli Istitu ti invianti sono tenuti alla verifica della corrispondenza del valore economico
tra quanto dichi arato con i modelli CE e quanto dichiarato attraverso il flusso della distribuzione
diretta . I costi rilevati attrav erso i flussi devono coprire - tenut o conto delle event uali not e di credito il 100% dei costi aziendali ri levat i dal Modello CE nelle voci BA0040 e BA2670. Le Aziende sono tenut e
ino lt re al conferimento delle ult eriori informaz ioni richieste dalla Sezione Risorse Strumenta°"l~~--
Tecnologiche e dalla Sezione Ammi nistrazione Finanza e Cont rollo per la quadratu ra dei modell i
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i flussi inform at ivi e con il flusso Traccia ai fini degli adempi menti LEA Cl4 e ClS oggetto di verifica
mensile e trim estra le. Le Aree economi co finanziarie delle Aziende devono operare in sinergia e
collaborazione con le Aree farmaceutiche per la quadratura dei modelli.
Si richiede, infin e, la trasmissione da parte delle Aree di Gest ione Risorse Economico-Finanziar ie alla
Sezione Ammin istrazione, Finanza e Control lo - entro e non oltre il termine di scadenza dell'invio del
conto economico di ogni tr imestr e - delle schede contabi li dei conti ricompr esi nelle voci BA0040 e
BA2670 del modello CEin formato Excel. riservando part icolare atte nzione alla compi lazione delle voci
relative alle ri manenze di magazzino che devono essere aggiorna te anche esse su base tr imestral e.
E' compito delle Aziende del SSR aggiornare tempestivamente nel sistema Edotto il proprio PTA
(Pront uario Terapeutico Aziendale) con i prezzi aggiorn ati rinvenienti da proprie procedure di gara
ponte o da adesione alle convenzioni del Soggetto Aggregatore. Entro il giorno 10 del mese successivo
a quello di riferimento le Aziende del SSRdevono attestare che i prezzi inserit i nel sistema Edotto sono
congruenti con quelli di acquisto , cos' come registr ati nei propri sistemi contabili.

Mensilità
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Scadenzaper il conferimento
dei dati (primo invio)
10/02/2019
10/03/2019
10/04/2019
10/05/2019
10/06/2019
10/07/2019
10/08/2019
10/09/2019
10/10/2019
10/11/2019
10/12/2019
10/0 1/2020

Scadenzaper eventuali
integrazioni/correzioni(blocco
della acquisizione)
20/ 03/20 19
20/04/20 19
20/ 05/20 19
20/ 06/20 19
20/ 07/ 2019
20/ 08/20 19
20/ 09/ 2019
20/ 10/ 2019
20/ 11/ 2019
20/ 12/ 2019
20/ 01/ 2020
20/ 02/20 20

Si richiama, infine , l'o bbligo da parte delle Aziende Sanitarie di t rasmett ere i consumi relativi ai vaccini
(ATC J07), sancito dall'art . 1, comm a 2 del DM 31 luglio 2007 per la distribuzion e dir etta, e dall'art. 1,
comma 2 lett era a) del DM 4 febbraio 2009 per i consumi ospedalieri, att eso che i vaccini sono
annoverati tra i medicinali provvisti di aut orizzazione in commercio (AIC) e come tali sono oggetto di
rilevazione.
I dat i relativi all'erogazione dell'ossigeno liquido in ambito terr itoriale (che cost ituiscono una
fat tispecie di farmaci dirett ament e distribuiti dalle DDA) sono raccolti attraverso il portale Flussi SGD
secondo un modello che ne prevede il conferimento suddiv iso per ASLe per mese da parte delle DDA
nonché il controllo , l'acqui sizione e la tra smissione verso Edotto da part e delle ASL. In particolare, le
ASLsono tenut e a garantire il corretto e completo conferimento dei dati raccolti nel portale Flussi SGD
al sist ema Edotto e, qualora intercettino inadempienze rispett o alle scadenze o alla copertura e qualità
dei dati, ne danno pronta segnalazione tramite comuni cazione formale agli uffici regionali pena la
dichiarazione dello stato di inadempi enza delle stesse ASL.
I termini per il conferimen to da parte delle DDA nel portal e Flussi SGD dei dati relativi all'ossigeno
liquido sono riportati nella seguente tabella :
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Mensilit à
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Scadenzaper il conferimento dei dati
05/02/2019
05/03/2019
05/04/2019
05/05/2019
05/06/2019
05/07/2019
05/08/2019
05/09/2019
05/10/2019
05/11/2019
05/12/2019
05/01/2020

3.3.3. Consumo di farmaci in ambito ospedaliero
Gli Enti pubblici del SSRsono tenuti all'utilizzo delle funzioni di Edotto per la registrazione delle
somminist razioni di farmaci in ambito ospedaliero, tali da consentire il rispetto degli obblighi
informativi previsti dal D.M. 04/0 2/2009, che prevede che le Regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano inviino con cadenza mensile entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di
riferime nto. I dati devono quindi essere immessi entro il 10 del mese successivo a quello di
somministrazione.
I dati devono essere immessi entro il 10 del mese successivo a quello di erogazione e il primo invio è
da intendersi pressoché definitivo , lasciando ad una eventuale integrazione una quota parte di
recupero del tutto residuale: pertanto, eventuali correzioni e/o integrazioni da effettuar si entro il
giorno 20 del secondo mese successivo sono meramente residuali e rivestono il caratt ere
dell'eccezionalità.
Sono oggett o di rilevazione le movimentazioni interne di medicinali acquistati o resi disponibili
all'impiego da parte delle strutture sanitar ie diretta mente gestite dal Servizio Sanitario Nazionale, ad
eccezione dei medicinali dispensati in distribuzione diretta .

Mensilità
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Otto bre
Novembre
Dicembre

Scadenzaper il
conferimento dei dati
(primo invio)
10/02/2019
10/03/2019
10/04/2019
10/0S/2019
10/06/2019
10/07/2019
10/08/2019
10/09/ 2019
10/10/ 2019
10/ 11/2 019
10/12/2019
10/0 1/2020

Scadenzaper eventuali
integrazioni/correzioni {blocco
della acquisizione)
20/03/ 2019
20/04/2019
20/05/2019
20/06/2019
20/07/2019
20/08/2019
20/09/2019
20/10/2019
20/11/2019
20/12/2019
20/01/2020
20/02/202 0
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Le Aziende e gli Istituti invianti sono tenuti alla verifica della corrispondenza del valore economico tra
quanto dichiarato con i model li CE e quanto dichiarato attraverso il flusso della distr ibuzione diretta . I
costi rilevat i attraverso i flussi devono coprire - tenuto conto delle eventua li note di credito - il 100%
dei costi aziendali rilevati dal Modello CE nelle voci BA0040 e BA2670. Le Aziende sono tenute inoltre
al conferimento delle ulteriori inform azioni richieste dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
e dalla Sezione Amministrazione Finanza e Cont rollo per la quadratura dei model li CE con i flussi
informat ivi e con il flusso Traccia ai fin i degli adempiment i LEA C14 e ClS oggetto di verifica mensile e
trimestra le. Le Aree economico finanziar ie del le Aziende devono operare in sinergia e collaborazione
con le Aree farmaceutiche per la quadratura dei modelli .
Si richiede. infine. la trasmissione da parte delle Aree di Gestione Risorse Economico-Finanziarie alla
Sezione Ammini strazione. Finanza e Controllo - entro e non oltre il termine di scadenza dell'invio del
conto economico di ogni trimestre - delle schede contabili dei conti rico mpresi nelle voci BA0040 e
BA2670 del modello CE in format o Excel. riservando particolare attenzione alla compilazione delle voci
relative alle rim anenze di magazzino che devono essere aggiornate anche esse su base tr imestrale .
Si richiama, inoltre, l'obbl igo da parte delle Aziende Sanitarie di trasmettere i consumi relativi ai
vaccini (ATC J07), sancito dall'art. 1, comma 2 del DM 31 luglio 2007 per la distribuzione diretta, e
dall'art. 1, comma 2 lette ra a) del DM 4 febb raio 2009 per i consumi ospedalieri, atteso che i vaccini
sono annoverati tr a i medicinali provvisti di autorizzazione in commercio (AIC) e come tali sono
oggetto di rilevazione.

3.3.4. Somministrazionidi farmaciin ambito ospedalieroo ambulatoriale
Devono essere conferiti al sistema Edotto i dati relativi alle sommi nistrazioni di farmaci in ambito
ospedaliero o ambulatoriale (impropriamente denom inato File F in ambito regionale). non ricompresi
nella tariffa del DRG o della specialistica ambulatoria le (ivi incluse le specifiche prestazioni di day
service), ai fini del calcolo:
dell'au toconsumo;
della mobilità infra-regi onale;
della mobilità interregiona le.
Si precisa che la gestione dei dati per la compensazione della mob ilit à sanitaria relativi alla
distribuzione diretta (da parte delle strutture pubblich e) e per conto (DPC) sono elaborati
direttamente dal sistema Edotto, sulla base dei dati forniti con le modalità descritte ai § 3.3.1 e §
3.3.2, per cui non è richiesta alcuna operazione aggiuntiv a da parte delle strutture pubb liche.
Tramite questa funzione è necessario, pertanto , per le strutture pubb liche registrare esclusivament e i
dati analitici delle somministrazioni in regime di ricovero (non ricompresi nel DRG) o in regime
ambula tori ale, incluso il day-service (non ricompreso nella tariffa da nomenclatore tariffario
regionale).
Le struttur e private accreditate (ivi compresi gli Enti Ecclesiastici) devono conferire oltre ai dati delle
eventuali sommin istrazioni di farm aci in regime di ricovero o di day service (se non ricomprese nella
tariffa), anche le eventuali erogazioni effettuate in distrib uzione diretta limitatamente al primo ciclo di
terapia. se autorizzato.
Per ulter iori dettagli sulle tipo logie di farmaci oggetti della rilevazione, non ricompresi nella tariff a
delle prestazioni di ricovero o delle prestazioni specialistiche, si rimanda -all' Intesa annuale Stat o
Regioni per la compensazione della mob ilità sanitaria così come stabilito all'art. 9 del Patto per la
Salute 2014/2016.
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sist ema Edotto individua in modo automatico quel le erogate in mobilità e le trasferisce negli archivi
dell' area Mobilità Sanitaria per la gestione del processo di richiesta di rimbor so.
L'ob bligo riguarda le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero-Universitarie, gli IRCCSpubblici e
privati, gli Enti Ecclesiastici e le struttur e private accreditate autorizzate alle somm inistr azioni in
parola.
Le scadenze per l'invio dei suddett i dati sono le seguenti :
Trimestre

Scadenza per il conferimento dei dati

I

30/04/2019
30/07/2019
30/10/2019
31/01/2020

Il
lii
IV

3.4. AssistenzaDomiciliaree Residenziale
Le Aziende Sanitarie Locali sono tenut e a far utilizzare al proprio personale dipendente, ai soggetti
convenzionati, ove applicabile , ed alle struttur e private con le quali è stato st ipu lato un accordo
contrattuale, ove applicabile, le funz ionalità delle aree applicative Assistenza Domiciliare e Assistenza
Residenziale del sistema Edotto ai fini della compilazione telematica del PAI (Piano di Assistenza
Individ uale), della SVaMA e della SVaMDi, secondo quanto previsto dalla DGR 2814/ 2012 (pubblicata sul
Bollettino Ufficial e della Regione Puglia n. 199 del 28-12-2011).
La registrazione degli eventi per l' assistenza domici liare di presa in carico, valutazione, eventual e
rivalutazione, sospensione, accesso, conclusione deve essere effe ttuata con tempistiche tali da consentire
alle struttur e regionali di estrarre in automatico il flusso SIAD (tracciato 1 e tracciato 2) come previsto dal
D.M. 17/12/2008 e smi.
Di seguito le scadenze per l' invio dei dati alimentanti il flusso SIAD per l'an no 2019:
Trimestre

Scadenza per il conferimento dei dati

I
Il

25/ 05/20 19

111

IV

25/ 08/2 019
25/11/2 019
25/ 02/2020

Dopo la data di scadenza per il conferimento dei dati indicata in tabel la non sono permesse altr e
variazioni in Edotto , salvo specifi che e documenta t e richieste da inviare alla Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche.
Le Aziende Sanitarie Locali devono prestare la massima attenzione affinché i dati registrat i nei modelli
FLS21quadro H siano coerenti con i dati analitici presenti nel sistema Edotto ed inviat i per mezzo del
flusso SIAD. A tal fine si invit ano le Aziende per la comp ilazione del mode llo FLS21 ad utili zzare le
funzionalità del sist ema Edotto.
La registrazione degli eventi per l'assistenza residen ziale di presa in carico, ammissione dell'assistito
presso la struttura residenziale o semiresidenziale, rivaluta zione, dimissione, trasferimento , decesso deve
essere effettuat a con temp ist iche tali da consenti re alle struttur e region ali di estrarre in automatico il
flusso FAR (tracciato 1 e tracciato 2) da inviare al Mini stero della Salute, come previsto dal D.M.
17/12/2008 e smi.
Di seguito le scadenze per l' invio dei dati alimentanti il flu sso FAR per l'anno 2019:
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Trimestre

Scadenzaper il conferimentodei dati

I
Il
lii
IV

25/05/2019
25/08/2019
25/11/2019
25/02/2020

Dopo la data di scadenza per il conferimento dei dati indicat a in tab ella non sono perme sse alt re
variazioni in Edotto, salvo specifiche e documenta t e richieste da inviare alla Sezione Risorse Strum ent ali e
Tecnologiche. A tal fine si invitano le Aziende per la compil azione del mod ello FLS21 ad ut ilizzare le
funzionalità del sistema Edotto .
Le Aziende sono tenute ad una puntua le verifica di quanto inserito in Edotto rispetto a quanto riport ato
nei modelli aggregativi FLS21 quadro H in relazione ali' Area Domiciliare e nei mod elli STS24in relazione
ali' Area Residenziale.
Si sottoli nea che le Aziende Sanita rie Locali possono consenti re il collegamento in Virt ual Private Network
(VPN) al proprio dom inio aziendale del sistema Edotto alle strutture residenziali e semiresidenziali, alle
associazioni di volontar iato o agli operatori economici che forniscono assist enza domiciliare , al personale
convenzionato con il SSRper la regist razione delle prestazion i sanitar ie da esse erogate . Si ribadisce che il
confe rimento dei dati da parte di tali st ruttur e si configura come obbligazione contrattuale ai sensi degli
accordi sotto scritti con le suddet t e struttur e. Analogamente i dati conferiti ad Edott o (Area Domiciliare)
costitu iscono la base per la liquidazione degli operator i economici che forniscono assistenza domici liare.
Le Aziende Sanitarie Locali stabiliscono , nell'alveo della propr ia autonomia organizzativa e gestiona le, le
modal ità tecniche , tr a quelle consent it e dal sistema Edotto , per ricevere i dati delle prestazioni erogate da
parte dei soggett i sopra richiamati, che sono obbligati a conferi re i dati secondo quanto stabilito dalle
Aziende Sanit arie Locali.

3.5. Flussodei dispositivimedicie dei contratti
Il decreto ministeria le 10/6/2010 stabili sce che le trasmissioni da parte delle Regioni verso il Nuovo
Sistema Informativo Sanitario (NSIS) dei dati di monitorag gio dei costi e dei consumi di dispositivi medici
consegnati sono effett uate con cadenza trimestrale entro l'ult imo giorno del mese successivo al periodo
di rife rimento , aggregati per ciascun mese solare, relativi al trim estre precedent e. L'alimentazione della
banca dati è a cura delle singole Regioni e riguarda anche i contratti st ipulat i dal 1 ottob re 2010 per
l'approvvigionam ento di dispo sitivi medici. Per questi ultimi , il Decreto del M inistro della salute 25
novembre 2013 definisce i dati oggetto di ri levazione.
Per l'anno 2019 le Aziende Sanitarie Locali, gli IRCCSpubbl ici e le Aziende Ospedaliero Universitari e
devono t rasmette re alla Regione i dati (flu sso disposit ivi e flu sso contratti) attraver so il Sistema Edotto Area Osservatorio Prezzi e Tecnologie (OPT).
Le scadenze sono riportate nella tab ella che segue.
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Scadenza per il conferimento
dei dati
15/04/2019
15/04/2019
15/04/2019

Termine per le modifichee le
integrazioni ai dati inviat i
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019

Apri le
Maggio
Giugno

15/07/2 019
15/07/20 19
15/07/2019

15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019

Luglio
Agosto
Settembre

15/10/2019
15/10/2019
15/10/2019

15/ 11/2019
15/ 11/2019
15/ 11/2019

Otto bre
Novembre
Dicembre

15/01/2020
15/01/2020
15/01/2020

15/02/2020
15/02/ 2020
15/02/2020

Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo

Le Aziende e gli Istitut i invianti sono tenut i alla verifica della corrispondenza del valore economico tra
quanto dichiarato con i modelli CE e quanto dichiarato attraverso il flusso dei consumi . Sono ammesse
discordanze massime nell'ordine del 10%. Inoltre , le Aziende e gli Istitut i inviant i sono tenut i ad
adempiere agli eventuali ulterio ri obblighi informativi imposti dal Ministero della Salute nel corso dei
Gruppi di Lavoro tr imestrali ovvero modifiche agli obblighi vigenti, che saranno tempestivamente
comunicati dalla competente Sezione Regionale.
Per quanto concerne il flusso dei contratti di acquisto, la eventuale mancat a stipula di contrat t i nel
t rimestre di riferimento deve essere tempe stivamente comunicata alla Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche a mezzo PEC,da trasmettere all' indirizzo:
ufficiosifi .regione.puglia@pec.rupar. puglia.it
Si rimanda alla nota circolare AOO 081/PROT/1072 del 28/2/2019 in relazione agli obblighi di
compilazione del numero di repertor io nelle fattu re relati ve all'acquisto di dispositivi medici.

3 .6. Accettazione d'Urgenza (Pronto soccorso}
Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCSpubblici sono t enuti all'ut ilizzo
dell' area applicativa "Accettazione d'Urgenza" del sistema Edotto per la regist razione degli eventi relat ivi
alle attiv ità di Pronto Soccorso.
L' estrazione del flusso EMUR da inviare al Ministero della Salute, ai sensi del D.M. 17/12/2008, viene
effettuata dalle str utt ure regionali secondo le specifiche funzionalità del siste ma Edotto .
Le strutture private accreditate, ivi inclusi gli Enti Ecclesiastici, presso le quali sono presenti strutt ure di
pronto soccorso sono tenute a conferire gli episodi di pront o soccorso secondo le funzionalità di upload di
file previste dal sistema Edotto. La trasmissione deve avvenire entro il giorno 20 del mese successivo a
quello nel corso del quale si sono verificati gli eventi .
Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universita rie e gli IRCCSpubblici sono ten uti ad una
puntuale verifica di quanto inserito in Edotto rispetto a quanto riportato nei modelli aggregativi HSP24
quadro H e/o Hl.
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3.7. Gravidanzae Nascita
Le Aziende Sanitarie Locali (ivi inclusi gli istituti di ricovero privat i accreditat i) e le Aziende Ospedaliero
Universitarie sono tenute all'uti lizzo delle funzionalità dell' Area Appl icat iva "Gravidanza e Nascit a" di
Edotto per la registrazione degli eventi di nascita, di aborto spontaneo (AS) e di interruzione volo nt aria di
gravidanza (IVG), con tempistiche t ali da consentire all'Osservatorio Epidem iologico Regionale (OER) di
trasmettere alle Amministrazioni Centrali competenti i model li CEDAP, Dll, D12 e D14, e secondo
scadenze di seguito riportate:
per i dati relativi agli AS (modello D11, CODICERILEVAZIONEIST-00088 1)- Tramite Edotto

Flusso D11
I TRIM ESTRE2019
Il TRIMESTRE2019
lii TRIMESTRE2019
IV TRIMESTRE 2019

Scadenza per il conferimento dei dati
30/ 04/2019
31/07/2019
31/10/2019
31/01/2020

(*)Si precisa che dopo la data del 20/04/2020 non saranno permesse var iazioni dei dat i relativ i agli
event i accadut i nel per iodo di rilevazione (2019).
per i dati relat ivi ALL'INDAGINE RAPIDA DEGLIAS (modello D14 , CODICE RILEVAZIONEIST-00092)
- Direttame nte sulla piattaforma ISTAT

Flusso D14
I TRIMESTRE2019
Il TRIMESTRE2019
li i TRIMESTRE 2019
IV TRIMESTRE2019

Scadenza per il conferimento dei dati
30/04/2019
31/07/20 19
31/10/2019
31/01/2020

Si rammen ta che aziende ospedal iere/ istituti di ricove ro e cura/presidi/is tit uti privati sono ten ut i ad
inviare il modello D14 su base mensile entro il 15 di ogni mese successivo a quello di rilevazione
secondo le moda lità contenuta nella circo lare ISTAT 0364087/19 DEL05/02/2019 .
per i dat i relativi alle IGV (modello D12, CODICERILEVAZIONE IST-00089) - Tramite Edotto

Flusso D12
I TRIM ESTRE2019
Il TRIMESTRE2019
lii TRIMESTRE2019
IV TRIMESTRE2019

Scadenza per il conferimento dei dati
30/04/2019
31/ 07/2019
31/10/2019
31/ 01/2020

(*) Si precisa che dopo la data del 20/03/2020 non saranno permesse variazione dei dati relativ i agli
eventi accaduti nel periodo di rilevazione (2019 ).
per il flusso CEDAP:
Ramme ntando che la mancata registrazione degli eventi nell' area applicativa gravidanza e nascita
comporta la mancata validazione de lle corr isponde nti SDO per parto , per cui si rimanda alle scadenze
del § 3.2.
Si ramme nta che aziende ospedaliere/istituti di ricovero e cura/presidi/isti tut i priva ti sono ten ut i ad
inviare il mode llo D14 entro il 15 di ogni mese successivo a quel lo di ri levazione secondo le modali t à
contenuta nella circolare ISTAT 0364087/19 DEL05/02/2019 .
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Si rammen ta che aziende ospedaliere/istituti di ricovero e cura/presid i/is tituti privat i sono tenuti ad
inviare il modello D12 bis entro il entr o il 31/01/2020 per gli ospedali con reparto di ginecologia che non
hanno effettu ato IVG, secondo le modalit à conte nuta nella circolare ISTAT prot. 1436004 del 22/12/2 017.
Tutte le struttur e presso le quali si eseguono parti o IVG, ed in ogni caso presso le quali sono presenti
reparti/serv izi di ginecologia e/o consult ori sono t enute a dare riscont ro ed a compil are i questionari ed i
modelli inviat i o diret tamente dal referen te dell'Osservatori o Epidemiolo gico Regionale, o dagli Uffici
regionali o dall' ISTAT.

3.8. Trasfusionale
Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie, gli IRCCS pubb lici e privati , gli Ent i
Ecclesiastici sono tenut i all'utilizzo delle funzionalit à dell'Area Applicativa Trasfusionale del sistema Edotto
attraverso i propr i appl icativi locali, in uso presso le struttur e t rasfusionali, connessi allo stesso sist ema
Edotto mediante cooperazione applicativa. Tutte le strutture
t rasfusional i devono essere
obbligatoriamentecollegatein produzioneal sistema Edotto.
Le tempistic he di inserime nto dei dat i devono essere tali da consentire al CRAT di trasmettere i dat i al
sistema SISTRAdel Ministero della Salute, secondo le seguent i scadenze annuali:
•

28/02/2 020: dat i attiv ità e dati di donato ri;

•

30/ 03/2 020: emovigilanza.

Ulteriori obb lighi informat ivi possono essere disposti dal CRAT.

3.9. Mobilità Sanitaria Infra-regionale e Interregionale
Le tempis tich e per il conferimen t o dei dati all' area applicativa mobi lità sanit aria del sistema Edotto, per
l' anno 2019, sono comun icate dalle strutture regionali competenti con specifiche not e a seguito della
decisioni in ambito nazionale.
E' fatto obbligo alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliero Universitarie e agli IRCCSpubb lici
di procedere alle operazioni di inseriment o dati, contestazio ne e controdedu zione entro i tempi tassativi
comunicati dagli uffi ci regionali.
Si rammenta che le str utture privat e accreditate, ivi compresi gli Enti Ecclesiastici e gli IRCCSprivat i,
sono t enut e ad assicurare la massima collaborazione nelle attività di controllo delle prestazion i erogate
presso tali str uttur e e a forn ire in tempo utile le controdeduzioni richieste, pena l' addebito del
controval ore precedent emente corrisposto , così come previsto dagli accordi contrattuali.

3.10 . Mobilità Sanitaria Internazionale
La gestion e della mobilità sanit aria int ernazionale avviene mediante i sistemi informativi resi disponibili
dal Ministero della Salute:

ASPEC- "Assistenzasanitaria nei paesi esteri in convenzione"
TECAS- "Trasferimenti all'estero per cure ad altissimaspecializzazione"
ASPE-UE - "Assistenzasanitaria nei paesi dell'Unione Europea"
L' accessoa t ali sistemi è disponibil e all' URL:
http://www .salute.gov.it/porta1e/temi/p2
&menu=sistemi

6.jsp ?lingua=italiano&id=892&area=Assistenza %20sanitaria
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Al fine di supportare le Aziende Sanitarie Locali nella predisposizione delle fatture di addebito agli altri
Stati dei costi delle prestazioni rese in Regione Puglia ad assistiti di tali Stati, il sistema Edotto forn isce
una serie di funzionalità atte alla individuazione delle prestazioni rese aggregandole per Distretto
sociosanit ario di competenza.
Inolt re le Aziende pubbliche sono tenute a rend icontare, sulla base di specifiche richieste da parte del
Ministero della Salut e e secondo le modalità di dettagl io stabilite dagli uffici regionali, le info rmazioni
relative a:
•

istanze/Autor izzazioni/rimborsi/ecc . relativi a procedure di mobilità t ransfron talie ra ai sensi del d.lgs.
34/20 14

•

Iscrizioni volontarie al SSRda parte di cit tadin i stranieri.

3.11. Dotazioni Organiche e flusso dei direttori di struttura complessa
Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCSpubblici devono registrare
nel sistema Edotto le variazioni alle dotazioni organiche entro la fine del mese successivo al mese in
cui si è verificata la variazione.
Le informaz ioni relative ai dipendenti (profilo, categoria, sede di servizio, ecc.) devono essere trasmesse
secondo le modalità previste dalla documentazione tecnica di riferimen to .
Il decreto legge 13 settem bre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012,
n. 189 recante "Disposizioni urgenti per promuov ere lo sviluppo del Paesemediant e un più alto livello di
tutela della salute" ha modificato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, per quanto riguarda la procedura di nomina dei direttori di struttura complessa. In
particolare, il cit ato decreto legge prevede che, ai fi ni del conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa, la selezione venga effettuata da una commissione composta da tre direttori di
struttu ra complessa appartenen ti alla stessa disciplina dell'incarico da conferire. I componenti della
commissione vanno sorteggiati da un Elenco Nazionale che raccoglie gli elenchi regionali dei direttori di
struttura complessa.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in data 26
settembre 2013, ha approvato l'accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano recante:
"Elenco nazionale dei direttori di struttura complessa ai fini della composizione delle commissioni di
valutazione per il confer imento degli incarichi di struttura complessa per i profil i professionali della
dirigenza del ruolo sanitario". In questo accordo il Mini stero della Salute è stato individuato quale
soggetto deputato alla gestione dell'Elenco Nazionale dei dir ettori di struttura complessa.
A partire dall'a nno 2016 l'ob bligo informativo rispettivamente previsto e defi nito dalla Legge 8
novembre 2012, n. 189 e dall'accordo Stat o-Regioni del 26 settembre 2013 relativo alla costituzione e
all'aggiornamento dell'Elenco Nazionale dei Direttori di Strutt ura Complessa presso il Ministero della
Salute, è assolto attraverso il continuo e tempestivo aggiornamento dell'area dotazioni organiche e
ruoli nominativi di Edotto. Pertanto non è ulteriormente applicabile la trasmissione diretta da parte
degli Enti pubb lici del SSRdei relat ivi dati agli uffici competenti regionali (ivi incluso quello della
gestione delle risorse umane).

3.12. Assistenza riabilitativa
Dal 1 gennaio 2015 è stabilit o l'avvio a regime dell'area applicativa "Assist enza Riabilitativa" per la
gestione inform atizzata della presa in carico degli assist it i soggetti a tale tipo di assistenza.
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E' fatto obbligo alle Aziende Sanitarie Locali l'utili zzo della suddett a area applicativa da parte del proprio
personale dipendente e/o in regime di convenzione nonché assicurare il conferimento dei dati previsti
da parte delle stru tture priva te contrattualizzate, assicurando la necessaria connettività al sistema
Edotto in modalità VPN.

3.13. Assistenzaprotesica
L'area applicativa "Assistenza prot esica" consente la gestione informatizzata dell' iter amministrat ivo per
la prescrizione ed erogazione degli ausili protesici.
E' fatto obbligo alle Aziende Sanit arie Locali l' utiliz zo della sudd ett a area applicativa da parte del proprio
personale dipendente e/o in regime di convenzione nonché assicurare il confer imento dei dati previsti
da parte dei forn it ori abilitati, assicurando la necessaria connettiv ità al sistema Edotto in modal ità VPN.

3.14. Sistema di anonimizzazionee pseudonimizzazione regionale (SAPI
Il sistema Edotto fornisce strumenti per il trattamento dei dati dei flussi ammin istrativi registrat i nello
stesso sistema o in altri sistemi esterni privi degli eleme nti identificativi diretti degli assistiti .
Al fine della verifica della non dup licazione delle info rmazioni e della eventu ale interconne ssione con
altre banche dati o archivi intern i al sistema informa t ivo sanit ario regionale, viene assegnato ad ogni
soggetto un codice univoco che non consente la identificazione diretta dell'interessato durante il
trattame nto dei dati (" pseudonimizzazione"). Nei soli casi consentiti e nella misura strettamente
necessaria è consentita la ident ificazione dei soggetti per specifiche esigenze di controllo e verifica ai
sensi dell'ar t . 8 octies del d.lgs. 502/92 .
All'interno del sistema Edotto è disponibile l'area applicativa SAPche consent e alle strutture regionali e
aziendali del SSRdi eseguire operazioni di " pseudonimizzazione" dei dati, così come previsto dalla
normativa in materia di tutela dei dat i personali e sensibili.
In particolare, l'area applicativa consente di assegnare ad ogni assistito un codice univoco a livello
regionale, denominato PILUR.
Nell'area applicativa SAP sono disponibil i i seguent i ruo li a livello regionale e/o aziendale (ASL, AOU,
IRCCSpubb lici):
•

Richiedent e SAP: utente abilitato alla richiesta di generazione del PILURa part ire dai dati anagrafici
dell'a ssistit o o la decodifica del PILURnei casi str ettam ente necessari ed autorizzati (tale operazione
richiede necessariamente la firma digitale per cui è necessario accedere con CNS dotata di fir ma
digitale);

•

Ag ente SAP: utente di livello superior e abilitato alle funzionalità del richiedente SAP e alle

funzionalità di autori zzazione/diniego della richiesta di generazione PILUR o di decodifi ca dello
stesso; l'utente può inolt re richiedere la pseudonim izzazione di un flu sso informat ivo predefini t o;
•

Addetto Amm inistrazio ne Area Flussi Informativi : ute nte abilitato alla gestione dei flussi info rmativ i e

delle relative regole di pseudonim izzazione.
Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie e gli IRCCSpubblici sono tenuti alla
definizione delle strutture aziendali responsabili dei processi di " pseudonimizzazione" e ad attiva re le
procedur e per l'assegnazione dei profili sopra richiamati per l'utilizzo del sistema SAP.
Le st ruttu re regionali, I' ARES Puglia, l'Osservator io Epidemiologico Regionale che trattano , per i propr i
compit i istituz ionali, dati non aggregati per finali tà di programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria, devono util izzare i suddetti dati esclusivamente in formato " pseudonimizzato",
utilizzando le fun zionalità messe a disposizione dall'a rea applicativa SAP per l'estrazione dei dati dal
sistema Edotto direttamente mediante flussi di expor t " pseudonimizzati alla fonte " o in alternati va per
la pseudonimizzazione di flussi prodott i con sistemi est erni.
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Si fa presente, infine , che l'interconne ssione dei siste mi informat ivi regionali con quelli nazionali viene
effettuata attraver so il sistema di codifica univoco a livello nazionale defi nito dal Ministero della Salute
nel DM n. 262 del 7/12/2016.

4. Conferimentodei dati a sistemiinformativi regionalidiversida Edotto
Nella presente sezione sono riporta t e le scadenze relative ai flu ssi informativi che non sono gestiti tramite
il sistema Edot to, ma tramit e soluzioni informa tic he diverse come indicato nelle circolari e negli atti inviati
dai competenti uffici regionali alle Aziende ed Enti del SSR.

4.1. Monitoraggio regionale dei tempi di attesa
In accordo a quanto stabilito dalla DGR n. 2701 del 05/12/2011 le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende
Ospedaliero Universitarie, gli IRCCSpubbl ici e privat i e gli Enti Ecclesiastici che erogano prestazioni
ambulatoria li, sono tenuti ad inviare mensilmente i dati del flu sso di monitoraggio ex ante dei tem pi di
att esa. I dati devono essere resi disponib ili mensilment e tramit e le specifiche disponib ili sul port ale
dedicato htt ps://cupsgd .sanita .puglia .it
I dati relativ i ad ogni mese devono essere resi disponibili entro il giorno 10 del mese successivo.
Mediante lo stesso sistem a di rilevazione devono essere conferiti semestralmente i dati relat ivi al
monitoragg io delle sospensioni delle attività di erogazione. Si rammenta che il file di rilevazione deve
essere prodo tto (compilando la sola testata) e depositato anche nel caso in cui non siano state registrate
sospensioni.
Per quanto attiene il monitoragg io ex post dei tempi di atte sa le stru tture di erogazione delle prest azioni
specialist iche sono tenute alla corretta compila zione dei campi previsti nel flusso ex art . SOcomma 5 del
d.l. 269/2003 convertito con modi ficazioni in legge n. 326/2003.
In part icolare si rileva che per le prestazioni individuate nel piano nazionale di governo delle liste di attesa
devono essere obbligatoriamente compilat i i seguent i campi:
•

Data effet tiva di prenotazione , come effe ttivamen te registrata dal sistema CUP.

•

Data di erogazione

•

Tipo di accesso, da valor izzarsi con i seguenti valori
o

1 - indica se la prestazione si riferisce ad un primo accesso (prima visita o prima esame
di diagnostica st rumenta le, visita o prestazione di approfondimento erogat i da
specialista diverso dal primo osservatore e nel caso di paziente cronico, si considera
primo accesso, la visita o l'esame stru menta le necessari in seguito ad un peggioramento
del quadro clinico);

o

O - accesso successivo (visita o prest azione di approfondimento per pazienti presi in
carico dal primo specialista, controllo, fo llow -up) o altro tipo di accesso;

•

Classe di Priorit à (U,B,D o P)

•

Garanzia del tempo massimo (obb ligatoria solo per le classi " B" e "D"), da valorizzarsi con i
seguent i valori :
o

1 - indica che all'utente deve essere garantito il tempo massimo previsto dalla relativa
classe di priorità;
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Si rimanda al redigendo Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa in att uazione delle disposizioni
del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 21/02/2018 (Rep.
Atti 28/CSR/2019), per ulteriori dettagl i ed aggiornamen ti in merito ai monitoraggi sui tempi di attesa.

4.2. Sistema Informativo delle Dipend enze Patologiche (HTH - Ascolta la Salute)
I Servizi per le Dipendenze Patologiche (Ser.D.) della Regione Puglia sono tenuti all'utilizzo del Sistema
Informativo delle Dipendenze Pat ologiche (denominato HTH - Ascolta la Salute) per la registrazione degli
accessi dei propri utenti e delle prestazioni effettuate in ambito ambulatoriale, residenziale e
semi residenziale.
Il sistema informativo regionale delle dipendenze patologiche è raggiungibile esclusivamente mediante
accesso RUPAR-SPCal seguente URL:
https ://dipen denze.sanita .regione. rsr.ru par.pugl ia.it/
L'estrazione dei flussi previsti dal D.M. del 11/06/2010 " Istituzione del sistema informativo nazionale per
le dipendenze (SIND)" viene effett uata:
relativamente al flusso "Strutture " : dagli amministratori aziendali del sistema informativo
regionale delle dipendenze patologich e nel formato idoneo all'invio da parte della Regione Puglia
a NSISe secondo i termini determinati dalla Regione Puglia riportati nella successivatabe lla;
relat ivamente al flusso "Att ività": la generazione e l'invio ad NSISdel fl usso è a carico degli uffici
regionali. Al fine di un costante miglioramento della qualità del flusso, i referenti aziendali dei
flussi SINO devono effe ttuare entro la scadenza indicata nella successiva tabella, eventuali
integrazioni/modifiche/inserimenti di dati relativ i all'anno di rilevazione .

Flusso

Periodo di rilevazion e dell e inform azioni

Scadenza per il confer imen t o dei dat i

Strutture

annuale

18/01/2019

Attività

annuale

02/03/2019

4. 3. Sistema Informativo del 118
Le Centrali Operativi del 118 sono tenute all' utilizzo del Sistema Informatico e Telematico del Servizio di
Emergenza/Urgenza Sanitaria Territ oria le {118) per la registrazione delle chiamate e degli interventi.
Gli operatori delle Centrali Operative sono tenuti al rispetto delle indicazioni delle strutture regionali
preposte tese ad un costante miglioramento della qualità del flusso EMUR (t racciato segnalazione ed
inte rvento), con particolare rifermento alle iniziative tese a perfezionare il linkage tra la missione del 118
esitata in accesso al Pronto Soccorso e l'epi sodio stesso di pronto soccorso.
L'estrazione dei flussi previsti dal D.M . del 17/12/2008 " Istituzione del sistema informat ivo per il
monit oraggio delle prestazion i erogate nell'amb ito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza"
(EMUR) viene effettuata in automatico dalle str utture regionali. Le stesse strut t ure regionali provvedono
all'invio dei flussi informat ivi a NSIS.
L' acquisizione dei dati relat ivi alla missione avviene anche mediante l'uti lizzo della scheda paziente
digitale che sostituisce la analoga scheda cartacea con lo scopo di migliorare la tempestivit à nella raccolta
delle informazioni e l'i ntegrazione con gli altri sistemi info rmativi , tra cui in particolare l'area accettazione
d'urgenza del sistema Edotto . Le Centrali Operative ed il personale dei mezzi mobili sono
· fn/c'J;;
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supportare i processi tecnico-organizzativi necessari per la completa digitalizzazione della scheda paziente
a bordo dei mezzi mobil i.

4.4. Sistema Informativo della Salute Mentale (D.M. 15/10/2010)
Il sistema gestionale (denomina to DISAMWEB) è utilizzato per la informatizzazion e di dipartime nt i di
salut e mentale e dei centri di salute mentale per ott emperare agli obblighi inform ativ i previsti dal decreto
in oggetto .
Tutte le stru tt ure afferenti ai Dipartimenti di Salute Mental e (DSM) della Regione Puglia sono tenute
all' uti lizzo del sistema per il conferimento dei dati degli accessi e delle prestazioni rese in ambito
ambulatoria le, semiresidenziale e residenziale, al fine di consentire alle str uttur e regionali l'invio dei flussi
informa t ivi a NSIScosì come previsto dal D.M .15/10/2010 di istituzione del sistema informativo nazionale
della salute mental e.
Di seguito le scadenze per il comp letamento dei dati:

Flusso
Personale
Attività
(in regime
ambulatoriale ,
residenziale e
semiresidenziale)

Periodo di rilevazione delle
informazioni
Annuale
1 semestre 2019

Scadenza per il
conferimento dei dati
15/04/2 019
10/08/2019

2 semestre 2019

10/02/2020

I dati conferiti attraverso DISAMWEBper finalità statistic he costituiscono la base per la liqu idazione della
fatture alle str uttur e residenziali e semiresidenziali di assistenza psichiatri ca. Si ribadisce che il
conferimento dei dati da parte di tali strutture si configura come obbl igazione contrattuale ai fin i del
pagamento delle prestazioni.
Le Aziende sono inoltre tenute ad una puntual e verifica di guanto rendicon tato con DISAMWEBrispetto a
guanto ripo rtato nei modelli aggregativi STS24 in relazione agli accessi presso le strutture di "Assistenza
Psichiatrica".

4.5. Flusso Informativo delle attività presso gli hospice (DM 6/6/2012)
In ottemperanza con la DGR n. 1666/2012 avente ad oggetto " D.M . 6/6/2012 . Istituzione del sistema
informa tivo nazionale per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice. Disposizioni attuative
regionali", le Aziende Sanitarie Locali sono tenute a trasmettere a decorrere dal 01/01/2013 alla Regione i
flussi informativi definit i nel disciplinare tecnico allegato al D.M. 06/06/2012.
I dati devono essere deposit ati nel sistema " Hospice" della Regione Puglia realizzato dall' Ufficio Sist emi
Informat ivi e Flussi Informativi nell'amb ito di un progetto final izzato.
Il sistema è raggiungibile attraverso rete RUPAR-SPCo VPN ed è disponibile all' indirizzo:
https ://hospice .sanita .regione .rsr.rupar .puglia.it/SistemaHospice
Le scadenze per l' invio dei flussi sono le seguenti per il 2019:
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Periodo (anno 2017)
I trimestre
Il trimestre
lii trimestre
IV trimest re

Scadenza
20/04/2019
20/07/2019
20/10/2019
20/01/2020

I dati conferiti attraverso il Sistema Regionale Hospice per finalità statistiche costituiscono la base per la
liquidazione della fatture alle strutt ure hospice private . Si ribadisce che il confe rimento dei dati da parte di
tali strutture si configura come obb ligazione contrattua le ai fin i del pagamento delle prestazioni.
Le Aziende sono inoltre tenute ad una puntua le verifica di guanto rendico ntato nel flusso rispetto a
guanto ripo rt ato nei modell i aggregati vi STS24.
Nel corso nel 2019 il sistema Hospice confluirà nel sistema Edotto.
indicazion i della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche

Saranno fornite pertanto ulteriori

4.6. Flusso Informativo delle grandi apparecchiature
E' stato istitui to, con il Decreto min isteriale del 22/4/20 14, il flusso informativo per il monitoraggio delle
grandi apparecchiatu re sanitarie in uso presso le stru tt ure sanitarie pubbliche e presso le private
accreditate o non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
Le apparecchiature monito rate sono :
•

TAC (CND - Z11030601-04)

•

RMN (CND ZllOSOlOl -06)

•

ACCELERATOR
I LINEARI(CND Z 110101 01-03)

•

SISTEMIROBOTIZZATI PERCHIRURGIAENDOSCOPICA(CND Z 12 02 0101)

•

SISTEMI TAC/PET (CND Z 11 02 03 01)

•

GAMMA CAMERECOMPUTERIZZATE(CND Z 1102 01 01-05)

•

SISTEMI TAC/GAMMA CAMERA(CND Z 11 02 02 01)

•

ANGIOGRAFI

•

MAMMOGRAFI

Si tratta di tut te le apparecchiature di ri lievo economico per il SSN.
I dat i devono essere t rasmessi direttamen te dalle str utt ure sanitarie al Mi nistero della salute, nell'ambito
del Nuovo Sist ema Informat ivo Sanitario (NSIS). Per ulte riori info rmazioni si rimanda alle sezioni dedicate
del portale del Mi nistero della Salut e:
•

htt p://www.salute .gov. i t/portale/tem i/p2 6. jsp?li ngu a=ita liano&id=3680&area=dispositivi
medici&menu=spesa (per le strutture pubbliche )

•

htt p://www.salute .gov. i t/ portale/temi/p2 6.jsp ?lingua=ita liano&id=434 7&area=dispositivi medici&menu =apparecchiature (per le strutture private)

Le strutture pubbliche e private sono tenute ad una punt uale verifica di quanto conferito tramite fl usso
informa t ivo rispetto a quan to riport ato nei modelli aggregati vi STS14 e/o HSP14.
Si richiama l'a rt. 3 com ma 4, DM 22/04/2014 : "L'alimentazione del flusso informativo delle grandi

apparecchiaturesanitarie avviene non oltre il primo mese successivo al trimestre nel quale è stata svolta
l'attività di collaudo dell'apparecchiatura. E' comunque possibile effettuare modifiche o integrazioniai dati

strutture secondo le indicazioni im partite dai competen t i uffici regionali .
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4.7. Flusso Informat ivo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES)
La Conferenza Stato-Regioni, nella sedut a del 20 marzo 2008, ha raggiunt o l'Int esa sulla promozio ne del
monitoragg io degli event i senti nella, mediante sistematica trasmissione al Nuovo Sistema Informativo
Sanitario (NSIS), attraverso uno specifico flusso, demandando al Ministero della Salute l'attivazione
dell'Osservatorio nazionale degli eventi sentinella a cui afflu iscono i relativi dati. L'intesa, prevede altresì,
che l'Agenzia Nazionale per Servizi Sanitari Regionali, svolga funzioni di Osservatorio nazionale per la
denuncia dei sinistri e le Polizze Assicurative .
Il Sistema Informa tivo per il Mon itoraggio degli Errori in Sanità (SIMES) ha l'ob iettivo di raccogliere le
informazion i relative agli event i sentinella ed alle denunce dei sinistr i su tutto il territorio nazionale
consentendo la valutazione dei rischi ed il monitoraggio completo degli event i avversi. Tale processo
rappresenta una parte molto impor tante, preliminare ad ogni azione di miglioramento contin uo in tema di
rischio clinico.
Per quanto concerne il monitoraggio, il SIMESprevede due componenti :
- Gestione degli Eventi Sentinella: gestione delle segnalazione degli eventi sentinella, cioè un evento
awerso di particolare gravità, potenzialmente evitabi le, che può comportare morte o grave danno al
paziente e che determina una perdita di fiducia dei cit tadini nei confro nti del servizio sanitario. Il
verificarsi di un solo caso è sufficiente per dare luogo ad un'indagine conosciti va diretta ad accertare se vi
abbiano contr ibuit o fatto ri elimin abili o riducibili e per att uare le adeguate misure corrett ive da parte
dell'organizzazione";
- Gestione delle Denunce dei Sinistri : gestione dei dati medico-legali economici, assicurativi e procedurali
delle denu nce dei sinistri.
Le struttu re organizzative coinvolte nel processo di rilevazione e nell'utilizzo del Sistema Informa t ivo
SIMES apparte ngono a tutti i livelli del SSN (Ministero della Salute, Regioni e Province autonome, ASL,
Aziende Ospedaliere, Policlinici, IRCSS).
Il DM 11 Dicembre 2009, emesso dal Ministro del Lavor o, della Salute e delle Politi che Sociali è stato
elaborato congiuntamente dalla Direzione Generale del sistema infor mativo e dalla Direzione Generale
della progra mmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema e condiviso
nell'ambito della Cabina di regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario e del Comitato tecnico delle
Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano per la sicurezza dei pazienti. Il suddetto decreto
disciplina la rilevazione delle informazioni relat ive agli eventi sentinella e alla denuncia dei sinistri e
descrive le modalità di trasmissione di tali dati dalle Regioni e Province Auto nome al Nuovo Sistema
Informativo Sanitario.
Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del DM 11 dicembre 2009, sono disponibi li le specifiche tecniche con
ind icazioni sulla trasmissione dei contenut i infor mativi, secondo le modalità previste.
Le informazi oni degli Eventi Senti nella e delle Denunce dei Sinistri delle Aziende pubbliche del SSRnonché
delle stru tture private accredita te pugliesi sono inserite tramite le funzio nalità dell'applicazione web
SIMESdisponibile nel portale del NSIS.
Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospadaliero-Universitarie e gli IRCCSpubblici , opportunamente
abilitati, conferiscono direttamente i dati di rilevazione nel sistema SIMES.
Con rifer imento al disciplinare tecnico del DM 11 dicembre 2009:
•

•

le infor mazioni relat ive alla scheda A dell'evento senti nella devono essere trasmesse al verifi carsi
dell'evento stesso o al momento dell'acqu isizione dell'informazione da parte degli organi preposti;
le info rmazioni relative alla scheda B dell'evento sentinella devono essere trasmesse entro
quarantac inque giorni solari dalla validazione da parte della Regione.

regioni e province autono me di Trento e di Bolzano entro il 31 gennai o 2020 .
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4.8. Anagrafe Nazionale Vaccini
Con Decreto del Mini stero della Salute del 17/09/2018 è stata istituita l'Anagrafe Nazionale Vaccini che
registra :
a)
b)
c)
d)

e)

i soggetti vaccinati;
i soggetti da sottoporre a vaccinazione;
i soggetti immunizzati di cui all'ar t. 1, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73;
i soggetti per i quali le vaccinazion i possono essere omesse o differi te solo in caso di accertato pericolo
per la salut e, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n.73, le dosi e i t empi di
somm inist razione delle vaccinazioni effet tu ate;
gli eventu ali effetti indesiderat i.

In ottemperanza a quanto previsto dal succitato DM, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, a
decorrere dall' anno 2019 sono ten ut e a t rasmett ere al Ministero i dati anagrafici dei soggett i vaccinati, i dat i
relativi alle somministrazioni vaccinali effe ttuate, i dati relativi alle sommini strazion i vaccinali mancate tra
quelle previste dal calendario vaccinale o raccomandate a soggetti in condizioni sanitarie a rischio o
appartenent i a categorie di rischio.
La trasmissione dei dati deve essere conforme alle specifi che rip ortate nell'A llegato B al Decreto Mini steriale
innanzi citato .
La Regione Puglia deve ottemperare all'obbligo informat ivo verso il Ministero della Salut e a partire dai dati
registrati ed elaborati attraverso il Sistema Informat ivo regionale di Gestione dei Soggetti Vaccinati e delle
Attività Vaccinali (GIAVA).
L'obbligo informat ivo è relat ivo a 8 distin te tipologie di flussi.
Tre (3) flussi di tipo RE (oweross ia relativi ai Soggetti iscritt i al SSR della Regione Puglia nel periodo di
riferimento) :
a)
b)
c)

FlussoAVX relativo ai dati anagrafici,
FlussoVSXrelativo alle Somministrazioni Vaccinali,
FlussoVNX relat ivo alle Somministrazioni Vaccinali Mancate.

Due (2) flussi di tip o MV (owerossia relativi ai Soggetti vaccinati nel periodo di rifer imento , ma non iscritt i al
SSRdella Regione Puglia):
a) FlussoAVM relativo ai dati anagrafici,
b) Flusso VSM relativo alle Somministrazioni Vaccinali.
Tre (3) flussi di tipo TR (owero ssia relativi ai soggetti migrati, nel periodo di riferime nto, dal SSRdella Puglia ad
altro Servizio Sanit ario):
d)
e)
f)

Flusso AVM relativo ai dati anagrafici,
Flusso VSM relativo alle Somminist razioni Vaccinali,
Flusso VNM relativo alle Somministrazioni Vaccinali Mancate.

Le periodicità con cui i predetti flussi di dati devono essere inviati sono le seguenti :
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Flussi
AVX, VDX e VNX di tipo RE

Scadenza per il conf eri ment o dei dat i

Periodo di riferimento
Trimest re

AVM e VSM di tipo MV

Variabile, di esten sione
massima pari a giorni 10

AVM, VSM e VNM di Tipo TR

Variabile, di estensione
massima pari a giorni 20

Entro il mese successivo al trimestre di
riferim ento
Entro 10 giorni dalla data di somministrazione
vaccinale meno recente inclusa nel flusso
Entro 20 giorni dalla meno recente notifica di
migrazione ad altro SSRche comporta l'invio dei
flussi

L' invio dei predetti flussi deve avvenire a cura di personale della Regione Puglia, da questa designato quale
Responsabile della Trasmissione, accedendo all'applicaz ione "Gestion e Accoglienza Flussi" del NSIS,
raggiungibile a partire dalla URLht tps://n sis.sanita.it/ACCN/ac cessportaln sis/.
In considerazione delle tempistiche di invio dei flussi, si fa obbligo agli operatori dei Centri vaccinali delle
singole AASSLL, ai pediatri di libera scelta e ai medici di medicina generale, nonché ad altri operato ri che
somministra no vaccini nell'ambito delle loro funzioni (es., medici competenti, operatori di ambulatori vaccinali
ospedalieri, ecc.), di registrare i dati di vaccinazione entro la stessa giornat a in cui è stata effettu ata la
somministraz ione.

4.9. Screening Oncologici
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 " Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992", n. 502,
ricomprende tra le Componenti del programma "Sorveglianza e prevenzione delle malatt ie croniche, inclusi la
promozione di st ili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizio nale"
la Sorveglianza sull a estensione e sulla adesione dei programmi e valut azioni relativ e alla qualit à dei proce ssi
e all' impa tto sulla salut e della popol azione, anche att raverso la realizzazione e gestion e di sistemi informat ivi
basati su record individuali.

Per ottemperare al prefato LEA, la Regione Puglia si è dotata di un Sistema Informativo regionale Screening
oncologici (SlrS) che gestisce le attività previste dal Piano Regionale della Prevenzione e dalle Linee guida
regionali (DGR 24 sette mbre 2013, n. 1768 " Piano Regionale Screening. Approvazione Linee Guida regionali" ;
DGR 04 luglio 2017, n. 1051 " DGR 2255/2014 - Piano Regionale Screening; DGR 302/2017 - Piano Regionale
della Prevenzione - Insediamento Gruppo Tecnico Operativo Screening oncologic i." ). Anche nelle successive
deliberazio ni tese alla riorganizzazione dei percorsi diagnostico - terap euti ci oncolog ici (DGR del 23.02.2017, n.
221 " Rete Oncologica Pugliese (R.0 .P.) - Approvazione modello organizzativo e principi generali di
funzionamento. Recepimento Accordo Stato - Regioni concernente il " Documento tecnico di indir izzo per
ridurre il Burden del cancro - Anni 2014-2016" (Rep. n. 144/CSRdel 30 ottobre 2014)"; DGR22 maggio 2018, n.
854 "Isti tuzione della Breast Unit netwo rk - Centri pugliesi di senologia: definizione dei criter i organizzat ivi di
funzionamento e monitoraggio ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 18/12/201 4 recante " Linee di indirizzo
sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia" (Rep. Atti n. 185/CSR del
18/12/2014)"; DGR 24 luglio 2018, n. 1335 " Istituzione della Rete regionale dei Servizi di Anatomia pato logia.
Definizione degli ulteriori requisiti minimi strutturali , organizzativi e tecnologi"), è stat a rinnovata la necessità
di una puntuale raccolta delle informazioni sui pazienti presi in carico nei percorsi.

È dunque fatto obbligo a tutti gli operatori coinvolti negli screening oncologici della Regione la puntuale
registrazione dei dati previsti dal sistema informativo ad ogni passaggio del percorso (dall'inv ito al follow -up,
incluse le informazioni relative all' eventuale interv ento chiru rgico e agli esiti dei riscontri anatomopato logici),
secondo quanto previsto nel ruolo di ciascun utente. Tanto al fine di procedere alla periodica valutazione delle
perfomonce dei programmi e all'an nuale trasmi ssione dei dati di processo come previsto dai Flussi GISGI,
GISMA e GISCORper l'Osservatorio Nazionale Screening.
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4.10 .

Sistema nazionale di sorveglianza dell'antibiotico-resistenza

Il Ministero della Salut e, nell'ambit o delle att ività previste dal Piano Nazionale di Contrasto dell'A ntimicro bico
Resistenza (PNCAR) 2017-2020 (recepito dalla regione Puglia mediante DGR 15 maggio 2018, n. 744 " Intesa
02/11/2017, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 Giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le
Province autono me di Trento e di Bolzano sul documento recante : " Piano Nazionale di contrasto
dell'antimicrobico -resistenza (PNCAR)2017-2020". Recepimento."), con Nota prot. n. 0001751 del 18.01.2019,
ha inteso aggiornare il protocollo della Sorveglianza dell'ant ibiotico -resistenza coordinato dall' Istituto
Superiore di Sanit à (AR-ISS). Il nuovo Protocollo ridefinisce gli obiettivi, i metodi e le modalità di rilevazione dei
dati di sorveglianza sulla base delle attua li condizioni ed esigenze del PNCAR. Il documento include anche il set
di requisiti minimi che i laboratori part ecipanti devono possedere, allo scopo di definire gli standard minimi
della sorveglianza sul ter ritor io nazionale.
Si fa obb ligo dunque ai laborat ori diagnost ici che soddisfano i requisit i minimi di conferire annualmente! dati di
antimicrobico-resis tenza (secondo il tracciato record previsto dal Protocollo e dai suoi successivi aggiornamenti
e integrazioni) ai responsabili della sorveglianza indicati nella DGR di recepimento del PNCAR. Ai suddetti
referenti è affida to il compito di assolvere all'obbligo info rmat ivo della regione Puglia verso l' Istituto Superiore
di Sanità - Minis tero della Salute.

4.11.

Flussi di responsabilità dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OERI

Nel presente paragrafo sono ri portati i flu ssi e gli obblighi
dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER).

informa t ivi curati

diret tamente

Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero-Universitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat tere
Scientifico, gli Enti Ecclesiastici e le strutture accreditate, i pediatri di libera scelta e i medici di medicina
generale nello svolgimento delle loro funzioni conferiscono all'Osservatorio Epidemiologico Regionale,
secondo i flussi dettagliati negli appositi documenti tecnici richiamat i, i dati di seguito evidenziati.
Eventuali modifi che ai nominativi dei referenti indicati saranno comunicati diret tamente dall'Osservatorio
Epidemiologico Regionale.
•

Decreto del Min istro della Sanità 15 dicembre 1990. Sistema informativo delle malattie infettive e
diffusive. Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6; Nota regionale prot. n. AOO_152/12911 del
28.12.2016 "DM 15.12.1990 e DGR02.04.2014 n. 565. Precisazionisul flusso informativo delle malattie
infettive e diffusive. Osservanzadelle indicazionioperative"
Notificomalattie infettive e inserimentosull'applicativoEdotto
Modalità di conferimento : tra mit e area applicativa malatt ie infettive del sistema Edotto
Tempistica/Periodicit à: mensile
Responsabile: Prof .ssa Rosa Prato

•

Decreto del Ministro della Salute 31 marzo 2008. Istituzione del sistema di sorveglianza delle nuove
diagnosi di infezioni da HIV. Gazzetta Ufficiale 5.erieGeneralen.175 del 28/7/2008
Modalità di conferimento : tra mite sistema on-line sul sito www .oerpugl ia.org
Tempistica/Periodicit à: mensile
Responsabile: Prof .ssa Maria Chironna

•

Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34. "Norme in materia di attività funeraria, cremazione e
dispersione delle ceneri." (BURPn. 198 del 19 dicemb re 2008).
Articolo 18. Registro Regionale di Mortalità
Modalità di conferimento : t ramite area applicativo RENCAM del sistema Edotto
Tempistica/Periodic ità : annuale
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Responsabile: Prof.ssa Rosa Prato

•

Legge Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4. " Norme Urgenti in materio di sanità e servizi." Bollettino
Ufficia le della Regione Puglia n. 40 del 2 marzo 2010.
Artico lo 40, Registro Regionale di Implantologia Protesica
Modalità di conferimento : tr amite il sistema informa tivo Edotto - Area Gestione ricoveri
Tempistica/Periodicità : contest ualmente alla SDO
Responsabile: Prof.ssa Cinzia Germinario

•

Deliberazione di Giunta Regionale 7 agosto 2012, n. 1600. "Piano nazionale per l'eliminazione del
morbillo e della rosolia congenita (PNEMaRc) 2010-2015: Accordo Stato -Regioni e Province Autonome ,
Rep. Atti n. 66/CSR. Recepimento e adozione del correlato Piano regionale ." Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 132 del 11 settembre 2012; Nota regionale prot . AOO152 n. 5536 del 21.12.2018
" Circolare Ministero della Salute n. 0033189 del 12.11.2018 "Aggiornamento del sistema di
sorveglianza integrata del morbillo e della rosolio, per il rafforzamento degli obiettivi di eliminazio ne".
Sorveglianza int egrata morbillo-rosol ia
Modalità di conferimento: tr asmissione cartacea a mezzo e-mail + piattaforma webPNEMo Rc
Tempistica/Periodicità
: entr o 12 ore dall'even to
Sorveglianza dell'infezione da virus della rosolia in gravidanza e della rosolia congenita
Modalità di conf erime nto : trasmissione cartacea a mezzo e-mail+ piattaforma web PNEMoRc
Tempistica/Periodicità : entro 2 giorni dall'eve nto
Responsabile:Prof.ssa Rosa Prato, Prof.ssa Maria Chironna

•

Circolare della Regione Puglia, Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari
Opportu nit à, Servizio Programmazione Assist enza Territ oriale e Prevenzione n. 5/2013 (n.9969 del 2
agosto 2013). Circolare Min isteriale DGPRE0004698/2013 .
Sorveglianza e controllo dei batt eri produttori di carbapenemasi (CPE).Notifica
Modalità di conferi ment o: notifica cartacea
Tempistica/Periodicità: entro 72 ore dall'evento
Responsabile
: Prof.ssa Cinzia Germinario, Prof.ssa Maria Chironna

•

Deliberazione di Giunta Regionale 2 apri le 2014, n. 565. "Decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre
1990 'Sistema informativo Mal attie infettive', Piano regionale di sorveglianza Speciale Malattie
Infettive diffusive nella Regione Puglia." Bollettino Uffi ciale della Regione Puglia n. 52 del 16 aprile
2014; Nota regionale prot. n. AOO_152/12911 del 28.12.2016 " DM 15.12.1990 e DGR 02.04.2014 n.
565. Precisazioni sul flusso informativo delle malattie infettive e diffusive . Osservanza delle indicazioni
operative"
Sorveglianza dei casi umani delle malattie t rasmesse da vettori (Arbovirosi)
Modalità di conferimento : trasmissione cartacea a mezzo e-mail
Tempistico/P eriodicità: entro 12 ore
Responsab
ile: Prof.ssa Rosa Prato, Prof.ssa M aria Chironn a
Sistema Epidemiologico Integrato dell'Epatite Virale Acuta (SEIEVA)
Modalità di conf erime nto : trasmissione cartaceo a mezzo e-mail
Tempistico/P eriodici tà : entro 48 ore
Responsabile: Prof.ssa Rosa Prato, Prof.ssa Maria Chironna
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Sorveglianza at t iva dell' epatit e A
Modalità di conferimento : contatto telefonico con i responsabili di U.0 . di malattie infettive,
medicina interno e gastroen terologia delle A.O. e dei P.O. regiona li.
Tempistica/P eriodicità : settimanale
Responsabile: Prof.ssa Rosa Prato, Prof.ssa Mari a Chironna

Sorveglianza dell'influenzo stagionale
Sorveglianza dei cosi gravi e complicati di influ enzo
Sorveglianza delle gastroen teriti in età pediatrica
Sorveglianza sindromica e profilassi immu nita ria nelle strutture di accoglienza degli immigrati
Sorveglianza della Sindrome Emolitico Uremica
Sorveglianza delle para lisi flaccide acute
Sorveglianza dello pertosse
Sorveglianza dei patogeni respiratori emergenti
Modalità di conf erim ento : not ifica cart acea
Tempist ica/ Periodicità : entra 48 ore
Respon sabil i: Prof.ssa Cinzia Germinario , Prof.ssa Maria Chironna
•

DGR 07 giugno 2017, n. 885 " Piano Nazionale Prevenzione Vaccino/e 2017 -2019 (PNPV}. Recepim ento
ed appro vazione del nuovo Calendario Vaccinale per la Vita nella Regione Puglia " Bollettino Uffic iale
della Regione Puglia n. 74 del 26 giugno 2017, e successive modifiche ed integrazioni.
Raccolta e t rasmissio ne dei dati di coper tu ra vaccinale nella popo lazione
Modalità di conferim ento : f unzione di export software GIAVA, verifica e attestazione do part e
del Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Tempistica/ Periodicità : annua le/ su richiesta
Responsabile: Prof.ssa Rosa Prato

Raccolta e trasmissione dei dati di copertura vaccinale negli operatori sanitari
Modalità di conferimento : modul o on-fine
Tempistica / Periodicità : annuo/e
Responsabile: Prof.ssa Rosa Prato
Flusso informativo dai laboratori di analisi pubblici e pr ivati accreditati alle ASL per la
segno/oziane delle negatività ai test per morb ill o, parotite, rosolia e varicella
Modalità di conferimento : modulo on-fine
Tempistica/Periodicità : annuale
Responsabile: Prof.ssa Rosa Prato
•

•

Deliberazione di Giunta Regionale 6 maggio 2015, n. 920. Indirizzi operativi per la prevenzione e il
control lo della legionellosi nelle str uttur e tu ristico -ricettive e ad uso col lettivo del la Regione Puglia .
Bolletti no Ufficial e della Regione Puglia n. 79 del 9 giugno 2015
Modalità di conferi me nto : notifica cartacea
Tempistica/Periodicità : entro 72 ore dall'evento
Responsabile: Prof.ssa M aria Teresa Montagna

Sistema di sorveglianza Progressi dell e Aziende Sanitarie per la Salute in Italia - PASSI

Modalità di confer imento : tramite applicativo on-fine passidat i dell'Istituto Superiore di Sanità
Temp istica/Periodicità : semestral e
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Responsabile : Prof. Silvio Tafuri
•

Sistema di sorveglianza PASSI Argent o

Modalità di conferimento : tra mite applicativo on-fine dell'Istitu to Superiore di Sanità
Tempistica/Periodicità : mensile
Responsabile: Prof. Domenico M artinelli
•

DGR 24 settembre 2013, n. 1768 " Piano Regionale Screening. Approvazione Linee Guida regio nali";
DGR 04 luglio 2017, n. 1051 "DGR 2255/2014 - Piano Regionale Screening; DGR 302/2017 - Piano
Regionale della Prevenzione - Insediamento Gruppo Tecnico Operativo Screening oncologici."
o Analisi dei dati di perfo rmance dei program mi di screening oncolo gico
Modalità di conferimento: funzione di export gestionale screening
Tempistica/P eriodicità : annuo/e/su richiesta
Responsabil
e: Prof. Domenico Martinelli

o

Flussi GISGI.GISMA e GISCORper Osservatorio Nazionale Screening
Modalità di conferimento : funzione di export gestionale screening
Tempistica/P eriodicità : annuale
Responsabile: Prof. Domenico Martinelli

•

Nota regionale prot. n. AOO_1S2/3117 del 20.06.2017 "Circolare Ministeria le 'Prevenzione e controllo
delle malattie batteriche invasive prevenibili con lo vaccinazione' - Aggiornamenti sulla schedo di
segnalazione, la gestione dei casi e dei focolai epidemici e le misure di controllo per evitare cosi
secondari"
Sorveglianza nozionale delle malattie invasive do Meninqococco. Pneumococco. Emofi/o e delle
meningi ti batteriche
Modalità di conferimento : trasmissione cartaceo o mezzo e-mail+ piattafor ma web MIB-ISS
Tempistica/Periodicità : entro 12 ore do/l'evento
Responsabile: Prof .ssa Rosa Prato, Prof .ssa Mar ia Chir onna

•

Legge 25 Febbraio 1992, n. 210 "Indennizzo o favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie , trasfusioni" . Anagrafe dei soggetti titolari di
prowedi menti di indennizzo (rendita o una tantum) ai sensi della legge 210/1992 in quanto
danneggiati permanentemente da vaccino.

Modalità di conferimento : t rasmissione di liste su modelli st andard, allegando i prowedime nti
(verbale C.M .O. o prowedime nti del giud ice)
Tempistica/ Periodicità : semestrale
Responsabile : Prof. Silvio Tafuri
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S. SistemaInformativo SanitarioTerritoriale (SISTPuglia)
La Regione Puglia ha realizzato Il Sistema Informativo Sanitar io Territoriale (SISTPuglia), che ha la fina lit à di
attuare il pot enziamento dei servizi terri tor iali e dell'assistenza primaria e support are i processi di presa in
carico degli assistit i con part icolare riferimento ai cronici nonché l' integrazione ospedale- territorio .
Il sistema funge :
da sistema di accoglienza regiona le (SAR),ai sensi dell'art.4 del DPCM 26/03/2008 per:
l'inv io delle prescrizioni elettroniche al Sistema Tessera Sanitaria, a regime in Puglia dal
31/0 1/ 2012 (D.M. 21/07/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 8/8/2011);
•

la dematerializzazion e della ricetta sanitaria , di cui al D.M . 02/11/2 011, in accordo a quanto
disposto dalla DGRn. 240/2013

l' infrastruttu ra centrale regionale per la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) degli
assistiti pugliesi, così come previsto dal progetto regionale inviato ad AglD e Ministero della Salute il
30/6/201 4 ai sensi di quanto previsto dall'art . 12 del d.l. 279/2012 (convertito con modificazioni in l.n.
221/2012), così come modificato dal d.l. 69/2013 (convertit o con modificazioni in l.n. 98/2013) .
Nell'ambito del progetto si è provvedu to ad integrare le applicazioni in uso nei diversi ambiti di intervento
(studi medici, ambula tori , farmacie t errito riali, Centri Unici di Prenotazione delle ASL) operando secondo un
principio di salvaguardia degli investim enti (attrezzature tecno logiche e know -how) e di cooperazione con i
sistemi applicativi esistenti .
I medici di medicina generale e pediatri di libera scelta della Puglia dispongono di un add-on software ,
integrato nel propr io applicativo di cartella clinica, che assicura il collegamento al SIST (mediante VPN) per
l'aggiornamen to delle anagrafiche degli assistiti e il conferimento delle prescrizioni elettronic he e
dematerializzate.
Il SIST mette a disposizione una int erfaccia web, accessibile su RUPAR/SPC,ut ilizzabile dagli specialisti
ambulatoriali ed ospedali eri per le prescrizioni specialistiche relative ad ult eriori accertamenti e dai medici
della Conti nuità Assistenziale per le prescrizioni farmace uti che.
I sistemi aziendali di prenotazione ed erogazione delle prestazioni, integ rati con il 51STe collegati allo stesso
o direttamente tramite rete RUPAR-SPC o mediante VPN, possono gestir e le ricette specialisti che
dematerializzate .
Le farmacie collegate al SISTin VPN mediante specifici add-on ai software in uso presso le stesse farmacie
sono in grado di recuperare la prescrizione dematerializza ta dal 51STe provvedere al conferimento delle
informaz ioni relative alla erogazione dei farmaci .
Informa zioni aggiornate sullo stato di attuazione del progetto sono disponibili su www .sist.puglia.it , che le
Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitari e, gli IRCCS pubb lici, le stru ttur e privat e
accreditate, il personale convenzio nato con il SSRe le farmacie convenzionate sono tenute a consult are
periodicamente .
Tutte le specifiche tecniche per le integrazioni dei sistemi informativi
esclusivamente sul portale www .sist.puglia .it.

al 51ST Puglia sono pubblicate

5.1. Ricetta dematerializzata
A parti re da quanto già realizzato, il 51STPuglia rappresen ta la soluzione che la Regione Puglia ha adottato
per impleme ntare i processi e le att ività connesse alla attu azione della ricetta dematerializzata ai sensi del
D.M . 2/11/2011, secondo il progetto approvato dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota del
7/2/2013, così come disposto con la DGR n. 240/2013 avente ad oggetto : "Art. 50 della L. n. 326/2003 D.P.C.M 26/03/2008 - D.M. 02/11/2011 - L. n. 221/2012 .
della ricetta medica."
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L'awio della ricetta dematerializzata è stato stabilito con DGR n. 1391/2014 dal 1/10/2014 per quanto
attie ne le ricette farm aceutiche e le ricette specialistiche ambu lato riali interne (prescritte ed erogat e
nell'a mbito della ste ssa struttura pubb lica) e con DGR n.2479 del 30/12/20 15 per quanto riguarda l' int era
specialistica ambula to riale con decorr enza dal 1/ 4/20 16.
Le Aziende sanitar ie sono tenute ad adeguare costantemente i propri sist emi informativi aziendali (SIA)
secondo le specifiche di integraz ione del SISTPuglia, pubblicate sul porta le del SIST Puglia, per la ricett a
specialistica demat erializzata (presa in carico, prenotaz ione delle prestazioni ed erogazione delle stesse).
Allo stesso modo le struttu re private accreditate devono adeguare i propri applicativi alla gestione della
ricetta dematerializzata mediante integrazione con il SIST Puglia.
Con rife rim ento alla gest ione della ricetta dematerializzata specialistica va precisato che è onere delle
struttu re erogatrici pubb liche e privat e accreditat e procedere alla gestion e dell'int ero ciclo della ricetta
dematerializzata e non alla sola presa in carico.
Analogamente i sistemi informa t ivi in uso presso le farmacie devono disporre dello specifico add -a n per il
collegame nto al SISTPuglia secondo le specifica di int egrazione pubblicate sul portale del SISTPuglia, per
gestire la ricetta farmaceutica dematerializzata .

5.2. FascicoloSanitarioElettronico
In accordo a quanto previsto dall'a rt. 27 - " Disposizioni tran sitorie e finali" del DPCM 29 settemb re 2015,
n. 178, pubb licato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11 novembre 2015, in sede di applicazione delle
disposizioni dello stesso decreto le Regioni e le Province autonome assicurano:
a)

disponibil ità dei servizi per l'accesso dell'assi stito al propr io FSE(SERVIZIO 1): tale servizio in Puglia è
assicurato tramite accesso al portale regionale della salute mediante identificazione SPID o CNS;

b)

dispo nibilità dei servizi per il collegamento e l'abi lita zione all'accesso e all'ali mentazione del FSEda
parte dei MM G/ PLS, nonch é delle struttur e sanit arie (SERVIZIO 2): tal e servizio in Puglia è assicurato
tr amit e int egrazione con il 51ST degli appl icat ivi di MM G/ PLSnonché mediant e l'applicazione we b del
SIST disponibile per tutti gli alt ri medici;

c)

disponibilit à dei servizi a supporto dell'interopera bilità del FSE, in conformità alle disposizioni di cui
all'art icolo 25 dello stesso decreto (SERVIZIO 3): tale servizio è assicurato dalla infrastr uttur a
regionale;

d)

dispo nibil ità dei servizi per la gest ione dei referti di laboratorio , i cui dat i sono individuati nel
discipl inare tecnico (SERVIZIO 4): tale servizio è assicurato in Puglia con l' integ razione dei LIS
aziendali con il 51ST (strutturazion e del documento in formato HL7 CDA2);

e)

dispo nib ilità dei servizi per la gestione del profilo sanitario sinte t ico (SERVIZIO 5): tale servizio è
assicurato in Puglia mediante integrazione dei softwar e di cartella clinica dei medici con il SISTPuglia

L'art . 1 com ma 382 della Legge di Bilancio 2017 ha appo rtato modiche all'art. 12 DL 179/2012 prevedendo
un'accelerazione nella realizzazione del FSE, attraver so la realizzazione dell' Infra struttura nazionale per
l' inter operabilit à (INI) de fascicoli regio nali da parte del M inistero dell'e conomia e delle fi nanze,
utilizzando l' infr astruttur a del Sistema Tessera Sanitaria.
Sulla base di tal e innovazione normativa la realizzazione dei sistemi di FSE regional i e la loro integrazione
con la infrast ruttura nazionale (INI) rientrano tra gli adempim enti valutati da part e del Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti , di cui all' articolo 12 della Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, quale
cond izione per l'accesso al fina nziamento integrativo del FSR a carico dello Stato .
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decreto -legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito , con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221. Con il documento allegato alla DGR n. 190/2018 sono state definite le seguenti scadenze per l'i nvio
dei refer t i di laboratorio al fascicolo sanitario elett ronico:
a)

L'avvio in produzione del conferimento dei refert i di laboratorio al FSEPuglia deve essere completato
dalle Aziende pubbliche entro il 31/3 /20 18;

b)

L'avvio in produzione del conferimento dei refert i di laboratorio al FSEPuglia deve essere completato
dalle st rutture private accreditate entro il 31/12/2 018;

La DGR n. 1803/2018 ha confermato il ruolo centrale del progetto regionale di FSE,quale piattafo rma
principale in grado di assicurare la presa in carico e la cont inuità dell'assistenza attraverso la condivisione
delle inform azioni, a cui fare riferim ento prior itaria mente nella implementazione delle iniziat ive regio nali
di att uazione del piano nazionale delle cronici tà, di definizione dei percorsi diagnostici terape ut ici e di
creazione delle ret i delle patologie .
Per il 2019 è pertanto richiesto che almeno il 90% dei referti di laborator io prodotti dalle strut t ure
pubbliche e private accreditate devono essere conferiti al FSEPuglia. Il coordinamento delle att ivit à e
degli adempimenti delle strutture private accreditate. in particolare delle stru t ture operanti nella branca
della patolog ia clinica. che producono refer ti di laborato rio è a carico delle Aziende Sanitarie Locali che
devono fo rnir e adeguate istruzioni alle stesse stru ttu re e verificare il collegamento al FSE ed il
conferi mento dei refert i di labora tori o.
Si evidenzia che allo scopo di incrementare il numero di assistiti che dispongono del prop rio Fascicolo
Sanitario Elettr onico (FSE), attivo in Puglia dal 18 maggio 2016, ai sensi della DGR n. 231/2016, si è
provveduto ad integrare l'area applicativa "Anagrafe degli assistiti" di Edotto con il modulo GPE(Gest ione
Privacy Edotto) . In questo modo quando un assistito si reca presso uno degli sportelli della anagrafe
sanitaria per effettuare una operazione di tipo amministrativo (quale ad esempio la modifica dei dat i
anagrafici, la modifica della residenza, la scelta o la modifica del medico di base, ecc..}, l'opera tore
abilitato può informare il cittadino della disponibil ità del fascicolo sanitario elettr onico e raccogliere il suo
event uale consenso alla alimen tazione ed alla consult azione del proprio FSE.
Si evidenzia, a tal proposito, che la normativa prevede che i consensi al FSEpossano essere resi oral ment e
ed annot ati in modalità informatica, così come implement ato nel sistema Edot to, a sua volta integrat o con
l'infrastr utt ura regionale di fascicolo sanitario elettronico .
Le Direzioni Generali devono forn ire adeguate istruzioni ai distretti sociosanitari affinché la suddett a
modalità di raccolta del consenso alla alimentazione sia diffusa ed attivata capillarmente sul territo rio
regionale.
Resta fermo che gli assistiti in possesso delle credenziali SPIO o della CNS possono esprimere i prop ri
consensi mediante accessoal portale regionale della salut e.
Analogamente il consenso alla alimentazione del FSEpuò essere reso presso i medici di medicina generale
ed i pediatri di libera scelta i cui applicativi di carte lla clinica sono stati adeguatamente integrati. Nel corso
del 2019 saranno avviate, nell'amb it o delle iniziat ive relative alla farmacia dei servizi, percorsi per la
raccolta del consenso anche da parte della farmacie terr itoriali convenzionate .
Si evidenzia, inoltr e, che tram ite il sistema Edotto è possibile inoltre raccogliere il consenso al
conferim ento dei verbali di pronto soccorso nel FSE.
E' responsabilità ed obiet tivo delle Direzioni Generali delle Aziende pubbli che del SSR promuovere
l'util izzo del FSE. sensibilizzando att raverso i vari canali informativi gli assistit i al rilascio del consenso
all'alimen tazione del FSEed agevolando il rilascio delle st esso mediante oppor tu ni sportelli ed iniziativ e.
Ulteriori indicazioni in merito alla diffusione del FSEin Puglia ed agli adempimenti delle Aziende e delle
strutture rivate accreditate saranno forniti dalla Sezione Risorse Strumenta li e Tecnolo
2019 sulla base della evoluzione di INI.
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6. Adempimenti a carico dei Direttori Generali delle Aziende e degli Istituti

pubblici
Al fine di assicurare un governo unit ario dei debiti info rmat ivi delle Aziende e degli Istituti nei confro nti
delle stru ttur e regionali, spesso frazionato per compete nze verticali e dipar t imentali, entro trenta giorn i
dalla notifica della deliberazione di approvazione del presente documento , i Direttori Generali sono te nuti a
comunicare alla Sezione Risor se Strumentali e Tecnologiche i referenti aziendali con il modello che segue
ed a nominare un coordinatore unico aziendale per i debit i informativi con compit i di raccordo tr a le
st ruttu re. In caso di mancata comunicazione si int endono validi i nominativi già forniti .

DEBITO

coordinatore unico
aziendale per i debiti
informativi con
compiti di raccordo
tr a le strutture

Riferimento

Nominativo

Email

Normativo

Referente

istituzionale

Non applicabile

aziendali ed

interfaccia con gli
uff ici regionali
Mobilità sanitaria
(infraregionale,

interregionale,

Intesa
Stato/Regioni

interna zionale}
Schedi di Dimissione
Ospedaliera e CEDAP,
Dll e D12

DM 380/2000, DM
08/07/201 0 n 135
DM 349/2001

gestionali)

DM 5/12/2006
(mod HSP,STS, RIA
e FLS)

Disposit ivi medici

DM 11/6/2010

Distribuzione diretta

dei farmaci

DM 31 luglio 2007
es mi

Consumi ospedalieri
dei medicinali

DM 4/2/2009 e
smi

Confer imento dati a
NSIS (attiv ità

Rischio clinico e
sicurezza dei pazient i

D.M 11/12/2009 .

NSIS- EMUR

DM 17/ 12/ 2008 e
smi

(Pronto Soccorso)

Solo ASL
assistenza domiciliare
NSIS-SIAD

DM 17/ 12/2008 e
smi
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DEBITO

Riferimento
Normativo

assistenza
residenziale e
semiresidenziale
NSIS-FAR

DM 17/12 / 2008 e
smi

salute mentale
NSIS-SISM

DM 15/10/2 010 e
smi

Nominativo
Referente
Solo ASL

Email
istituzionale

Tel.

Solo ASL

dipendenza da
sostanzestupefacenti DM 11/6/ 2010
NSIS-SIND
flussohospice

D.M . 6/6/2012.

Flussodelle grandi
macchine

D.M . 22/4/2 014

Flussodei direttori di
struttura complessa

L.n. 189/2 012.
Accordo Stato Regioni del
26/9/2013

FascicoloSanitario
Elettronico

d.l. 179/2012
convertito in legge
n. 221/20 12

Ricetta
dematerializzata

DM 2/ 11/2 011

SistemaTS

art . SOL.n.
326/2003

Monitoraggio tempi
di attesa

Piano Regionale di
Governo dei Tempi
di att esa

Solo ASL

Solo ASL

Inoltre, entro il t ermine del mese successivo ad ogni trim estre il Dirett ore Generale dovrà inviare alla
Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche una attestazi one con la dichiarazione in merito all'awen uto
conferimento dei dati oggetto di rilevazione nel corso del t rimestre precedent e, esclusivamente secondo il
seguente modello .
DEBITO

Riferimento
Normativo

Nominativo
Referente

Attestazione di adempienza (*)

Schedi di Dimissione
DM 380/2 000, DM
Ospedaliera e CEDAP, 08/ 07/2 010 n 135
Dll e Dl2 (1)
DM 349/2 001
Conferimento dati a
NSIS (attività
gestionali)

DM 5/12/2 006
(mod HSP, STS, RIA
e FLS)
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DEBITO

Riferimento
Normativo

Dispositivi medici (2)

DM 11/6/2010

Dist ribuzione diretta
dei farmaci (2)

DM 31 luglio 2007
es mi

Consumi ospedalieri
dei medicinali (2)

DM 4/2/2009 e
smi

Rischio clinicoe
sicurezzadei pazienti

D.M 11/12/2009

NSIS-EMUR
(Pronto Soccorso)(1)

DM 17/12/2008 e
smi

Nominativo
Referente

Attestazione di adempienza (*)

Solo ASL

assistenzadomiciliare DM 17/12/2008 e
NSIS-SIAD(3)
smi
assistenza
residenzialee
semiresidenziale
NSIS-FAR(3)

DM 17/12/2008 e
smi

salute mentale
NSIS-SISM (3)

DM 15/10/2010 e
smi

Solo ASL

Solo ASL

Solo ASL

dip endenza da
sostanze stupefacenti
NSIS-SIND

DM 11/6/2 010

flusso hospice (3)

D.M. 6/6/2012.

Flusso delle grandi
apparecchiature(1)
(3)

D.M . 22/ 4/2014

Fascicolo Sanitario
Elettronico

d .l. 179/2012
convertito in legge
n. 221/20 12

Ricetta
demateri alizzata

DM 2/ 11/2011

Monitoraggio tempi
di atte sa

Piano Regionale di
Governo dei Tempi
di atte sa

Solo ASL

Note:

(*) nella colon na indicata il Direttore Generale deve att estare l' avvenuto conferi mento di tutt i i dati oggetto
di rilevazione nel trime stre precedente, nonché la corrett ezza degli stessi dal punto di vista quant it ativo
e qualitat ivo.
parte delle struttur e private accreditate e di averne accertato la corrette zza dal
quantitativo e qualitat ivo.
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Nel caso in cui non sia possibile rendere le suddette atte stazioni il Direttore Generale deve indicare i
motivi dell'o messo o incompleto invio dei dati e le modalità di recupero degli stessi, nonché le azioni
messe in att o nei confronti delle struttur e private e convenzionate e/o del personale convenzionato
event ualmente inadempie nti.

(1) La verifica include anche il cont rollo di coerenza con i modelli HSP
(2) La verifica include anche il contro llo di coerenza con il modello CE.
(3) La verifica include anche il contro llo di coerenza con i modelli STSe FLS

La suddetta certificazion e costit uisce base per la valut azione dei Diretto ri Generali nonché per le
segnalazioni di inademp ienza a cura della Sezione Risorse Strumental i e Tecnologiche.
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7. Linkutili
Di seguito vengono riportati i collegamenti ai portali conte nenti informazioni uti li in relazione agli obb lighi
informativi regionali e nazionali.
•

www.siste mats.it (porta le del sistema Tessera Sanitaria) ;

•

www .nsis.salute.gov.it (porta le del Sistema Info rmativo Sanitario del Mini stero della Salute);

•

http://www.dati.salute.gov.it

•

www.sani t a.puglia.it - sezione sistemi inform at ivi (por tale regionale della salut e);

(port ale open data del Mini stero della Salut e).

•

https://fl ussisgd.sanita .puglia.it (sistema di gestione docum ental e - flu ssi informativ i della Regione
Puglia);

•

https://e dotto sgd.sanita.puglia.it (sistema di gestion e docum enta le - sist ema Edotto) ;

•

htt ps://cu psgd.sanita.puglia.it (sistem a di gestione documentale- monitoraggio dei temp i di atte sa);

•

www.sist. puglia.it (portale del sistema infor mativo sanitario territor iale);

•

https://di pendenze.sanita.regione.rsr .rupar.pugl1a.1t (collegament o al sist ema informativo
dipendenze patolo giche della Regione Puglia, disponi bile solo mediante accesso RUPAR-SPC);

•

https://sis m.sanita.regione.rsr.r upar.puglia.it (collegamento al sistema informativo della salute menta le
della Regione Puglia, disponibile solo mediante accesso RUPAR-SPC);

•

Portale inform ativo del sist ema Edotto (accessibile all' int erno del sist ema Edotto) ;

•

https ://cms.regione.rsr .rupar.puglia.it (collegamento al Card Managem ent System del sistema Edotto)

•

http://direzionale .sanita.regione.rsr.ru par.puglia.it/analytics/
Edotto)

•

https://sa p.regione.rsr.rupar.puglia.it/nsisr-web-sap/

•

https:// hospice.sanita.regione .rsr.rup ar.puglia.it/Sis t emaHospice (collegamento al sistema informa tivo
hospice)

dell e

(collegamento al sistem a direzionale di

(collegamento al sistema SAPdi Edotto)

il presente allegato alla DGRsi compone di n. 41 (quarantuno) pagine
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 595
L.R. n.4/2013 e L.R. n.23/2018 art.22 decies - Autorizzazione alla vendita del podere n.164 per complessivi
Ha 7.20.40 in agro di Carovigno (BR) in favore del Sig. Semeraro Giovanni.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile P.O. della Struttura provinciale di Brindisi, Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, confermata dal Responsabile A.P. “Supporto alla Gestione R.F.” e dalla
Dirigente del Servizio nonché Dirigente della Sezione riferisce quanto segue il Presidente:
PREMESSO che:
-la L.R. n. 4/2013 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 23 dell’ 11/06/2018 art. 22 decies dispone:
”istanze pregresse.1. Le seguenti disposizioni non si applicano alle procedure di acquisto già avviate, per le
quali i promissari hanno accettato il prezzo di vendita e versato l’acconto del 10% prima della data di entrata
in vigore delle presenti disposizioni”;
--all’Istanza presentata dal sig. Semeraro Giovanni, oggetto del presente atto, si applica la normativa di cui
agli artt. 2, comma 2 e 4 della ex L.R. n. 20/99 s.m.i., in quanto rientra nella fattispecie di cui sopra, essendo
la procedura di acquisto già avviata ed avendo l’interessato accettato ti prezzo di vendita e versato l’acconto
in data 9.12.2016, prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 23 del 11.06.2018, di modifica della L.R. n. 4/2013;
- il sig. Semeraro Giovanni è nel possesso del terreno di cui all’oggetto da oltre un quinquennio essendo
erede legittimo del sig. Semeraro Filippo primo assegnatario del podere 164 sul quale insiste un fabbricato
realizzato, in data antecedente all’ 01.09.1967, a proprie spese dal conduttore;
- Il podere n. 164, è attualmente riportato nell’archivio catastale del comune di Carovigno, in ditta “Regione
Puglia-Gestione Speciale Ad Esaurimento Riforma Fondiaria con sede in Bari” - C.F. : 80017210727”, con i
seguenti dati
Al Catasto Terreni:
DATIDICLASSA MENTO

TI IDENTIF ICATIVI
Foglio
36
36
36
36
36
36
36

Particella
129
427
301
167
286
447

Qualità
Uliveto
Vigneto
Uliveto
Ulivet o
Seminativo

Classe
4"
3"
4"
3"
3"

Incolto
Sterile

1102 Vigneto

l"

TOTALE

ha

Superficie
are
65
32
1
82
2
22
1
12
01
1
7

03
20

ca
15
65
35
10
65
90
60
40

Reddito
Açirario
Domenica le
11,78
€ 11,78
€
28,67
€
€ 23,61
32,96
€
€ 32,96
57,35
€
€ 57,35
29,09
€
€ 23,2 7

€
€

192,62
352 ,47

€ 117 ,7 1
€ 266 ,6 8

Al Catasto Fabbricati:
fg.36 p.Ila 1103 sub 1, Unità Collabente superficie catastale mq. 161 (realizzato dall’assegnatario);
fg. 36 p.lla 1088 Unità Collabente superficie catastale mq. 100 ( casa colonica realizzata dall’Ente);
fg. 36 p.lla 1089 Unità Collabente superficie catastale mq.45 (annessi della casa colonica) consistenti
complessivamente in mq.306;
TENUTO CONTO CHE:
- il prezzo complessivo di vendita del predio regionale così come stabilito dall’art. 4 della L.R. n. 20/99, pari
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a € 62.881,91 è stato dichiarato congruo dall’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura di Brindisi con nota del
15.06.2016, prot. 50353;
- con nota del 16.06.2016 prot.n.AOO_113-0007498, la Struttura Prov.le di Brindisi ha comunicato al Sig.
SEMERARO Giovanni il prezzo del podere n. 164 e lo stesso in data 20.12.2016, ha espresso il proprio assenso
all’offerta di vendita, versando l’acconto del 10% pari ad € 6.188,00 sul c.c. postale n. 16723702 intestato a:
“Regione Puglia - Direzione Provinciale Riforma Fondiaria - Bari - Servìzio Tesoreria “, mediante bollettino
postale n. VCYL 0072 del 09.12.2016 già contabilizzato per cassa nell’esercizio finanziario 2016;
- il saldo di tale prezzo di vendita pari ad € 56.693,91, sarà corrisposto in un’unica soluzione prima dell’atto di
stipula di compravendita e con accollo ad esclusivo carico dell’acquirente delle spese notarili di registrazione
e di quant’altro necessario alla stipula dell’atto notarile;
Tutto ciò premesso, l’Assessore referente propone alla Giunta:
- di autorizzare l’alienazione dell’immobile sito in agro di Carovigno (BR) come sopra catastalmente
identificato, in favore del sig. Semeraro Giovanni, ricorrendo le condizioni di cui innanzi, al prezzo complessivo
di € 62.881,91;
- che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di
iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
- di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù eventualmente già
esistenti;
-COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.L’importo complessivo di vendita, € 62.881,91, sarà pagato dal Sig. SEMERARO Giovanni con le seguenti
modalità:
-- € 6.188,00 - già versati a titolo di acconto sul c/c postale n. 16723702, giusto bollettino postale del
09.12.2016, da imputarsi sul capitolo n. 2057960 - p.c.f. 4.04.01.08.999,”Entrate derivanti da annualità
ordinaria di ammortamento, o per riscatto anticipato”, già accertate e rendicontate per cassa nell’esercizio
finanziario 2016;
La restante somma di € 56.693,91 (cinquantaseimilaseicentonovantatre/91) sarà versata in un’unica
soluzione prima dell’atto di stipula, a mezzo bonifico bancario sul c/c 16723702, intestato a “Regione
Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria- Corso Sonnino 177 Bari- codice IBAN:
IT49Z0760104000000016723702- saranno imputate sul capitolo n. 2057960 - p.c.f. 4.04.01.08.999 “Entrate
derivanti da annualità ordinaria di ammortamento, o per riscatto anticipato”;
Art. 53 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento d’entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
in scadenza.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate,
trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui
all’art.4 - comma 4,\ lett. K - della Legge Regionale n. 7/97 e delle L.R. n. 4/2013, art. 22 decies, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
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Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Struttura Provinciale di Brindisi”, e dal Responsabile A.P. “Supporto alla gestione R.F.” e dalla Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria, nonché
Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente in narrativa, che qui si intende integralmente
riportata;
di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 22 decies, L.R. n. 4 del 5 febbraio 2013, la
vendita del podere 164, meglio descritta in premessa, in favore del Sig. SEMERARO Giovanni, al prezzo
complessivo di € 62.881,91;
di prendere atto che il sig. SEMERARO Giovanni ha già versato un acconto del 10% sul prezzo di vendita di €
6.188,00 la cui entrata è stata accertata e rendicontata per cassa sul capitolo 2057960 del bilancio regionale
nell’esercizio finanziario 2016;
di stabilire, pertanto, che il pagamento delia restante somma di € 56.693,91, sarà corrisposta in una unica
soluzione prima dell’atto di stipula del cespite con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario
per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione Regionale da qualsiasi
onere o incombenze da essi derivanti;
di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n. 2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell’atto
di stipula e alla rettifica di eventuali errori materiali;
di stabilire che tutte le spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario per la stipula degli atti, saranno
a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da
essi derivanti;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 596
Art.22 decies - T.U. - Legge Regionale 5 febbraio 2013 n.4 - Autorizzazione vendita podere n. 593/a-b-c, agro
di Chieuti, in favore del Sig. Rubino Antonio.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, riferisce quanto segue il Presidente:
PREMESSO CHE:
− con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n.4 - “T.U. Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e
Riforma Fondiaria” -, sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa riforma
fondiaria;
− l’art.22 decies, comma 1, “istanze pregresse”, di cui alla citata legge regionale, stabilisce che: «Le presenti
disposizioni non si applicano alle procedure di acquisto già avviate, per le quali i promissari hanno accettato
il prezzo di vendita e versato racconto del 10 per cento prima della data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni.»;
− lo stato istruttorio per l’alienazione del podere n. 593/a-b-c sito in agro di Chieuti, di proprietà della
soppressa Riforma Fondiaria, in favore del sig. RUBINO Antonio, è stato avviato prima della entrata in
vigore del citato “Testo unico” e quindi assoggettato al dispositivo normativo di cui alla ex l.r. 20/99;
− tra la Regione e il proponente acquirente è stato raggiunto uno scambio di intenti conclusosi con
l’accettazione del prezzo e il versamento dell’acconto pari al 10% dell’importo di vendita;
− il sig. Rubino Angelo (autorizzato con nota n. 26786/Dir.Ass. 3714/4895 del 5.05.1964) ha condotto, sin
dall’anno 1964, il podere n. 593/a-b-c di Ha 13.24.10, sito in località “Fantina I” agro di Chieuti;
− a seguito decesso del Rubino, avvenuto in data 23.06.1985, la conduzione dell’unità poderale è stata
rilevata dal figlio sig. Rubino Antonio, su concorde designazione rilasciata dai coeredi, ai sensi dell’art. 2
comma 4 della l.r. 20/99;
VERIFICATO che:
− per il sig. Rubino Antonio, come da documentazione acquisiste agli atti d’ufficio e, conformemente al
possesso dei requisisti previsti dalla precedente normativa regionale, ricorrono i presupposti di possesso
legittimo e di diritto all’acquisto, alle condizioni di vendita di cui al combinato disposto dell’art.2, comma 2,
degli artt. 4 e 5 della ex l.r. n.20/99;
− l’unità produttiva, richiesta dal sig. Rubino, è pervenuta nella materiale disponibilità dell’Ente a seguito di:
• pod. 593/a-b esproprio da Rocco Amalia - DPR n. 793 del 30.08.1951, registrato alla Corte dei Conti il
12.09.1951, Atti del Governo registro n. 42 foglio 61;
• pod. 593/c ( aia con F.R.) esproprio da Maresca Giuseppina DPR n. 775 del 30.08.1951, registrato alla
Corte dei Conti il 12.09.1951, registro n. 42 foglio 43;
− il predio in parola è riportato nell’archivio catastale del comune di Chieuti in ditta Ente per lo Sviluppo
dell’Irrigazione e Trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania, con i seguenti dati catastali:
Catasto Terreni:
Foglio

Particella

4

187

4

187

4

184

4

72

4

72

Porz.

AA
AB
AA
AB

Qualità Classe

Superficie

Reddito in €.

ha

are

ca

o
o

27

00

Pasc Cespug U

02

10

0,16

0,09

Seminativo 3

3

81

00

118,06

88,55

Seminativo 1

2

00

00

108,46

56,81

Ulive to 1

o

37

00

23,89

10,51

Seminativo 1

Dom inicale
14,64

R. Agrario
7,67
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72
4

AC

Pascolo 2

724

Ente Urbano

4

582

Seminativo 1

4

456

Seminativo 1

4

186

4

357

Seminativo 1
AA

Seminativo 2

4

357

AB

Pasc Cespug U

4

353

AA

Semin lrr ig U

4

353

AB

4

191

lncolt Prod U
Seminativo 2
Seminativo 2

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4

192

4

193

AA

4

193

AB

4

419

4

580

AA

Seminativo 2

o
o
o

4

580

AB

Pasc Cespug U

1
13

Seminativo 2
Pasc Cespug U
Seminativo 2

Tot ale

51

20

27

40

7,93

4,76

54

52

29,57

15,49

45

00

24,40

12,78

11

20

6,07

3,18

26

00

11,41

6,71

14

70

1,14

0,61

68

00

43,90

19,32

15

90

0,25

0,33

25

20

11,06

6,51

73

50

32,27

18,98

19

00

8,34

4,91

1,52

0,81

19

56

29

55

12,97

7,63

70

00

30,73

18,08

26

27

9,78

5,22

24

10

Al Catasto Fabbri cati :
Foglio
4

Parti cella
724

Sub

Zona
cens.

Cat.

Cl

Consistenza

Super fici e

Rendita

In attesa di
dichiarazione

CONSIDERATO che:
− il prezzo complessivo di vendita dei bene, pari ad € 12.179,91, è stato determinato ai sensi dell’art. 3 della
ex L.R. 20/99 e ss.mm.ii.. come da prospetto:
1. € 2.869,17 - valore del terreno, ovvero, indennità di espropriazione rivalutata all’attualità e ridotta di
1/3, comma 1 lett. a);
2. € 922,05- Opere di trasformazione agrarie e fondiarie;
3. € 6.427,32 - recupero Oneri Fondiari;
4. € 1.861,37 - recupero debiti poderali;
5. € 100,00 - spese istruttorie - Determina Dirigenziale n. 01 del 19.01.2011;
− il valore del terreno, di cui al punto 1.), non è soggetto al giudizio di congruità dell’UPA;
− il Rubino ha espresso il proprio assenso all’offerta di vendita, con pagamento dilazionato in 10 (dieci)
anni, al tasso legale vigente all’atto della stipula e con accollo a suo esclusivo carico delle spese notarili
di registrazione, d’iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario alla stipula dell’atto di compravendita;
VERIFICATO che:
− il proponente acquirente ha versato l’acconto pari ad € 1.218,00 come previsto dal “Disciplinare” approvato
con Deliberazione della G.R. n. 734 del 4.06.2007;
− ai sensi dell’art. 4 comma 5 della Legge Regionale n. 20/99, è possibile concedere una dilazione del residuo
importo di vendita di € 10.961,91 (al netto dell’acconto) fino ad un massimo di dieci rate annuali, costanti
e posticipate, a decorrere dalla data di stipula, comprensive degli interessi computati al tasso legale dello
0,80% attualmente vigente, ovvero a quello vigente all’atto della stipula, con iscrizione di ipoteca legale a
garanzia del debito;
− le rate, ciascuna di € 1.145,00 dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con accredito
da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione Puglia- Direzione
Provinciale di Bari - Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia - codice
IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 - :
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UTTORE
UNITA'PROD. N.
AGRODI
CAPITALE
TASSOLEGALE
ANNI
RATA
N.ro rat a

Rata

Rubino Anton io
593/ a-b-c
Chieut i
€ 10.961,9 1
0,80%
10
€ 1.145,00
PIANO DI AMMORTAMENTO
Capitale
Intere ssi
Debito resi duo

o
1
2
3
4
5
6

€ 1.145,00
€ 1.145,00
€ 1.145,00
€ 1.145,00
€ 1.145,00
€ 1.145,00

7

€ 1.145,00
€ 1.145,00

8
9
10
Totali

€ 1.145,00
€ 1.145,00
€ 11.450,00

€ 10.961,91
€ 9.904,6 1
€ 8.838,84

€ 1.057,30
€ 1.065,76
€ 1.074,29
€ 1.082,88
€ 1.091,55
€ 1.100 ,28

€8 7,70
€ 79,24
€ 70,71
€ 62,1 2
€ 53,45
€ 44,72

€ 1.109,08

€ 35,92

€ 3.380,76

€ 1.117,95
€ 1.126,90

€ 27,05

€ 2.262,81
€ 1.135,9 1
€ 0,00

€ 18,10

€ 1.135,91

€ 9,09

€ 10.961 ,91

€ 488 ,09

€ 7.764,5 5
€ 6.681,6 7
€ 5.590,1 2
€ 4.489,8 4

Debito estinto

€
€
€
€
€
€

1.057 , 30
2 .123 ,07
3.197,36
4 .280,24
5.371,79
6.472,07

€ 7.581 , 15
€ 8.699 , 10
€ 9 .826,00
€ 10 .961 ,91

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale
incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella
sottoscrizione dello stesso atto;
PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da
qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e L R. 28/2001 s.m.i.
L’importo complessivo di vendita, € 12.179,91, sarà pagato dal sig. Rubino con le seguenti modalità:
• € 1.218,00 - già versati e conteggiati a titolo di acconto del prezzo di vendita, sul c/c postale n. 16723702,
giusto bonifico bancario disposto dal Banco di Napoli Filiale di Chieuti del 28.04.2014. Detto importo è stato
già contabilizzato per cassa nell’Esercizio Finanziario 2014, sul capitolo n. 2057960 - p.c. 4.04.01.08.999,
“Entrate derivanti da annualità ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76”;
La restante somma di € 11.450,00 comprensiva di sorte capitale e interessi, sarà corrisposta in 10 rate annuali
costanti e posticipate, ciascuna di € 1.145,00 con accrediti da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul
c/c postale 16723702, intestato a “Regione Pugiia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso
Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciaie di Foggia” - codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -.
Di detta somma;
• la quota capitale di € 10.961,91 sarà imputata sul capitolo 2057960 - Entrate derivanti da annualità
ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato, Legge n.386/76” - p.c. 4.04.01.08.999;
• la quota interessi pari a € 488,09 sarà imputata sul capitolo 3072009 - “Interessi attivi diversi, interessi
legali, interessi da rateizzazione” - p.c. 3.03.03.99.999.
Art. 53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento di entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
a scadenza.
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L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate,
trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera
k), della Legge regionale 7/97 e ai sensi degli artt. 22 decies della L.R. n. 4/13, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Struttura Provinciale di Foggia”, dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente in narrativa, che qui s’intende integralmente
riportata;
• di prendere atto del disposto dell’art. 22 decies della Legge 5 febbraio 2013 n. 4, Testo Unico dispositivo
in materia di gestione del Demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti e della
soppressa Riforma fondiaria;
• di autorizzare, la vendita dell’unità poderale n. 593/a-b-c, in favore del sig. Rubino Antonio, alle condizioni
previste dalla precedente normativa regionale di cui alla l.r. 20/99, art.2, comma 4, al prezzo complessivo
di € 12.179,91;
• di prendere atto che II sig. Rubino Antonio ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di € 1.218,00;
• di stabilire, pertanto, che il pagamento della restante somma di € 11.450,00, comprensiva di sorte capitale
ed interessi, ai sensi dell’art, 4 comma 5 della citata normativa regionale, sarà corrisposta in 10 rate annuali
costanti e posticipate, ognuna di € 1.145,00 come da piano di ammortamento riportato in narrativa e, che
a garanzia dell’esatto pagamento sarà iscritta sul cespite un’ipoteca legale sul capitale dilazionato;
• di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle
rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato
a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura
Provinciale di Foggia - codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 • di nominare rappresentate regionale, giusto atto deliberativo di Giunta n. 2260/2018, il dott. Ennio Dario
Cologno, nato il (omissis), Responsabile P.O. della Struttura Provinciale Riforma Fondiaria di Foggia - Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria -, affinché si costituisca nella
stipula e sottoscrizione dell’atto di compravendita, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di
fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
• di autorizzare il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica
di eventuali errori materiali;
• di stabilire che tutte le spese notarili, di registrazione, iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario per la
stipula degli atti, saranno a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione regionale da qualsiasi
onere o incombenza da essi derivanti;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 597
Art.22 ter, comma 1, lett. b) - T.U. - Legge Regionale 5 febbraio 2013 n.4 - Autorizzazione vendita quota
n.91/B, agro di Ascoli Satriano, in favore del Sig. Zingariello Andrea.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, riferisce quanto segue il Presidente:
PREMESSO CHE:
− con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n.4 - “T.U. Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e
Riforma Fondiaria” -, sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa riforma
fondiaria;
− l’art.22 ter, della citata legge regionale, al comma 1, lett. b) e al comma 3, stabilisce, che i beni ex Riforma
Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori e che il trasferimento e l’alienazione sono disposti
dalla Giunta Regionale;
VERIFICATO che:
− lo stato istruttorio per l’alienazione della quota n. 91/b, estesa Ha. 1.90.59, sita in località “Salvetere” agro
di Ascoli Satriano, si configura perfettamente nel dettato di cui al citato art. 22 ter, comma 1 lett. b);
− il sig. Zingariello Andrea, come da documentazione agli atti di ufficio e da verifiche effettuate sul SIAN,
conduce la citata quota sin dall’anno 2015;
− stante l’accertata conduzione, per il sig. Zingariello ricorrono i presupposti di possesso legittimo di cui
all’art. 22 ter, comma 1, lett. b) e le condizioni di vendita secondo le disposizioni di cui all’art. 22 quinquies
comma 1 lett. a);
− l’unità produttiva richiesta dal conduttore è pervenuta nella materiale disponibilità dell’Ente a seguito
atto del 03.09.1962 di retrocessione di immobile rogato dall’Uff. Rog. Dott. Giuseppe Rizzi registrato
a Bari il 14.09.1962 al n. 1458 vol. 23 e trascritto presso la Cons. dei RR. II. di Lucera il 02.10.1962 ai
nn.19606/39419;
− il predio in parola è riportato nell’archivio catastale del comune di Ascoli Satriano in ditta Regione Puglia
con sede in Bari, con i seguenti dati catastali:
Catasto Terreni
Porz

Qualità

Superficie

Classe

Foglio

Particella

85
85

49

SEMINATIVO

4

O

99

79

50

SEMI NATIVO

4

O

90

80

I are I ca

Ha

Totale Superficie

I

1

Reddito
Dominicale

15,46
14,07

Reddito
Agrario

23,19
21,10

1901s9I

CONSIDERATO che:
− Il prezzo di vendita complessivo del bene, pari ad € 13.140,24, è stato determinato ai sensi dell’art.
22 quinquies, comma 1, lett. a) e comma 2 della L.R. 4/13, secondo i criteri e modalità stabiliti dalla
nota esplicativa, in materia di dismissione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria, emanata con Atto
Dirigenziale n. 698 dell’11.10.2018, come da prospetto:
1. € 11.854,76 - valore terreno - art. 22 quinquies, comma 1 lett. a);
2. € 1.185,48- recupero indennità di occupazione - art. 22 quinquies, comma 2;
3. € 100,00 - spese istruttorie - Det. Dir. n. 1 del 19.01.11;
PRESO ATTO che il proponente acquirente ha espresso il proprio assenso all’offerta di vendita, con pagamento
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dilazionato in 6 (sei) anni, così come previsto dall’art. 22 nonies comma 2 della citata normativa, al tasso
legale vigente all’atto della stipula e con accollo a suo esclusivo carico delle spese notarili di registrazione,
d’iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario alla stipula dell’atto di compravendita;
ACCERTATO che:
− il sig. Zingariello ha versato un acconto pari ad € 3.942,07, come previsto dall’art. 22 nonies comma 1 lett. b);
− ai sensi dall’art. 22 nonies comma 2 lett. a), è possibile concedere una dilazione del residuo importo di
vendita di € 9.198,17 (al netto dell’acconto) fino ad un massimo di sei rate annuali, costanti e posticipate,
a decorrere dalla data di stipula, comprensive degli interessi computati al tasso legale dello 0,80%
attualmente vigente, ovvero, a quello corrente all’atto della stipula, con iscrizione di ipoteca legale a
garanzia del debito;
− le rate, ciascuna di € 1.576,26, dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con
accredito da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 Intestato a Regione PugliaDirezione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia
- codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 - :
ZINGARI
ELLOANDREA
UNITA' PRODUTTIVA 91/B
AGRODI
ASCOLI SATRIANO
CAPITALE
€ 9.198,17
NUMEROANNI
6
TASSOLEGALE
0,0080
RATA
€ 1.576,238
PIANODI AMMORTAMENTO
quota capitale quota interessi

anno

TOTALI

o

€

1
2
3
4

€

-

€
5 €
6 €

1.502,65
1.514,67
1.526,79
1.539,01
1.551,32
1.563,73

€

9.198,17

€
€

€

73,59
61,56
49,45
37,23
24,92
12,51

€

259,26

€
€
€
€
€
€

rata

€

debito residuo deb ito estinto

-

€ 1.576,24
€ 1.576,24
€ 1.576,24

€
€
€
€

€ 1.576,24
€ 1.576,24

€

€ 1.576,24

€

€

9.198,17
7.695,52
6.180,84
4.654,05
3.115,05
1.563,73
0,00

-

€
€
€
€
€
€

€

1.502,65
3.017,33
4.544, 12
6.083, 12
7.634,44
9.198, 17

€ 9.457,43

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale
incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella
sottoscrizione dello stesso atto;
PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. L R. 28/2001 e ss.mm.ii.
L’Importo complessivo di vendita, € 13.140,24, sarà pagato dal sig. Zingariello con le seguenti modalità:
• € 3.942,07 - già versati a titolo di acconto del prezzo di vendita, sul c/c postale n. 16723702, giusto bonifico
bancario presso Intesa San Paolo - Ascoli Satriano del 23.01.2019, imputati sul capitolo n.2057960 - p.c.f.
4.04.01.08.999, “Entrate derivanti da annualità ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato Legge n.386/76”;
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La restante somma di € 9.457,43 comprensiva di sorte capitale e interessi, sarà corrisposta in 6 rate annuali
costanti e posticipate, ciascuna di € 1.576,26 con accrediti da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul
c/c postale 16723702, intestato a “Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso
Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia” - codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702-.
Di detta somma:
• la quota capitale di € 9.457,43 sarà imputata sul capitolo 2057960 - Entrate derivanti da annualità
ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato. Legge n.386/76” - p.c.f. 4.04.01.08.999;
• la quota interessi pari a € 259,26 sarà imputata sul capitolo 3072009 - “Interessi attivi diversi, interessi
legali, interessi da rateizzazione”- p.c.f. 3.03.03.99.999.
Art. 53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento di entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
a scadenza.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate,
trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera
k), della Legge regionale 7/97 e ai sensi degli artt. 22 ter comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 2, lett. a) e 22
nonies, comma 2, della Legge Regionale n. 4/13, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
“Struttura Provinciale di Foggia”, dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché Dirigente ad
interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente in narrativa, che qui s’intende integralmente
riportata;
• di prendere atto del combinato disposto degli articoli 22 ter, quinquies e nonies, della Legge 5 febbraio
2013 n. 4, Testo Unico dispositivo in materia di gestione del Demanio armentizio e beni della soppressa
Opera nazionale combattenti e della soppressa Riforma fondiaria;
• di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dei citati articoli di cui alla richiamata
L.R. n. 04/13, la vendita della quota n. 91/b, meglio descritta in premessa, in favore del sig. Zingariello
Andrea al prezzo complessivo di vendita di € 13.140,24;
• di prendere atto che il sig. Zingariello ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di €. 3.942,07;
• di stabilire, pertanto, che il pagamento della restante somma di € 9.457,43, comprensiva di sorte capitale
ed interessi, ai sensi dell’art. 22 nonies, comma 2, lett. b), della citata normativa regionale, sarà corrisposta
in 6 rate annuali costanti e posticipate, ognuna di €. 1576,26, come da piano di ammortamento riportato
in narrativa e, che a garanzia dell’esatto pagamento, sul cespite sarà iscritta apposita ipoteca legale sul
capitale dilazionato;
• di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle
rate di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato
a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura
Provinciale di Foggia - codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702-;
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• di nominare, giusto atto deliberativo di Giunta n. 2260/2018, rappresentate regionale il dott. Ennio Dario
Cologno, nato il (omissis), Responsabile P.O. della Struttura Provinciale Riforma Fondiaria di Foggia, del
Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, affinché si costituisca
nella stipula e sottoscrizione dell’atto di compravendita, alienando il bene a corpo e non a misura e nello
stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
• di autorizzare il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica
di eventuali errori materiali;
• di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione iscrizione d’ipoteca e
di quant’altro necessario per la stipula degli atti, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione
regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 598
Piani Comunali delle Coste. Esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 4, comma 8, della Legge regionale
10 aprile 2015, n.17. Nomina commissario ad acta per la redazione del Piano Comunale delle Coste del
Comune di Mattinata (Fg).

Assente l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P.
Pianificazione delle Coste, ing. Raffaella Bologna, e confermata dalla dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio, nonché dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale, avv. Costanza Moreo, riferisce quanto
segue il Presidente:
Premesso che:
• in adempimento alla deliberazione n. 1778 del 24/09/2013, con la quale la Giunta Regionale ha fornito alle
strutture tecniche preposte gli indirizzi operativi per l’attivazione della procedura finalizzata all’esercizio dei
poteri sostitutivi di cui all’art. 4, co. 8, della Legge regionale n.17/2015, la Sezione Demanio e Patrimonio
competente, con nota prot. n. 3849 del 7.3.2014, ha provveduto alla formale diffida ad adempiere nei
confronti del comune di Mattinata (Fg);
• è stato accertato che, nonostante il tempo trascorso, il suddetto Comune non ha, a tutt’oggi, trasmesso
alla Regione Puglia il Piano Comunale delle Coste alla piattaforma telematica dedicata, per la verifica di
compatibilità al Piano Regionale delle Coste, ai sensi dell’art. 4 - comma 5 della sopra richiamata Legge
regionale;
• ricorrono, pertanto, le condizioni per l’attivazione della procedura sostitutiva con nomina del Commissario
ad acta.
Rilevato che la normativa di riferimento, innanzi citata, dispone quanto segue:
• [art. 4 co. 8] il compenso e il rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del
Comune inadempiente;
• [art. 4 co. 8 bis] il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in
relazione all’attività oggetto di sostituzione;
• [art. 4 co. 8 quater] per l’espletamento dell’incarico il Commissario ad acta si avvale di personale individuato
con le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, fra professionisti in possesso di elevate competenze tecniche e amministrative in relazione
all’attività da svolgere;
• [art. 4 co. 8 quinquies] nel caso in cui il comune commissariato, entro sessanta giorni dalla nomina del
Commissario, non proceda a costituire nell’ambito del bilancio comunale un congruo stanziamento
finalizzato alla copertura finanziaria delle spese per i compensi e i rimborsi previsti per la redazione del PCC,
la Regione Puglia provvede ad anticipare al comune le predette somme con specifico vincolo di destinazione.
Il recupero delle somme anticipate è effettuato a valere sui trasferimenti disposti dalla Regione a favore del
comune medesimo.
Ritenuto di dover impartire al Commissario i seguenti indirizzi operativi:
• provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;
• avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di elevate
competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
• valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del Piano Comunale
delle Coste;
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• coinvolgere costantemente gli organi politico amministrativi comunali nel corso dell’espletamento
dell’incarico;
• elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste, delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link cartografia.sit.puglia.it/
doc/AD 405 ISTRUZIONI OPERATIVE.pdf e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/Puglia,
previa registrazione;
• trasmettere il Piano Comunale delle Coste, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla piattaforma
telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale-SIT/Puglia (link http://www.sit.puglia.
it).
Tutto ciò premesso, la Giunta, al fine di procedere all’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del comune
di Mattinata (Fg), ricorrendo le condizioni di cui alla succitata Legge regionale n. 17/2015, deve provvedere
alla nomina del Commissario ad acta.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L 28/2001 E S.M.E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in
materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.4 co. 4 lett. k) della L.R. 7/97 e
dell’articolo 4, co. 8, della L.R. n. 17/2015, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto
finale.
LA GIUNTA
• UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento della A.P. Pianificazione delle Coste, ing.
Raffaella Bologna, e confermate dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché dirigente del
Servizio Demanio costiero e portuale, avv. Costanza Moreo;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
− di attivare, per l’effetto, la procedura relativa all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di
Mattinata (Fg);
− di nominare, ai sensi dell’art. 4, co. 8, della L.R. n. 17/2015, quale tecnico dotato di comprovata esperienza
e competenza con funzioni di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione del Piano Comunale
delle Coste di Mattinata (Fg), il dott. ing. ADAMO SALVATORE;
− di stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina è subordinata all’acquisizione delle
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibililtà e incompatibilità, rese da parte del soggetto
incaricato, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Igs. 08/04/2013 n. 39;
− di stabilire che il Commissario dovrà:
• provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;
• avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
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con le procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di elevate
competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
• valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del progetto
di Piano;
• coinvolgere gli organi politico amministrativi comunali in ogni fase di redazione del Piano;
• elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste, delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link cartografia.sit.puglia.
it/doc/AD 405 ISTRUZIONI OPERATIVE.pdf e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/
Puglia, previa registrazione;
• trasmettere il Piano Comunale delle Coste, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla
piattaforma telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link
http://www.sit.puglia.it).
− di dare atto che il suo compenso e il rimborso delle spese, se spettanti, sono a totale carico del Comune
di Mattinata (Fg);
− di incaricare la Sezione Demanio e Patrimonio alla formale notifica del presente provvedimento al
Commissario ad acta e al Comune di Mattinata (Fg);
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 599
Progetto studioinPuglia. Autorizzazione missione a Ho Ci Minh della delegazione regionale.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione professionale, Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari
- Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria
espletata dal funzionario e confermata dalle Dirigenti della Sezione Formazione Professionale, Anna Lobosco,
e della Sezione Coordinamento del territorio, Rosa Fiore, riferiscono quanto segue.
La Regione Puglia, Assessorato alla Formazione e Lavoro e Assessorato all’Agricoltura, è impegnata nella
realizzazione di una strategia volta a valorizzare l’education regionale in ambito internazionale al fine di creare
effettive occasioni di confronto e di scambio nonché qualificare l’offerta formativa regionale.
Per realizzare tale strategia, la Regione si avvale della collaborazione con ARTI, l’Agenzia per la Tecnologia
e l’Innovazione (ARTI) istituita con l.r. 1/2004, che fornisce 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.
#studioinPuglia trova concreta attuazione nella partecipazione a fiere internazionali ed eventi di settore nei
paesi top performers del mercato globale e, allo scopo, la Giunta regionale ha approvato la partecipazione a
n. 2 eventi giudicati di particolare rilevanza:
• CIIE(China International import Export) - novembre 2018 - presso il National Exhibition and Convention
Center di Shanghai, in partnership con altre strutture regionali (Assessorato all’agricoltura);
• Evento Puglia presso Casa Italia di Hanoi, Vietnam.
La concreta attuazione del progetto #studioinPuglia è demandata ad ARTI nell’ambito della convenzione in
essere ai sensi della con DGR 1168/2016 e successiva determinazione della dirigente della Sezione Formazione
Professionale n. 828 del 30 luglio 2018.
La DGR 1621 del 13/09/2018, di approvazione della partecipazione ai predetti eventi, dettaglia le attività
progettuali, la cui attuazione e relativa spesa è demandata ad ARTI a fronte di un finanziamento regionale ex
impegno di spesa assunto con DD n. 137/1054 del 2/10/2018.
Nell’ambito dei costi di progetto, l’ARTI dovrà provvedere alle spese di partecipazione del personale incaricato,
ivi compreso l’Assessore Sebastiano Leo e la Dirigente Anna Lobosco, mentre per l’Assessore Leonardo Di
Gioia e la Dirigente Rosa Fiore la partecipazione è a carico delle disponibilità finanziarie assegnate al Progetto
di promozione agroalimentare 2018-2019- DGR 864 del 23 maggio 2018, trasferite ad Unioncamere Puglia .
La presenza istituzionale degli Assessorati alla Formazione Professionale e all’Agricoltura all’evento,
inizialmente previsto presso Casa Italia ad Hanoi, successivamente spostato ad Ho Ci Minh, è garantita
oltre che dagli Assessori di riferimento anche dalle dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della
Sezione Coordinamento del territorio, che presiederanno a tutte le iniziative e appuntamenti pianificati in
occasione dell’ Evento Puglia , prevedendo che la loro missione in Vietnam si svolga dal 10 al 14 aprile 2019,
compatibilmente con i tempi di prenotazione dei viaggi di andata e ritorno.
L’intervento vede la partecipazione di 13 aziende operanti nel settore agrifood, 6 nel fashion e 3 attori
dell’education regionale.
La partecipazione regionale alla Vietnam International fashion week2019 come official partner sarà articolata
come segue:
• Una serata evento targata Puglia, che sarà anche l’opening party della fashion week, presso il Rooftop
dell’Hotel Des Arts il 9 aprile p.v. (target: istituzioni italiane e vietnamite, attori, media, influencers,
bloggers, fashion designers internazionali). Le aziende regionali avranno la possibilità di partecipare
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non solo attraverso materiali di comunicazione offline ed online ed esposizione prodotti, ma anche
mediante attività d’immagine da concordare con Regione- es. testing prodotti, cooking show; anteprima
collezioni, ecc.
• Una VIP lounge all’interno della VIFW, presso lo stadio di Ho Chi Minh (Sân vân đông Thông Nhât), in
condivisione con Namo(catena di ristoranti italiani in Vietnam), per i 4 gg dell’evento (timing indicativo
ore 18-21), in cui gli espositori regionali avranno la possibilità di rappresentare l’eccellenza italiana nei
settori food e fashion.
• Puglia Fashion Stylists Show del 12 aprile, presso il main catwolk, per i fashion brands (Rossorame,
Habana &co, Alessandro Dell’Acqua donna, Sartoria Latorre. Elata shoes). Il catwolk show sarà
preceduto dalla proiezione di un video promozionale della Puglia e dallo speech del Console italiano in
Vietnam, Dante Brandi e di un rappresentante istituzionale regionale che racconteranno la Puglia e le
sue eccellenze al pubblico internazionale presente nello stadio;
Ciò premesso, tutti i costi connessi con la partecipazione all’evento in argomento sono a carico del progetto,
ivi compresi i costi di viaggio, vitto, alloggio e trasferimenti interni.
Inoltre, capitalizzando i risultati positivi del modello di cooperazione interassessorile che ha visto le Sezioni
Formazione e Coordinamento dei Servizi Territoriali partecipare congiuntamente all’evento CIIE di Shanghai,
edizione 2018, si è deciso di proseguire nella pianificazione e realizzazione di azioni sinergiche, come da
verbale del meeting del 4 febbraio 2019, avente ad oggetto lo sviluppo della strategia integrata di global
branding di Regione Puglia nei mercati top performers dell’economia globale, in particolare puntando sulle
eccellenze del food e del fashion, volani del made in Italy nel mondo, con il ruolo trasversale della formazione.
Ciò al fine di suddividere nonché razionalizzare i costi per Regione e di garantire efficacia all’intervento;
Pertanto, si propone alla Giunta regionale di autorizzare l’Assessore Sebastiano Leo e l’Assessore Leonardo
Di Gioia, nonché la dirigente della Sezione Formazione Professionale - Anna Lobosco - e la Dirigente della
Sezione Coordinamento del territorio- Rosa Fiore- a recarsi in missione in Vietnam per presiedere all’evento
ad Ho Chi Minh, nell’ambito della Vietnam International Fashion week, dal 10 al 14 aprile 2019, secondo
quanto sin qui illustrato.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
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, in quanto trova già copertura finanziaria ed i
costi sono interamente coperti dall’ARTI (DGR 1621 del 13/09/2018) e da Unioncamere Puglia (DGR 864 del
23 maggio 2018)
Gli Assessori relatori, 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.
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
−− di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
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−− di autorizzare l’Assessore alla Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo e la Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, Anna Lobosco, ad effettuare missione ad Ho Chi Minh, nell’ambito della Vietnam International
Fashion week, dal 10 al 14 aprile 2019, i cui costi sono interamente a carico del progetto #studioinPuglia
ex DGR 1621/2018 e DD137/1054/2018;
−− di autorizzare l’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia
e pesca, Foreste, Leonardo Di Gioia e la Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Rosa
Fiore, ad effettuare missione ad Ho Chi Minh dal 10 al 14 aprile 2019, i cui costi sono interamente a carico
delle disponibilità finanziarie assegnate al Progetto di promozione agroalimentare 2018-2019- DGR 864
del 23 maggio 2018, trasferite ad Unioncamere Puglia;
−− 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
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 600
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Italia-Croazia 2014/2020. Approvazione progetto
“TOURISM4ALL”. Presa d’atto. Variazione di bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi
dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Assente l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal
Direttore, dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue il Presidente:
• In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, la
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi
sui territori ed un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di
Interreg ha un bilancio di 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni
ed i partner territoriali, sociali ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR per gli
Stati membri per partecipare a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da
altri strumenti (Strumento di preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI);
• nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale 2014-2020 la Regione Puglia è territorio eleggibile
per il Programma Italia - Croazia che ha l’obiettivo di accrescere la prosperità dell’area e sostenere le
prospettive di “crescita blu”, stimolando i partenariati transfrontalieri a produrre cambiamenti tangibili.
Il Programma si basa su quattro gli assi prioritari su cui si articola il Programma: 1. Innovazione blu; 2.
Sicurezza e resilienza; 3. Ambiente e patrimonio culturale; 4. Trasporto marittimo;
• in data 27 marzo 2017 è stato pubblicato il bando per la prima call per i progetti “Standard” relativa al
programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020;
• a pubblicazione avvenuta dei bandi suddetti, la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Territorio ha partecipato in qualità di partner ad una proposta progettuale per il progetto
TOURISM4ALLcon capofila Regione Molise;
• Il Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020, a conclusione di tutte
le fasi di valutazione, con decreto n. 85 del 24/07/2018, ha approvato la graduatoria dei progetti finanziati
nell’ambito del primo bando per progetti “Standard” nella quale il progetto TOURISM4ALL è risultato tra le
proposte progettuali ammesse a finanziamento;
• il progetto TOURISM4ALL, CUP progetto: D49F18000440005, è ammesso a finanziamento per un importo
complessivo di € 2.596.808,50, di cui € 200.050,00 di competenza della Regione Puglia - Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Territorio;
• in data 22/01/2019 è stato firmato il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Regione del Veneto - e il
Lead Partner - Regione Molise;
• la partnership del progetto TOURISM4ALL è composta da: Regione del Veneto, Regione Molise, Istituto
pubblico di coordinamento e sviluppo di SPLIT-DALMATIA COUNTY RERA S.D., Città di Zadar (Croazia), ŠIBENIK
TOURIST BOAR (Croazia), Azienda Speciale Concentro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato di Pordenone, IRECOOP VENETO - Istituto Regionale per l’educazione e gli studi cooperativi,
Croatian Camping Association, DELTA 2000 - Società Consortile A R.L., ODOS - Società Cooperativa Sociale,
ASPIRA - University College of Management and Design (Croazia), Administrative Department for Urban
Planning (Croazia), Local Action Group “BRAČ” (Croazia);
• TOURISM4ALL intende sviluppare e promuovere un’ampia rete transfrontaliera di destinazioni turistiche
accessibili con patrimonio naturale e culturale al fine di ridurre la dipendenza dal turismo stagionale e
promuovere l’inclusione sociale attraverso la condivisione di approcci e metodi e attraverso servizi
di promozione turistica congiunta per le persone svantaggiate e per quelli con particolari esigenze di
accessibilità (es. disabili, anziani).
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Considerato che
• il progetto TOURISM4ALL è dotato di risorse finanziarie pari ad € 2.596.808,50 mentre la quota spettante
al partner Regione Puglia è pari ad € 200.050,00. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi
Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione-ex L 183/1987;
• per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi €
170.042,50. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro favore
disposta dall’Autorità di Gestione del Programma, a cura del Lead Beneficiary di progetto;
• la restante quota di € 30.007,50 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
• spetta al Lead Beneficiary del progetto TOURISM4ALL trasferire a ciascun partner di progetto la quota
comunitaria di competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli
certificatori di primo livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;
• il progetto prevede il trasferimento di € 55.500,00. Tale somma è destinata per € 3.000,00 alla copertura
delle spese delle missioni e per il resto alla copertura delle spese del personale già in servizio presso la
Regione Puglia attribuito al progetto stesso relativamente alle ore/uomo impegnate per le attività formative.
Le spese trasferite dal soggetto finanziatore a titolo di rimborso di spese “di personale regionale, saranno
oggetto di evidenza contabile attraverso opportuna operazione di regolazione tra i capitoli di spesa del
bilancio vincolato all’uopo istituiti e il capitolo in entrata del bilancio autonomo 3064060 “Rimborsi per
spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE”. A tal proposito è stata inviata a mezzo
PEC alla Sezione Personale, per le valutazioni di competenza in ordine al calcolo delle spese di personale
e dei relativi tetti, apposita nota informativa da parte del Dipartimento turismo. Economia della Cultura,
Valorizzazione del Territorio AOO_004/0000851 del 15/02/2019 con il dettaglio degli importi che si prevede
di recuperare a seguito di idonea rendicontazione;
Tutto ciò premesso
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge n. 42/2009”;
• Rilevato che l’art.51, comma 2, del D.Lgs 118/2011, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021”;
• la DGR n.95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
• Vista la nota prot. AOO_004/0000851 del 15/02/2019, con la quale vengono fornite specifiche sulla
corretta contabilizzazione dei rimborsi effettuati dai soggetti finanziatori e riguardanti le spese di personale
dipendente già in servizio presso l’Ente;
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia
2014/2020 - prima call per progetti “Standard”, per l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto
soggetto a rimborso a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta;
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• La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017;
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:
• Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere
sul Programma Interreg V-A Italia - Croazia 2014/2020 - Prima Call progetti “Standard” del progetto
TOURISM4ALL del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio - è Partner di progetto (partner n. 10)
• Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto
TOURISM4ALL prevedono un budget di € 200.050,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per
l’85% dell’importo finanziato pari ad € 170.042,50 e per il restante 15%, pari ad € 30.007,50 dallo Stato,
secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI - Serie
Generale n. 111 del 15.5.2015) e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, il progetto TOURISM4ALL è finanziato al
100% senza alcun onere a carico dell’Ente;
• Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario
2019 e inerenti il progetto TOURISM4ALL, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al
Programma Interreg V-A Italia - Croazia 2014/2020;
• Di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e
nella parte spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, come riportato nella
parte relativa alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 2 (due) C.N.I. di Entrata e di n. 12 (
dodici) C.N.I. di Spesa;
• Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e
dell’art. 42 della L.R. N. 28 del 16 novembre 2001, le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 20192021, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 95 del
22.01.2019, relative all’esercizio finanziario 2019 in termini di competenza e cassa, con l’iscrizione della
somma di € 200.050,00, nei seguenti Capitoli di Nuova Istituzione:
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di
previsione bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione la bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dall’Application Form e dal
Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Regione del Veneto - e il Lead Partner - Regione Molise del
22/01/2019
63 - DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
C.R.A.

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

VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata - Ricorrente
Codice UE: 1 - Entrate destinate ai finanziamenti dei progetti comunitari
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Stanziamento
CRA

63.01

capitolo

C.N.I.

2101003

Declaratori a

Programmadi
Cooperazionelnterreg V-A
Italia-Croazia2014/2020quota 85% del budget da
RegioneMolise per il
progetto TOURISM4All

Titolo ,

Codifica piano

Ti polo gia,

del conti

Categoria

fin anziario

e.I. 2019

di ma ggiori entrate
e.I . 2020

e.f . 2021

Comp etenza e Cassa

Competenza

Compe ten za

( 25.867,63

( 84.808,76

e59.366,13

E.2.1.1.2.1
Trasferimenti
correnti da
Regionie

2.101.2

province
autonome

Si attesta che l'importo di € 170.042,52 relativo alla copertura del presente prowedimen t o corrispond e ad obbligazione
giuridicamen te perfezionata, con debitor i certi : Regione Molise, Via Genova, 11, 86100 Campoba sso, P.IVA: 00169440708 - è
esigibile secondo le regole dei "contr ibuti a rendico ntazione"
Titolo giuridico: Application Form-estratto - (Ali. "A" composto da n. 9 facciate ) e Subsidy Contract tra l'Autorità di Gesti one Regione del Veneto - e il Lead Partner - Regione Mo lise del 22/01/2019 (Ali. " B" composto da 39 facciat e)
Stanziamento
Tito lo,
CRA

capitolo

Declaratoria

di magg iori entrate

Codifica piano

Tipolog ia,

dei conti

categoria

finanziar io

e.f . 2020

e.r. 2021

Comp etenza e Cassa

Competenza

Compe ten za

e4.564,87

[ 14.966,24

( 10.476,37

e. f . 2019

Programmadi

63,01

C.N.I.

2101004

CooperazionelnterregV-A
Italia-Croazia2014/2020 •
quota FdR 15%del budget
da Agenziaper la coesione
territoriale, per il tram ite
della RegionePuglia,per ,I
progetto TOURISM4All

E.2.1.l .l.l
Trasfenment1
correnti da

2.101.l

Minister i

Si attesta che l’importo di € 30.007,48, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Agenzia per la Coesione Territoriale - è
esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020. Si dispone l’accertamento della medesima entrata ai sensi
del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.3.6, lett. C), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Spesa - Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale

CRA

63.01

63.01

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2019
Competenza e
Cassa

Variazione
bilancio
di previsione
anno 2020
Competenza

Variazione
bilancio
di previsione
anno 2021
Competenza

Capitolo
di Spesa

Declaratoria

Codice
UE

Missione
Programma
P.D.C.F.

C.N.I.
1160580

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Spese
rappresentanza, organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per
trasferta - quota FdR 15% per il
progetto TOURISM4ALL

4

U.19.2.1.3.2.2

€ 225,00

€ 150,00

€ 150,00

C.N.I.
1160080

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020-Spese
rappresentanza, organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per
trasferta - quota UE 85% per il
progetto TOURISM4ALL

3

U.19.2.1.3.2.2

€ 1.275,00

€850,00

€850,00
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63.01

C.N.I.
1160581

Programma di Cooperazione
interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Altri beni di
consumo - quota FdR 15% per
il progetto TOURISM4ALL

4

U.19.2.1.3.1.2

€ 389,81

€ 1.299.38

€ 909,56

63.01

C.N.I.
1160081

Programma di Coopcrazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020-Altri beni di
consumo - quota UE 85% per il
progetto TOURISM4ALL

3

U.19.2.1.3.1.2

€ 2.208,94

€ 7.363,13

€ 5.154,19

C.N.I.
1160582

Programma di Cooperaione
interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Spese per
compensi di staff - quota FdR
15% per li progetto
TOURISM4ALL

4

U.19.2.1.1.1.1

€ 829,91

€ 3.030,75

€ 2.087,54

C.N.I.
1160082

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Spese per
compensi di staff - quota UE
85% per II progetto
TOURISM4ALL

3

U.19.2.1.1.1.1

€ 4.702,86

€ 17.174,25

€ 11.829,36

C.N.I.
1160583

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente per lo
staff - quota FdR 15% perii
progetto TOURISM4ALL

4

U.19.2.1.1.2.1

€ 198,29

€ 724,14

€498,77

63.01

C.N.I.
1160083

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente per lo
Staff - quota UE 85% per il
progetto TOURISM4ALL

3

U.19.2.1.1.2.1

€ 1.123,65

€ 4.103,44

€ 2.826,39

63.01

C.N.I.
1160584

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020-Spese per IRAP
staff-quota FdR 15% per il
progetto TOURISM4ALL

4

U.19.2.1.2.1.1

€70,55

€257,61

€ 177,44

C.N.I.
1160884

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Spese per IRAP
staff - quota UE 85% per il
progetto TOURISM4ALL

3

U.19.2.1.2.1.1

€ 399,74

€ 1.459,81

€ 1.005,50

C.N.I.
1160525

Programma di Cooperazione
interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Altri servizi diversi
n.a.c.-quotaFdR 15% per il
progetto TOURISM4ALL

4

U.19.2.13.2 99

€ 2.851,31

€ 9.504,36

€ 6.653,06

C.N.I.
1160085

Programma di Cooperazione
interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Altri servizi diversi
n.a.c.-quota UE 85% per il
progetto TOURISM4ALI.

3

U.19.2.1.3.2.99

€ 16.157,44

€ 53.858,13

€ 37.700,69

Totale
Variazione

€30.432,50

€ 99.775,00

€ 69.842,50

63.01

63.01

63.01

63.01

63.01

63.01

Con determinazioni del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio si procederà ad effettuare i relativi accertamenti delle entrate e impegni di spesa a valere
sull’esercizio finanziario 2019 (entro il 31/12/2019) e seguenti ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.
C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
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BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse UE, da sostenersi a carico del Bilancio Autonomo della Regione per gli esercizi
2019, 2020 e 2021 avverrà sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per
progetti finanziati da risorse UE” distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi
ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio.
Si dà atto di aver inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura, Valorizzazione del Territorio prot. AOO_004/0000851 del 15/02/2019 alla Sezione Personale e
Organizzazione, per le valutazioni di competenza, con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare
a titolo di spese di personale regionale impiegato nel presente progetto a seguito di idonea e dettagliata
rendicontazione da sottoporre all’approvazione della regione Molise, quale Lead Beneficiary. Dell’avvenuta
effettiva riscossione dei citati importi, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del
Territorio darà comunicazione alia Sezione Personale e Organizzazione.
Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma 4°, lettera k, della LR. n.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Croazia 2014/2020 del progetto TOURISM4ALL del quale
la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - è Partner
di Progetto (partner n. 10), come evincesi dall’Application Form -estratto- redatto in lingua inglese - una
delle lingue ufficiali del Programma Italia - Croazia - All. “A”- e dal Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione
- Regione del Veneto - e il Lead Partner - Regione Molise del 22/01/2019 - All. “B” -, quali parti integranti e
sostanziali alla presente Deliberazione;
− Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto
TOURISM4ALL prevedono un budget di € 200.050,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per
l‘85% dell’importo finanziato pari ad € 170.042,50 e per il restante 15%, pari ad € 30.007,50 dallo Stato,
secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI - Serie
Generale n. 111 del 15.5.2015) e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, il progetto TOURISM4ALL è finanziato al
100% senza alcun onere a carico dell’Ente;
− Di dare atto che la partecipazione della Regione Puglia al progetto TOURISM4ALL non comporta oneri
a carico dell’Amministrazione regionale e che con il progetto si farà fronte alle spese relative ai costi del
personale retribuito a carico del bilancio regionale autonomo e impiegato nelle attività del progetto stesso,
da contabilizzare a titolo di recuperi al capitolo di entrata del bilancio autonomo 3064060, come indicato
nella Sezione copertura finanziaria;
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− Di incaricare il Dipartimento Turismo, Economia della cultura, Valorizzazione del Territorio di trasmettere
la presente Deliberazione alla Sezione Personale per le valutazioni di competenza, unitamente alle
consequenziali informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli esercizi
finanziari;
− Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
− Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2019-2021
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2019;
− Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il
prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente deliberazione;
− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2019 e seguenti e
inerenti il progetto TOURISM4ALL, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma
di Cooperazione Interreg V-A Italia - Croazia 2014/2020;
− Di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad
approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del medesimo
MACROAGGREGATO;
− Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio;
− Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, Puglia ai sensi della
normativa vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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"\f/

ESCROZJO ZOU

Jl(l'o'hioM~_

f'" evldone

. •
di

CH lil _

con,pet• nu

l

prevl1lone di ussa

rutdul1>tt1un1i
prevl1 lon e di compel enu

o.oo

0.00

0 .00
0.00
0 .00

0 .00
0 .00
0 .00

re... d uil)l'H4'n ll
Ml'YINOM'dicompe t•N I
P, • vi..ion.dlca i.u

o.oo

0.00
0.00
0 .00

N. -·• • CSEROZIO lOU

-REO:OENTE
VAJIJAl.lONf! . DCUl(RA

PREVISIONI
AGGIORNATE AUA

N. -•.

VARIAZIONE • O[U8E RA

0.00
0 .00

~ "1/.

~~

PR[VlSION!
AGGI ORNATE ALLA
PR[C(O[HTt:

, .,id ui p•·eiuntl
1llilv11lone d i comp•ienr•
pr, vbione di c.n,

1Hidui PIHUnb
prevkoone d, ù>fnpctenr-11
p1e,,11ione diuu ,

ruldul Pf"Uunt l
prevldone d i co mJHlltnta
P,•vldone di CllllU

r.11dulP1"Hu.nll
preyllJone
di compe t• N•
p,r•vllionedicuu

•••idul presunti
Pl'tllhione
di «>mptltnH
s,revldone di cu ..

prevh .ion e diOJW

di compet•Na

,.,. ldul pruun tl

pr...,i.ione

rr~
,:1\\
t)J)

àt\\ a lultqr,1

del Tuotl ere

rn.dui pr1M1o1nt1
pr~edi
c.omae1ffl11
prev,,lor,e di una

·. ,edduiprewm

,......,n

Trnf enmenti correnti d;aU-Union• [1,1r0pe.11e d11I JtHto òel Mondo

t

TRASFERIMENTI CORRENTI

Coo11t1rollone trrritoriQ/

Ammlni1tra:lone. 1•1IJ0 11e e lun,lonamenlo delle ■ ltivllà ,::onnin ,e ■ Ha
1ran\lron1atier• (,ndusi
rHhu-111lo11ed,:, proe,:W r,:1ion ■ II di cooperuion•
qu elli di c:uJ •U'obM'thvo li fln•niiaU con~ ri,.orse c:omu"'Une

SP■"•

A.<.~ )fL/lUl'J/0'-

n. protocollo - - - ··

Amm.nlu , ai ione, gestione e lun 11on.11men10delle .11mv11.liconneue •Ha
re• hnu ,one dei proeetti ,..,iot,.111!di W<ipen1i,one 1r,1n1ffonulier;a lln dusi
que/U di cu i alrobiemvo 3) fìnanllali Wl't le ri$orse com1,1nlt•ne

ITlJloloaia

105

,.

0EN()MIHAZION(

~dthber,1òt

cbt• ; -· ' _., , _,_.,
R,f P•~p,,u,1

fmot.o

TITOLO, TIPOU)<ilA

ITOTAl[ GCNCRAl( Del.I.EUSCITE

fl"OTALE VARIAZIONI IN USCITA

ITOTAL( MISSIONE

Totale Proeram,...

Ti1ok,

Prot:r11m~

SSIO NE,. PRO(iRAMMA , TITOLO

€/I

All•&•to deUbeni d i vwrf,r lon • d•I bll,1Mio tipo,i ,1ntf I dati d"lntereue

Allq,no

69 U l .SO
MU2~

69. 84 2,50
69 .842 ,!>0

69 '42 . SO
69 U2 ,SO

10 476 ,37
10 4 76 .37

S9 .l66 , 13

59 -366,13

lnp ument,

69 84 2,SO
6914Z ,SO

698-42 ,SO

69 IIA2.!t0

69 841,S0
69 842,SO

69 IC2 . SO
69 S4l,SO

,, 1•2,so

,, '42,SO

lna.,,.,.nto

lnd.lrn!.n!,g!m

In dimlnudone

VARIAZIONI

. ES(ROZIO .1:020

.M!!

0 .00
0 .00

0 .00

o.oo

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00
0.00
0.00

0.00
0 .00
0 .00

OCi<ifTT O • CSOICIZJO 1010

PR.(V1Sl0Nt AGGIOR NATE AUA OEUSCRA ,,.,

OGGmo

PREVISIONI AGGIORNATt AU.A DCUIERA Il

A.lk"1r•mn . Sfl
• IIU , lf ll!U2UII
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'flPGtoilil

ll 'OTALEGENERALI:DELLEENTMTC

!TOTALE VAR IAZION I IN ENTRATA

DTALE TITOLO

I0S

Tipoloalll

TITOlO , TIPOlOGIA

uscm

TRASFERIMENTI CORRENTI

Ttufe 11menu coner1ti d1 Amminl11rau onl Cen1111i

Trufenmen1 I corr en li dall'Unlorie Eur ope il e di i Ren o del Mondo

TRASFER IM Ef'IITICOMR[NTI

OCNOM IN AZtONE

ENTRATE

ronidui prewntl
pr,.,,,l, ione d i compe 1enu
prev ldon• di Uuil

PREVISIONI

0,00
0.00
0 ,00
0 ,00
0 ,00
0 ,00

ru idu i presun 1r
prf!YisloM di tomperenu
pre'fflione dic.n a
rul du l prei;u,nl
previ sion e di com pe1eri1•
prnlsione di c.n•

0,00

0.00

0.00

rHid u i Pf'HUnll
prev lsklne di tom1Hlenu
HVilk>ne di C...SJ~

0,00
0,00
ortv11!one di Uh ll

0,00
0,00
0,00

N . - ·• . ESERCl21O 2019

VARIAZIONE - DEllBCRA

PREctOENTE

AGG IOfl:N-.T[ AUA

PREVts lONI

N. - · • BE RCll lO 2019

PRECEDENTE
VARIAZIONE • DELIBERA

AGGIORNATEALLA

rewdui prnun 1I
p,...,~iorie di compeienu

re~idui p1e,u n1I
prev~ione di compe1enu
pr-,onedluu.1

rHl du l pr11un1I
previsk>ne di co mpetenta
prevlsk>ne di uiua

f,rrrl ro, iale

fToTAlE GENERALEO(llf

Coo~rolto~

prev isione di com pe1enu
previsione di cassa

re.skful pruunll

previ-e
d1 competenu
previs>0ne di cau,1

reMdu, prnunt i

rHldul Pl"HUnl l
prewkione di compe te,ua
pr1t~di
c.HM

,.

(lnduW

dt'U. 111iYill conneue alh1

1eal1.uazione dei proeem rell'Oflilli di coopernlOne transfrontaliera
queW di cui alrobtet11YO 3) hnanri.at l con le nso,u comunitarie

Amminf,1rutol'le.1e111one e lunliOnamento

S~Col'renti

Ammfr,istrazio ne.1eulone e funti oname r'lto de lle 1tt1vità connen• 1ll1
re11itndor1e del proaenl rq10r111l di cooper1tione tr1n~frontaller.1 (iriduw
qu.tlì d1 cui all'obk-tOvo 31 finanziati e.onle r11,one comur1111rie

Coopero,kme trrrlforiole

DENOMINAZIONE

lro TALf VARIAZIONI IN USCITA

Jror...u:MISSIONE

'Toll le Prosn,mm•

MI SSIONE

, PROGRAMMA , TITOlO

SPESE

R,t Prop,o~lol d, d•libeu1 dl:!I A(., IOU/1019/000

n. protocollo ___ _

del bilando ripor1'1nle i d11i d'lnter HH del T11oriere

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

Alle1•to ch11lbu• di variadone

Allq1m1E/ I

Y~~~!ONI

30432 .SO

l0 .4l2 .SO
30432,SO

30 .432.SO
30 ,432,SO

4 564,17
4.S64,87

25 167.63

25 867 ,6]

N'l•umtnto

]0 .432,50
]0 .432 .50

30O2 .SO
30 432 ,50

304)2 .SO
l0 4) 2.S0

l0 ,432 ,SO
J0 .432 .SO

30007 ,SO
30007 .SO

lri, umen lo

In dim lnu tlone

lr, dimlmu Jona

VAIUAZIONI

AUt-U IO n , 8/1

OGGnTO

AUA DELIBERA IN

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

• ESCROZIO 2011

PREVISIONI AGGIORNAT(

PREVISION I AGGIORNATE ALLADELIBERA IN
OGGETTO · ESERCIZIO 2011

I

a l l) ,Lc1 118/201 1
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2014 - 2020 lnterregV-A
ltaly - CroatiaCBCProgramme
Cali for proposa l 2017 Standard - TOURISM4ALL
Priority Axis:Environment and cultura ! heritage

To the ManagingAuthority of the
ltaly-Croatia CBCProgramme
- Application data

I Specific objective

3.1 - Make natura l and cultura! heritage a leverage far sus tainable and more
balanced territorial developmen t

I
I Application ID

l 0047361

I Subrnission date
Registrationnurnber
Registration date
I, the undersigned PAOLO DI LAURA FRATTURA, act ing on behalf of th e lead applicant of the project
proposal TOURISM4ALL , submit the corresponding appl ication

I declare the informa t ion provided is true and complete an I am aware thai in case of approvai of the project
propo sal, it sha ll be treated as invai id from the outset in case of intentional fals e declaration .

B - Lead Applicant data

The lead applican t is

1T

Persona! tax number

00169440708

Type of body

Public / Body governed by publ ic law

lmplementing Unii

DEPARTMENT lii DEVELOPMENT POLICl ES

VATexempted

No

VATnumber

00169440708

Name

REGIONE MOLISE

Name in english

MOLISE REGION

Legai form

Region

Classification of economie activity

Generai public administra t ion activ ities

Exemptedfrom chamberof commerce

Yes

Registeredin chamberof commerce

Chamber of commerce regist ration
Print date: 04/07/2017

Page: 1/ 106
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ID: 10047361

Project acronym: TOURISM4All

Leadapplicant: MOLISEREGION

Partner· Personin chargeof signature(onlyif differentfromlegairepresentative)
The person in charge of signature is
Persona! tat number

la st name
Firs1 name
Role

I__

Panner : REGIONEPUGLIA-DIPARTIMENTO
TURISMO,ECONOM
IA DELLACULTURAE VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO

The partner is

IT

Project partner number

10

Tax number

80017210727

Type of body

I lmplementing Unii

Public / Body governed by public law
DEPAATMENTOF TOURISM,ECONOMYOFCULTUREAND VALORIZATIONOF
TERRITORV

VAT exempted

No

VATnumber

80017210727

Name

REGIONEPUGLIA-DIPARTIMENTO
TURISMO,ECONOMIADELLACULTURAE
VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO

Name in english

PUGLIAREGION• OEPARTMENT
OFTOURISM, ECONOMYOF CULTUREAND
VALORIZATIONOFTERRITORV

Legai form

Region

Classification of economie activity

84.11 - Generaipublic administration activities

Exemptedfrom chamber of commerce
registration

Ves

Registered in chamber of commerce special
sect ion
Chamberof commerce registration piace
Chamberof commerce registration number

Chamberof commerce registration date
Economieadminis·trative ìndexnumber
(REA)

IREAregistration date
Country of the Legai Seat
, Municipality

ITALV
BARI

Town

BARI

ZIP code

70100

Province/County

BARI

Address

LUNGOMARENAZARIOSAURO,33

IPA Code

4DGVBP

Email

A.INTRONA@REGIONE.PUGLIA.IT

Phone

+390805405615

Fax
Certified Email (PEC)

OIRETTORE
.DIPARTIMENTOTURISMOCUL
TURA@PEC
.RUPAR.PUGLIA.IT

Partner· otherdata
lf in ìype of body" you selected
"Public/Body Govemed by PL", please
specify your statu s

Public

I Assimilated partner
Print date: 04/07/2017

Page: 25/106

Request Status: C
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Project acronym : TOURISM4ALL

ID: 1004 7361

Lead applican t: MOLISE REGION

R,a son to be considered Ass imilated
National cofinanci ng

Public

National cofinanci ng descript ion

Automatic public contribution , ltalian Ministry of Economy and Finance - I G.R.U.E Rotation Fund CIPE Resolution n.10/2015

ls VAT recoverable?

No

Details on VAT recovery

n.a.

Competence

Organisational structure and resources

Expertisein EU/lntemationa l project s

Benefits on participation

Puglia (about 4 million inhabitants) lsan autonomo us ordìnary region of the lta lian
Republic and National Law n. 281/19 70 defined its main func tions . Puglia Region is
the most imponant South example of growth of sustain able tourism • managing about
IPA and ENPI Projects , lnterreg Greece ltaly ; Puglia Region is responsible of ltalian
Regions for the IV Pillar Tourism in Macroregion Adriatic lonian strategy ; Puglia Region
is also leader Partner in lnterregional Project South Cultura I Routes-via Francigena that
is starting
_
_
Departm enl Tourism, economy of culture and valorization of rerritory has 80 people,
divided in three section (Tourism, Cultura ! and natural heritage, cu ltu ra! activities) and it
took pari like partner and lead partner as well in severa! IPA and ENPI Projects proposal
in Programmes 2007-2013 and now it's involved in an lnterreg Europe project and in
currently open calls . The Department coordinate the ltalian Regions for the IV Pillar
Tourism in Macroregion Adriatic lonian strategy and is al so LP in lnterregional Project
South Cultura! Routes-via Francigena, now in in progress with ministerial financing . The
Depanment is respons ible lor the regiona l development and execution of tourism
policies, strategies and act ion plans (regional master pian of tourism : Puglia 365). lt's
also responsi ble for POR Puglia 2014/2020, specific objec tives thai concern
valorization of cultura! heritage and support to cultura! activities
Programm e IPA CBC Adriatic 2007/2013 "Adrifort " support the institut 1ons in the
build ing ola vinuous model PPP of preservation and joi nt cross -border management of
rhe Adriatic Fortresses network
Programme ENPI CBC 2007/2013 "Wealth' unleashing the potential of creative
industries for loca I economie development
Programme Greece-ltaly 2007/20 13 ·cultrou tes· Promotion of cultura ! and natura l
heritage.
Programme Greece-ltaly 2007-2013 "I.C.E. lnnovation, Culture and Creativity fora new
Economy".
Programme Greece-ltaly 2007-2013 "JOY-WELCULTJob, Young and KnoWIEdge in
Landscape-Culture •
Final objective is to crea te a cross-border network of ecomuseums lor the sustainable
development of Mediterranean coun trie s.
Programme IPA CBC Adriatic 2007/ 2013 'AD RIGOV" - The overall objective of AdriGov
is to define and implement an Adriatic Governance operational pian able to foster
institutional cooperat ion and a shared model of governance in the area
Consolidate methodologies used to PPP agreement on cultura ! heritage and natural
and protected areas; used lor Creative lndustry act1vities as tourist attractor in inland
areas;
use lor the construction of
routes / paths that , characterized by slow mobil ity, contribute to spread of sustainable

forms of tourism

Partner - Legairepresentative
The leg•I representa tive is

IT

Persona! tax number

MLNMHL59L23A662U

Last n3me

emiliano

First name

michele

Email

segreteria .presidente@regio ne.pug lia.it

Phone

+39080552202 1

Print date : 04/07/2 017

Page: 26/106
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plication ID: 1004 736 1

Project acronym : TOURISM4ALL

Lead applicant: MOLISE REGIDN

Partner - Person in charg e of signature (only if different from lega i re presentativ e)
IT

The person in charge of s)gnature is
Persona! tax number
Last name

PATRUNO

First name

ALDO

Role

DEPARTMENTDIRECTOR

Part ner : ASPIRA - VISOKA SKOLA ZA MENAOiMEN T I OIZAJN

I The partner is

HR·Other

I Project partner number

11

Tax:number

148859341 05

Type of body

Private

lmp lemen t ing Unit
VAT exempted

No

VAT number

14885934105

Name

ASPIRA - VISOKA SKOLA ZA MENADZMENT I DIZAJN

Name in english

ASPIRA - UNIVERSITY COLLEGEOF MANAGEMENT ANO DESIGN

Legai form

Other privat e body w ith legai personality

Classification of economie activi t y

85.42 • Tert iary education

Exempttdfrom chamber of commerce
registration

No

Registtrtd in chamber of commerce special
section
Chamber of commerce registrationpiace
Chamber of commerce registrat ion number

I Chamber of commerce

registration date

Split , Croatia
060250839
15/05/2006

Economieadministrativeindex number
(REA)
REA regis tration date

I

Country of th e Legai Seat

CROATIA

Municipality

SPLIT

Town

SPLIT

ZIP code

21000

Provi nce/County

SPLITSKO-DALMATINSKA

I Address

MIKE TRIPALA 6

' IPA Code
Email

INFO@ASPIRA.HR

Phone

+38521382802

Fax
Cert ified Email (PEC)

Partner - other data
lf in "Type of body" you selected
"Public/Body Govem ed by PL", please
specify yo ur statu s
Assimilated partner

Print date : 04/07/2 0 17

Page: 21no&
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ID: 10047361

Proje ct acronym : TOURISM4A LL

5 · Ptomotion
ofthe
crossborder
netw01kof

l 0,00

E92.600,00

€ 15.000.00

E
1.065.950,00

E 121.700,00

i 13.890,00

accessiblt
tourism

Lead applican t: MOLISE REGION

l 36.155,00

E0,00

l 0.00

E 266.600.00

l 0.00

destinations

Total

E910.665,00

I 159.892,50

!178 701,00

•I

Project budget • overview per partner/ WP
Partne

Partn er

rol~/n name (EN)
umb
LP

pp I

PP2

PP 3
PP4

pp 5

PP6

PP7

PP8

MOUSE
REGION
VENETO
REGION•
TOURISM
OEPARTM
ENT
PUBLIC
INSTTTIJTI
ON RERA
SDFOR
COORDINA
TIONANO
OEVELOP
MENTOF
SPLIT
OALMATIA
COUNTY
CITYOF
ZADAR
~IBENIK
TOURIST
BOARD
SPECIAL
AGENCY
CONCEN
T
ROOFTHE
CHAMBER
OF
COMMERC
E
INOUSTRY,
AGRICOLT
UREANO
CRAFTOF
POROENO
NE
REGIONAL
INSTITUTE
FOR
COOPERAT
IVE
EDUCATIO
NANO
STUOIE$
CROATIAN
CAMPING
ASSOCIATI
ON
CELTA
2000
CONSORTI
UM
COMPANY
WITH

WPO

E5.000.00

WPl

120_505,0~

WP2

WP3

WP4

WP5

I 44.800,00 I 29.550.00

E89.095.00

E 11.050.00

E 21.450,00

E 59.350,00

E 53.950.00

WP6

Total

I 0.00

f 300 000,00

E0,00

E250.000.00

E 500 _00 E 51 550.00 E26.700.00 E 41.600.00 l 70.400.00 i 29 250.00

E0,00

E220.000.00

E 500 _00

i 40.185.00

i 60 125,00

i 42 260,00

'58 .350.00

!18 580,00

EO.OD

E 220.000.00

E 500 ,00

i 53.320,00

i 37 760.00

i 50 450.00

i 53 385.00

i 24 585,00

i 3 _950 _00

I 55. 117,50 I 22.775,00 E 40.375.00 E65 550,00

E37 300,00

!3 .500,00

i 45.600,00

f 16.740.00

170 .250,00

f 14 725.00

19 . 185.00

E0,00

i 160.000.00

El .050.00

i 42 060.00

E 21.046.00

I 28.655.00 i 94 500,00

€ 7.450.00

E0,00

E 19• .761.00

I O,OO E31 425.00

i 25.900.00

E35 .025.00

E 79 825.00

f 28 225,00

I 0.00

E 200.400,00

E O,OO E 35.850,00

E 17.445.00 E 46.000.00

i 3 450_00

i 5 695,00

l 0,00

E I 08 440,00

E O.DO € 86.500,00

E28.750,00

l O.DO E220 .000.00

i

o.oo

i 225.067.50

LIMITE □

PP9

LIABILITY
SOCIAL
COOPERAT
IVE
SOCIETY

ooòs

Print dat e: 04/07/2017

Page : 971106

l 264 345,00

2 596.808,50
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ID: 1004 7361

pp 10

PUGLIA
REGION·
DEPARTM
ENTOF
TOURISM,
ECONOMY
OF
CULTURE

Proje ct acronym : TOURISM4ALL

( o.oo €80 402,50

( 21.692.50 ( 27.090.00 ( 61 240.00

Lead applicant: MOLISE REGION

( 9.625,00

o.oo

i 200.050,00

E0,00

E 120.000.00

I 0,00

E72.300,00

E0,00

( 105.790,00

i

ANO

pp 11

pp 12

pp 13

VALORIZA
TIONOF
TERRITOR
y
ASPIRAUNIVERSIT
V COLLEGE
OF
MANAGEM
ENTANO
DESIGN
CITYOF
BUJE·BUIE
LOCAL
ACTION
GROUP
'BRAé'°
Tot al

( 0.00

E0,00

E0,00

E 15.000,00

( 39 590.00 E 22.315,00

E 10.235,00

( 34.160,00

E8 695,00

E 6.045,00

E 10410,00 E 13 525,00

E37 150.00 E 10.175,00

( 24 805,00 E 14.635,00 !20 .675,00 E39 925,00

i 5.750,00

(
E
E
503.535,00 737.355,00 264.345,00

E
717.145,00 359.428,50

E0,00

E2.596.808,50

Projectbudget - overviewper partner/ budgetline
Pann

er
role/n

umber

LP

pp 1

PP2

PP3

PP4

pp 5

Externa l
Partne r
name {EN)

MOLISE
REGION
VENETO
REGIONTOURISM
OEPARTME
NT
PUBLIC
INSTITUTIO
NREAASO
FOR
COORDINATI
ONAND
DEVELOP
ME
NTDFS PLIT
·DALMATIA
COUNTY

Preparat ìo

n costs

E 5.000.00

I 0,00

Sta ff

(

139.200,
00
i
138.000,
00

i
( 500,00

120.000,
00

CITYOF
ZADAR

i 500,00

80,600.0

SIBENIK
TOURIST
BOARO

i 500,00

SPECIAL
AGENCY
CONCENTR
OOFTHE
CHAMBER
OF
COMMERCE
INDUSTRV,
AGRICOLTU
REAND
CRAFTOF
POROENON
E

Pr int date: 04/07/2 0 17

i

evpertise
and
services

1

Officea nd

Trave! and

administrati accomodati
on

on

E84.490,00

E20 880,00

I 24 930,00

E34.800.00

i 20,700.00

i 11 500,00

( 49.500,00

E 18.000,00

E 15.000.00

t 99.860,00

i 12.090,00

I 12.950,00

o
i
94.400,0

E
100.350,
00

Equipm
ent

Percentage
Total

on works

(

25.500,
00

EO.OD

(

45,000,
00

( 0,00

(

17.000.
00

i
14.000,

i 0,00

E 0,00

E 300.000,00

( 250 000,00

i 220.000,00

I 220.000.00

of total
budget

11.55li

9,63li

8.4711

8.47li

00

( 91.700,00

I 14 160,00

i 13,240.00

E
6.000,0

o

o

( J 950,00

I

Small
sca le
infra struct
ur e and
con st ruct ij

( 79.700.00

i 15.052,50

Page: 98/106

i I 0.015,00

E
16.000,
00

E0,00

E0,00

E220.000,00

I 225.067,50

Request Stat

8,47 li

8,67li
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PP6

PP7

f'P 8

PP9

PP10

REGIONAL
INSTTTUTE
FOR
COOPERATI
VE
EDUCATI0N
ANO
STUDIES
CA0ATIAN
CAMPING
ASSOC
IATIO
N
DELTA2000
C0NSORTIU
M
C0MPANY
WITH
LIMITED
LIABILITY
SOCIAl
COOPERATI
VESOCIETY
000S
PUGLIA
REGI0N•
DEPARTME
NT0F
TOURISM
.
ECONOMY
0F
CULTURE

l 3,500.00

Proj ect acronym : TOURISM4ALL

E
64.000,0

01.600 ,00

o

! 1.050,00

(

! 33.500,00

56.300,0

o

E
E0,00

116.050,00

o

E

E35.000,00

E0,00

54.100,0

EO.OD

55.500,0

f
113.425,00

E0.00

E
60.900,0

08 .340,00

o

f

o

E8.445.00

( 9 700,00

E 19 466,00

E
1 600,0

o

!
76.000,
00

l 0,00

E0,00

(

E

44.000,0

( 9 600,00

Lead applicant: MOLISE REGION

E6.600,00

! 8.115.00

! 8.325,00

E8.750.00

E 11 225,00

E 13.300,00

25.000,
00

f 0,00

EO.OD

f 0,00

(

9 500,0

E0,00

EO.OD

E 0,00

E 160.000,00

E 194.761,00

E200.400,00

E I 08.440,00

E 200 050,00

6,16"

7.50"

7.72 'J;

4,18"

7,70 'J;

o

ANO

p p 11

VAL0RIZATI
0NOF
TERRIT0RY
ASPIRAUNIVERSITY
COLLEGEOF
MANAGEME
NTAND
DESIGN

o

pp 12

CITY0F
BUJE•BUIE

E 0,00

E
12.000,0

E 36.000,00

PP 13

LOCAl
ACTION
GROUP
"BAAé"

E 0,00

E
46.600,0

E 26.700,00

o

!9 .135,00

! 11.625.00

E 1.800.00

E7.500,00

E
15.000,
00

€0,00

E6.990,00

E9.500,00

E
16 000.
00

f O.OD

E

178 701,00

!
266.600
,00

! 0,00

2.596.808,50

0,00"

100\

o
E
15.000,00

Totill

Percentage of total
bu<lgel

0,58%

(

I 065.95
0,00

!
910.665,00

159.892.50

35,07%

6,16%

41,05 \

E 120.000,00

E

6,88 %

10,27%

E72.300,00

! 105.790,00

Name of the partner organization (EN)

MOLISE REGION

Ty pe of body

Publ ic / Body governed by publ ic law

Programme co -financing (85'J;)

E 255.000,00

National c o-fi nancing (1 S'J;)

€45 .000 ,00

Partner to ta ! budget

E 300 ODO.DO
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f
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Proìect acronym: TOURISM4ALL

Name of the partner organization (EN)

Lead applicant: MOUSEREGION

VENETOREGION- TOURISM DEPARTMENT

Type of body

Public / Body governed by public law

Programme co· financing (85%)

, 212.500,00

National co·financing {15%)

€ 37.500,00

Partner total budget

, 250.000,00

Name of the partner organization (EN)

PUBLICINSTITUTIONRERASD FORCOORDINATION
AND
DEVELOPMENT
OF SPLIT·DALMATIACOUNTY

Type of body

Public / Body governed by public law

Programme co·fi nancing (85%)

E 187,000,00

National co·financing (15%)

E 33.000,00

Partner total budget

E 220.000,00

Name of the partner organiu tion (EN)

CITYOF ZADAR

Type of body

Public / Body governed by public law

Programme co·linancing (85%)

€ 187.000,00

National co-financing (15%)

€ 33.000,00

Partner total budget

€ 220.000,00

Name of the partner organization (EN)

SIBENIKTOURISTBOARD

Typeof body

Public / Body governed by public law

Programme co·financing (85")

€ 187.000,00

National co·fi nancing (15%)

€ 33.000,00

Partner total budget

€ 220.000,00

Name of the partner organization {EN)

SPECIALAGENCYCONCENTRO
OFTHE CHAMBEROF COMMERCE
INDUSTRY
, AGRICOLTURE
ANO CRAFTOF PORDENONE

Type of body

Public / Body governed by public law

Programme co-financing (85%)

E 191.307,37

National co· financing (15%)

€ 33.760,13

Partner total budget

€ 225.067,50

Name of the partner organization (EN)

REGIONALINSTITUTEFORCOOPERATIVE
EOUCATION
ANO STUDIES

Type of body

Private

Programme co·financing (85%)

E136.000,00

National co-financìng (15%)

€24 .000,00

Partner total budget

€ 160.000,00

Print date: 04/07/2017

Page: 100~06

33985

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 7-5-2019

ID: l 00 47361

Proj ect acronym : TOURISM4ALL

Name of the partner organization (EN)

Lead appl icant: MOLISE REGION

CROATIAN CAMPING ASSOCIATION

Typ e of body

Private

Programme co-financing (85%)

€ 165.546,85

Nat ional co-financing (15%)

€29 .214,15

Partner tot aI budget

€ 194.761,00

Name of the partne r organization (EN)

DELTA 2000 CONSORTIUM COMPANY WITH LIMITED LIABILITY

Type of body

Public / Body governed by pub lic law

Progra mme co-financing (85%)

€ 170.340 ,00

Nat ional co-financing (15%)

E 30.060,00

Partner total budget

€ 200.400 ,00

Name of the partner organization (EN)

SOCIAL COOPERATIVE SOCIETY ODÒS

Type of body

Private

Programme co-financing (85%)

E 92.174,00

National co-financing (15%)

€ 16.266,00

Partner total budget

€ 108.440,00

Name of the partner organ ization (EN)

PUGLIA REGION· DEPARTMENT OF TOURISM, ECONOMY OF CULTURE
AND VALORIZATION OF TERRITORY

Type of body

Public / Body govemed by public law

Programme co-financing (85%)

E 170.042,50

National co-financi ng (15%)

E 30.007,50

Partne r tota l budg et

E200 .050,00

Name of the partner organization (EN)

ASPIRA - UNIVERSITY COLLEGEOF MANAGEMENT ANO DESIGN

Type of body

Private

Programme co -financing (85%)

€ 102 .000,00

National co-financing (15%)

€ 18.000,00

Part ne r total budget

€ 120.000 ,00

Name of the partner organization (EN)

CITY OF BUJE·BUIE

Public / Body governed by public

Type of body
Prog ramme co -financing (85%)

€ 61.455 ,00

Nat ional co-financing (l 5'Y.)

€ 10.845,00

Part ner tota l budget

€ 72.300 ,00

Print date: 04/07/2017

Page : 10006
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Project ID: 10047361
Project acronym:TOURISM4ALL
Project title: "Development of a cross-border network
tor the promotion of the accessible tourism
destinations "
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Glossary

AA

Audit Author ity

AF

Appfication Form

AfR

App licatio n far Reimb ursement

EC

Euro pean Commission

ERDF

European Regional Development Fund

EU

European Union

FDR

Fondo di Rotazione (lt alian Rotation Fund)

FLC

First Level Contrai

JS

Joint Secretariat

LP

Lead Partner

MA

Managing Authority

MC

Monitoring Committ ee

PA

Partn ership Agreement

PP

Project Partner

SIU

Sist ema Informativ o Unificato (Unified lnformation System)

Eurnpc•mRc:_gm
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lndex of articles

Artide 1 - Legai framework
Artide 2 - Language
Artide 3 - Award of subsidy
Artide 4 - Terms of funding
Artide 5 -

Advance payment and financial guarantee

Art ide 6 - Duration of the project
Artide 7 -

Use of SIU System and communication exchange

Artide 8 - Eligibility of costs
Artide 9 -

Representation of the project partnership, liability and obligations of the LP

Artide 10 - State Aid
Artide 11 - Financial contro! and Audit of project
Artide 12 - Payment arrangements, reporting and Applicat ion for Reimbursement
Artide 13 - Withdrawal or recovery of unduly paid-out funds
Artide 14 - lnformation and communication
Artide 15 - Amendme nts to the Subsidy Contract and other project changes
Art ide 16- De-commitment
Artide 17 - Revenues

Europc.1n
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Artide 18 - Durability and ownership of project outputs and results
Artide 19 - Archiving of project documents
Artide 20 - Assignment, legai succession
Artide 21 - Complaints and litigation
Artide 22 - Termination and repayment
Art ide 23 - Force majeure
Artide 24 · Conduding provisions
Article 25 · Binding document s
Art ide 26 - Entry into farce

Euro1,c.m
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Subsidy Contract
for th e implementation

of th e proj ect " Developm ent of a cross-border network for th e

promotion of the accessìble touri sm destination s , TOURISM4ALL"
Project ID numb er : 10047361,
within the
lnterre g V A ltaly Croat ia Cross-bord er Cooperation Programm e 2014-2020,
The follow in g Subsidy Contract (hereinafter referred as t he "Contract") between
Regione del Veneto • Veneto Region - Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia · Organizational
Unit ltaly - Croatia Managing Authority, Rio Tre Ponti Dorsoduro 3494/a - 30123, Venezia ltaly, Tax number : 80007580279, act ing as Managing Authority (MA) of the Programme, and
represented far t he purpose of signature by the MA Director Silvia Majer born in Venice on
06.10.1964 TAX number MJRSLV64R46
L736O
and
Regione Molise , M olise Region - Via Genova n. 11, 86100, Campobasso (lta ly) · Tax number :
00169440708
acting as th e Lead Part ner (hereinaft er referred to as LP) meaning the Lead Beneficiary, as
defined in Art id e 13 (2) of Regulation (EU) 1299/2013 •
and represente d by Donato Torna born in Napoli (lta ly)

on 04.12.1957, TAX number

TMODNT57T04F839O
is signed on t he basis of t he rules and document s as specified in art . 1 of this Cont ract and lays
down the imple menting arrangements far the project "Development of a cross-border network
far the promo ti o n of t he accessible to urism desti nat ions TOURISM4ALL" ID 10047361

Eurnpcan
Rl!gion:tlD..:vclop11tc11
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Legai framework
The Contract is concluded on the basis of the following legai provisions:

1. European Structural and lnvestment Funds 2014-2020 key regulations
Regula t ion (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17
December 2013 on common provisions on the European Regional Development Fund, the
European Socia! Fund, the Cohesion Fund, the European Agricult ural Fund for Rural
Development and the European Maritim e and Fisheries Fund and on generai provisions on the
European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the
European Mar it ime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC)No 1083/2006;
Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of 17
December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific provisions
concerning th e lnvestment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No
1080/2006 ;
Regulation (EU) No 1299/2013 of th e European Parliament and of the Council of 17
December 2013 on specific provisions for the support from

the European Regional

Oevelopment Fund to the European te rritorial cooperat io n goal;
Commission Delegateci Regulation (EU) No 481/20 14 of 4 March 2014 supplement ing
Regulation No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to specific
rules on eligibility of expenditure for cooperation programmes;
Commission lmplementing Regulation (EU) No 821/2014 of 28 July 2014 laying down
rules for the application of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parli ament and of
the Council as regards detailed arrangements for the transfer and management of programme

E11r
opc.1n Rl.!gim
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contributions , the reporti ng on financial instrum ents, technical characteristics of information
and communicat ion measuresfor operations and t he system to record and store data;
Commission Delegated Regulation (EU) No 240/2014 of 7 January 2014 on the European
code of conduct on partnership in the framework of the European Structural and lnvestment
Funds;
Commission lmplementing Decision of 16 June 2014 setting up th e list of cooperation
programmes and indicating the global amount of to ta! support from the European Regional
Development Fund for each programme under the European territorial cooperation goal for the
period 2014 to 2020 {2014/366/EU);
Commission lmplementing Decision of 16 June 2014 setting up the list of regions and
areas eligibl e for fund ing from the European Regional Development Fund under the cross
border and transnat ional components of the European t erritorial cooperation goal for th e
period 2014 to 2020 (2014/388/EU);
Regulatio n (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of th e Council of
2S October 2012 on the financial rules applicable to the generai budget of the Union and
repealing Council Regulation (EC,Euratom) No 1605/2002;
Regulation (EU, Euratom) 2015/1929 Of the European Parliament and of the Council of
28 October 2015 amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the fin ancial rules
applicable to the generai budget of the Union;
Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February
2014 on public procwement and repealing Directive 2004/18/EC;
Commission Decision of 19.12.2013 on the setting out and approvai of the guidelines for
determining financial corrections to be made by the Commission to expenditure financed by

6U11'f'
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the Union

under shared management, for non-compl iance with the rules on public

procurernent ;
Comrnission Oelegated Regulation (EU) 2015/1970 of 8 July 2015 supplementing
Regulation (EU) No 1303/2013 of th e European Parliament and of the Council with specific
provisions on the reporting of irregularities concerning the European Regional Development
Fund, the European Sodai Fund, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries
Fund;
Ali other EU legislation and the underlying princip les applicable to the LP and its Project
Partn ers (hereinafter referred to as PPs) including t he legislation laying down provisions on
public procure ment, on compet ition and entry into the markets, the protect ion of the
environment, the equaI opportunities between men and wornen ;
Articles 107 and 108 of t he Treaty on the Functioning of the European Union,
Commission Regulation (EU) No 1407/2013 on the application of Articles 107 and 108 of the
Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid, Commission Regulation
(EU) No 360/2012 on the applicat ion of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of
the European Union to de minimis aid granted to undertak ings providing services of generai
economi e interest, and other delegateci and impleme ntin g acts as well as ali applicable
decisions and ru lings in the field of state aid.
2.

Programme docum ents
The lnt er reg V A IT-HR - ltaly-Croatia Cross Border Cooperation Programrne document

adopted by the European Commission on 15th Decernber 2015, Decision C (2015) 9342 (CCI
2014TC16RFCB042)and further amendments;
AH documents relateci to the Programme (generai Programme documents, legai
documents, operational documents) and any ot her documents relevant for proj ect progress in

Eumpc,mRi::siu
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their latest version as published on the Programme off iciai website or handed over to the LP
directly durin g th e project implementation;
The fir st set of Calls far proposal of the lnterreg ltaly Croatia CBC Programme

as

launched w it h Regional Government Resolution n. 254 of t he 7th of March 2017, published in
the Venet o Regio n Officiai Bulletin n.27 of the 14t h of March 2017 and in the officiai
Programme website;
The ranking list of projects approved by t he MC for financing wit hin t he Programme per
priority axis and type of project, as indicated in the Regional Decree No. 85 of the 24th of July
2018 of the Director of the Organizat ional Unit ltaly-Croat ia MA and furt her amendments.
3.

National regulat ions
Decision n. 10 of the 28th of January 2015 of the ltalian lnterm inisterial Committee for

Economie Programm ing (CIPE): "Defi nition of the criteria for t he National public co-financing of
th e European programmes for the 2014-2020 programming period and t he monitoring .
Planning of the complementary intervent ions as stateci in art .l , par. 242, of t he law 147/2013
foreseen in the Partnership Agreement far 2014-2020";
ltal ian Law n. 241, 7th of August 1990 "The lta lian Administrati ve Procedure Act", as
modified by the ltal ian Law n. 15/2005 and Law n. 69/20 09 and subsequent modifications and
supplements;
Other nat ional regulations of the ltalian Republic and t he Republic of Croatia applicable
t o the LPand PPsin the ir respective countr ies.
4.

Additional Principle s
In case EU regulations are in piace far a certain topic , these take precedence. In the

absence of EU regulatio ns and/or Programme specific regulations, national rules apply;
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In case of amendment of the above mentioned legai norms and documents, and any
other documents of relevance for the contractual relationship the latest version shall apply.
Art. 2
Language
1. English is the working language of the Programme. The language of the present Contract is

English, thus any officiai internal document of t he project shall in principle be made available in
the language of this Contract. AII officiai correspondence with the MA and JS under this
Contract shall be in English.

2. In case of a translation of this Contract entirely or in some part or Annexes into another
language than English, the Englishversion shall prevail.
Art. 3
Award of Subsidy
1. The present Contr act, drawn up in the form of a legally binding private agreement, establishes

the funding cond iti ons forali the final benefìciaries, partners of the project, hereby represented
by the LP. In accordance with art. 132 of CPR, thi s Contract does prev ide the obligatio n by the

MA to assign and transfer to the LP the ERFDfunding as well as the FDRwhen the LP is lta lian.
In case of Croatian LP the FDRis transferred directly to the concerned ltalian PPs. Details are
regulated in Factsheet n. 6 " Project lmplementat ion" .
2. The LP is responsible for transferring the due contributio n to the PPsby means of the signature
of an ad-hoc agreement named Partnership Agreement (hereinafter referred to as " PA'' ).
3. Based on the AF, as approved in compliance with the decision of the MC of the 19th and 20th of
July 2018, an earma rked subsidy, granted in the form of non-repayable financ ing, is awarded by
the MA t o the LP with Regional Decree n. 140 of the 5th of December 2018 for the

Europc.mR.: ~ 1011.11Dc.:
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implementatio n of the project.
Maximum ERDFamount of funding awarded

2.207.287,22 EUR

Approved Partners' co-financing

389.521,28 EUR

Approved total project budget

2.596.808,50 EUR

4. The final ERDFcontr ibution awarded by the Programme consists of the 85% of the tota l eligible
costs reported by each PPand certified by its respective FLC.
Art. 4
Terms of f unding
1. The subsidy is awarded exclusively to r the project as it is described in the latest version of the
AF in accordance w ith the conditions set out by the MC. The AF and its annexes, as approved in
compliance with the decision of the MC, torm an integrai part of this Contract.
2. Disbursement of the subsidy is subject to the condit ion that the European Commission and the
ltalian Nationa l Author ity make the funds available to the extent described above and that all
applicable EU and national rules are observed by the partnership . In case of non-availability of
funds the MA cannot be deemed responsible for late or missing payments .
3. lf the European Commission fails to make the funds available due to reasons t hat are outside of
the sphere of infl uence of the Programme, the MA is entitled to terminate this Contract and
any claim by the LP or the PPsagainst the MA tor whatever reason is excluded. In such a case
the LP will be duly notified by the MA and guided on the respective steps to be taken .
4. The LP accepts the subsidy and undertakes to carry out the project under its own responsibility
as laid out in th e European Structural and lnvestme nt Funds Regulations, delegated and
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implementing acts or the Programme rules based thereon.
5. Should it become evident that the project will not spend the amount of ERDFcontrib ution
awarded to it by the MC, the MC may decide to reduce the award accordingly following the
procedure as specified in the Factsheet n. 6 "Project lmplementation " .

6. Disbursement of the subsidy is subject to the conditio n that this Subsidy Contra ct is signed by
the parties .

7. In case one or more output and/or result targets, as set in the latest approved version of the
AF, are not successfully reached, corrective measures may be put in piace to ensure the project
·performance as well as to minimize the impact at Programme level (e.g. adaptation of the
project to the changed situation ) following the provisions as set out at Artide 15 and in
accordance with the Factsheet n. 6 "Project lmplementation" .

8. In case a project fails to respect the cont ractual arrangements on timeliness, budget absorption
and achieveme nt of outp uts and results, as defined in the latest approved version of the AF,
except far the case covered by Artide 23, the Programme may also reduce the ERDF
contribution

allocateci to the project or, if necessary, stop the project by terminating the

Subsidy Contract in accordance with the provisions as set out at Artide 22.

Art. 5
Advance payment and financial guarantee

1. In compl iance with the artides 81 par. 2 and 132 of the CPRand subject to the availability of
funds by the Programme, an advanced payment from the ERDF,as well as from the FDRwhen
the LP/PPsis an ltalian public body or body governed by public law, far an amount up to 10 per
cent of the overall due contributio n can be requested to the MA. For the purposes of this
advance payment an officiai request is needed from the LP on behalf of ali the partne rship.

Europe.t11Ri.:gic)nal Di.:vclopmc11lFu11d
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Requests for advance payments can be sent to the MA only after the MA receives the present
Contract duly signed by the LP; the request shall be accompanied by the duly signed PA.
2. In arder to limit the fina ncial risks linked to unrecovered amounts , in compliance with EU or
National compulsory rules, the LP shall req uire to its private PPs to provide an adequate
financial guarantee to cover their respective share of the advance payment, as regulated in the
appropriate sections of Factsheet n. 6 "Project lmplementation ". The financial guarantees shall
be collected from each PPs by the LP and sent to the MA. No financial guarantee shall be
required to any publi c or governed by public law PPs.

3. The advance payment wil l be deducted during the imp lementation period of the Contrae! as
regulated in the appropriate section s of Factsheet n. 6 " Project lmplementation ".
Art. 6
Duration of the project

l. Accord ing to the AF, t he project has a duration of 29,5 months . The project activities , that
should not be started before the submi ssion of th e application , have to be carried out and
finali zed within th e proje ct imp lementat ion perio d consisting of the following schedule:
start date : 01/11/2018
-

end date : 15/04/2021
therefore, the project expenditure has to be incurred within this period .
2. The preparatory phase for the elaborat io n of the project propo sal and the time needed fo r
project admin istrative and fi nancial closure shall be separately considered.

3. Adm in istrative duties of the LP and PPs related to the closure of the project shall take piace
over a period of three month s after the project end date .
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4. The extension of the project duration is not admitted except for duly justified and extraordinary
casesand shall fol low the procedure as laid out in Factsheet n. 6 "Project lmplementation" .

Art. 7
Use of SIU Systemand communicationexchange
1. The Programme uses the SIU System, the on-fine management and monitoring system of the
Veneto Region, for application, reporting, applying for project modifications and other
procedures related to the implementation of the project. Every access to the SIU will be
registered by the System and each user is responsible for keeping safe the username and
password and for all activ ities done with the username. Access to the SIU as well as instructions
on usage are defined in the SIU User Manual.
2. Exchange of information , relevant supporting documentation, and all correspondence other
than the ones pertained to the SIU, between the LP the MA and the other Programme bodies
will be carried out through email and cert ified email, if applicable. In each communication, the
LP must specify the number and title of the project.
3. The LP allows to send ali the correspondence to its own address as specified in the AF and the
present Contract, consisting in the officiai address for the project implementation .
4. As a generai rule, no paper documentation will be exchanged between the LP and JS/MA.

Art. 8
Eligibility of costs
1. The LP and PPsshall implement the project with care, efficiency, transparency and diligence in
compliance with thi s Contract. For thi s purpose the LP and ali the PPs shall mobilize ali the
financial, human and materiai resources required for the full impleme ntation of the project as
specified in the AF.
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2. In order to be eligible at project level, costs must relate to activities foreseen in the AF, be
necessary for carrying out the activities, achieve the project's outp uts and results, and be
included in the estimated budget as planned in the AF.
3. The costs must also be reasonable, justified, consistent with the applicable internal rules of the
partner , National, Programme and EU rules and in accordance with the principles of sound
financial management (the stricter rule shall always be applied).
The expenditure must be identif iable, verifiable, plausible, determined in accordance with the
relevant accounting principles and be backed by originai supporting documents .
4. Eligible are only costs that have been paid out between the start date and the end date of the
project as set in the AF and in Artid e 6 of the present Contract, with the only exception of
preparation costs and the expenditure relateci to the project closure. With regard to the
eligibility of preparation costs, these will be eligible as a lump sum (total budget} according to
Factsheet n. 3 "Project Development" and 6 " Project lmpl ementation". The project closure
expenditure refers to the finalization of ali the legai and administrative duties and obligations of
the LPand PPsrelated to the granted activities and to the incurred expenditure. These activities
will take piace over a period of thre e months as specified in Artide 6.
5. VAT does constitute an eligible expenditure only if it is defini tely borne by the LPand PPsand it
is shown in the bookkeeping as a proj ect cost. lt must be noted that if the VAT is recoverable by
whatev er mean, it cannot be considered eligible, even if the LPor PPsdo not actually recover it.
To this aim the LP/PP were requested to define their VAT status in the AF. In case of any doubt,
the VAT will be deemed ineligible far that PP. In case the VAT status of t he LP/PPschanges
affecting the approved budget, the JS/MA have to be informed and relevant documentat ion is
to be provided to just ify the change: in any case, there won 't be any increase in the assigned
budget.
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Art. 9
Representation of th e project partn ership, liability and obl igations of the LP
1. In accordance with Artide 13 (2) of Regulation (EU) No 1299/2013, the LP bears the overall
financial and legai responsibility for the entire project and for the PPs. The LP represents the
partnership and acts as the only direct contact between the project and the MA/JS.
The LP is liable towards the MA if obligations as laid out in this Contract or in applicable
European Union ·s or National laws are not fulfil led by the project partnership in the same way
as for its own conduct.
Furthermore the LP shall assume sole liability towa rds third parties, including liability for
damage or injury of any kind sustained by them while the project is being carried out. The LP
shall discharge the MA of all liability associateciwith any claim or action brought as a result of
an infringemen t of rules or regulations by the LP or one of the PPs,or as a result of violation of
a third party's rights .
The MA cannot under any circumstances or for any reason whatsoever be held liable for
damage or injury sustained by the staff or property of the LP or one of its PPswhile the project
is being carrie d out. The MA can therefore not accept any claim for compensation or increase in
payment in connection with such damage or injury .
2. The LP shall be responsible for ensuring the start and the efficient implemen t ation phase of the
project according to the time schedule in the AF, taking the responsibility of the entire
operation . To th is end, th e LPassume the following responsibiliti es:
As far as operational and administrative issues are concerned:
a) guaranteeing that the project implementation complies with the legai framewor k according to
art. 1 of thi s Contract and with ali the relevant legai and other requireme nts under the law
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which applies to the LP organization and to its PPs and their activities and that all necessary
documentation (e.g. building permissions, environmental impact assessment statements) have
been obtained;
b) ensuring the implementation of the entire project in observation of the rules and procedures
set in Factsheet n. 6 "Project lmplementation" (e.g. monitoring the project physical and
financial progress, recording and storing of documents, requests for project changes,
implementatio n of information and publicity measures, etc.);
e) providing the PPs with all information and documents needed for a sound and legally correct
project implementation including requirements relateci to communication and publicity;
d) providing data for the Programme electronic management and monitoring system in
compliance with this Contract and according to the MA and JSinstructions;
e) submit ti ng w ith the respective progress report the main outputs and deliverables as stateci in
the AF and following the procedures set in Factsheet n. 6 "Project lmplementation " . One
sample of each developed materiai or any proof of output realization shall be stored at the LP' s
or PP' s premises for contrai and audit purposes;
f) inviting the MA/JS to participate in project Steering Committee meetings as an observer and

providing minutes of these meetings to the MA/JS;
g) undertaking together with all PPs, in accordance with Articles 56 and 57 of Regulation (EU)
1303/2013, to previd e JS/MA, experts or bodies authorized by the lnterreg V A ltaly-Croatia
Programme carrying out project evaluations and/or studies with any document or informa tion
requested. lnform ation might be provided by the LP and PPs also through surveys and/or
interviews ;
h) ensuring that ali project documentation is kept available for a period of four years following the
project closure or otherwise required by the specific legislation (e.g. State Aid). The t ime period
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refe rred to shall be interrupted either in the case of legai proceedings or by a duly justified
request from the European Commission.
As far as financial issues are concerned:
i) guaranteeing the sound financial management of the funds allocateci to the proj ect, including
the arrangements for recovering amounts unduly paid;
j) ensuring that

its expenditure and that of the PPs has been paid for the purpose of

implementing the project activities as agreed among ali the beneficiaries and as defined in the
approved AF;
k} ensuring that the expenditure presented by ali PPs has been verified by the controllers duly
appointed accordìng to the specificities of the national FLCsystem of country where the partner
is locateci;
I) meet ing the reporting requirements and collecting documents and information from the PPsin
arder to submi t the progress reports and the AfR;
m)receiving the reimbursement amount from the Programme on behalf of the entire partnership
and transfer the due amount s to its PPs correctly and within the timeframe agreed in the PA
without deduct ing any amount or specific charge;
n) maintaining a separate accounting system for the project implementation purpose, ensuring
the identificatìon of each financìal operation withìn the project ;
o) ìncludìng in the PA a provìsion concerning the setup of separate accountìng systems by PPs;
p) informing the MA immed iately ìf project costs are reduced in a way that has an impact on the
approved AF, or one of the disbursement conditions ceasesto be fulfilled, or any circumstances
arise which entitle the MA to reduce payment orto demand repayment of the subsidy wholly
or in part ;
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q) guaranteeing the reimbursement on behalf of the affec ted PP of the amounts unduly paid to
the MA upon receipt of a recovery order following the detection of an irreg ularity ;
r) lf the MA demands repayment of subsidy funds in accordance with this Contract, the LP is liable
towards the MA for the total amount of those funds . The LP 1sentitled to ask repayment from
its PPsas stipu lateci in Art ide 27 {2) of Regulation (EU) No 1299/2013.
3. The LP assumes the obligation to stipulate the Partnership Agreement {PA) with each PP,
immediate ly after the enter ing into force of the present Contract , in order to lay down the
arrangements for ensuring that the PPs fulfil their responsibilities and obligations under this
Contract. The PA will be established according to Artide

13 (2) of Regulation {EU) No

1299/20133, holding as a minimum content at least the rules as set in the template of PA
provided by the Programme . The MA reserves the right to check the PA in order to verify that it
has been signed and that it is in conformity with the minimum requirements; to this end, the LP
should send the signed PA via SIU as attachment to the advance payment request , if submitted,
orto the first Progress Report.
The LP will inform JS/MA w ithout any delay about any envisaged changes of the PA.
The LP guarantees that the PA provides also for a clear division , in line with the AF, of the
mutuai responsibilities

between ali partners and of the obligation of each PP to assume

responsibility in the event of any irregular ity or incorrectness in the expenditure which has
been declared .
Furthermore, the LP agrees on behalf of all PPs that the names and addresses of ali PPs, the
purpose and the amount of the subsidy and of the PA may be used by the Programme bodies in
the framework

of information

and communicat ion measures as well as reporting to the

European Commission .
Art. 10
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State Aid
1. As far as the project "Development of a cross-border network for the promot ion of the
accessible tourism destinations TOURISM4ALL"ID: 10047361 is concerned the LP, and PP7 in
particu lar, declared in the AFthat the following project activity :
•

WP4

"lmplementation of pilot actions improving the tourism destination accessibility" -

Activity 4.2. " lmprovement of the destination accessibilityv, in particular with regards to
the financing

(purchase) of equipment linked to cultura! and touristic act ivities (for the

remo va I of barriers to motor disabilit ies, cognitive or sensory) and to t he role of the
concerned project private partner (PP7)
is not State Aid relevant or it is exempted from notification and this fact was actually confirmed
by the JS/MA on the basis of the State aid assessment results (see the Clearing Conditions State
Aid Check list and the State Aid Assessor's Final declaration signed on the 5th of December
2018) as it doesn't fulfil ali the criteria inferable from the definition of State Aid in the Art . 107
(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union.
Thus, the following project activity:
WP4 " lmplementation of pilot actions improving the tourism destination accessibility" Activity 4.2. "lmprovement of the destination accessibility" ,
does not constitute State Aid because it is compatible with the Treaty at the time of the
signature of the present Contract.
2. The LP is obliged to contractually forward th is clause in its entirety to the concerned PPs, in
particular the PP7, through the signature of the PA, and in particular it ensures:
to respect for the entire project duration all necessary requirements provided for in the
concerned EU regulations/decisions/delegated and implementing acts and applicable decision
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in the field of State Aid;
to maintain ali the documents and records with the information and supporting documentation
necessary to

establish

that

ali

the

conditions

laid down

in

the

concerned EU

regulations/decisions/delegated and implementing acts and applicable decision in the field of
State Aid are fulfilled for the time limit as prescribed at Art. 19 of the present Contract.
to assist the MA to comply with document retention requirements and with ali the other
formalities required under the concerned applicable State Aid rules in force (e.g. regìstration in
the National State Aid Register).
to infor m the MA immediately about any circumstances arise which could have an impact on
t he project as approved in the AF in terms of State aid relevance;
3. Moreover, in arder to avoid "lndirect state aid", the LPalso will ensure the respect of the above
mentioned regulations and implementing acts in the field of State Aid,

in particular the

Commission Notice on the Notion of State aid (2016/C 262/01) provisions, when necessary, by
those bodies benefit t ing of project activities/outputs

(with particular regards to the

developer/owner , operators, end users, in whatever way involved in the project activities).

Art.11
Financial control and audit of projects
1. The financial contrai and audit of the project aims to increase the efficiency and effectiveness
of the management and implementation of the Programme. lt includes the setting up and
management of the FLC system, and of other authorized controls such as targeted control
performed by the MA supported by the JS and Second Level Controls performed by the AA
supported by the GoA.
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2. The Member States included in the Programme are responsible of the designation of the
controllers responsible for verifying that the expenditure declared by each partner locateci in its
own territory participat ing in a project complies with th e applicable law and the Programme
rules and that the funded products and services were delivered and paid for. Ali the costs
included in each project report submitted by the LP to the JS must be certified by FLCs
according to the National FLCprocedure established in the Member States that part icipate to
the Programme and in compliance with the requirements set in the applicable legai framework .
Detailed informat ion on the FLC system is described in the Factsheet n. 6 " Project
lmplementation" .

3. The European Commission, the European Anti-Fraud Office (OLAF), the European Court of
Auditors (ECA)and the auditing bodies of the participating MS or other national public auditing
bodies, and, within their responsibility, the auditing bodies of the participating EU Member
States as represented in the Group of Auditors, as well as the Programme AA, the MA or CA are
entìtled to audit the proper use of funds by the LPor by the PPsorto arrange for such an audit
to be carried out by authorized persons.

4. The LP as well as PPs wìli produce ali documents required for the above controls and audit,
provide necessary information and give accessto the ir premises, to their accounting books, to
supporting documents and to ali other documentation relateci to the project.

5. The MA has the right to withhold the payments to the LPunt i! ali the required informat ion and
documentation have been delivered.

6 . In case the AA issues statements on the National contro l systems and defines problems of
systemic character the MA has a right to withho ld the payments to the LP until t he issue has
been solved.
Art. 12
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Payment arrangements, reporting and Application for Reimbursement

l. The LP may only request payments by providing proof of progress of the project as described in
the approved AF, in particular as described in the work pian.
2. With the exception of the advance payment, the LP has to present progress reports and a final
report within three months from the end of the reporting period (see the timeframe below at
par. S). After the approvai of the Progress Report by the JS, the LP has to submit, via the SIU
System, an AfR on the basis of the procedure foreseen in Factsheet n. 6 " Project
lmplementation" .

3. The f inancia l part of the report shall comprise the amount indicateci in ali FLC certificates
relateci to the project expenditure that has been paid within the relevant reporting period and
that can be objectively and spatially imputed to the project . AII project expenditure must be
certified by the FLCauthorized body. To this end, the LP has the responsibility to check that the
contro! documents (i.e. certificate of verified expenditure, contrai checklist, list of expenditure)
are correct and complete, ensuring that the expenditure presented by ali PPs have been
verified by the controllers appointed according to the specificit ies of the national FLC.The
activity part of the report shall inform about t he project progress (work packages, deviations in
comparison to planned activities, achievement of the project indicators and the envisaged next
steps).

4. The LP shall make sure that the project progress is in line with the work pian per work packages,
the time schedule and the approved budget, as indicateci in the AF.

5. The progress reports and the final report have to be submitted according to the timeframe
indicateci in the following table : (table to be adapted to each project according to the refevant
Ca// and timeline )
Reporting

Timeframe

period

Deadline for drafting

Spending forecast (eligible cost~

and presentation

to be reported in the given

of the Progress

report ing period)

Reports/Final Report
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Nov 2018- June 2019

30/09/2019

€ 472.853,50

2

July-Oec2019

31/03/2020

€ 414.912,50

3

Jan-June2020

30/09/2020

€ 730.612,50

4

July-Oec2020

31/03/2021

€ 811.280,00

5

Jan-Apr 2021

15/07/2021

€167.750,00

6. The final progress report is due to th e JS/MA three months after the project closure date at the
latest. lt shall report the fast project activities implemented and an added part focused on the
main project results and outputs as well as its impact on the cooperation area.
7. In case of deviation from the originai spending forecast the MA is entitled to de-commit the
project contr ibution as consequence of the provisions of the Artide 16 of the present Contra et.
8. After having performed the necessary checks aimed to ensure the accuracy and correctness of
the AfR, the MA subject to the availability of funding, and in accordance with art. 132 of CPR,
issues the paymen t of the ERDF contr ibution to the LP. The MA will also pay the FDR
contr ibution, where due, to the ltalian LPsor PPs, according to art. 3.
Art.13

Withdrawal or recovery of unduly paid-out funds

l.

In case the MA or CA discover any unduly paid out funds (e.g. due to administrative errors or
irregularities, a breach of contract or infring ement of the legai provisions as laici out in Art. 1 of
this Contract) or in case the MA is notified of such cases by the AA, they shall, if necessary in
consultation with the respective MS concerned and by inform ing the MC, demand from the LP
the repayment of the subsidy in whole or in part . Further specification are laici out in Factsheet
n. 6 "Project implementation ".
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2. In case factors behind the recovery procedure show violation of the present Contract the MA
will consider the termination of the Contrae! as last resort (see Art . 22 of this Contract). In any
case the partnership will be heard before taking a final decision on the ter minat ion of the
Contract.
Art. 14
lnformation and communication
1. Any notice of publicat ion by t he project must specify that the project has received a subsidy
from the Programm e funds. In any public materiai used to promote or disseminate the project
activities, whether printed or electronically available, the use of the Programme logo and the
EU emblem (flag) together with reference to the EU and ERDFis mandatory in compliance with
the requi rements set in the Programme and operationa l documents.
2. The JS/MA shall be authorized to publish, in whatever form and on or by whateve r medium,
including the intern et, the following information :
the name and identification data of the LPand its PP(s);
the purpose of the subsidy;
• the tota! project budget (ERDFcontribution + National co-financing + other public and private
funding + PPs own resources);
•

the geograph ical location of the project ;

• summary description of activities carried out included in the Progress Reports and the Final
Report.
3. The LP is obliged to inform the JS/MA on possible sensitive/confidential issues that cannot be
published in the Programme newsletters and website.
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4. The LP and each PP is obliged to ensure that at least basic information about the project (aims,
partners, amount of funding and its source, description of activities) is available during project
implementation

and to closely apply ali the rules related to Communication available in the

Factsheet n . 8 "Project Communication" . Once the project is concluded, this information must
include the main results and outputs available for dissemination .
Art. 15
Project changes and amendments to the Subsidy Contract

1. The LP shall be allowed to carry out proj ect changes under the conditions set out below .
2. Changes in the budget are allowed as long as the maximum amount of ERDF contribution
awarded is not exceeded. The LP is allowed to carry out minor budget reallocations between
work packages, budget lines and PPsaccording to the flexibility provisions as set up in Factsheet
n. 6 "Project lmplementation ". Content-related minor changes shall be reported and just ified
within the progress reports .
3. Budget relateci changes exceeding the flexib ility provisions as set up in Factsheet n. 6 "Project
lmpleme ntation " and content-related changes that are resulting in major changes in the
project 's act ivities, outputs and/or result s, require the prior and officiai approvai of the MC.
These changes shall be reported to the MA/JS and described in a well-founded request for the
envisaged changes and a revised AF. Ali these kinds of project changes will only enter into force
after the approvai by the MC has been given.
4. Changes in the project partnership require the prior approva i of the MC and shall be described
in a request for change and revised AF, wh ich have to be submitted to the MA/JS. The LP is
aware of the fact that the MA is entitled to withdraw from this Subsidy Contract if the minimum
number of project partners is no longer ensured. lf a reduction of the project participants
would consist in a change in the evaluation result of the project , a re-approvai by the MC is
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necessary. Until this decision is made by the MC, the LP and PPs shall stop any payments for
activities that result in costs relateci to the project.
5. Amendments and supplements to this Contract as a consequence of the project changes,are
required in the following cases:
Modification

of budget (reallocation above the allowed flexibility rules and reallocations

between PPs);
Changes in the content of the proj ect (including additional or reduced project activities,
deliverables and outputs), main characteristics of planned outputs and investments, project
objectives and results (going beyond a mere adjustment of the work pian);
•

Changesin the partnership (e.g. withdrawal, replacement of a partner);
Prolongation of the project duration.
In case such change is approved by the MC, the Subsidy Contract and the AF of the project are
to be amended accordingly, following the provisions as laid out in the Factsheet n. 6 "Project
lmplementation" .
Artide 16
De-commitment

1. According to Artid e 136 of Regulation (EU) No 1303/2013 the European Commission shall
automatically de-commit any part of a budget commitment of a Programme that has not been
used by 31 December of the third year following the year of budget commitment. This de
commitment risk on Programme level is consequently considered on project leve!.
2. Based on the fact that the payments by the European Commission to the MA/CA will only be
made in accordance with the corresponding budget commitments, the LP must report on the
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expenditure as fareseen in the financia l pian of the AF far each reporting period .
3. lf financial performance does not meet the forecast as approved in the AF, the project may be
subject to de -commitment as specified in Factsheet n. 6 "Project lmplementat ion" .
Art. 17
Revenues

l. Earnings generated during the project implementation phase through the sales of products and
merchandise , participation fees or any other provisions of services against payment must be
deducted from the amount of costs incurred by the project in line with Art 61 of EU Regulation
N. 1303/2013 and provisions set out in Factsheet n. 6 "Project lmplementation" . The LP
undertakes to contractually forward these stipulatioris to its project partners .
Art. 18
Durability and ownership of project outputs and results
1. Ownership, t itle, indust riai and intellectual property right related to the results of the project
shall, depending on the applicable national law and/or the PA, rest with the LPand/or PPs.
2. lf th e project envisages infrastructures or productive investments it is subject to the provisions
of Artide 71 of CPR Regulation. Should any of the conditions set by the mentioned Regulation
not be met at a certain point of time, the MA/JS must be immediately informed by the
concerned LP or PP. The MA will recover the unduly paid ERDFcontribut ion in proportion to the
period for which the requirements have not been met .
3. The LP ensures, through the PA, that results and outcomes of the project are joint property of
ali PPs. The PA also ensures that the specific nationa l rules and instructions relevant far the
ownership rights (title , intellectual and industriai property rights) of the project outcomes and
results are taken into account when necessary.

n:ilDcvclopmcnt Fund
EurnpcanR..:gio

34013

34014

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 7-5-2019

a

r

t;;;"~

ltaly - Croatia

f l..ROPENIUh10a

4. The LP ensures that the results of the proj ect, especially any study, analysis or database
produced during the implementation shall be made available to the public in the Programme
officiai web site, in open farmat, in arder to guarantee a widespread dissemination of the
project's outcomes in accordance with the approved AF.
5. The MA reserves the right to use the outputs and results far infarmation and communication
actions of the Programme. In case there are pre-existing intellectual and industriai property
rights which are made available to the project , these are fully respected.
6. Any incarne generateci by the intellectual property rights must be managed in compliance with
the applicable EU, national and Programme rules on revenues and State Aid.

Art.19
Archiving of project documents
1. The LP/PPsare at ali times obliged to retain far audit purposes ali officiai files, documents and
data about the project in originai and possibly on customary data storage media (in the form of
digitai copies, microfiches and electronic versions) in a safe and orderly manner far 4 years
after the closure of the project. Longer statutory retention periods stateci by national law
remain unaffected . Additional

infarmation

are available on Factsheet n. 6 " Project

implementation".
2. The LP/PPs are obliged to store the invoices and to keep them clearly traceable in the
bookkeeping far the FLC and audit purposes and maintain records of invoices and bodies
holding documentation in the audit trail in accordance with Artide 140 of CPRRegulation. The
mainta ined and updated records/lists are made available to the JS/MA.
3. In addition LP/PPs must assist the MA to comply with docume nt retention requirements and
with ali the other forma lities required under any applicable State Aid rules in farce (e.g.
registration in the National State Aid Register). Where projects are operating under a State Aid
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scheme, LP/PPs must maintain detailed records with t he information

and supporting

documentation necessary to establish that ali the conditions laid down in the Regulation are
fulfilled . Such records must be kept for 10 years after the last aid is granted under the scheme.
Art. 20

Assignment , legai succession

1. The MA is entit led at any t ime to assign its rights and duties. In case of assignment the MA will
inform the LP without delay. In case of legaI succession the MA is obliged to transfer ali duties
under the present Contract to the legai successor.
2. The LP is in exceptiona l cases and in well -founded circumstances allowed to assign its duties
and rights under this Contract only after prior writte n consent of the MA and the MC. The
procedure is further specified in Factsheet n. 6 "Project lmplementatìon ".
3. Where according to nationa l laws the legai personality does not change and where all assets of
the LP or a PP are taken over so that a deterioration of the financial capacity of the acquiring
institut ion is not to be expected (i.e. in cases of universal succession) prior consent by the MC is
not necessary. The LP, however, will submit relateci information together with ali documents
that are necessary to analyse the legai case in due time to the MA/JS. lf the MA/JS come to the
conclusion that the conditions as stated above are not fulfilled (e.g. in cases of a singular
succession), the LP will be informed that a partner change procedure as stateci in Art ide 15 has
to be initiated .
4 . In case of assignment or any form of legai succession of a LP or PP the LP or PP concerned is

obliged to assign ali rights and obligations and all project relateci docume nt s t o each and any
assignee or legai successor. Related reports to the MA/JS as requested in the Programme
documents have to be forwarded by the LP.
Art. 21
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Complaints and litigation

1. Any compia ints against acts, omission and/or decision of the MA/1S during the project
implementation phase or by the MC decisions on the basis of the present Contract shall be
submitted by the LP on behalf of the partnership to the MA for the examination as indicateci in
FS6"Project implementation" .
2. The LP, as well as the interested partner, can file a formai complaint against act, omissions
and/or decisìons of contro! and audit bodies (controllers, auditors, etc.) relateci to the national
contrai system follow ing the procedures set in piace at national and EU level.

3. Further specification on the complaint procedures set-up for the Programme are laid out in
Factsheet n. 6 "Project lmplementation " .

4 . This Contract is governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of ltaly .
Before instituting court proceedings, generally the parties agree to find an amicable and
mutually acceptable solution . In the absence of amicable settlement and in case of litigation the
legai proceedings will be held in ltaly; the venue is the Civil Court in Venezia.
Art. 22
Terminat ion and repayment

1. The MA ìs entitled, in whole or in part, to terminate this Contract and/or to demand repayment
of subsidy in any of the following circumstances:
a) t he LP has obtained the subsidy thro ugh false or incomplete statements or through forged
documents;
b) the LP and PPs receive additional funding from the European Union for all or part of the project
expenditure reported under the Programme during the period of the implementation of the
project;
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c) the project has not been or cannot be implemented, or it has not been or cannot be
implemented in due time ;
d) the project has not started in due time and even a written reminder by the MA/JS remains
unsuccessful;
e) a change has occurred (e.g. with regard to nature, scale, ownership, cast, timing , partnership or
completion of the project) and managed by the LPwithout fallow ing the provisions as set out at
Artide 15 of this Contract, that has put at risk the achievement of the results planned and
stateci in the latest version of the approved AF;
f) the LP has failed to submit required reports or proofs, or to supply necessary infarmat ion
provided that the LP has received a written reminder setting an adequate deadline and
explicitly specifying the legai consequences of a failure to comply with requirements and has
failed to comply with this deadline, as stateci in Artide 12;
g) the LP has infringed its duty to ask far prior written approvai where indicateci by this Contract
or has failed to immediately report events delaying or prevent ing the implementation of the
project funded or any circumstances that mean a change of the disbursement conditions and
frameworks as laid down in this Contract;
h) the LP or its PPs obstructed or prevented the financia l contro! and auditing procedures as
indicateci at Article 11 of this Contract;
i) the amount of funding awarded has been partially or entirely used far purposes other than
those agreed upon;
j) insolvency proceedings are instituted against the assets of the LP or one of the PPs or
insolvency proceedings are dismissed due to lack of assets far cast recovery or the LP or one of
the PPsdoses down or liquidates, provided that this appears to prevent or risk the achievement
of the project objectives ;

31
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k) the provisions related to income and revenues as mentioned in this Contract are infringed or
the LPdoes not make available the outputs to the MA;
I) exceeding t he per missible limits of the funding regulations the LP wholly or partly sells, leases
or lets the project outputs/resu lts to a third party;
m)the owne rship of project output s having the character of investments in infrastructu re or
producti ve investrnents did not remain with the concerned LP and/o r PPs for the tirneframe
and under the conditions set in Art id e 71 of Regulation (EU) No 1303/2013;
n) the LP and/or any of the PPsis in t he situation of undertaking in difficulty, within the meaning
of point 24 (in conjunction wit h point 20) of the "Guidelines on State aid for rescuing and
restructu ring non-financial undert akings in difficu lty" (Communication fro m t he Commission
No. 2014/C 249/0 1 of 31.07.2014) as well as in compliance with Artide 3(3) d) of Regulation No
1301/2013 ;
o) the LP has failed to fulfi l any other condition s or requi rements tor assistance st ipulated in this
Contract and the provisions it is based on.
2. Prior to or instead of ter minating the Contract, t he MA may suspend payments as a
precautionary measure, wit hout prior notice . This measure shall be lifted as soon as the reasons
for such measures cease to apply or requested proof can be furnished .
3. lf the MA exercises its right of te rmination and the LP is demanded full or partial repayment of
amounts already paid, the LP is obliged to t ransfer t he repayment amount to the MA. The
repayment amount is due within the date as stateci in the letter by w hich th e MA asserts th e
repayment claim.
4. lf the MA exercises its right of termination, offsetting by the LP is exduded unless its claim is
undisputed or recognized by declaratory judgrnent.
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5. After termination

of this Contract, the LP's obligations and liabilities rernain. Bank charges

incurred by the repayment of amounts due to the MA shall be borne entirely by the LP. lf any of
the circumstances indicateci in the aforernentioned par. 1 occur before the full arnount of
subsidy has been paid to the LP,payrnents rnay be discontinued and there shall be no clairns for
payment of the remaining amount.
6. Any further legaI clairns shall remain unaffected by the above provisions.

Art. 23
Force majeure

1. Force majeure shall mean any unforeseeable and exceptional event affecting the fulfilment of
any obligation under this Contract, which is beyond the contro! of the LPand PPsand cannot be
overcome despite the ir reasonable endeavours. Any default of a product or service or delays in
making thern availabte for the purpose of performing this Contract and affecting the project
performance, including , for instance, anornaties in the function ing or performance of product or
services, labour disput es, strikes or financial difficulties do not constitute force majeure .
2. lf the LP or PPsare subject to force majeure liable to affect the fulfilment of its/th eir obligations
under this Contract, the LP shall not ify the MA/JS without delay, stating the nature, likely
duration and foreseeable effects.
3. lf the MA is subj ect to force majeure liable to affect the fulfilrnent of its obligations within the
framework of this Subsidy Contract, it shall not ify it to the LP without delay, stating the nature,
likely duration and foreseeable effects .
4 . Neither the MA nor the LP or the PPsshall be considered to be in breach of their obligations to
execute the project if it has been prevented from complying by force majeure. Where LP or PPs
cannot fulfil their obligations to execute the project due to force rnajeure, grant for accepted
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eligible expenditure occurred may be made only for tho se activities which have actually been
executed up to the date of the event identified as force majeure. AII necessary measures shall
be taken to limit damage to the minimum .
Art. 24
Concluding provisions
1. According to the ltalia n Law, t he present Contrae! is subject to the officiai inte rnal registrat ion

at the responsib le Office of the Veneto Region (Ufficiale Rogante).
2. According to the ltalian fiscal regulatio n, VAT treatmen t and the stamp duty do not apply as the
subsidy of t he present Contract does not consist of a payment due amount.
3. According to the ltalian Law, the present Contract is subject to registra tion only in the event of
its use, in accor dance with the art . 4 "Tariffa parte seconda" of the ltalian Presidential Decree
n.131/86 and in fixed measure, as regards the stamp duty, wi th the article 16 of the Annex B of
the ltalian Presidential Decree n. 642/1972 .
4. AII additional expenses, charges and taxes derivin g from entering into , and executing, th e
present Contract shall be borne by the LP.
5. The specific requirements set by the legai framework of th is Contract concerning e.g. archiving,
ownership rights, generation of revenues, audit trai l, audit and publici ty measures are valid for
th e LP and PPs beyond th e expiration date of the Subsidy Contract.
6. lf any provision in this Contract should be wholly or partly ineffecti ve, the parti es will replace
ineffect ive prov ision by an effecti ve provision which comes as dose as possible to the purpose
of the ineffecti ve prov ision. This procedu re is conducted in written form by the parties
concerned . In case of diffe rences tha t are not ruled by th is Contract the parti es concerned will
agree on aiming to find a mut uai consent on the issue.
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For matters not expressly provided in the present Contract the parties submit to the laws in
farce as listed in the legai framework herein and, where applicable, to the ltalian Civil Code.
Artide 25
Binding documents
The following AF is binding and it is the reference docurnent of the Contract:
I.

The project AF as approved in compliance wit h the decision of the MC of the 19th and 20th of
July 2018 - version of 27/11/2018 submitted on 05.12.2018 (ID request: 10165981).
The provisions included in the operationa l documents of the Programme relateci to the
concerned Cali for proposal officially adopted by the MC do constitute binding rules te be
respected.

Artide 26
Entry into farce and expiration

1. The present Contract shall enter into farce as from the date of signature by the MA.
2. The LP must submit the signed Subsidy Contract to the MA within 30 days from the date of
receiving of the Contract by the MA.
3. The Contract is signed digitally where due and whenever possible or, if not possible, with hand
written signature in th ree originai copies of which one is kept by the LP and two by the MA.
4. Without prejudice to the provision concerning the implementation of the project and the
eligibility of expenditure as well as to the rules governing State Aid, this Contract shall remain
into farce until the LP has discharged in full its obligations towards the MA in accordance with
obligat ions on availability of documents as defined in Art ide 140 of Regulation (EU) No
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1303/2013.

Piace, date :

Piace, date:

For the MA of ltaly-Cr oatia CBCProgramme,

For the Lead Partner,

Name and funct ion

Name and fun ct ion

Silvia Majer, Director

Donato Torna, President

Signature and Stamp

Signature and Stamp
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lvia Majer
' Firma valida

La Firma è in formato p7m
Data-ora di firm a dichiarata dal firmatario :22/01/2019 08:36:54 UTC
Il certificato è atte ndibile
Verifica alla data 23/01/201911 :17:08 CET
Il certificato non risulta revocato
Il certificato ha validità legale
Il certificato è confo rme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conse N ato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva
europea 1999/93/ EC.
Dettagli certificato
Nome e Cognome de l soggetto : Silv ia Majer
Codice fiscale: I
Societa:
NON PRESENTE
Nazione: IT
Numero di serie: 31dd9b
Autorita emittente : l nfoCert Firma Qualificata 2
Utilizzo chiavi : nonRepudiation
Policies: 1.3.76.36.1.1 .1 ;CPS URI: http://www .firma .inf ocert. it/doc umentazi one/ma nual i.php ;, 1.3.76.24.1.1.2;,
Validità dal 11/01/2017 08 :14:05 UTC al 11/01/2020 01:00:00 CET
Il certificato è qualificato
Il certificato è valido
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A.1 Certificat i delle autorità radice (CA)
A.1.1 lnfoCert Firma Qualif icata 2
Nome e Cognome del soggetto: lnfoCert Firma Qualificata 2
Nazione: IT
Numero di serie: 01
Validità dal 19/04/2013 14:26:15 UTC al 19/04/2029 17:26:15 CEST
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 601
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Italia-Croazia 2014/2020. Approvazione progetto
“UNDERWATERMUSE”. Presa d’atto. Variazione di bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai
sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Assente l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal
Direttore, dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue il Presidente:
• In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, la
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi
sui territori ed un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di
Interreg ha un bilancio di 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni
ed i partner territoriali, sociali ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR per gli
Stati membri per partecipare a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da
altri strumenti (Strumento di preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI);
• nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale 2014-2020 la Regione Puglia è territorio eleggibile
per il Programma Italia - Croazia che ha l’obiettivo di accrescere la prosperità dell’area e sostenere le
prospettive di “crescita blu”, stimolando i partenariati transfrontalieri a produrre cambiamenti tangibili.
Il Programma si basa su quattro gli assi prioritari su cui si articola il Programma: 1. Innovazione blu; 2.
Sicurezza e resilienza; 3. Ambiente e patrimonio culturale; 4. Trasporto marittimo;
• in data 27 marzo 2017 è stato pubblicato il bando per la prima call per i progetti “Standard” relativa al
programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020;
• a pubblicazione avvenuta dei bandi suddetti, la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Territorio ha partecipato in qualità di partner ad una proposta progettuale per il progetto
UnderwaterMuse con capofila ERPAC - Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia;
• il Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020, a conclusione di
tutte le fasi di valutazione, con decreto n. 85 del 24/07/2018, ha approvato la graduatoria dei progetti
finanziati nell’ambito del primo bando per progetti “Standard” nella quale il progetto UnderwaterMuse è
risultato tra le proposte progettuali ammesse a finanziamento;
• il progetto UnderwaterMuse è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 1.586.930,25
di cui € 213.623,00 di competenza della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Territorio;
• in data 15 ottobre 2018, prot. 417800 l’Autorità di Gestione - Regione del Veneto - ha inviato le indicazioni
operative per i beneficiari italiani (prot. AOO_004/0003313 del 16/10/2018);
• la partnership del progetto UnderwaterMuse è composta dall’ERPAC - Ente Regionale per il Patrimonio
Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che riveste il ruolo di partner capofila. Università
Ca’ Foscari, Istituto pubblico di coordinamento e sviluppo di SPLIT-DALMATIA COUNTY RERA S.D., Città di
Kastela (Croazia), Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) “MARCO POLO SYSTEM”;
• UnderwaterMuse intende applicare su aree campione (paesaggi marittimi di Torre Santa Sabina, Grado,
Resnik/Siculi, Caorle) un protocollo metodologico e tecnologico basato sulla ricerca/conoscenza e sviluppo/
comunicazione di un sito archeologico subacqueo complesso e multistratificato, caratterizzato da una
forte diversità. L’obiettivo del progetto è la valorizzazione di parchi archeologici subacquei (o eco-musei)
attraverso metodologie e tecniche innovative e/o sperimentali al fine di cercare di ridurre la perdita di
importanti patrimoni culturali e di garantire uno spin economico derivante direttamente dalla creazione dì
un settore legato alla promozione turistico-culturale del contesto di riferimento.
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Considerato che
• il progetto UnderwaterMuse è dotato di risorse finanziarie pari ad € 1.586.930,25 mentre la quota spettante
al partner Regione Puglia è pari ad € 213.623,00. Dette risorse finanziarie sono coperte per l‘85% dai fondi
Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987;
• per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi €
181.579,55. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro favore
disposta dall’Autorità di Gestione del Programma, a cura del Lead Beneficiary di progetto;
• la restante quota di € 32.043,45 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
• spetta al Lead Beneficiary del progetto UnderwaterMuse trasferire a ciascun partner di progetto la
quota comunitaria di competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli
certificatori di primo livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;
• il progetto prevede il trasferimento di € 68.660,00. Tale somma è destinata per € 3.000,00 alla copertura
delle spese delle missioni e per il resto alla copertura delle spese del personale già in servizio presso la
Regione Puglia attribuito al progetto stesso relativamente alle ore/uomo impegnate per le attività formative.
Le spese trasferite dal soggetto finanziatore a titolo di rimborso di spese di personale regionale, saranno
oggetto di evidenza contabile attraverso opportuna operazione di regolazione tra i capitoli di spesa del
bilancio vincolato all’uopo istituiti e il capitolo in entrata del bilancio autonomo 3064060 “Rimborsi per
spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE”. A tal proposito è stata inviata a mezzo
PEC alla Sezione Personale, per le valutazioni di competenza in ordine al calcolo delle spese di personale
e dei relativi tetti, apposita nota informativa da parte del Dipartimento turismo, Economia della Cultura,
Valorizzazione del Territorio n. prot. AOO__004/25/02/2019/0000980 con il dettaglio degli importi che si
prevede di recuperare a seguito di idonea rendicontazione;
Tutto ciò premesso
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge n. 42/2009”;
• Rilevato che l’art.51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”;
• Vista la L.R. del 28.12.2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021”;
• La DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art. 39, co. 10 del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
• Vista la nota prot. AOO_004/25/02/2019/0000980, con la quale vengono fornite specifiche sulla corretta
contabilizzazione dei rimborsi effettuati dal soggetti finanziatori e riguardanti le spese di personale
dipendente già in servizio presso l’Ente;
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia
2014/2020 - prima call per progetti “Standard”, per l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto
soggetto a rimborso a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 7-5-2019

34027

• La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n. 205/2017;
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:
• Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere
sul Programma Interreg V-A Italia - Croazia 2014/2020 - Prima Call progetti “Standard” del progetto
UNDERWATERMUSE del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio - è Partner di progetto (partner n. 06);
• Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto
UNDERWATERMUSE prevedono un budget di € 213.623,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR
per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 181.579,55 e per il restante 15%, pari ad € 32.043,45 dallo
Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI Serie Generale n. 111 del 15.5.2015) e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, il progetto UNDERWATERMUSE è finanziato
al 100% senza alcun onere a carico dell’Ente;
• Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercìzio finanziario
2019 e inerenti il progetto UNDERWATERMUSE, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui
al Programma Interreg V-A Italia - Croazia 2014/2020;
• Di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e nella
parte spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, come riportato nella parte
relativa alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 2 (due) C.N.I. di Entrata e di n. 14 (quattordici)
C.N.I. di Spesa;
• Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs. n. 118/2011 e
dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16 novembre 2001, le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 20192021, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 95 del
22.01.2019, relative all’esercizio finanziario 2019 in termini di competenza e cassa, con l’iscrizione della
somma di € 213.623,00 , nei seguenti Capitoli di Nuova Istituzione;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di
previsione bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione la bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dall’Application Form.
63 - DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
C.R.A.

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

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

63.01

capitolo

C.N.I.

2101001

Declaratoria

Programma di
Cooperazione lnterreg V-A
ltal,a -Croazoa2014/2020 quota 85 % del budget da
Ente Regionale per il
patrlmon,o culturale della
RegioneAutonoma Friuli
Venezia Giulia per il
progetto
UNDERWATERMUSE

Titolo,
Tipolo gia,
Categoria

Codifi ca piano
dei conti
finanziar io

e.f . 2019

e.f . 2020

e.f . 2021

Compe t enza e Cassa

Competenza

Compe t enza

C 27.236,93

( 90 . 789.78

( 63.552,84

E.2.1.1.2. l
Trasfenment1
correnti da

2101.2

Reg1ome
province
autonome

Si attesta che l'importo di € 181.579,55 relativo alla copertur a del presente prowedim ento corri spond e ad obbligaz ione
giuridicam ente perf ezionata, con debitori certi : Ente Regional e per il patrimo nio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, P.IVA: 01175730314 - è esigibile secondo le regole dei "contr ibuti a rendicontazion e"
Titolo giuridico : Appl icatio n Form - est ratto- (AII. "A" compo sto da n. 06 facciate )
Stanz iamento di maggior i entra te

CRA

63.01

capitolo

C.N.1.

2101002

Declara tor ia

Programma di
Cooperazione lnterreg V-A
Italia -Croazia 2014/2020 quota FdR 15% del budget
da Agenziaper la coesione

Tito lo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei cont i
fin anziario

e.I . 2020

e.I . 2021

Compete nza e Cassa

Competenza

Competenza

(4 .806,Sl

e 16.021,12

( 11.2 15,22

e.I. 2019

E.Z. 1.1 . 1.1
Trasferimenti
correnti da

2.101.1

temtonale , per 11tramite

Mimsten

della Regione Puglia, per 11
progetto
UN0ERWATERM USE

Si attesta che l’importo di € 32.043,45, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Agenzia per la Coesione Territoriale - è
esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020. Si dispone l’accertamento della medesima entrata ai sensi
del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.3.6, lett. C), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Spesa - Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale

CRA

63.01

63.01

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2019
Competenza e
Cassa

Variazione
bilancio
di previsione
anno 2020
Competenza

Variazione
bilancio
di previsione
anno 2021
Competenza

Capitolo
di Spesa

Declaratoria

Codice
UE

Missione
Programma
P.D.C.F.

C.N.I.
1160600

Programma di Cooperazione
InterregV-A Italia-Croazia
2014/2020-Spese
rappresentanza, organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per
trasferta - quota FdR 15% perii
progetto UNDERWATERMUSE

4

U.19.2.1.3.2.2

€150,00

€ 150,00

€ 150,00

C.N.I.
1160100

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020-Spese
rappresentanza, organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per
trasferta - quota UE 85% perii
progetto UNDERWATERMUSE

3

U.19.2.1.3.2.2

€850,00

€850,00

€850,00
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63.01

C.N.I.
1160601

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Altri beni di
consumo - quota FdR 15% per
il progetto UNDERWATERMUSE

4

U.19.2.1.3.1.2

€ 1.030,93

€ 3.436,42

€2.405,5

63.01

C.N.I.
1160101

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020-Altri beni di
consumo-quota UE 85% per il
progetto UNDERWATERMUSE

3

U.19.2.1.3.1.2

€5.841,92

€ 19.473,08

€ 13.631,16

C.N.I.
1160602

Programma di Cooperaione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Spese per
compensi di staff - quota FdR
15% per il progetto
UNDERWATERMUSE

4

U.19.2.1.1.1.1

€ 1.053,57

€3.776,26

€2.609,39

C.N.I.
1160102

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Spese per
compensi di staff - quota UE
85% per il progetto
UNDERWATERMUSE

3

U.19.2.1.1.1.1

€5.970,22

€ 21.398,79

€ 14.786,55

C.N.I.
1160603

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente per lo
staff - quota FdR 15% per il
progetto UNDERWATERMUSE

4

U.19.2.1.1.2.1

€251,73

€ 902,26

€ 623,46

63.01

C.N.I.
1160103

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente per lo
staff - quota UE 85% per il
progetto UNDERWATERMUSE

3

U.19.2.1.1.2.1

€ 1.426,46

€5.112,81

€ 3.532,95

63.01

C.N.I.
1160604

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020-Spese per IRAP
staff - quota FdR 15% per il
progetto UNDERWATERMUSE

4

U.19.2.1.2.1.1

€ 89,55

€ 320,98

€ 221,80

C.N.I.
1160104

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020-Spese per IRAP
staff - quota UE 85% per il
progetto UNDERWATERMUSE

3

U.19.2.1.2.1.1

€ 507,47

€ 1818,90

€ 1.256,85

C.N.I.
1160605

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Altri servizi diversi
n.a.c - quota FdR 15% per il
progetto UNDERWATERMUSE

4

U.19.2.1.3.2.99

€ 2.230,73

€ 7.435,80

€ 5.205,07

C.N.I.
1160105

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020 - Altri servizi diversi
n.a.c.-quota UE 85% perii
progetto UNDERWATERMUSE

3

U.19.2.1.3.2.99

€ 12.640,86

€42.136,20

€ 29.495,33

Totale
Variazione

€ 32.043,44

€ 106.811,50

€ 74.768,06

63.01

63.01

63.01

63.01

63.01

63.01

Con determinazioni del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio si procederà ad effettuare i relativi accertamenti delle entrate e impegni di spesa a valere
sull’esercizio finanziario 2019 (entro il 31/12/2019) e seguenti ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.
C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
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BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse UE, da sostenersi a carico del Bilancio Autonomo della Regione per gli esercizi
2019, 2020 e 2021 avverrà sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per
progetti finanziati da risorse UE” distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi
ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio.
Si dà atto di aver inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura, Valorizzazione del Territorio prot. AOO_004/25/02/2019/0000980 alla Sezione Personale e
Organizzazione, per le valutazioni di competenza, con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare
a titolo di spese di personale regionale impiegato nel presente progetto a seguito di idonea e dettagliata
rendicontazione da sottoporre all’approvazione dell’Ente Regionale per il patrimonio culturale della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, quale Lead Beneficiary. Dell’avvenuta effettiva riscossione dei citati
importi, il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio darà comunicazione
alla Sezione Personale e Organizzazione.
Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma 4°, lettera k, della LR. n.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Croazia 2014/2020 del progetto UNDERWATERMUSE del
quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - è
Partner di Progetto (partner n. 6), come evincesi dall’ Application Form redatto in lingua inglese - una delle
lingue ufficiali del Programma Italia - Croazia - All. “A”-, quale parti integrante e sostanziale alla presente
Deliberazione;
− Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto
UNDERWATERMUSE prevedono un budget di € 213.623,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR
per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 181.579,55 e per il restante 15%, pari ad € 32.043,45 dallo
Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI Serie Generale n. 111 del 15.5.2015) e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, il progetto UNDERWATERMUSE è finanziato
al 100% senza alcun onere a carico dell’Ente;
− Di dare atto che la partecipazione della Regione Puglia al progetto UNDERWATERMUSE non comporta
oneri a carico dell’Amministrazione regionale e che con il progetto si farà fronte alle spese relative ai costi
del personale retribuito a carico del bilancio regionale autonomo e impiegato nelle attività del progetto
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stesso, da contabilizzare a titolo di recuperi al capitolo di entrata del bilancio autonomo 3064060, come
indicato nella Sezione copertura finanziaria;
Di incaricare il Dipartimento Turismo, Economia della cultura, Valorizzazione del Territorio di trasmettere
la presente Deliberazione alla Sezione Personale per le valutazioni di competenza, unitamente alle
consequenziali informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli esercizi
finanziari;
Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2019-2021
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2019;
Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il
prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente deliberazione;
Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2019 e seguenti
e inerenti il progetto UNDERWATERMUSE, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Croazia 2014/2020;
Di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad
approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del medesimo
MACROAGGREGATO;
Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio;
Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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2014 - 2020 lnterregV-A
ltaly - Croatia CBCProgramme
Call for proposal 2017 Standard - UnderwaterMuse
Priority Axis:Environment and cultura! heritage
To the ManagingAuthorityof the
ltaly-Croatia CBCProgramme
- Application data

I Spec1f1
. .c obJec
. tlve
.

Application IO

3.1 - Make natural and cultura! heritage a leveragefor sustainable and more
balanced territorial development

10048227

Submiss ion date
Registration number
Registration date

I, the undersigned LUGARAGABRIELLA,acting on behalf of the lead applicant of the project proposal
UnderwaterMuse,submit the corresponding application

I declare the

information provided is true and complete an I am aware that in case of approvai of the project
proposal. it shall be treated as invaiid from the outset in case of intentional false declaration.

B - Lead Applicant data
The lead applicant is

IT

Persona I tax number

01175730314

Type of body

Public / Body governed by public l~w

lmplementing Unit

I VAT exempt.;;i
VATnumbet

No

Classificatianof economie activity

01175730314
ENTEREGIONALEPER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLAREGIONE
AUTONOMAFRIULIVENEZIAGIULIA
REGIONALINSTITUTEFORTHE CULTURALHERITAGEOF
AUTONOMOUSREGIONOF FRIULIVENEZIAGIULIA
Other Public body
Museums activities

Ex•mpted from chamber of commerce

Yes

Name
Name in english
Legai form

I Registeredin chamberof commerce
Print date: 29/06/20 17

Page: 1/ 85

1
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ion ID: l 0048227

Project acronym: Underwa1erMuse

Lead applicant: REGIONALINSTITUTE FOR
THECULTURALHERITAGEOF
AUTONOMO
US REGION OF FRIULI VENEZIA
GIULIA

Partner : REGIONE PUGLIA
The partner is

IT

Project partner number

6

80017210727
~

::~bo:y

Public / Body governed by public law

I 1~~lementing Unii

DEPARTMENTOF TOURISM, ECONOMYOFCULTUREAND VALORIZATIONOF
TERRITORY

uempted
IVAT
VATnumber

80017210727

No

Name

REGIONE PUGLIA

Name in english

PUGLIAREGION

Legai form

r

Region

Class'.!icationof economie ac~ity

84.1 I - Generaipublic administration activities

Exemptedfrom chamber of commerce
registration

Yes

Registered in chamber of commerce special
'section
Chamber of commerce registration piace
Chamberof commerce registration number
Chamber of com merce registration date
Economie administrativeindex number
_!_l!EA)

I REA registration date
Country of lhe Legai Seat

I Municipality

BARI

Town

BARI

ZIP code

70100

Province/County

BARI

Address

LUNGOMARENAZARIOSAURO,33

IPA Code

4DGVBP

Email

A.INTRONA@REGIONE
.PUGLIA.IT

I
I

ITALY

1 Phone

0805406413

!~·

0805404016

Certilied Email (PEC)

J
1

J

DIRETTORE
.DIPARTIMENTOTURISMOCULTURA@PEC.RUPAR.PUGLIA.Il

Partner - other data
lf in ,-ype of body" you selected
"Public/Body Govemed by PL", piease
specify your status

Public

Assimilated partner

Reason to be considered Assimilated
National cofinancing

Public

National cofinancingdescription

Automatic public contribution

Is VAT recoverable?

No

Details on VAT recovery

I
Print date: 29/06/2017

Page: 17/ 85
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tion ID: 10048227

Compttence

Organisationalstructure and resources

Expertisein EU/lntemational projects

Benelìts on participalion

Project acronym: UnderwaterMuse

Leadapplicant: REGIONAL INSTITVTEFOR
THECULTURAL HERITAGE OF
AUTONOMOUSREGIONOF FRIULI VENEZIA
GIULIA

Puglia (abou14 MIL inhabi1an1s)
is an autonomousordinaryregion otthe ltalian
Aepublicand National Law n. 281/1970 detined its main tunctions. Puglia Region
focus its actIvIty to Improveintemational visib1lity ol regional tourls1ic destination
linking touristic strategie planningwith: a) integratedvalorization ot materiai and
immaterial natural and cultural heritage: b) resloration,managementand valorizat,on
othistorical buildings, museums, libraries, archaeologicalsites; e) promotionol
periorming arts (theatre, dance,music), film and audio-visual productions. The generai
strategy is basedon in1ersection through reg,onaland locai dimensionand support to
public-private partnership.
Puglia Regionis 1hemos1important South exampleol growth of sus1ainable 1ourismmanagingabout IPA and ENPIProjects, lnterreg Greeceltaly; Puglia Aegionis
responsible of ltalian Aegionslor the IV Pillar Tourism in MacroregionAdrialic lonian
strategy.
DepartmentTourism.economyol culture and valorization of territory has 80 people,
divided in three section (Tourism,Cultura!and natural heritage, cultural activities) and
has been involved, like partner and also like lead partner in several IPA and ENPI
Projects proposalin Programmes2007-2013 and now it's involved in an lnterreg
Europeproject and in design of strategieproject proposals lor differenl open calls. In
lhese proJectsthe Departmenthas acquiredcompetencesand skills in particular in
transnationalworlung groups. proJect meetings, best practice sharing. The Deparlment
coordinatethe ltalian Aegionslor the IV PillarTourism in MacroregionAdriatic lonian
strategy and is also leaderPartnerin lnterregional Project South Cultura!Routes-via
Francigena,now in in progresswith ministenal financ,ng, The Department,s
responslblelor 1hereg,onaldevelopmentand executionof 1ourismpolic,es, stralegies
and ac1ionplans (regionalmaster pian of 1ourism: Puglia 365).
ProgrammeIPA CBCAdriat,c 2007/2013 "Adrigov• - The overall obJechveof AdriGovis
to define and 1mplementan Adriatic Governanceoperationalpian able to foste,
institulional cooperationand promole a sharedmodel ot governancein the areaby
identifying and disseminating besi prac1icesand encouragingjoint initiatives. Puglia
Aegioncoopera1edin Croa1ia within 1heProgrammeIPA CBCAdriatic 2007/2013
•Adrilort" supportedthe institutions in the building of a virtuous model ol preservation
and joinl cross-bordermanagementof the Adriatic Fonressesnetwork
(www.adrilort.eu)
Departmen1of tounsm. economyol culture and valorisation o( territory benefits from
the learningprocess regarding methodsof cooperatiol\ also wnh the participative
stakeholdersplannong(ASG). The last ,ssue found one of the most crucial intervent,on
fields as the horizontal conditlon of success. As PP ol e trensnetional cooperation
project il willfurther strengthen its competencesof programmemanagement, network
coordination and opereting co-workingframeworksas WP4 leader. The benefil lor the
regionalcultura! underwa1erassets from participating in the projec1will be the
possibili1y10improve protection of underwatercultural heri1age. Furthermore
UnderwaterMuseplans the reinforcementof a well-knownsite of Torre Santa Sabina,
wherew,11be located the p1lotaction.

Partner - Legai representative
The legaI representative is

IT

Persona!tax number
Last name

Emiliano

First name

Mic hele

Email

segreteria.presidente@regione .puglia .it

Phone

00390805522021

Partner - Person in charge of signatur e (only if different from legai representati ve)
The person in charge of signatureis

IT

Persona.Itax number
Last name

First name
Rote

Print date: 29/ 06/2 017

PATRUNO
ALDO
DEPARTMENTDIRECTOR
Page: 18/ 85
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icatio n ID: 10048227

Project acronym: UnderwaterMuse

Lead applicant: REGIONALINSTITUTEFOR
THE CULTURALHERITAGEOF
AUTONOMOUSREGIONOF FRIULI VENEZIA
GIULIA

Project budget - breakdown per partner

Partner
role/number

Partner name {EN)

Partn er country

LP

REGIONAL
INSTrTUTE
FORTHE
CULTUAAL
HEAITAGE
OF
AUTONO
MOUSAEGIONDFFRIULI
VENEZIA
GIULIA

ITALV

PP2

PPJ

ERDF

National
cofinancing

Budget

I

E460.700,00

€81.300,00

E542.000,00

CA' FOSCARI
UNIVEASITY
OFVENICE ITALV

E 225.617,20

E 39.814,80

E265.432,00

PUBLICINSTITUTIONFOA
COOROINATION
ANODEVELOPMENT
CROATIA
OFSPLIT·DALMATIA
COUNTY
AERA

E 169.994,26

E29.998,99

E I 99.993,2J

KASTELA
CITY

CROAT
IA

E161500,00

E28.500,00

E 190.000,00

PP5

EUROPEA
N ECONOMIC
INTEAEST
GROUPI
NG (EEIG)•MARCO
POLO
SYSTEM"

ITALV

E149.499,70

E26.382.30

e 115882.00

PP6

PUGLIAAEGION

ITALV

E181.579,55

E32.043,45

013 .623,00

I

s.o.
PP4

1-

E 1 348.890,71

Projec:1
budget- summary

E238.039,54

E1.586.930,25

Project workplan
WP (N/Title)

Activily {N/Titl e)

WP O Project preparation

O. I Preparalion of lhe proposal

Budget

f 10.000,00
Total

WP 1 Project management and
coordination of activ it ies

1 I Stan-up activities

E 38.515,50

1.2 Oay-to-dayprojectmanagement.

+:17.926,50

1 3 Steeringand monitoringof the project

E 93.537,50
Tota!

E 37.679.25

2.2 Mediarelationandpublications

E 52.195,00

2 3 Digitaiactiv11
1es

f 58.590,30

€75.409,00

Total
3.1 Oevelopmenlof methodologiesfor

€ 333,3B4,25

3.2 Preparing statusquoanalyses

{ 199.942,50

3.3 lncreasingknowledgeand burlding

E 106.135,50

4.1 Preparation forpilot aclions

E 378.697,00
{ 43.662,00

4.2 lmplementationof pilot actions• Type 1

E 118.726,50

4.3 lmplementat1on of pilot actions• Type2

E 156.239,00

4.4 1mplemen1ationof pilot actions• Type3

€76 411,00

4.5 Evaluation of pilotresults

Total
Overall Total

Page: 78/85

j

{ 72.619,00

Total

Print date: 29/06/2017

I

€ 109.510.70

2.5 Targeted eventsandpromotionalmateriai

WP 4 Testing underwater heritage
valorisation metho ds with stakeholder
involvemenl

E 255.446,50

2. 1 Star1•up act1vities

2.4 Publicevents

WP 3 Status quo of underwater cultura!
heritage valorisation and stakeholders
involvement

i

{ 105.467,00

1.4 Financial management

WP 2 Communicatìon activ ities

{ 10.000,00

I

34036

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 7-5-2019

Application ID: 10048227

Total

Pe<cen,age of total
budge t

Project acronym: UnderwaterMuse

E
10.000,00

E
588.557.
00

E
607 079,00

E 88.283.55

0.63 '4

37.09 \

38.25 %

5.56 \

E
107.260,70

6.76 '4

Lead applicant: REGIONALINSTITUTEFOR
THE CULTURALHERITAGEOF
AUTONOMOUSREGION OF FRIULIVENEZIA
GIULIA
E
185.750

.oo

11,70'!1.

E0,00

E
1.586.930,25

0,00 '!I.

100 '!I.

100 '!1.

Projectbudget - overviewand details
Name of the partner organization (EN)

REGIONALINSTITUTEFORTHE CULTURALHERITAGEOF
AUTONOMOUSREGIONOF FRIULI VENEZIA GIULIA

Type of body

Public / Body governed by public law

Programme co-financing (85lr.)

E 460.700,00

National co-financing (1Slr.)

€81 ,300.00

Partner total budget

E 542.000,00

Name of the partner organization (EN)

CA' FOSCARI UNIVERSITYOF VENICE

Type of body

Public / Body governed by public law

Programme co-financing (85lr.)

€ 225.617,20

National co-financing (1Slr.)

09 ,814,80

Partner total budget

E 265.432,00

Name of the partner organization {EN)

PUBLICINSTITUTIONFOACOORDINAT
IONANO DEVELOPMENT
OF
SPLIT·DALMATIACOUNTYAERAS.D.

Type of body

Public / Body governed by public law

Programmo co-financing (8Slr.)

E 169.994,26

National co-fìnancing (15%)

E 29.998,99

Partner tota! budget

E 199.993,25

Name of the partner organization (EN)

KASTELACITY

Type of body

Public / Body governed by public law

Programme co-financing (85lr.)

€ 161.500,00

National co-financing (15lr.)

€ 28.500,00

Partner total budget

€ 190.000,00

Name of the partner organization (EN)

EUROPEANECONOM
IC INTERESTGROUPING(EEIG)"MARCOPOLO
SYSTEM"

Type of body

Public / Body governed by public law

Programme co-financing (85'-)

E 149.499,70

National co-financing (15lr.)

E 26.382,30

Partner tota! budget

E 175.882,00

Print date: 29/ 06/ 2017

Page: 81/ 85
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Projectacronym: UnderwaterMuse

ID: 10048227

Lead applicant: REGIONALINSTITUTEFOR
THE CULTURALHERITAGEOF
AUTONOMOUSREGtON OF FRIULIVENEZIA
GIULIA

Name of the partner orga nizat ion (EN)

PUGLIAREGION

Type of body

Pub lic / Body governed by public law

Programmo co-fin ancing (85%)
National co -financ ing (15%)

e 1a1 .579,55
e n .043.45

Partner tota! budget

E 213.623,00

Breakdown per WP - activities / budget line

WP/Activity
(N/Title )

External
Office and
Trave! and
evpe rtise
adm inistral i ac comodali
and services
on
on

Small sc ale
infrastructur e
and
con stru ction
worl<s

Preparation
costs

Staff

f l 0.000,00

E 0,00

f 0,00

! 0,00

E0,00

E0,00

E0,00

E 10.000,00

E 10.000,00

E D,DD

ED,00

! 0,00

E D,00

E 0,00

E0,00

E 10.000,00

E 11.990,00

0 .127,50

E2.548,0D

f 0,00

E0,00

08 .515,50

f 25.000,00

f 8.487,00

E6 000,00

E 9.400,00

f 0,00

E 105.467,00

E2.000,00

i 1.327,50

i 5.749,00

E0,00

E0,00

f 17.926,50

i 30.000,00

i 8.287,50

i 0,00

f 0,00

i 0,00

i 93.537,50

E 14 297,00

E 9.400,00

!0 ,00

i 255.446,50

Equipmenl

'

Total

l· Preparat1on
of the proposal

TOTALWPO·
Project
preparation
t -Slart-up

E0.00

acl1vities

E 20.850,00

2-0oy-l<Hlay
projecl
management,
coordination

f 0,00

f 56 580,00

and internal
communica
tion
3-s 1..,;ng and
monitoring of

the project

{O.DO

implemen1arion

4-Financial

EMO

management

E 8 850,00

E 55.250,00

TOTAL WPl ·
Project
management

and
coordination

i0 ,00

f 141.530,0

E 68 99D,DD

E 21 229,50

E 6 290,DD

E4.094,25

f 0,00

f 0,00

E0,00

E 37.679,25

E 27,010,00

f 3.285,00

f 0,00

EO.OD

i 0,00

E52.195,00

i 36.750,00

€ 2.718,30

E0,00

E 1.000.00

E0,00

i 58.590,30

04 .000,00

E3.450,00

E5.810,70

E3.250,00

E0.00

E 109.510.70

f 7.214,00

E3.810,00

0 .250,00

E0,00

i 75.409,00

E 151.264,00

i 17 357,55

t 41.545,70

€7 .500,00

i 0,00

[ 333.384,25

E21.350,00

E 5.226.00

E 5.703,00

E5.500,00

E0,00

€72.619,00

E 80.750,00

i 9.382.5D

E 9.330.00

€ 37.930,00

""'.•~i l'

of activities
l·Slart-up

E0,00

E 27.295.00

(0 ,00

€2 1.900,00

i 0,00

E18.122.00

activities
2-Media

relation and

publica1ions
3-0lgilal
activiti,s
4-Publicevenls

i0 ,00

[ 23.000,00

5-Targe1ed
events and
promotional

matfrial
TOTALWP2·
Communicati
on activil ies

E0,00

[D,00

E25.400.00

!1 15.717,0

US .735,DD

1·Development

of
methodologies
for analysing

problems of

E 0,00

E 34.840,00

underwater
hentage
valorisation

2-Preparing
status quo
analyses

i 0,00

Print date : 29/06/2017

i 62.550,DD

Page : 82/85
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R.EGION EDELV ENETO J
giunta regionale

Data 15

-B.oS-:::i.2.S.~
Class :
Prat.

OTT.2018 Protocollo N° 4 1'=f--800

Oggetto: Programma di Coo pera zione trans frontal11:
:ra
lndit:azioni operative per i beneficiari italiani .

Ital ia-Croa zia .

rase .

Avvio

progetti

Allegati /
"S tand ard".

'/'ru.m1i.1·sirmelrum ile pec
(e gione Puglia
Jipo1rt,men1o
ruri.smo, economia aetlit cultunt e

~~~:==~=~rtmsnu,ec:onon--•dtla

Ai Capofila italiani e ai Partner italiani dei progelli
Standard 20 17- progetto UnderwaterMusc

O.I re~ono

ulrlll'8 , vi,1o1izzavonB

~00 004/PRO T

16/10/2018 - 0003313
'f'~ .

"9tll.UI. Rcq!JrO

P•DIQCdlo ("~

r

ln attesa della conclusione della procedura di risoluzione delle condi7.ioni poste dal Mo111toring
Committee del Prog ramma Italia-Croazia .ill'npprovazione dei singoli Progetti, si ritiene utile richiamare
l'attenzione su alc:u111.;questioni tecnico-amministrative di rilievo per i beneficiari italiani dei Progelli
Standard.

FLUSSI F.INA ZIARI
I documenti di Programma prevedono che l'Auto rità di Gestione rimborsi i beneficiari sulla base
della rcnclicontaz iom: delle spese, validate dal controllo di primo livello, nei seguenti termini:
• per i progetti con Capofila italiano, l'Autoritit di gestione provvede ad impegnare e, successivamente ai
vari stadi di rcncliconta.liune, a liquidare si.i la quoln f-ESR che la quota FDR dovute per l'intero progetto
a favore de l Capoliln , che poi girerà la parte spettante a ciascun partner;
• nel caso di Ca pofila croato, l' Autorità di gestione dovrà impegnare e successivamente liquidare in favore
del Ci,poliln !.1 sola qt1ot~f'ESR dovuta per l'intero progetto, mentre la quota di rDR s.irà impegnata e
liquidala dirc tlan1c11teai partner italiani cui è dovuta.
CONT ROLL O DI I LI VELL O
Ciaswn capolìla e partner italiano dovrà individuare:;il controllore di prilllo livello, ai fini della
validazione delle spese d'fet11va1m:ntesostenute nell'a11ua1.
ionc del progetto. L'esecuzione ddle verifiche cx
art. 23 del Reg . (UE) 11. 1299/2013 e ari. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 dovr~ essere allìda ta a controllori
designati ira sogge1t1 particolanncnte qualiticati, in possesso dei necessari requisiti di profession;l!itil,
onornbilità e i11dipe11clenza
e con conosccn7.a dell'mglcsc, lingua ufficiale del Progrmnma. La funziom: cli
controllore di primo livello deve cs5cre to1,1!111cnte
indipendentc dalla funzione di controllore lcg;1le dei conti
o da qualsiasi altro ruolo ricoperto presso il beneficiario.

cluazionc e la successiva validazione del controllore::di pri1110
Ln proced ura completa, per I ' incl111i
livello d1 ciasc un beneficiario 11~!i;1110
i: disponibile sul sito internet dd l'rogrnmma alla pagina
" lmplcmentation clocuments ··: ht!p://ww\~!IB!Y-cromi;i.eu/co
ntent/pro.

•

CU P (Co di ce nico di Progcllo)
Pl!r l'ac qu is izione del CUP di ogni progcllo, si d1icde di procedere nel segucn1emodo:
se il LP i: itidinn o sarù lo stesso 1.P ;id acquisire il CUP per l'int ero progetto, ;ive11clo
curn cli regist1·;irc
come costo totnk del p1ogctto ti budget complcssivo uell'intcro progetto e come finanziamento pubblico

tlrf.'11( up110/c U111mw c·ulm ra e P1ngJmw11a=uwc Cmm,111Jn,u,
/Ji1·c:i o11t• Pmgr11111mt
11,nm 1 (J11iwr111

U11itti Or~1111i
:.:11tivu lldG lt nliu-C ,.,w :.iu
RW li ·e P111111- Don mluro 34Y1//.'I · 30 1} f ,-<'ne:io - 'l'd 041/2 79/ 7NI
l}jl ftU .Cl"Ofl:ut (fl / 1f.t'.1•(•~U!.!Jl.'.•l'<!ll('lf !.)J.

( ·o,I /·rn. 8fHHJ75,'1tJ
] 7Y

(°rHllr t!

u,,;l'IJIII UJ/h·fo CJX.IFZ
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I REGIONE

DEL

YEN ETO

J

giunta regionale

•

la somma del FESR complessivo del pmge110 e del FDR spellante a ciascuno dei partner italiani
pubblici/organismi di dirillo pubblico;
se il LP è crm1to il compito di acquisire il CUI', sempre per l' intero progetto, sarà invece in c«po al
Partner italiano pubblico/organismo di dirillo punblico che partecipa al progetto con il budget più nito;
anche in questo caso and1à considerato come costo totale del progclto il budget complessivo dell'intero
progetto e come finanziamento pubblico la somma elci F[SR complessivo del progetto e del FDR
spellante a ciascuno dei partner italiani pubblici/organismi clidirillo pubblico;
il CUP così acquisito rappresenterà il codice di progctlo e andrà tempestivamente comunicato alla
scrivente AdG, con nota protocollata, ed a tutti gli altri soggetti italiani coinvolti nel partenariato, per
consc::ntirea ciascuno di adempiere agli obblighi di trncciabililà.

Per qualsiasi informazione si prega cli rivolgersi ali 'Un ità Coorclinmnentofinanziario del Segretariato
cla.bianchini@regionc.vc11
eto.it.
congiunto tcl. + 390412793188 , e-mail: 1narila11

Cordiali saluti.
li Direttore
Sii~

Rcfcrc111t:
Silvh1Majc1
it:tli11
.croa1.1n(ajrcl,!
iont;. v~ncl,,.i!
041127917H
I

fM

I

An!fl C11111rult'
lJwmm. Cultura L' Pu,grt11111m1:;,iunt'
Cmmmi1aria
DirctitJnc l'rn~n1111111fl:1011t'
U11i1,1m,
1/w

Unirti OrJ:a11i::mi11r,111/G'/r11{Ìil
-C,·,,u:i11
fre /'01111- Dar.1tulum 3491hl 3/J/23 V,•,,e:1/1. 7<'101 //] 7V/78/
ilolm

( ',"I l •rft' 8/J(}(ll .~.''ifJ!71/

I

i,,.r U4l /l7 VI 790

nm:11,fo/lt 'C:rt''s""'t'.~~

Cmlicr l,'11iMrt1 UOic-iu CI.Y..lfl

I' 11', 1 lll PJ'6.W!79

li

l [ VARIAllON I IN USCff A

'OTAl l GCNERAlE O{W

ENTRATE

'OTAl ( VARIA110NI IN [NTilAT~

"OTAlE TITO LO

TipOlogil

ITOlO

fflOlO , TIPOlOGIA

tr OTAU GENERALE OCLll USCIT[

tr ·ou

101

'°'

DCNOMINAZ.IOH(

TRASFERIM ENTI CORRENTI

Trnfetime nl i corre nt i dall'Unione Europe11 e d~I Rest o del Mondo

TRASFERIMENTI CORRENTI

ferritoriofe

ENTMTE

Coo~rodorte

~Comtn

tr oTAl [ MISSIONE

l9

DCNOMINAZIONE

SPESE

geih one e funtlon ■ m en t o delle att Md , connes1e aHa
rulìuu!o ne d ei p r01ett l re1110
n .11
li di coo peraiione 1nonsfron 1.11llen,(mclu1I
quetlì di cui all'o biettivo .3) fln ■nzi■ li COtl le rft.one tomuniurie

leff h orlo~

Am m in istr■ (lone,

Coo~ro,loM

n, protocono

lr ota'-'Pt1JCnornm1

r,o1o

Proe,o1mma

l9

,
__

I dad cf'lntenine

del Tesorleni

PREVISIONI

o.oo
0,00
0,00
0.00

rHklulpn :,unti
previ1lone di COfT10f:tenu
pre11islon• di e.usa

rnidu l p.-e1un1i
prev k lortt- di com~tent■
·evlsionotdi~

o.oo
rnktu l p,-esun1i
previsione dì compell!l'IH
previdone di cu.u

0,00

.._

a.oo

0.00

o.oo
o.oo
o.oo

o.oo
o.oo

0.00

N. - ·· - ESERCIZIO 1:01.9

PREVISIONI
AGGIOftNATE ALLA
PRCCEDCNTE
VAAIAZ.ION[ - DELIBERA

N. -· • ESERCIZIO 2019

VAR1A110N[ • DELIMRA

AGGIORNATE AUA
PRCCCDCNTE

resi du i i;>re1unll
prhi1.lone di competen1;a
prl!VtMOnedl aua

reffliu l pre,unli
prevWone d i cornpelena
pr-10ne
di cuu

relidu l pr e1unti
pr•w ~
dì c:ompelenu
prev islon. dì CHH

pt l!SUntl
prevlflCMMdi c:ompetenH
previ sione di cun
ruldul

ruidu l pr H unt ì
previ1ktn• di c:om~tenu
Pf'l!Vi.Jlorte di CISM

prevlsktne di compe 1enu
previ 1ione di CUH

residu i pre 1unt l

roodui pl'esunli
prl!Vislone di cornpe1enu
previsione di oua

R1f Propos ta dl de hbe ra de l AU./DH/ 1.019/000

dita : _,/ _ ,J __

di varb,rlone del bilancio riportante

A.mmml'SVHlorle, 11estM)fle• fun1lon1mento deUe an Mt~ conness.e alla
rHltuatione dfl pr ot:eni rqion1 lj dì COQ?«adone 11an-'trontallffa {lnduM
quelk di cui alrobie m vo l} fin anzia ti con lfl rl~se comunit.■ rH!!

MISS,ON[

, PROGRAMM.-., TITOlO

All•&•to deliben

A ll t'~IIIOEI /

in d ìm lnudoM

Jl043.44
U .04344

l2 043 , 44
32 .043, 44

ll 043,4◄
32.043 ,4-4

4 806 ,51
4.806 .51

In dimlnl.l~!One

VARIAZIONI

27 l.36,93
27 1:J6,93

in1um1nto

32 .043 ,44
3204J ,4-4

32 043 ,4'
32043. 44

32 04] ,44

]2 04] , 44

32. 043,4◄

32 043. 44

32 .0<IJ ,44
320 43,44

In aument o

VARIAZIONI

Alk-tu11o n,8/ l

o - ESERCIZIO 201'

OGGmo

.M!1.

0 .00
0.00

0,00
0.00
0,00

0 ,00
0.00
0 ,00

o.oo
o.oo
o.oo

0.00
0.00

o.oo

- CSCROZIO 1:011

PREVISIONIAGGIORNATI ALLA DCUBERAIN

OGGm

PRE\IIStONI .AGGIORNATE AUA DCLIBUtAIN

11 O.Lt.1 I 18/2011
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TRASf[RJ M[ NTI CORRENTI

!TOTALEGENERALCO(U[

ENTAATt

"OTAU VARIAZ.IONIIN ENTRATA

ENTR,"1

d a l RMlo de$ Mon do

T0TAUTITOLO

I'

Tra 1f1,imen1I c;on e n 1J da Amm lnii lr ailo nl Cenlrall

Tra denmet1t1 c;orrenli da lrU nione Eu rope i

,Tip olOf la
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2019, n. 602
Programma “Strada facendo”. II° Programma straordinario viabilità regionale - Interventi da realizzare sul
territorio regionale con le risorse incamerate a seguito del trasferimento di funzioni in materia di viabilità,
disciplinato ai sensi del D.Lgs n° 112/98. Provincia di Foggia - Autorizzazione all’utilizzo delle economie
maturate per la sistemazione di SS.PP. non ricomprese nella programm.

L’Assessore alle Opere Pubbliche, avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal titolare della
P.O. preposta, confermata dal Dirigente al Servizio Gestione Opere Pubbliche, dal Dirigente della Sezione
Lavori Pubblici e dal Direttore del Dipartimento Ing. Barbara Valenzano riferisce quanto segue:
Con il D.Lgs 31 marzo 1998 n° 112, sono state conferite funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge n” 59/1997, nonché le relative risorse finanziarie.
In materia di viabilità, a seguito del passaggio alla Regione, e da essa alle Province territoriali competenti,
delle strade ex ANAS, sono state assegnate alla Regione Puglia risorse statali con destinazione vincolata che
vengono incamerate sui seguenti capitoli di entrata n° 2059912 e n° 2059914.
Con delibera n° 2075 del 28.09.2010 la Giunta regionale ha ritenuto di dare avvio ad un secondo programma
straordinario di interventi sulla viabilità regionale, denominato “Strada facendo”, con utilizzo di parte delle
ulteriori risorse economiche trasferite dallo Stato a tale titolo, invitando le Amministrazioni Provinciali, ad
individuare progetti da finanziare.
Le Amministrazioni Provinciali, in adempimento a quanto disposto con la citata deliberazione di Giunta
regionale hanno trasmesso istanze per il finanziamento di una serie di interventi, corredate da relazioni
contenenti le caratteristiche tecniche dell’opera da realizzare, il tempo di esecuzione ed i costi dell’intervento.
E’ stata quindi predisposta una graduatoria degli interventi proposti (n. 175), approvata dalla Giunta regionale
con delibera n° 723 del 19.04.2011.
Successivamente, alcune Province hanno chiesto di poter sostituire alcuni interventi già approvati poiché
alcuni di essi risultano inseriti in programmi di investimento beneficiari di altre forme di finanziamento,
oppure per sopraggiunte esigenze su cui intervenire con maggiore tempestività.
La Giunta Regionale, ritenute le richieste fondatamente motivate e ampiamente condivisibili, acquisito il
parere conforme delle restanti Province, con deliberazione n° 191 dell’11.02.2013 ha deliberato:
− di superare l’obbligo di utilizzo per mero scorrimento della graduatoria approvata con DGR n. 723/2011 ai
fini del finanziamento dei progetti da realizzarsi con le economie conseguite;
− di demandare al dirigente del Servizio Lavori Pubblici l’adozione del provvedimento di autorizzazione
all’utilizzo delle economie per il finanziamento di altri interventi ricompresi nella graduatoria approvata
con DGR n. 723/2011, purché immediatamente cantierabili;
− di riservare alla Giunta Regionale l’adozione del provvedimento di autorizzazione all’utilizzo delle economie
per il finanziamento di interventi non ricompresi nella graduatoria approvata con DGR n. 723/2011, purché
le richieste siano adeguatamente motivate e gli interventi immediatamente cantierabili.
La Provincia di Foggia, con la rendicontazione degli interventi realizzati, ha maturato una economia di €
1.836.607,02 che intende utilizzare per la realizzazione di ulteriori quattro interventi.
A tal fine, la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 11125 del 27.02.2019, ha richiesto di poter finanziare
gli interventi di seguito riportati con le economie del II Programma di viabilità regionale “Strada Facendo”,
trasmettendo i progetti esecutivi, nonché le determine del responsabile del Settore Viabilità Provinciale nn.
343 - 344 - 346 e 347 del 27.02.2019 di approvazione degli interventi in argomento:
1. S.P. n° 43 (San Giovanni Rotondo - Cagnano Varano) - Lavori di sistemazione, a tratti, del piano viabile Progetto esecutivo di € 527.914,87;
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2. S.P. n° 45 Bis (Candelarese) - Lavori di sistemazione, a tratti, del piano viabile - Progetto esecutivo di €
300.000,00;
3. S.P. n° 26 (Foggia - San Marco in Lamis) - Lavori di sistemazione del piano viabile dalla progressiva Km.
15+400 alla progressiva km. 19+400 - Progetto esecutivo di € 504.067,55;
4. S.P. n° 48 (San Marco in Lamis -Sannicandro Garganico) - Interventi urgenti di bonifica idraulica, mediante
l’efficientamento degli attraversamenti trasversali alla progr. Km. 2+100 e nei pressi della località San
Giuseppe al Km. 19+000 circa - Progetto esecutivo di € 504.624,60.
Premesso quanto sopra, tenuto conto che:
− la richiesta è adeguatamente motivata, in quanto le succitate SS.PP. risultano particolarmente ammalorate,
creando notevoli alla sicurezza stradale;
− gli interventi sono immediatamente cantierabili, avendo la Provincia di Foggia trasmesso i progetti esecutivi,
già inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020.
Per quanto sopra espresso si propone l’adozione del relativo provvedimento di autorizzazione.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N° 28/2001 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata che
di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di
direzione politica, ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. D) della L. R. n.7/97.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O., dal Dirigente
del Servizio Gestione OO.PP. e dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici che ne attestano la conformità
alla legislazione vigente;
− Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O., dal Dirigente
del Servizio Gestione OO.PP. e dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici che ne attestano la conformità
alla legislazione vigente;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
• di prendere atto di tutto quanto in narrativa indicato che qui si intende integralmente riportato;
• di autorizzare la Provincia di Foggia all’utilizzo delle economie relative alla Programmazione “Strada
Facendo” per la realizzazione dei seguenti interventi:
• S.P. n° 43 (San Giovanni Rotondo - Cagnano Varano) - Lavori di sistemazione, a tratti, del piano viabile Progetto esecutivo di € 527.914,87;
• S.P. n° 45 Bis (Candelarese) - Lavori di sistemazione, a tratti, del piano viabile - Progetto esecutivo di €
300.000,00;
• S.P. n° 26 (Foggia - San Marco in Lamis) - Lavori di sistemazione del piano viabile dalla progressiva Km.
15+400 alla progressiva km. 19+400 - Progetto esecutivo di € 504.067,55;
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• S.P. n° 48 (San Marco in Lamis -Sannicandro Garganico) - Interventi urgenti di bonifica idraulica, mediante
l’efficientamento degli attraversamenti trasversali alla progr. Km. 2+100 e nei pressi della località San
Giuseppe al Km. 19+000 circa - Progetto esecutivo di € 504.624,60
il presente atto sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2019, n. 674
Trasferimento all’Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR.” di Foggia dell’Ospedale “F. Lastaria” di Lucera.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. della Sezione “Strategie
e Governo dell’Offerta” e confermate dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce
quanto segue.
Visto:
•
il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative
ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali.
•
la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano,
rispettivamente in data 10.7.2014 e 5.08.2014, ha sancito l’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge
5.6.2003, n. 131, concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014- 2016 e l’intesa, ai sensi dell’articolo
1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema di decreto del
Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente il regolamento
recante “definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera”;
•
il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con cui è stato definito il “Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, acquisita
l’intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015). Come da indicazioni
contenute all’articolo 1, comma 2 del DM 70/2015, le Regioni devono adottare un provvedimento di riduzione
della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati pervenendo ad un tasso non superiore al 3,7 posti letto
per mille ab., comprensivi dello 0,7 posti letto per mille ab. per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie;
•
il Regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 14 ad oggetto: “Regolamento per la definizione dei criteri
per il riordino della rete Ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione dell’assistenza
ospedaliera in applicazione dell’Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014 - 2016”;
•
la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i., ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016), pubblicata sulla gazzetta Ufficale - Serie Generale
n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70 ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla gestione dei deficit
delle Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli IRCCS e gli altri enti pubblici che erogano
prestazioni di ricovero e cura; nonché in merito alla garanzia della qualità e della sicurezza delle prestazioni
erogate nei confronti dei cittadini;
•
la deliberazione n. 136 del 23/2/2016, in attuazione dell’Accordo Stato - Regioni rep. atti n. 137/CU del
16 dicembre 2010, concernente “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della
sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio
cesareo”, con cui la Giunta regionale ha recepito e preso atto delle “Linee di indirizzo sull’organizzazione del
Sistema di Trasporto Materno Assistito (STAM) e del Sistema in Emergenza del Neonato (STEN)”, elaborate dal
Ministero della Salute;
•
le deliberazioni di Giunta regionale n. 161 del 29/02/2016 e n. 265 dell’8/3/2016 con cui è stato
adottato il Regolamento regionale dì riordino della rete ospedaliera, ai sensi del D.M. n. 70/2015 e della Legge
di stabilità 2016, da sottoporre alla valutazione dei Ministeri affiancanti nonché alla competente Commissione
consiliare permanente per il relativo parere preventivo obbligatorio non vincolante nei modi e nei termini di
cui all’art. 44 comma 2 della L.R. 7/2004 come modificato dall’art. 3 della L.R. 44/2014;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 7-5-2019

34047

•
la deliberazione di Giunta regionale n. 895 del 22/06/2016 relativa al di funzioni di competenza
oncologica e relative Unità Operative dalla ASL di Bari all’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari;
•
deliberazione di Giunta regionale n. 1741 del 22/11/2016 ad oggetto: “Accordo Stato - Regioni
concernente la definizione di attività ed i requisiti basilari di funzionamento dei Centri Antiveleni (Rep. Atti n.
56/CSR del 28/02/2008). Individuazione Centro Antiveleni della Regione Puglia”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 1933 del 30/11/2016, a parziale modifica e integrazione delle
D.G.R. n. 161/2016 e n. 265/2016, con cui è stata adottata la proposta di Regolamento di riordino della rete
ospedaliera, recependo anche alcune delle indicazioni del Ministero della Salute e del Tavolo tecnico D.M. n.
70/2015 nonché di approvazione del Protocollo Operativo “Sistema di Trasporto Materno Assistito (STAM) e
del Sistema in Emergenza del Neonato (STEN)” e della “Riorganizzazione della Rete dell’Emergenza Urgenza
della Regione Puglia”;
•
la nota prot. n. AOO_ 005- 32 del 31/01/2017 con cui è stata presentata istanza di deroga al Comitato
Percorso Nascita Nazionale per i punti nascita con numero di parti <500/anno che con il presente Regolamento
di riordino ospedaliero si intende confermare, secondo il protocollo metodologico ministeriale;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 221 del 23/02/2017 relativa all’approvazione del modello
organizzativo e ai principi generali di funzionamento della Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.] nonché al
recepimento dell’Accordo Stato - Regioni concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden
del cancro Anni 2014-2016” (Rep. n. 144/CSR del 30 ottobre 2014);
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 239 del 28/02/2017 di approvazione del “Regolamento
Regionale: Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità
2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015”;
•
il Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7 ad oggetto: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia
ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015”,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 14/03/2017;
•
deliberazione di Giunta regionale n. 796 del 29/05/2017 avente ad oggetto: “Qualificazione del Percorso
Nascita e attuazione dell’Allegato 7 -Procedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto”
dell’Accordo n. 137/CU del 16 dicembre 2010. Approvazione del protocollo regionale per la partoanalgesia”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n.900 del 07/06/2017 avente ad oggetto “Regolamento regionale
10 marzo 2017, n. 7 di riordino della Rete ospedaliera pugliese, ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di
Stabilità 2016-2017. Modello organizzativo della Rete trasfusionale pugliese, in attuazione dell’art. 5 del R.R.
n. 7/2017”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 1095 del 4/07/2017 relativa alla rimodulazione dei posti
letto delle case di cura private accreditate, sulla base delle pre - intese sottoscritte con i rispettivi Legali
rappresentanti;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 53 del 23/01/2018 con la quale è stato approvato in via definitiva
il Regolamento n. 3/2018, relativo alle pre - intese sottoscritte con le case di cura private accreditate e gli Enti
ecclesiastici;
•
l’Accordo Stato Regioni sul documento contenente le “Linee guida per la revisione delle reti cliniche Le reti tempo dipendenti” (rep. Atti n. 14/CSR del 24/01/2018;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 129 del 26/01/2018 recante: Programma Operativo 2016-2018.
Piano delle azioni avviate nel biennio 2016-2017 e delle misure da attuare nel 2018;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 854 del 22/05/2018 avente ad oggetto: “Istituzione della
Breast Unit network - Centri pugliesi di senologia: definizione dei criteri organizzativi di funzionamento e
monitoraggio ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 18/12/2014 recante - Linee di indirizzo sulle modalità
organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia (Rep. Atti n. 185/CSR del 18/12/2014)”;
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•
la deliberazione di Giunta regionale n. 1141 del 28/06/2018 con cui è stata ridefinita la distribuzione
dei posti letto degli Ospedali di Copertino e Galatina;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 1439 del 02/08/2018 avente ad oggetto: “Istituzione della Rete
regionale di radiologia interventistica. Definizione del modello organizzativo e del setting assistenziale per
procedura”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 1679 del 26/09/2018 avente ad oggetto: “Organizzazione
della Rete Nefrologico - Dialitica e Trapiantologica Pugliese - ReNDiT - ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni
del 05/08/2014 recante: “Documento di indirizzo per la Malattia Renale Cronica” (Rep. Atti n. 101/CSR del
05/08/2014). Modifica delle DD.GG.RR. n. 2019/2009 e n. 899/ 2010 ed integrazione della DGR n. 951/2013
- Tariffario Regionale”;
•
la deliberazione di Giunta regionale n. 1335 del 24/07/2018 avente ad oggetto: “Istituzione della
Rete regionale dei Servizi di Anatomia patologia. Approvazione del documento relativo alla definizione delle
attività dei servizi e degli ulteriori requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici”;
•
il parere del Ministero della Salute (prot. n. 0004228 - P dell’8/02/2019) sulla richiesta di deroga per i
Punti Nascita degli Ospedali di: Galatina, Gallipoli e Scorrano.
Premesso che:
a)
all’art. 3 comma 13 del Regolamento regionale n. 7/2017 è stato stabilito che. “Eventuali rimodulazioni
della rete ospedaliera, nonché eventuali conseguenti rimodulazioni della rete di emergenza-urgenza, ivi
compresa la stipula di protocolli interaziendali per le aree di confine, e delle reti territoriali, condotte in
applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, saranno effettuate con provvedimenti di
Giunta Regionale”;
b)
con il Regolamento regionale n.7/2017, n. 3/2018 e con la deliberazione di Giunta regionale 1141 del
28/06/2018 è stata definita la distribuzione dei posti per disciplina e singolo ospedale;
c)
nell’ambito della rete ospedaliera è stato individuato l’Ospedale di Area Particolarmente Disagiata
Ospedale “Francesco Lastaria” di Lucera, collegato funzionalmente all’Ospedale Teresa Masselli Mascia di San
Severo.
Sulla base del bacino di utenza nonché delle distanze calcolate rispetto agli Ospedali insistenti nella provincia
di Foggia e, quindi, da una valutazione dei bisogni di salute espressi dalla popolazione residente, si ritiene
opportuno trasferire l’Ospedale “Francesco Lastaria” di Lucera all’Azienda Ospedaliera Universitaria”OO.RR.”
di Foggia.
Il trasferimento dell’Ospedale di Lucerà consentirà il conseguente collegamento nella rete emergenza urgenza e nelle reti tempo- dipendenti con evidenti vantaggi in termini di logistica, efficienza, economia e,
in particolare, di sinergie riguardanti l’aspetto assistenziale ospedale - territorio. Le due città, infatti, sono
collegate sia tramite servizio pubblico sia mediante viabilità che consente spostamenti tra le varie strutture in
tempi ristretti e per la quale sono in itinere ulteriori interventi che miglioreranno ulteriormente i collegamenti.
Inoltre, attesi gli interventi strutturali in corso presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR.” di Foggia,
l’Ospedale di Lucera può essere utilizzato in via temporanea per le attività compatibili, momentaneamente
non assicurabili nella citata Azienda Ospedaliera.
A ciò si aggiunge il fatto che nell’Ospedale di Lucerà è presente una Unità Operativa di Lungodegenza che può
consentire la gestione delle post acuzie e delle cronicità con un conseguente migliore utilizzo dei posti letto
per acuti della struttura centrale e delle prestazioni.
Le funzioni di didattica e ricerca, collegate all’assistenza, possono trovare beneficio dalla suddetta aggregazione.
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In particolare, rispetto all’attuazione del predetto , si precisa quanto segue:
a)
si confermano le Unità Operative dell’Ospedale di Lucera con o senza posti letto già individuate con il
Regolamento regionale n. 7/2018 e ss.mm.ii.;
b)
verrà eventualmente valutato la congruità del tetto massimo di remunerazione dell’Azienda Ospedaliera
Universitana”OO.RR.” di Foggia in ragione delle prestazioni e funzioni svolte dalla struttura incorporata;
c)
la dotazione organica dell’Ospedale di Lucera, definita dalla Asl di Foggia nell’ambito della
determinazione del fabbisogno, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, viene trasferita all’Azienda
Ospedaliera Universitana”OO.RR.” di Foggia;
d)
la gestione, i beni immobili, mobili, le pertinenze e le attrezzature nonché il relativo personale
dell’Ospedale di Lucera sono trasferiti all’Azienda Ospedaliera Universitana “OO.RR.” di Foggia;
e)
il personale in servizio dell’Ospedale di Lucera passa nei ruoli dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
“OO.RR.” di Foggia. Detto personale può, a domanda, rimanere in carico alla Asl di Foggia, qualora nella
dotazione organica della stessa vi sia posto vacante;
f)
le Aziende sanitarie interessate e, precisamente, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR” di Foggia
e la Asl di Foggia dovranno adottare gli atti consequenziali per:
1. la cessione del ramo di attività e subentro secondo la normativa vigente ed in particolare l’art. 2558
Cod. civ;
2. l’individuazione dei dipendenti in servizio nel ramo d’azienda oggetto di cessione;
3. il trasferimento della dotazione organica e, quindi, il relativo fabbisogno ministeriale, definita dalla Asl
di Foggia, secondo le indicazioni ministeriali;
4. la modalità di subentro nei contratti nonché nei crediti e debiti riferiti a negozi giuridici ed obbligazioni
per i quali é previsto il subentro
5. la gestione dei flussi informativi secondo le disposizioni vigenti in materia.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:
1.
trasferire l’Ospedale “Francesco Lastaria” di Lucera all’Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR.” di
Foggia, sulla base del bacino di utenza, delle distanze calcolate rispetto agli Ospedali insistenti nella provincia
di Foggia e, quindi, tenuto conto della valutazione dei bisogni di salute espressi dalla popolazione residente
nonché delle motivazioni rappresentate in narrativa per quanto attiene la rete emergenza - urgenza, tempo
dipendenti, l’assistenza post acuzie e le attività di didattica e ricerca;
2.
confermare, sia pur nell’ambito della riorganizzazione di cui al presente schema di provvedimento,
il ruolo dell’Ospedale di Lucerà quale “Ospedale di Area Particolarmente Disagiata Ospedale “Francesco
Lastaria” con i relativi posti letto per disciplina assegnati con il Regolamento regionale n.7/2017 e ss.mm.ii;
3.
stabilire che quanto previsto con il presente schema di provvedimento venga recepito nel provvedimento
unico di riordino della rete ospedaliera, espressamente previsto dai Ministeri affiancanti (Ministero della
Salute e MEF);
4.
stabilire che verrà eventualmente valutata la congruenza del tetto massimo di remunerazione
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR.” di Foggia in ragione delle prestazioni e funzioni svolte dalla
struttura incorporata;
5.
stabilire che la dotazione organica dell’Ospedale di Lucera, definita dalla Asl di Foggia nell’ambito della
determinazione del fabbisogno, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, venga trasferita all’Azienda
Ospedaliera Universitaria “OO.RR.” di Foggia;
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6.
stabilire che la gestione, i beni immobili, mobili, le pertinenze e le attrezzature nonché il relativo
personale dell’Ospedale di Lucera vengano trasferiti all’Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR.” di Foggia;
7.
stabilire che il personale in servizio dell’Ospedale di Lucera passi nei ruoli dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria “OO.RR.” di Foggia. Detto personale può, a domanda, rimanere in carico alla Asl di Foggia,
qualora nella dotazione organica della stessa vi sia posto vacante;
8.
stabilire che le Aziende sanitarie interessate e, precisamente, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.
RR” di Foggia e la Asl di Foggia adottino gli atti consequenziali mediante apposito accordo tra le parti per:
a)
il trasferimento del ramo di attività e subentro secondo la normativa vigente ed in particolare l’art 2558
Cod. civ;
b)

l’individuazione dipendenti in servizio nel ramo d’azienda oggetto di trasferimento;

c)
il trasferimento della dotazione organica e, quindi, il relativo fabbisogno definito dalla Asl di Foggia,
secondo le indicazioni ministeriali;
d)
la modalità di subentro nei contratti nonché nei crediti e debiti riferiti a negozi giuridici ed obbligazioni
per i quali è previsto il subentro
e)

la gestione dei flussi informativi secondo le disposizioni vigenti in materia.

9.
stabilire che le Aziende sanitarie e, precisamente, la Asl di Foggia e l’Azienda Ospedaliera Universitaria
“OO.RR.” di Foggia avviino, entro tre mesi dall’approvazione del presente schema di provvedimento,
le procedure previste dalla normativa vigente in materia per il trasferimento dell’Ospedale di Lucera alla
predetta Azienda Ospedaliera Universitaria. Per lo svolgimento dell’attività in questione i Direttori generali
delle Aziende sanitarie interessate possono condividere la nomina di uno o più esperti cui demandare le
funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo, ovvero attività connesse al monitoraggio sull’esecuzione
degli adempimenti conseguenti. Tale attività sarà svolta a titolo gratuito e, comunque, senza oneri per il SSR.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. N. 28/01 E S.M. E 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.
LA GIUNTA
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

•
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile A.P. e dal Dirigente di
Sezione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.
di trasferire l’Ospedale “Francesco Lastaria” di Lucera all’Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR.” di
Foggia, sulla base del bacino di utenza, delle distanze calcolate rispetto agli Ospedali insistenti nella provincia

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 7-5-2019

34051

di Foggia e, quindi, tenuto conto della valutazione dei bisogni di salute espressi dalla popolazione residente
nonché delle motivazioni rappresentate in narrativa per quanto attiene la rete emergenza - urgenza, tempo
dipendenti, l’assistenza post acuzie e le attività di didattica e ricerca;
2.
di confermare, sia pur nell’ambito della riorganizzazione di cui al presente provvedimento, il ruolo
dell’Ospedale di Lucera quale “Ospedale di Area Particolarmente Disagiata Ospedale “Francesco Lastaria” con
i relativi posti letto per disciplina assegnati con il Regolamento regionale n.7/2017 e ss.mm.ii;
3.
di stabilire che quanto previsto con il presente provvedimento venga recepito nel provvedimento unico
di riordino della rete ospedaliera, espressamente previsto dai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e
MEF);
4.
di stabilire che verrà eventualmente valutata la congruenza del tetto massimo di remunerazione
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR.” di Foggia in ragione delle prestazioni e funzioni svolte dalla
struttura incorporata;
5.
di stabilire che la dotazione organica dell’Ospedale di Lucera, definita dalla Asl di Foggia nell’ambito
della determinazione del fabbisogno, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, venga trasferita
all’Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR.” di Foggia;
6.
di stabilire che la gestione, i beni immobili, mobili, le pertinenze e le attrezzature nonché il relativo
personale dell’Ospedale di Lucerà vengano trasferiti all’Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR.” di Foggia;
7.
di stabilire che il personale in servizio dell’Ospedale di Lucera passi nei ruoli dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria “OO.RR.” di Foggia. Detto personale può, a domanda, rimanere in carico alla Asl di Foggia,
qualora nella dotazione organica della stessa vi sia posto vacante;
8.
di stabilire che le Aziende sanitarie interessate e, precisamente, l’Azienda Ospedaliera Universitaria
“OO.RR” di Foggia e la Asl di Foggia adottino gli atti consequenziali mediante apposito accordo tra le parti per:
a) il trasferimento del ramo di attività e subentro secondo la normativa vigente ed in particolare l’art.
2558 Cod. civ;
b) l’individuazione dipendenti in servizio nel ramo d’azienda oggetto di trasferimento;
c) il trasferimento della dotazione organica e, quindi, il relativo fabbisogno definito dalla Asl di Foggia,
secondo le indicazioni ministeriali;
d) la modalità di subentro nei contratti nonché nei crediti e debiti riferiti a negozi giuridici ed obbligazioni
per i quali è previsto il subentro;
e) la gestione dei flussi informativi secondo le disposizioni vigenti in materia.
9.
di stabilire che le Aziende sanitarie e, precisamente, la Asl di Foggia e l’Azienda Ospedaliera
Universitaria “OO.RR.” di Foggia avviino, entro tre mesi dall’approvazione del presente provvedimento,
le procedure previste dalla normativa vigente in materia per il trasferimento dell’Ospedale di Lucerà alla
predetta Azienda Ospedaliera Universitaria. Per Io svolgimento dell’attività in questione i Direttori generali
delle Aziende sanitarie interessate possono condividere la nomina di uno o più esperti cui demandare le
funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo, ovvero attività connesse al monitoraggio sull’esecuzione
degli adempimenti conseguenti. Tale attività sarà svolta a titolo gratuito e, comunque, senza oneri per il SSR;
10. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e governo dell’Offerta,” alle
Sezioni “Risorse strumentali e tecnologiche”, “Promozione della salute e del benessere”, “Amministrazione,
finanza e controllo”, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie, IRCCS pubblici e privati.
Enti Ecclesiastici alle Associazioni di categoria dell’ospedalità privata. Alle Case di Cura private accreditate,
verrà trasmesso per il tramite dei Direttori Generali delle ASL territorialmente competenti;
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11. di notificare per opportuna conoscenza il presente provvedimento alla III Commissione consiliare
permanente;
12.

di stabilire la pubblicazione 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 2 maggio 2019, n. 823
Nomina del Segretario Generale della Giunta Regionale.

Il Presidente della G.R., sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio di Gabinetto e confermata dal Capo di
Gabinetto riferisce quanto segue.
Il Presidente della G.R., con D.P.G.R. n.152 del 14/03/2018, ha provveduto alla nomina ad interim del dott.
Roberto Venneri - Segretario Generale della Presidenza della G.R. - quale Segretario Generale della Giunta
regionale, fino alla definizione del procedimento di nomina del nuovo Segretario Generale.
A tal proposito, l’art.13 co.3 del D.P.G.R. n.443/2015 e ss.mm.ii. rubricato “Segretario Generale della Giunta”
recita testualmente; “..In ragione del ruolo di particolare fiducia richiesto, l’incarico di Segretario Generale
è conferito dalla Giunta, su proposta del Presidente, ad un dirigente appartenente al ruolo dei dirigenti del
comparto Regioni o Enti Locali, o ad un dirigente di società controllata dalla Regione Puglia”.
A tal proposito, le ragioni dell’incarico ad interim, dovuto alla necessità di gestire la fase transitoria, possono
considerarsi esaurite, e pertanto si ritiene di sollevare dall’onere il Segretario Generale, anche in considerazione
del carico di lavoro che pende in capo alla Segreteria Generale della Presidenza.
Occorre, dunque, procedere con la nomina del Segretario Generale della Giunta.
Pertanto, alla luce delle competenze maturate quale dirigente regionale della sezione Affari giuridici ed
istituzionali e, ad interim, della sezione Controlli di regolarità amministrativa e della sezione Legislativo,
strutture peraltro incardinate nel Segretariato Generale della Giunta regionale, si propone di conferire
l’incarico di segretario Generale della Giunta regionale l’avv. Silvia Piemonte.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Agli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento trovano copertura con l’impegno di spesa
assunto con A.D. n. 2/2019 del dirigente della sezione Personale e organizzazione.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art.4 co.4 lett. k) della I.R.
n.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione del Presidente della G.R.;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1) di nominare l’avv. Silvia Piemonte, dirigente regionale, Segretario Generale della Giunta regionale,
stabilendone la durata secondo la disciplina degli artt. 21-22 del D.P.G.R. n.443/2015 e ss.mm.ii.;
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2) il presente incarico decorrerà dalla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro, da formalizzare a cura
della sezione Personale e organizzazione;
3) di dare mandato al dirigente della sezione Personale e organizzazione a sottoscrivere il suddetto
contratto;
4) di notificare il presente provvedimento all’interessato ed alla sezione Personale e organizzazione per i
conseguenti adempimenti;
5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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