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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 738
Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - IPRES - Indirizzi per la partecipazione
all’Assemblea del 29 aprile 2019.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, 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 Direzione Amministrativa del Gabinetto e dal Direttore del Dipartimento Segreteria
Generale della Presidenza riferisce quanto segue il Vice Presidente:
La Regione Puglia è socio fondatore dell’IPRES-lstituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali.
L’assemblea straordinaria dei Soci dell’IPRES, in data 25 luglio 2018 ha deliberato la trasformazione dell’IPRES
da associazione in “fondazione” e ha adottato un nuovo testo di statuto sociale, revisionato al fine di tenere
conto, tra l’altro, della disciplina del controllo analogo ex art.5 del D.Lgs. 20/2016 e ss.mm.ii..
La Fondazione IPRES non ha scopo di lucro, ha personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della
Regione Puglia n.1284 del 25 ottobre 1998 e in data 6 novembre 2018 la Regione Puglia ha proceduto a
presentare istanza di iscrizione dell’IPRES nell’elenco ANAC degli enti in house ex art. 192 del d.Igs.50/2016
e ss.mm.ii..
L’art. 57 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia” dispone che “la Regione Puglia si
avvale dell’IPRES - -Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali-, per la promozione e la realizzazione di
attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in
materia di sviluppo sociale ed economico” stabilendo altresì che allo stanziamento della quota associativa si
provvede annualmente con l’approvazione della legge di bilancio.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 dispone che la Giunta Regionale, ai fini del controllo su società, agenzie,
aziende sanitarie, autorità regionale, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi
natura giuridica, esercita il proprio ruolo di indirizzo anche emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e
indicazioni operative.
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.
In coerenza con il nuovo Modello organizzativo, la struttura regionale competente per materia è identificata
nella Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto.
Si da atto che l’art.7 dello Statuto della Fondazione IPRES stabilisce che spetta all’Assemblea:
-approvare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull’attività svolta;
-nominare il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione;
-nominare il Presidente ed i Componenti del Comitato tecnico-scientifico.
Tanto premesso, con nota prot. n. 173/19 del 28 marzo 2019, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della
Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data con prot. n. AOO_092/0000650, è stata convocata presso
la sede sociale in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13, l’Assemblea della Fondazione IPRES per il 29 aprile 2019 alle
ore 16:00 con il seguente Ordine del Giorno:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni del Presidente
Eventuali osservazioni al verbale di Assemblea dei partecipanti fondatori in data 27 dicembre 2018;
Documento aggiuntivo al Programma delle ricerche;
Relazioni sulle attività e Bilancio consuntivo dell’esercizio 2018;
Nomina del Presidente e dei Componenti del Consiglio di amministrazione;
Nomina del Presidente e dei Componenti del Comitato tecnico-scientifico
Varie ed eventuali sopravvenute.

Con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno “Eventuali osservazioni al verbale di assemblea dei soci in
data 21 dicembre 2017” non si ravvisano osservazioni.
Con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno “Documento aggiuntivo al Programma delle ricerche” occorre
prendere atto del Documento in oggetto.
Con riferimento al punto 3) all’ordine del giorno “Relazioni sulle attività e Bilancio consuntivo dell’esercizio
2018” la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato la relazione tecnica istruttoria allegata al presente
atto, allegato 1} a costituirne parte integrante, condivisa per quanto di competenza con la Sezione Direzione
Amministrativa del Gabinetto, competente per materia, dalla quale non emergono elementi ostativi ai fini
dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 della Fondazione IPRES ritenendo opportuno formulare la
seguente raccomandazione: valutare l’applicabilità alla Fondazione di che trattasi delle disposizioni di cui ai
documenti ufficiali per gli Enti no profit emessi dall’Agenzia per il terzo settore, CNDCEC e OIC.
Si da atto che il Revisore Unico, nella Relazione del 30 marzo 2019, parte prima “Relazione del revisore
indipendente ai sensi dell’art. 14 del d.Igs. n. 39/2010”, esprime giudizio positivo senza rilievi sul bilancio
d’esercizio della Fondazione IPRES chiuso al 31 dicembre 2018.
Con riferimento al punto 4) all’ordine del giorno “Nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione”,
si rappresenta quanto di seguito.
Lo Statuto della Fondazione IPRES prevede:
− all’art. 9 che II Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due consiglieri. La Regione
Puglia indica il Presidente ed un consigliere. Un ulteriore consigliere è indicato dagli altri enti territoriali
partecipanti fondatori. I Componenti del Consiglio devono esprimere comprovate competenze ed
esperienze nel campo della programmazione regionale;
− all’art. 14 che il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione durano in carica cinque esercizi sociali
e, comunque, fino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio e possono essere
rinominati.
A riguardo si rammenta che con DGR n.24 del 24 gennaio 2017 la Giunta regionale ha approvato le “Linee
di indirizzo per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto
pubblico o privato ed i relativi allegati sulle dichiarazioni sostitutive”.
L’art. 4 delle citate Direttive dispone che tutti i soggetti nominati devono essere in possesso dei requisiti
specifici di specializzazione e i titoli di studio ed abilitativi stabiliti dalla normativa di settore e dagli ordinamenti
dei soggetti giuridici o degli organismi presso i quali sono nominati, nonché possedere comprovati requisiti
di professionalità, onorabilità ed esperienza, anche con riferimento ai risultati ottenuti nello svolgimento
di incarichi analoghi. La struttura amministrativa regionale competente ratione materie sull’istruttoria dei
procedimenti di designazione individua caso per caso i requisiti di cui sopra, specificandoli laddove sia
necessario in relazione alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da perseguire.
L’art. 9 delle citate Linee di indirizzo prevede che per le designazioni e le nomine di competenza della Giunta
Regionale, l’istruttoria e la predisposizione degli atti di designazione e di nomina sono demandate alla
struttura amministrativa apicale competente per materia che:
− individua e specifica i requisiti di preparazione, di professionalità e di esperienza ai sensi dell’art. 4;
− acquisisce le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del
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D.Igs. 8 aprile 2013 n. 39, nonché della specifica normativa di settore e delle disposizioni regionali in
materia di prevenzione della corruzione. Nei casi in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso
o difficoltoso per l’Amministrazione acquisire previamente le suddette dichiarazioni, entro 10 dalla
adozione della deliberazione di designazione, la struttura amministrativa competente per materia
provvede ad acquisirle.
Con riferimento al compenso dell’Organo Amministravo si richiamano le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2
del D.L. n. 78/2010 in combinato disposto con l’art. 61, comma 1, del D.L. n. 112/2008, ritenendo di prevedere
che la partecipazione all’organo amministrativo di che trattasi abbia carattere onorifico.
Tanto premesso si rimanda alle disposizioni che la Giunta intenderà adottare in merito al punto 4) all’ordine del
giorno, dando atto che i controlli delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità
e di incompatibilità, rese da parte dell’interessato, sono di competenza della Sezione competente per materia
identificata nella Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto.
Con riferimento al punto 5) all’ordine del giorno “Nomina del Presidente e del Comitato Scientifico” si
rappresenta quanto di seguito.
Lo Statuto della Fondazione IPRES prevede:
− all’art. 13 che il Comitato tecnico-scientifico è costituito dai componenti il Collegio degli esperti del
Presidente della Regione Puglia di cui all’art. 15 del D.P.G.R n.443 - Modello ambidestro per l’innovazione
della Macchina Amministrativa regionale MAIA - ovvero dai componenti di analoghi organismi nominati
con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Gli altri partecipanti designano un componente
ciascuno, salvo le Università degli Studi che possono designare fino a tre componenti ciascuna. Gli enti
partecipanti designano i componenti scegliendoli tra personalità di elevatissimo profilo in possesso di
specifiche e riconosciute professionalità su temi di grande rilevanza per il migliore perseguimento dei
fini istituzionali. L’Assemblea nomina il Presidente del Comitato scegliendolo tra i componenti designati
dalle Università degli Studi partecipanti;
− all’art. 14 che il Presidente ed i componenti il Comitato tecnico-scientifico indicati dagli enti partecipanti
diversi dalla Regione Puglia durano in carica cinque esercizi sociali e possono essere rinominati.
Con riferimento al compenso del Comitato tecnico-scientifico si richiamano le disposizioni di cui all’art. 6,
comma 2 del D.L. n. 78/2010 in combinato disposto con l’art. 61, comma 1, del D.L. n. 112/2008, ritenendo di
prevedere che la partecipazione all’organo collegiale di che trattasi abbia carattere onorifico.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo.
II presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, g)
e k) della L.R. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lsg. 118/2011 es.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale;
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− 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) partecipare all’Assemblea della Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - IPRES,
convocata presso la sede sociale in Bari, Piazza Garibaldi n. 13, per il 29 aprile 2019 alle ore 16:00;
2) individuare quale rappresentate della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il dott.
Roberto Venneri, conferendo il seguente mandato:
a) con riferimento al punto 1) dell’ordine del giorno “Eventuali osservazioni al verbale di assemblea
dei soci in data 27 dicembre 2018”, esprimere presa d’atto;
b) con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno “Documento aggiuntivo al Programma delle
ricerche”, esprimere presa d’atto;
c) con riferimento al punto 3) dell’ordine del giorno “Relazioni sulle attività e Bilancio consuntivo
dell’esercizio 2018”, sulla base del giudizio positivo senza rilievi del Revisore Unico, approvare
il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, che Allegato 2) alia presente ne costituisce parte
integrante formulando la seguente raccomandazione:
− valutare l’applicabilità alla Fondazione di che trattasi delle disposizioni di cui ai documenti
ufficiali per gli Enti no profit emessi dall’Agenzia per il terzo settore, CNDCEC e OIC;
d) con riferimento al punto 4) all’ordine del giorno “Nomina del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione”, chiedere un rinvio della trattazione del punto ad una successiva convocanda
Assemblea;
− stabilire che, la nomina dei suddetti componenti Consiglio di Amministrazione è sottoposta
a condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina all’acquisizione delle
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte
dell’interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi
del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché sulla insussistenza di cause di ineleggibilità previste
dal codice civile;
e) con riferimento al punto 5) all’ordine del giorno “Nomina del Presidente e del Comitato Tecnico
Scientifico”, nominare il Presidente del Comitato tecnico-scientifico d’intesa con l’Università degli
Studi di Bari;
3) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo
alla Fondazione IPRES;
4) pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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ALLe,(;--A---CD
SEGRETERIA
GENERALEDELLAPRESIDENZA

PUGLIA
SEZIONE RACCORDOAL SISTEMAREGIONALE

RELAZIONETECNICA

Oggetto: Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali- IPRES
Bilancio consuntivo dell'esercizio 2018 .

La Regione Puglia è socio fondator e dell'IPRES-lstituto Pugliese di Ricerche Economiche
e Sociali.
L'assemblea straordinaria dei Soci del l' IPRES, in data 25 luglio 2018 ha deliberato la
trasformazione dell'IPRES da associazione in " fondaz ione" e ha adottato un nuovo
te sto di statuto sociale, revisiona to al fine di tenere conto, tra l'altro, de lla disciplina del
contro llo analogo ex art.5 del D.Lgs. 20/2016 e ss.mm.ii ..
La Fondazione IPRES non ha scopo di lucro, ha persona lit à giur idica ai sensi del decret o
del Presidente della Regione Puglia n.1284 del 25 ottobre 1998 e in data 6 novembre
2018 la Regione Puglia ha proceduto a presentare istanza di iscrizione del l'IPRES
nell'e lenco ANAC degli enti in house ex art. 192 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.i i ..
L'art. 57 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 avente ad oggetto " Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della
Regione Puglia " dispone che " la Regione Puglia si avvale dell 'IPRES- -Istituto Pugliese
di Ricerche Economiche e Sociali-, per la promozio ne e la realizzazione di attività di
studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica
amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico " stabile ndo altresì che
allo stanziamento della quota associativa si provvede annualmente con l'approvazione
della legge di bilancio.
Con Legge Regionale n. 68 del 29.12 .2017 e D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 : Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l'esercizio fina nziario 2018 e pluriennale 2018 2020 e Bilancio finanziario Gestionale sono state stanziate risorse fi nanziarie pari ad
euro 450 .000,00 a favore di IPRESa tito lo di quota associativa del socio Regione Puglia
per l'anno 2018 .
Tanto premesso, con nota prot. n. 173/19 del 28 marzo 2019, trasmessa a mezzo pece
acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data con prot. n.
AOO_092/0 000650, è stata convocata presso la sede sociale in Bari, alla Piazza
Garibaldi n. 13, l'Assemblea del la Fondazione IPRESper il 29 aprile 2019 alle ore 16:00
con il seguente Ordin e del Giorno:
Comunicazioni del Presidente
1)
Eventuali osservazioni al verbale di Assemblea dei partecipanti
fondatori in data 27 dicembre 2018;
2)
Documento aggiuntivo al Programma delle ricerche;
3}
Relazioni sulle attività e Bilancio consuntivo dell 'esercizio 2018;
4)
Nomina del Presiden te e dei Componenti del Consiglio di
amministrazione;
~--;-,-.
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5)

Nomina del Presidente e dei Componenti del Comitato tecnico
scientifico ;
6)
Varie ed eventua li sopravvenute .
Si da atto che con pec del 3 apri le 2019, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al
Sistema Regionale in data 4 april e 2019 con prot. AOO_092/0000705, la Fondazione
IPRESha trasmesso la seguente documenta zione istrutt oria :
Relazione sulla attività e bilancio consunt ivo 2018;
Relazione del Revisore dei conti sul bilancio al 31/12/2018 .
Da ultimo con pec del 16 apri le 2019, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al
Sistema Regionale in pari data con prot. AOO_092/00008111 , la Fondazione IPRESha
trasmesso Relazione sulla attiv ità e bilancio consunt ivo 2018 in sostituzione del
documento precedentemen t e inviato.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno "Relazioni sulle attività e Bilancio
consunt ivo dell 'esercizio 2018" si rappresenta prelimin armente che l'art. 7 dello Statuto
della Fondazione IPRESstabilisce che spetta all'Assemblea approvare entro il 30 aprile
di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attiv ità svolta. La
documentazione a riguardo fornita dalla Fondazione IPRES risulta formalmente
completa, essendo compost a dalla relazione sulle attività dell'esercizio 2018 e dal
bilancio d'esercizio costit uito dallo stato patrimon iale, dal conto economi co e dalla
nota integrativa e corredato dalla relazione del Revisore dei Conti sul bilancio al
31/ 12/2018 .
Si rappresenta che lo Statuto della Fondazione IPRES all'art 18 , ha stabilito che il
bilancio consunti vo è redatto in conformità ai principi desumibili dagli articoli 2423 e
seguenti del Codice Civile. In particolare il bilancio d'esercizio al 31/12/2018 è stato
redatto rispettando lo schema previsto dalla norme vigenti per le società di capitali ai
sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma e.e. in forma abbreviata in quanto ne ricorrono i
presuppost i e applicando i criteri di valutazione previsti dal codice civile, aggiornati con
le modifiche disposte dal D.Lgs. 139/2015 .
Di seguito si riport a l'esame dei valori dello Stato Pat rimon iale 2018, confrontati con i
corrisponde nti valor i dell'eserc izio 2017:
Stato Patrimoniale
2017
Differenze
2018
Attività
(3.311)
420.612
423.923
Immo bilizzazioni
1.104.195
385.992
1.490 .187
Rimanenze
(57 .233)
130.689
73.456
Credit i
1.466.524
(19.278)
1.447.246
Disponibilità liquid e
289
2.139
1.850
Ratei e risconti

Totale Attività
Passività
Patrimon io nett o
Fondi rischi e oneri
TFR
Debiti
Ratei e risconti
Totale passività

3.433.64 0
2018
912.175
48.225
447.259
2.025 .981

o
3.433 .640

3.127 .181
2017
784.894
48.225
411.545
1.882.517

o
3.127 .181

306 .459
Differenze
127.281

o
35.714
143.464

38
o
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Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota int egrativa si evidenzia quanto di
seguito :
le immo bilizzazioni sono costit uite prin cipalmente da immobilizzazioni
finanziar ie, pari a 406.061 euro , rappresentate dalle pol izze contratte
dall' Istitu to a copertu ra del TFRmaturato dai dipendenti;
le rimanenze, pari a 1.490.187 euro, sono relative ad attiv it à in corso di
esecuzione commissionate dalla Regione Puglia e dettagliate nella Relazione
sulle attività dell' esercizio; esse sono contab ilizzate applicando il crite rio della
percentuale di completa mento , sulla base dello stato di avanzamento dei
lavori.
i credit i sono rappresentati , principalmente, da:
o
crediti verso clienti per 50.566 euro, al netto di un fondo svalutazione
crediti pari a euro 1.973;
o crediti verso altr i per 9.714 euro , al netto di un fondo svalutazione
crediti pari a circa euro 5.102 mila riferito al credito per quote
associative, in decremento rispetto
all'esercizio precedente di circa
euro 93 mila per effetto essenzialmente degli incassi intervenuti nel
corso dell'esercizio;
il patrimonio netto si incrementa essenzialmente per effetto dell' ut ile
del l'esercizio 2018;
i debiti pari a complessivi 2.025.981 euro , registrano un incremento rispetto
all'esercizio precedente attribuibile essenzialmente alla rilevazione dei debit i
per gli acconti incassati dalla Regione Puglia per la realizzazione dei servizi
affi dati, sono costituiti prin cipalmente da:
o acconti , pari a 1.863.518 euro, in incremento rispetto all' esercizio
precedente per i motivi di cui si è detto ;
o debiti verso forn itori pari a 24.682 euro , sostanzialmente in linea con
l'esercizio precedente;
o altr i debiti pari a 69.471 euro, rappresentati principalmente dai debiti
v/dipendenti e collaboratori per ret ribuzioni e compensi.
Di seguito si riporta l'esame dei valori del Conto Economico 2018, confrontati con i
corrisponde nti valori dell'ese rcizio 2017:
Conto economico
Valori per anno

Valore della produ zione
Costi della produzione
Differenza tra valore e costi

2018
1.416.486
1.281.037
135 .449

2017
1.398.473
1.348.794
49 .679

9
10.377

107
8.251

(98)
2.126

145.920

58 .037

87 .883

18.640
127.280

28.558
29.479

Differenza

18.013
(67.757)

85 .770

della produzione

Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie
prima
delle
Risultato
imposte

Imposte dell'esercizio
Utile {perdita) dell'esercizio

1,, .,m; ~
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Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota integrativa , si evidenzia quanto di
seguito :
-il valore della produzione è rappresentato principalmente da:
o ricavi per servizi su specifica intesa per 556.448 euro in sostanziale
incremento rispetto all'esercizio precedente per effetto principalmente
della commessa da Regione Puglia relat iva alla " Convenzione MAIA" ;
o variazione dei lavori in corso su ord inazione per 385.992 euro, inerenti
la realizzazione dei servizi su specifica intesa affida t i all' ente in
sostanziale decremento rispetto all' esercizio precedente;
o ricavi per quote associative relative all'an no 2018 per 473.715 euro di
cui 450.000 euro relativ i a Regione Puglia.
-i costi della produzione comprendono principalmente:
o costi per servizi pari a 501.355 euro, che hanno registrato un
decremento rispetto all'esercizio precedente di circa euro 69 mila;
o costi per il personale pari a 684.097 euro, che hanno registrato un
decremento rispetto all'esercizio precedente di circa euro 4,6 mila. Il
totale dei dipe ndenti al 31
dicemb re 2018 è pari a 13 unità a
tempo indeterm inato;
o oneri diversi di gestione pari a 55.127 euro, sostanzialmente in linea
con l' anno precedente .
Il Bilancio dell'esercizio 2018 evidenzia un' ut ile di esercizio di 127.280 euro, dopo aver
stanziato imposte di esercizio per 18.640 euro . Premesso che il risultato di esercizio
realizzato nel periodo 01/0l/2018-31/03/2018 di euro 25.807,00 è già st ato destinato
ad increme nto del Fondo Patrimoniale , gli Ammin istratori propongo no la seguente
destinazione dell' uti le di esercizio residuo pari a euro 101.473,00 a riserva
straordinar ia.
Il Revisore Unico, nella Relazione del 30 marzo 2019, parte prima "Relazione del
revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 39/2010 ", esprime giudizio
positivo senza rilievi sul bilancio d'esercizio della Fondazione IPRESchiuso al 31
dicembre 2018.
Si evidenzia da ultimo che con nota prot. n. AOO_092/0000477 del 7 marzo 2019 è
stata attivat a la procedura di riconciliazione dei rapporti debito -credito ai senti dell'art.
11, comma 6, lett . j) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., che IPRESha riscontr ato con nota
prot. n. 158/19 del 21 marzo 2019, trasmessa a mezzo PEC,inviando il dettaglio delle
partite creditorie e debitorie nei confront i della Regione Puglia al 31 dicembre 2018
asseverato dall'organo di revisione cui è affidato il controllo contabile, documentazione
acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data al prot. n.
AOO_092/0 000590. Gli esiti della procedura di riconciliazione dei rapporti debito
credito , ai sensi dell'art . 11, comma 6, lett. j) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., sono esposti
nella Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto 2018 del l'Amministrazione
regionale.
Tanto si rappresenta ai fini dell'approvazione del Bilancio consunt ivo 201

~

o

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

fl
=

REGIONE
PUGLIA

SEGRETERIAGENERALEDELLAPRESIDENZA
SEZIONE RACCORDOAl SISTEMA REGIONALE

valutare l' appl icabilit à alla Fondazione di che trattasi delle disposizioni di cui ai
documenti ufficiali per gli Enti no profit emessi dall' Agenzia per il terzo settore,
CNDCECe OIC.
Bari, 16 apri le 2019
Il funzion ario Ist rutt ore
dot t .ssa Eleonora De Giorgi

~

Il Diri gente Vicario della Sezione
Nicola Lop ane

é~
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SULLE ATTIVITÀ E
BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 20181

FONDAZIONE I.P.R.E .S.
ISTITUTO PUGLIESE DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI
Sede in PIAZZA GARIBAL DI N.13 - BARI
N.REA 395670 - Codice Fiscale e Partita Iva
Certi ficazione di Qu aLitàU 11 EN I O 90 1:2015
Certiguality

. 00 24660725
. 21827 rilasciato da

1 Approvato dall'Assemblea dei oci nella sedu!ll del[ .... .] su proposta del Consiglio di Ammini strazione
nella riunione del 27/ 03/ 2019.
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Rel azione sulle attività dell'esercizio
1.1. Introduzione
el 2018 l'Assemblea traordi naria dei oci dell'IP RE , in data 25 luglio2, ha
deliberato, dopo un artico lato percor so>, la trasfor ma zione dell'eme in fondazione.
La trasfo rmazione dell'IP RES da "asso ciazione" in "fondazione" - intervenuta,
peraltro, nell'ann o nel quale rico rre il cinq11ante11a1io
dellafondazione(8 nove mbr e 1968) ha comportato l'adozione di un nuovo testo di tatuto sociale, revisionato al fine di
tener conto, tra l'altro, della disciplina del contr ollo analogo ex art. 5 del D .Lg . 50/20 16
e ss.mm .JJ..
La Regione Puglia ha provveduto ad iscrivere la Fondazione IPRES nell'elenco degli
enti in house detenuto dall'Al AC ex a1t. 192 del d.lgs. 50/20 16.
Le innovaz ioni più significative opera te con la trasfor mazione dell'ente in fondazione
sono ricond ucibili alle seguenti :

a) adozione del modello del in housecondivi o e degli accordi di co llaborazione,
per la migliore strutturazio ne delle relazioni con la Regione Puglia 0a quale
partecipa al fondo annuale di gestione in una misura non inferio re a! 75%, con
l'attrib uzione, nella te sa misura, dei diritti di voto in sede assemb leare) e con
gli altri Enti partecipanti;
b) allargamento delle finalità istituzionali (art. 3, punt o 3 dello statuto ) alle
attività di studio relative ai rapportiistit11zfo11afi
che il istem a delle Aut o nomie
locali e la Regione Puglia intratt engono con le istituzioni omo loghe nazionali,
dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa .
Con la trasformazione, l'Istituto è stato predisposto, nella continuità, a nuovi
cambiame nti strategici.
Infatti, da un lato l'IPRE conserva il caranere, unico nel pano rama del istema delle
Autono mie regionali, di entedi ricerca,in quanto tale dotatodi autonomiatec11ico
-scie11tijica,
espress ione delle pubbli che amm inistraz ioni pugliesi; per altro verso, al fine di adeguare
al conte to norm ativo la struttura delle relazioni co n gli enti partec ipan ti e con le altre
ammini straz ioni pubbli che, il nuo vo statuto adotta i modelli del "controllo analogo
2 Verbale di Assemblea straord inaria per trasforma zione di associazione in fondazione. Notai o prof.
Michele Buquicchio . Repertorio n. 49342 Raccolta n. 2 1406- registrato all'Agenzia de lle Entrate Ufficio Terriroriale di Bari il OI / 08/20 18 al n. 24995 \ IT.
3 Per la illustrazione del percorso che ha portata alla trasformazione si rinvia al Piano trien11ale
dellericerch
e
2019 - 2021 approvato dall'Assemblea il 27 dicembre 20 18.
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e degli "accorditra avm1i11ish"11zjo11?''.
cc rre poi eviden ziare come la correlazione stabile delle finalità istituzionali al
patrimonio5, propri a delle "fo nd azioni", rafforzi il sistema delle condi zioni per il pieno
ed effettivo esercizio dell'auto nomia tecnico - scientifica dell'ente (vision).
Tale rinnovato assetto - interpretat o nel co ntesto delle acquisizioni degli srudi di
pub/icpolicy,ed anche alla luce dei recenti provvedi menti legi lativi region ali in materia
di partecipazion e6 - espone l'lstituto, in modo più incisivo, all'imp egno nelle attività di
analisi,implementazione,mo11itoraggio
e valutazjo11e
dellepolitiche,al fine di assimrarealla Regione
P11!,lia
ed al sistemadelleA11to110111ia
localile conoscenze
ed il supportonecessari
per individuarele
criticitàda affrontare,rafforzarela capacitàamministrativa
e vtil11tare
lepoliticheadottate(mission).
La presence Relazione si inserisce nell'ambito de l sistema di programmazione e
contro llo dell'IPRE S descrive le attività svolte sulla base del Bilancio di previsione
approvato dall'A ssemblea dei Soci. IL programma originario è stato inte grato con le
attività richieste all'Istituto io co rso di anno e segnatament e: a) supp orto al comun e di
Taranto per la predi sposizione del Piano del Co mm ercio su aree pubblich e; b) lo studio
per il orecom "Analisi e diffus ione della Banda Lar a e Ultra Larga e transizione al
D igitale Terrestre di econda generazione in Puglia"; c) il progetto "Snapshots from
the bo rders - Small towns facing the global challenges of Agend a 2030".

1.2. Obietti vi strategici e attività 2018
Il Pro am ma annu ale 20'!8 ha previsto le attività riepiloga te, per ciascun obiettivo
strateg ico, ne lla tabella 1.

An . 5, commi 4, 5 e 6 del decreto le!,~slativo 50/ 2016.
Con l'atto di trasforma2ione si è provveduto ad imputar e al "fo ndo di dotazione" l'int ero patrimonio
netto prodotro dalla "associazione" IPRE S dalla sua fondazio ne alla data della trasformaz ione, pari ad
euro 01.701,00.
6 LR. n. 28 del 13 luglio 2017.

4

5

I

I
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ella 1- Obiettivi strategici
e attività2018.
Obiettivi strategici

Attività

Finalizzare le analisi di contesto alla

Puglia in cifre

Rapp orto annua le
for mazione dell'agenda

Rapp orto La finanza territ o riale
Seminari di studi o
Progetto Maia delivered
Capacit)' bLtilding - Linea 2 Supporto
per la implementazio ne delle Pol.itic he
migrato rie
Capacity buildin g - Linea 2 Supp orto
per la redazi ne del piano triennale di
prevenzio ne della criminalit à

Conco rrere al miglioramento della
capacit à ammini strativa

organizz ata 20 18-2020
Capacity building • Linea 3 Tra sparenza
e preven zi ne della corrnzi one
Partecipaz ione ai bancli dei fondi a
gestio ne diretta dell'UE
Mo nitoraggio delle Co nferen ze interistituzionali
Piano del Commercio su aree pubbliche
del C mune cli Tarant o
P rogetto Snaps hot from the Bord ers
Valutazio ne dei foncli strutturali e di
coesione nei recenti cicli di
programmazione
Ana li i degli trumenti di incen tivazio ne
alle impre se a livello regionale e
nazionale

Pro muove re la valutazione

Ana lisi territor iale e settori ale delle
impr ese incentiv ate a livello regio nale
con il PO 2014 -2020
Anali i e diffu sione della Banda Larga e
!tra Larga e transizione al Digitale
Terrestre di seco nda generazione in
Puglia

Acco mpagnare gli attor i dei pro cessi
part ecipativi

. J/ /,
0,1J ..

" Capacity buildin g" • Linea I Assistenza
al P

s

~-

t,o

I
#

,.,'..f/

o

~
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ettivi strategici

Attività
Segretariato del CoUegio degli Esperti
del Pre sidente deUa Giunta
Attività per la Presidenza, i G ruppi e le
Commiss ioni de l Consiglio regionale

Promozio ne della qualità , della
traspa renza e delle prevenzione della
corruz ione

Attività trasversali e di supp orto alla
nc erca

Qui a seguire so no riepilogate, per ciascun a attiv ità, i caratteri salienti dei risultati
con eguiti.
1.2.1.

Rapporto Pu g lia 2018

Il Rappor to Puglia è in fase di allestimento edito riale. Tutti i ricercatori hanno
prodotto i contributi a segnati esprimend o un significativo, e peralt ro con solidato ,
grado di c Uaborazione interna (quasi tutti i capitoli s no a più firme). La gran parte
degli studi svolti hann o declinato, seppur e in varia misura e nei limiti impo sti
soprattutto dalla disp onibilità di dati, l'o biettivo di approfo ndim ent o delle policy
rilevant i per il territori o regionale.
Anche in funzione preparat o ria del Rapport o, nel corso deU'anno sono state elaborate
17 noie/emichedi approfondime n to. Le note sono state pub blicate sul sito e distribuite
per posta elettronica ai liveUidirigenziali delle strum1re regi nali, agli organi di stampa e
a quanti hanno celto di registrarsi sul sito istituzio nale. La divulgazione ha prodott o
attenzione nei confronti delle attività di ricerca e confe rmato la percezione dei profili di
competenza dell'Istituto. Le note sono state riprese in più occasioni dalla stamp a.

Il volume è disponibile per la pre entazione e la discussione .
1.2.2.

Pu glia in cifre

La banca dati o n line dell'Istitu to è stata aggiorna ta puntualm ente e con sistematicità;
la quanti tà dei dati resi disponibili è stata incrementata secondo le previsioni . Inoltre è
staro avviato un pro getto di grafica deidatiche potrà es ere implementato con la nuova
versione del sito internet .

1.2.3.

La Finanza Territoriale in Italia

È proseg uita la collaboraz ione con gli IRR italiani; l'Istituto ha elaborato du e capitoli
del Rapp rto, uno sugli andamen ti generali della finanza pubblica (in quest caso è stata
confe rmata la collaboraz io ne c n l'IST T), un seco ndo sulla spesa sanitaria delle
8
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oni (studio comparati vo deUa spesa sanitaria regiona le Puglia -E milia Romagna ) ove
è stato co invo lto un dirigente deUa Regione Puglia. Il Rapporto, edit p r i tipi cli
Rubbetti no, è stato pre entato nel mese di dicem bre nella sede del CN L a R ma; lo
studio in materia di spesa sanita ria ha avuto ampia eco suUa stampa, in relazione al
dibattito ul e.cl. regionalismo diffe renziato.

1.2.4.

Semin ari di studi

e! corso dell'anno sono state realizzate le seguen ti iniziative.
D 'intesa co n la AICCRE PUG LIA, con il Movime nto federalista Euro peo sezione
Puglia, co n Europe D irect e e n il Consiglio Regionale 1'11 settembre 2018, nell'a mbito
delle manifestazioni culturali della 82' Fiera del Levante, i è svolto un erninario sul
tema "E uropa: le nuov e sfide". È intervenuto il Vice Presidente dell'Istituto.
Organizzato dal Consiglio regionale deUa Puglia - Gruppo Misto, con la
collaborazio ne dell'Istituto, si è svolto a Lecce, il 29 giugno, un conve gn dal titolo
"Xyle!Ja ed emergenza idrica". Sono interve nuti il Vice P residente dell'Istituto, Paolo
D e Ca ero - Vice Pre idente Commissione Agricoltura, Parlamento UE, Rosario
Mazzola - Profe ssore Ordinario di Ingegneria Civile, Università cli Palermo, Michele
Vurro - D irigente di ricerca - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca
Sulle Acque (IRSA-C R), Francesco Karrer - Professore Ordinario di Urb anistica,
Università "Sapienza " di Roma, Federico Massa, Avvocato, Mario Pendi nelli - Vice
Pre sidente Commissione Lavori Pubblici e Ambiente, Co nsiglio Regionale della Puglia.
Presso l'Aula Consig lio Regiona le, il 21 maggio 20 18 si è svolto il seminario "La
Portualità Meridionale , i

orridoi Logistici. Esperienze a confronto" . L'iniziativa,

promo sa dalla Regione Puglia, è stata svolta neU'ambito della collaborazione tra
l'IPRES e la SVIMEZ. Sono intervenuti il Presidente del Consiglio Regionale, Mario
Loizzo, il Presidente della Svimez, Adriano Giannol a, i Presidenti deUe Autorità portuali
cli Bari go Patroni Griffi) e ap li (Pietro Spirito), il Vice Presidente ed il Dirett ore
deU'Istituto.
Il 19 aprile 20 I 8 l'Istituto ha par tecipato al seminar io cli presentazione del Rapporto
2017. La Finanza Terri toriale in Italia "Le politiche per gli investimenti pubblici, le
regole e gli impatti" volto pre sso il CNEL. I lavori ono tati avviati dal Pre sidente
Tiziano Treu. Sono intervenuti Santino Piazza (IRE Piemo nte) sul tema "Autonomia
tributaria e manovre regi nati sulJ'Irap", Patrizia LattaruJ (IRPET), che ha affrontato
il tema degli "In vestimenti pubb lici e delle riforme, quali impatti e guaii prospettive?" ,
Angelo Grasso (IPRES) sul tema "In vestimenti, clivario territo riale e Livelli essenziali cli
pre stazione: il caso deU'istruzione". Alberto Zanarcli fficio Parlamentare cliBilancio-

37775

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

) ha commentato il Rapp reo.
I ricercato ri dell'Istituto hann o pr eso parte alla XXXIX Confe renza scientifica
annuale "Le regioni d'Europa tra identità locali, nuove co munità e dispa rità territoriali"
promossa dall'Aisre. (Bolzano, 17-19 Settembre 2018). Sono stati p resentati vari
contributi (Demografia e mercati del lavoro: un'analis i a livello regionale; La gestione
dei rifiuti so lidi urbani in Puglia: le opportunità derivanti dall'applicazio ne cli nuovi
m odelli ges tionali; La finanza deg li enti territoriali nel 20 17; Regionalismo differenziato
e sanità. Live lli di spesa, LEA e performance: il caso della regio ne Puglia).

1.2.5.

Progetto Maia Delivered

Con la D GR 1719 del 22 / 11/ 2016 la Regione P uglia ha affidato all'IPRE
"progetto

integrato per l'attuaz io ne ed il miglioramento

continuo

il

de l modell o

organizzativo ambidestro MA IA". D opo aver avviato, nell'esercizio 20 17, le attività
pro gett uali , nel primo semest re del 2018, nei termini fissati dalla conven zione , è stata
completata

l'analisi dei p rocess i organizzativi de lle

trutture regionali ed è stato

predi posto il disegno del sistemaa supporto
delledecisioni
(D S) da implementare presso la
P residenza . A ciascun D irettore di D ipartimento è stato inviato un rapporto settoriale,
al egrerario generale so no stati co nsegnati i rapp rò erroriali ed il rapporto ge nerale
finale.
L' impleme ntazione

del DSS

può

rappresentare

un

fattore

rilevante per

il

rafforzame nt o della capacità am m inistrativa delle strutt ure regionali e al tem po stesso,
per conco rrere alla semplificazio ne e al miglioramento dell'efficienza delle proce dure
relative sia al ciclo della perfor mance, alla prevenzione

della corruz i ne ed alla

tra sparenza, sia al sistema dei documenti per la pro grammazione (piano regionale di
sviluppo,

doc ument o di economia

e finan za regionale,

piani stra tegici) e la

rendicontazio ne (bilancio sociale e cli genere, relazioni cli mandato ).

1.2.6. Capacity Building
Linea 2
implementazione delle Politiche migratorie
Le attività, ancora in corso,

sono state oggetto

Supporto

per la

di ri-programmaz ione e

Sl

complet eran no nel me e cli settembre 2019.
Dopo aver assicurato , nel 2017, il supporto per la elaborazione del piano triennale
delle politic he migratorie, nel corso dell'e sercizio si è provveduto all'accom pagnamento
dell'attuazi ne ed alla pr gettazi ne di nuove iniziative a regia regionale.
ell'ambiro di cali attività l'Istit uto ha svolto una significativa azione di monitoraggio
dei flussi migrato ri, anche con riferimento specifico a quelli riferibili al territori o

I~
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gionale, ed ha elaborato àcerche su campo per lo tudio delle politiche di integrazione.
1.2.7. Capacity BuiJdin g - Lin ea 2 Supporto p er la redazione del
piano trienn ale di prevenzion e della criminalità org anizz ata 20182020

Le attività, ancora in cors , sono state oggetto di ri-programmazione e si
completera nno nel mese di cttcmbrc 2019.
el corso del 2018 l'Istituto ha pro seguito gli studi propedeutici alla redazione del

Piano avviati l'anno precedente unitamente ad attività cli accompag namento e di
supporto delle strutrure della czione, presso la Presidenza, icurczza del cittadino. Le
attività svolte hanno portato alla elaborazione di una bozza avanzata del Pianohiemrale
di p,wenzjonedellacriminalitàe di re.rponsabilitò
socialeche sono attualmente in fase di
valutazione per l'avvio del relativo pr cesso partecipativo.
ell'ambito di tali attività l' Istituto ha svolto apposite ricerche desk che anno portato,
unitamente alla predisposizione dei quadri setto riali cli contesto , alla pub blicazione di
note tecniche di approfondimento delle legislazione in materia, pubblicate sul sito.
1.2.8. Capaciry buildin g - Linea 3 Trasparenza
d ella corruzione

e prevenzione

Le attività, ancora in c r o, s no state oggetto di ri-programmazione e si
completeranno nel mese di cttcmbre 2019.
cl 2018 è proseguita l'attività cli supporto alle strutrure regionali impegnate nel
disegno delle procedure per la prevenzione della corruzione e la gestione del ciclo delle
performance, tali attività sono state rivolte alla semplificazione ed alla razionalizzazione
degli adempimenti.
In tale contesto, in funzione propedeutica all'anali i dei rischi e alla definizione delle
misure di prevenzione, sono state svolte ricerche desk,che hanno delineato il contesto
territoriale, e sono state rielaborate informazioni relative ai proces si organ izzativi delle
strutture regionali, per poter caratterizzare il contesto amministrativo interno; sono
stati altresì assicurati interventi formativi rivolti al per onale della Regione.
1.2.9. P ar tecipaz ion e ai bandi
dell'U E

dei fondi a gestio ne diretta

L'Istituto ha rafforzato il monitoraggio dei bandi dell'UE ed ha ricercato in modo più
sistematico il raccorcio tra le linee progettuali propo te e le proprie aree e ettari di
ncerca.
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corso dell'anno è stato individuato un avviso in materia di poliriche migratorie
ed è stata predisposta una proposta di progetto "E ffetti sociali ed eco nomici della
migrazione

in Europa

e po litiche

di

integrazio ne".

L' iniziativa

prevede

il

coinvo lgime nto di serre partner localizzati in altrettan ti Paesi europei.
Tale proget to è in fase di prese ntazione.
1.2.10. Monitoraggio

delle Confer e nze inter-istituzionali

o no pro eguite le artività, già avviate negli e ercizi precedenri, di m nitoraggio dei
lavo ri della Con ferenza delle Regioni e delle Pro vince autonome, è stata assicurata la
elaborazione di appositi report periodici e la relativa distribuzione alle unità cli ricerca.
1.2.11. Piano de l Commercio

s u a ree pubbliche

del Comun e di

Taranto
L'I stiruco ha assicurato alle strutture comunali competenti per materia il upp o rto per
l'aggio rnamento del Piano del

o mm ercio su aree pubb liche. Le attività affidate sono

state completate, nei termini , entro il mese di febbraio 2019.

1.2.12. Proge tto Snapshot from the Borders
el corso dell'esercizio la Regione Puglia ha richiesto all'Istituto di entra re a far parte
del partenariato pro gettuale per assicurare alcune attiv ità di studio in materia di politiche
per l'integraz ione dei migranti. Ne ll'ambito di tali att ività, negli ultimi mes i dell'anno,
l'Istituto ha predisposto la ricerca "Il fenomeno migrato rio e LIprocesso cli int egrazione
della p polazione straniera in Puglia. Policy in atto e 'modello partecipativo '.

1.2 .13. Valutazione dei fondi strutturali e di coesione nei recenti
cicli di programmazione
Questa artività è stata condotta nell'ambito di una convenzione con il nucleo regionale
dei con ti pub blici territori ali ( PT) della Puglia.
In tale contesto l'I tituto ha partecipato alle iniziative promosse dal nucleo centrale
dei conti pubblici territoriali presso l'Agenzia di Coesione, anche d'intesa con gli altri
Istituti regio nali coinv olti, in rappresentanza quali l'IPRES è presente in app osito
comitato scientifico .
Gli studi hanno portato alla elaborazione dei seguen ti documenti : a) una revisione del
a an alisi
conto delle imp rese pubbliche locali (IPL) 2016 per il nucleo centrale; b) Lll1
degli investime nti della Regione Pu glia, con focus sul settore indu striale, presentato nella
ses i ne plenaria dei nuclei regionali (Roma, 11 dicembre 2018); un documento nel

/

f 'J,.,
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sono riepilogati i princip aLisrudi dell'IPR E

incenerati sulla banca dati CPT e

vengo no delineate ulteriori Lineecli ricerca, pr esencaco al seminario annuale del nucleo
regionale (Bari, 18 dicembre 2018).

1.2.14. Analisi degli strumenti di incentivazione alle imprese a
livello regionale e nazionale programmazione
T ale attività, svolta in stretto raccord o con quelle della convenzione "Capacicy
building" - Linea 1 As istenza al PE , ha portato alla pubb licazione della n ta tecnica
" Incent ivi nazionaLi e regionali alle imp rese in PugLia: Analisi attraver so i dati del
i\ilinistero dello Svilupp o c no mico".

1.2.15. Analisi territoriale e se ttoriale delle imprese incenti vate a
livello regionale con il PO 2014-2020
T ale attività, svolta in stretto racco rdo con quelle della convenzio ne "Ca pacicy
building" - Linea 1 Assisten za aJ PES, ha portato alla pubblic azio ne della nota tecnica
"Politiche regionali di sos tegno alle nuov e iniziative di impresa in Pugli a".

1.2.16. Analisi e diffusione della Band a Larga e Ultra Larga e
transizion e al Di gitale Terrestre di secon da generazione in Puglia
Lo srudio, aff:idacodal Co recom presso il Consiglio regionale, è stato avviato nel mese
di novembre 2018. È scaco predisposto il primo rep re di ricerca che pre vede una
disamina della Agenda D igitale e la Strategia EU2020, della Strategia Naz ionale per la
Banda Ultra Larga e del contesto regio nale (coperrura del territo rio puglie e).

1.2.17. "Capacity buildin g" - Linea 1 Assistenza al PES
Le attività, ancora in corso, sono state oggetto cli ti-progra mma zione e s1
com pletera nno nel mese di ette mbr e 2019.
In questo ambit o è stato po sto in essere un ampio ed articolato in ieme di iniziative
che hanno portato l'Istituto a diretto contatto con il gruppo dei delegati delle cLiverse
espressioni sindacali e datoriali. In particolar e è stato assicurato un servizio i tematico
di pre -istruttoria dei documenti posti all'attenzio ne del P ES dall'Autorità di gestione del
PO Puglia; è stato predispo co un ampio numero clinote tecniche di approfondim ento
relative a temi indicati dal P • ; n stati svolti incontri informativi e formativi.
1.2.18. Segretariato
della Giunt a

del Coll eg io degli Esperti

del Pre si den te

Nel corso dell'esercizio, in attuazione del D ecre to del Presidente della Giunta
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egionale 541 del 30 agosto 2016, l'Isriruto ha pro eguito l'attività cli Segretario del
Collegio assicurando il supp rto ai lavori delle commissioni cli sruclio e delle assemblee
in plenaria.
1.2.19. Attività per la Pre sid e nz a, i Gruppi e le Commis sioni del
Consiglio regionale
Una attività ha riguardato il m nitoraggio della programmazione degli scherni idrici
d'interesse reginale. In tal contesto è stato volt il eminario ''Xylella ed emergenza
idrica", prima richiamato ed è stato previsto, in sede di legge di stab ilità regionale 2019' ,
uno studio ulla risorsa idrica nel alento da realizzare attraverso l'Istituto.
1.2.20. Attivit à tra sversali e di supporto alla ricerca

Sito 111eb
Il sito è il principale strumento di comunicazione dell'Jstituto.
La sua configurazione è direttamente fun zionale alle mi ure organizzative individuare
dal Pianoi11tegrato
perfom1a11ce,
anticom1zjo11e
e trarparenza.
r el corso del 2018 i è proceduto alla dovuta manutenzione ordinaria del sito ed è
stata avviata quella straordinaria. Si procederà ora alla implementazione della revisione
realizzata co n una versione più evoluta del software gestionale.

Centrodi documentazjone
- biblioteca
Il catalogo dei vo lumi dell'Istituto è stato reso dispo nibile, in apposito "fondo Ipres",
presso la biblioteca del consiglio regionale (reca del Meclicerraneo). La catalogazione
delle consistenze è stata comp letata e prosegue regolarmente per le nuove accessioni.
el corso dell'esercizio, completata la catalogazione dei volumi, è stata avviata quella
relativa aifascicolidell'archi
viosimico.
Considerata la specificità dei documenti conservati, il riordino e la valorizzazione
dell'archivio storico rimane un obiettivo operativo da perseguire anche nei pross imi
anni; analoga considerazione richiede il potenziamene della emer teca (rivi te), in
ragione della peculiarità temi:onaledelle ricerche svolte.

Sistemai11fo
rmativor:011tabile

- (L.R. 2 dicemb re 2018, n. 67 " Dispo izioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 20 I 9)".
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pro eguica regolarmente l'attivit à cli rendicontazione e cli imputazio ne dei dati in
contabilità generale ed analitica per la produzione dei documenti clibilancio.
da co nfermare

l'obiettivo

operativo

relativo al potenz iame nto

graduale

dell'informativa cli bilancio(oltre al rendiconto finanziario, la contabilit.ì analitica ed il
bilancio sociale).

Anticormzjo11e
e traspafl'11za
Sono stati assicurati regolarmente gli adempimenti in maceria. Partico lare attenzione
è stata riservata ai p rocedimenti relativi al reclutamento del perso nale.
uove misure sono state defini te in sede di Pia110
integrato
peiformance,anticom1zjo11e
e

trasparenza2019 - 2021.
Cerlijicazjone
Qualità
A seguito del rinnovo della certificazione del sistema di qualità, che ha comportato
l'adeguamento aJJa nuova norma IS 9001:2015, è proseguita l'impleme ntazione delle
misure previ te. li sistema cliqualità è direttamente funzionale alle misure organizzative
pe1fim11a11ce,
anticom1zjo11e
e trarpamrza.
individuate dal Pianointegrato
1.3. Conclu sioni

è da ritenere che il grado cli
el contesto dei cambiame nti richiamati nella i11troduzjo11e,
raggiungime nto degli obiettivi strategici - riepilogati, unitamente alle rispettive attività
svolte, nella tabeJJa 1 - sia stato adeguato e soddisfacente.
Le analisi di conte to, finalizzate alla formazione dell'agenda, rappresentano la base
più conso lidata delle attività dell' IPRES . Esse trovano espressione innan zitutto , anche

se non in mod o esclusivo, nei pr incipali Rapporti annu ali (il Rappor to Puglia ed il
Rapporto sulla finanza territoriale in Italia). In questo ambito, mentre permane
l'esigenza di sviluppar e l'attività di produ zione statistica, soprattutto quella rivolta alla
valorizzazio ne delle basi dati amministrative 8 ; è molt o avvertita anche quella cli
sviluppare linee cli ricerca nella direzione delle analisi di scenario, anche mediante il
ricorso ad appropri ati modelli eco n metrici.
Il contribut o dell'l stiruto al rafD rzamento della capacità amrrurustra ttva, rivolto
soprattutto alle srrurture della Regione Puglia, così come quello rivolto ai processi
partecipativi, è il portato più significativo dell'ultimo triennio (si richiamano a questo
8 La valorizzazio ne statistica deUe basi dati amministrative assume un importante rilievo nelJ'inrero ciclo
della programmazione ; pertanto dispiega funzi oni in modo trasve rsak, ve rso rurti gli o bietti vi sLTategici
fissati daUa programmazione delle attività di ricerca dcU'lstiruro.
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le convenzioni con la Regione Puglia "Capac icy building " e " Pro getto Maia
delivered). La realizzazione delle attività in tali co ntesti non solo ha assicurato la
pr du zi ne di supporti tecnico -scientifici , tud i e appr o fondimenti ; so prattutto ha
determin ato l'accumulo di conoscenze specifiche: a) in maceria di politiche regio nali per
l'integrazione dei migranti e la sicurezza; b) nel campo dei proce si partecip ativi del
partenari ato economic o- ociale; c) in ordine all'artico lazione del sistema

rganizzativo

della Regione Pu glia, più segnata ment e ai processi orga nizzativi ed ai sistemi informativi
per la programmazione e l'acco untabili cy.
L'o biettivo strategico relativo alla valut azione delJe polic y risulta per seguito, in via
prev alentemente, sulla base di una autonom a iniziativa dell'Istitut o. Gli studi valutativi,
svolti prevalentemente mediante ricerch e desk (in questo ambit o è stata ricercata la
migli re valo rizzazione della banca dati dei Conti pubblici territoriali - CPT) , si sono
concentrati su alcuni effetti generali delle politiche di coesione e su profili più specifici
relativi alle poLitiche industriali ed alle politiche attive per il lavoro. L'impegn o avviato
dall'Istituto

su questo ob iettivo strategico co nserva una sua specifica attualità e

rileva nza, ampiam ente rico nosc iuta nei conte sti tecnici e scientifici ove i con o lidano
le evide nze concernenti l'alto potenziale della valutazione in termini di efficacia ed
efficie nza delle politiche pubbli che.
L'obiettivo strategico trasversale " Promozione della qualit à, della tra parcnza e delle
preven zione della co rruzio ne" è risultaro oggetto di specifica attenz io ne. L' Istituto è
dotato di un sistema certificato di qualità e quin di so ttopo sto a veri fiche periodic he di
un ent e terzo. Tale sistema è pro gressivamente divenut o un effe ttivo insieme di
strum enti per la gestione del sistema organizzativo e per l'implementazione delle misure
originate dalle norme in mate ria di prevenzione della co rruzione e della trasparenza.
Appa re utile, infin e, la menz io ne di alcuni profili della strategia organizzativa
dell'l tiruto. L'ev oluzione del sistema o rganizzativo, operata sopr attu tto nel corso della
con siliatura (impl ementazione

del sistema per la qualità ISO, reclutamento

delle

pr fe sio nalità, sistemi informati vi interni ), ha deter min ar un sensibile fabbi sog no di
informatizzaz ione dei proc essi o rganizzativi. In o ltre appare opp ort una una riflessio ne
più amp ia sull'intero modello orga nizza tivo: dalla revisio ne dell'articolazione delle aree
di ricerca, già prospettata

nel piano integrato " Perfo rm ance

anti co rru zione e

trasparenza 2019 - 2021"; alle revisioni dell' organico; alla definizione del c dice etico;
alla fo rmazione ed ai per corsi di sviluppo delle co mp etenze; alJa verifica dei sistemi
retributivi rivo lta agli strume nti di welfare aziendale.

2(
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Bilancio consuntivo dell'esercizio 2018 in forma abbreviata
2.1. Stato Patrimoniale
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2018

31/12/2 017

9.165

o

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriaLi

I) co ti di impiant o e di ampliamento
2) cost i di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizz azione delle opere dell'ingeg no
4) concessio ni, licenze, marchi e diritti simili

7) altre
Tota le immobilizzazi on i immateriali

o
o
o
o
9.165

o
o
o
o
o

Il - lmm obi lizzazioni materiali
2) impianti e macchinario

o

o

4) altri beni

5.386

8.239

Totale immobilizzazioni materia li

5.386

8.239

III - Imm o biLizzazioni finanziar ie
3) altri titoli

406.061

415.684

Totale immobilizzazi oni finan ziarie

406 .061

415.684

Tota le immo bili.zzazioni (B)

420.612

423.923

3) lavori in cor o su ordinazione

1.490. 187

1.104.195

T otale rimanenze

1.490.18 7

1.104. 195

50.566
50.566

12.121
12.121

esigibili entro l'esercizio success ivo

13.176

5.265

Tota le crediti tributari

13.176

5.265

esigibili entro l'esercizio succe ssivo

7.298

106.030

esigibili o ltre l'eserciz io successivo
Totale crediti ve rso altri

2.416
9.7 14

113.303

73.456

130.689

C) Attivo circolante
I - Rimanen ze

II - Crediti

I) verso clienti
esigibili entro l'esercizi o successivo
Totale cred iti verso clienti
5-bis) credi ti tributari

5-guate r) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide

7.273
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) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risco nti

1.446.595
651
1.447.246
3.010.889
2.139

1.466.137
387
1.466.524
2.701.408
1.850

Totale attivo

3.433.640

3.127.181

STATO PATRIMONlALE PASSIVO
A) Patrimo nio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuov o (ad incr.to
i ndo patrimoniale )
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi p er risc hi ed oneri
4) altri
Totale fondi per rischi e oner i
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

31/12/2018
810.701

o

31/1 2/2 017
18.1 9
737.236

o
737.236
-25.807

o

127.280
912.175

29.479
784.894

48.225
48.225

48.225
48.225

447.259

411.545

1.863.518
1.863.518

1.602.616
1.602.616

24.682
24.682

29.399
29.399

26.517
26.517

34.338
34.33

41.793

42.075

41.793

42.075

D) D ebiti
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti ver o fornitori
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio ucce sivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti cli previdenza e cli sicurezza
sociale
esigibili entro l'esercizio succe sivo
Tota le debiti verso istituti cli previdenza e di
sicurezza soc iale
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) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

69.471

174 089
174.089

T ota le deb iti

69.47 1
2.025 .98 1

1.882.5 17

T otale passivo

3.433.640

3.127.181

T ot ale altri debiti

2.2. Conto Economico
CONTO ECONOMICO

31/12/2018

31/12/2017

A) Valore della produzio ne
1) ricavi de lle vendite e delle pre tazioni

556.448

53.870

3) variazion i dei lavori in corso su ordinazione

385.992

912.431

altri

474.046

432.172

T otale altri ricavi e proven ti

474.046
1.416.486

432. 172
1.398.473

9.229

9.436

501.355
25.160

570.245

a) salari e stipendi

469 .952

477.861

b) one ri oc iali

138.937
37.282

138.5 5

5) altri ricavi e proventi

Totale valo re della produzione

8 ) Costi della produzione
6) per materie prim e, sussidia rie, di consumo e di
mera

7) per serv izi
8) per go d ime nto di beni di terzi

23. 178

9) per il perso nale

c) trattamento di fine rapporto
d) trattame nt o di quiescenza e simili
e) altri costi
T ota le cos ti per il personale
1O) ammorta menti e svalutazi ni
a) ammo rtament o delle immobil izzazio ni
immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
Totale am mort amenti e svalutaz ioni
14) oneri diversi di gestione
T ot ale cos ti della produ zione

Di fferenza tra valore e costi della produzione
(A- B)

35.609

6.907

6.431

31.019

30.243

684.097

688.719

2.291

3.7 8

6.405

6.069
55.127

6.406
50.810

1.281.037

1.348.794

135.449

49.679
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Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +17-bis)
16) altri proventi ftnanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + 17-bis)

95
95
95

128
128
128
21
21

94

107

10.377

8.251

10.377

8.251

10.377

8.251

145.920

58.037

18.640

28.558

18.640

28.558

127.280

29.479

D) Rettifiche di valore di attività e pas sivit à
finanziarie (18 - 19)
l 8) rivalutazioni
b) di immobi lizzazioni finanziarie che non
costiruiscono partecip azioni
Totale rivalutazioni
Totale delle rettifich e di valore cLiattività e
passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +-

D)
20) Imposte sul reddito dell'eserci zio,
correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'eserciz io
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ota Integrativa
3.1. Preme ssa
Partecipanti fondatori,
e sendo l'IPR E S una Fond azione di partecipazione no nché un
me non
commerciale senza fini di lucro e, in quanto tale, non sottoposto a specifico obbligo di
legge per la scelta dei criteri di formazione del Bilancio, va evidenziato che, al fine di
consentire una migliore comunicaz ione dei risultati economici e finanziari con eguiti,
lo Statu to all'articolo 18 co. 3, ha stabilito di redigere i documenti di bilancio con
espresso riferiment o alle norme del Codice Civile, così co me modific ar dal D.L gs. n.
139 del 18/ 08/ 2015 e succe ive modific azio ni ed integrazioni .
In partico lare, la stesura del bilancio consuntivo d'e ercizio fa riferimenr agli artt.
2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427, nonché ai princi pi di redazio ne
stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 Cod. Civ ..
Tali criter i, pertan to, sono esposti neila presente Nota integr ativa che risulta essere
parte integran te del Bilancio chiuso al 3 I/ 12/ 2018 e costituisce, insieme aJJo schema
di Stato Patrimoniale, di Conto Economico e di Rendiconto Finanziario, un unico
documento inscindibile.
La 1ora Int egrativa ha la funzione di evidenziare inform azioni utili a commentare,
integrare, dettagliare i dati quanti tativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire
al lettore dello stesso le n tizie necessarie per avere una rappresentaz ione veritiera e
corretta de1Jasituazione patrimo niale, economica e finanziaria deila Fon dazione.
In particolare, il presente Bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema
previsto dalle norm e vigenti per le ocieci di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comm a
Cod. Civ., in forma abbreviata in quant o ne ricorrono i presupposti.
Ulteriori informa zioni sono contenute nella Relazi ne annua le sull'attività
predisposta dal Consiglio di Amm inistrazione.
3.2. Ri sult ato economico dell'e se rci zio
Il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2018 evidenzia un'utile di escm z10 di €
127.280,00= dopo aver stanziato imposte di esercizi per€ 18.640,00=. Si segnala che
par te dell'utile, nella specie € 25.807,00, essendo stato realizzato nel periodo
01/ 01/2 018- 31/03/2018 (c sì com e risultante nella perizia giurata po sta a corre do
dell'o perazione di trasform azione) è stato destinato dall'as emblea tra rdinaria che ha

1,-6
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la richiamata modifica ad incremento
Fondazione IPRES.

del fondo patrimoniale della

3.3. Sett ore atti vità
La Fondazio ne IPRES , come ben apete, svolge attività di ncerca m campo
econo mico e sociale prevalentemente in favore dei Part cipanti perseguendo le finalità
analiticamente indicate all'art. 3 comma IO dello Statuto mentre , in quantità limitata e
residuale, con contabilità sepa rata e rispettando il vincolo dell'equilibrio economico
della relativa gestione, esegue anch e attività di ricerca, di studio e di as istenza e
con uJenza in favore di Enti terzi non parteci panti, fermo rescand il carattere
prevalente delle attività svolte in favore dei Partecipanti.
3.4. F atti di rilievo verifi ca tis i n ell' eser cizio
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarme nte e non si segnalano fatti che
abbia no modificaco in modo significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza
sia necessar ia per una migliore compr ensione delle differenze fra le voci di questo
bilancio e que lle del bilancio precedente.
Va segnalaco che l'IPRE si è tra farmaco in "Fo ndazione di partecipazione" con
atto pubblico a ministero del notaio Prof. Michele Buquicchio, del 25/ 07/ 2018
portante i numeri di repertorio n.39442 e raccolta n.21403.
3.5. Att es taz ione d i confor m ità
Il presente Bilancio è stato redatto in conform ità alle disposizioni vigenti del codice
civile, in particolare gli chemi di Stato Pacrim niale e
neo Economico ri pecchian o
rispettivame nte quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., il Rendiconto finanziario la
disposizione dell'art . 2425-ter, mentr e la oca Int egrativa è conforme al contenuto
minimale previsco dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre dispo izioni che ne richiedono
evidenza. Lo Stato Patrimo niale, il Conco Eco nomico , il Rendicont o Finanziario e le
informa zioni di natura contabile riportate in Nota Int egrativa, che costitu iscono il
pre ente Bilancio, son c nD rmi alle critture conta bili dalle quali son direttamente
ottenute.
3.6. Valut a cont abile ed arro ton d am enti
I prospetti del Bilancio e della ora Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni
decimali; gli arrocondamenri sono tari effettuati secondo quanto indicato nella
Circola re dell'Agenzia delle Entra te n. 106/ E del 21 dicembre 2001, co n il criterio
dell'arrocondamento.
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Principi di redazione
Il bilancio è stato pred isposto applic and o i seguenti criter i di va.lutazione e nel
rispetto d elle disp os izioni di cui agli articoli 2423 e seg uenti del Codice civile, aggiornati
con le modi fiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/ 8/ 2015 n° 139 in attuazione
della direttiva 2013 / 34 / UE relativa ai bilanci d'esercizio e conso lidati e successive
modificaz ioni. I criteri di valuta zione rappr ese ntano in modo veritiero e corretto la
situazio ne pat rimoniale e finanziaria della Fondazione

ed il risultato econ o mico

con eguito. La va.lutazio ne delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandos i a criteri
ge nerali di prud enza e com petenza, nella pr

pettiva della continua zi ne dell'attività

della Fondazi one

I, n. 1), privilegiando

(art. 2423-b is, comma

la sostanza

dell'operazio ne rispetto alla forma giuridi ca (art. 2423-bi s, comma I , n. 1-bis).

iè

seguito scrupolosam en te il principio de lla prudenza e a Bilancio so no co mpr esi solo
utili realizza ti alla data di chiusura dell'esercizio, mentre

i è tenuto co nto dei ri chi e

delle perdit e di competenza anch e se conosciu ti successiva mente alla chiu sura . ln
otte mperan za al princip io di co mp etenza, l'effetto de lle o peraz ioni e degli altri eve nti

è stato rilevato conrnbi lment e ed attribuito all'e ercizio a.Iquale tali op erazio ni ed eve nti
si riferiscono, e non a quello in cui i concretizzano i relativi movime nti di nu merario
(incassi e paga men ti). Preliminarm ente si dà atto che le valutazioni

sono state

deter min ate nella pro pet riva della co ntinu azio ne dell'attività della Fo nd azione. I ricavi
so no stari co nsiderati di co mpetenz a dell'esercizio quan do realizzati mentre i costi sono
stari considerati di competenza dell'ese rcizio se co rrelati a ricavi di compe ten za. Si è
tenut o conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anc he se con osciute
dopo la chius ura dello stesso.
Il D .Lgs 18/8 / 20 I 5 n° 139 ha intr odotto il 4 co mma dell 'art. 2423 C.c. in tema di
redazio ne del bilancio, in base al quale, ai fini de lla rappr esentazione veritiera e corretta,
cco rre no n fare menzio ne in

o ca Int egrativa dei criteri utilizzati nel valutare

eventuali pos te di bilancio quando la loro osse rvanza abbi a effetti irrileva nti .

3.8. Continuità azienda le
L'o rgano ammi ni trarivo ritiene non v1 siano incert ezze significative o fattori di
rischio in merito alJa capa cità de ll'Ente di produrre risultati economici positiv i m
futuro, per qu esto m rivo, alJo stato at tuale, la con tinu.ità no n è mes sa a rischio .

3.9. E lementi eterogenei
on vi so no elementi eteroge nei rico mpr esi ne lle singo le vo ci.
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Casi eccez ionali ex a rt. 2423, quinto comma, del Codice civile
Non sono presenti ca i eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe
di cui all'art. 2423, comma 5 ed art. 2423-bis, 2 co mma C.c ..
3.11. Cambiamenti

di principi contabili

In base all'art. 2423-bis, com ma 1, num ero 6, C.c., la continuità dei criteri cli
valutaz ione da un e ercizio all'altro costicui ce un elemento essenziale sia per una
corretta determina zione del risultato economico d'esercizio che per la co mp arabtlità
nel tempo dei bilanci; per ti principio di compara bilità i criteri utilizzati vanno
mantenuti inalterati, da un esercizio all'altro, ciò al fine cli con entire il co nfronto tra
bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogar e al principio della continuit à
è ammessa solo in casi eccezionali che si sosta nziano in una modifica rtlevance delle
condizioni dell'ambiente in cui l'Ente opera. In tali circos tanze, infatti, è opportuno
adatta re i criteri cli valutazio ne alla mut ata situazione al fine di garantire una
rappresentaz ione veritiera e corrett a.
3.12. Correz io ne di errori non rileva nti
La Fo ndazione non ha nè rilevato nè co ntabilizzato, nell'esercizio, errori comm essi
in esercizi preced enti e cons iderati rilevanti; per erro ri rilevanti si intendono errori tali
da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assum ono in base al bilancio.

3.13.Problematiche di comparabilità e adattame ntO
on si segnalano probl ematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso
al 31/ 12/ 20 18.

3.14. Criteri di valutazione applicati
Si illustra di seguito la valutazion e relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo cli taco
Patrimoniale e del Conto conom ico presenti a bilancio.

3.14.1. Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateria li, co ì come cli ciplinato dal Principio Cont abile n.
24, sono iscritte al costo di acquisto o cliprodu zione, inclusivo degli neri accesso ri ed
ammortizza te sistematicame nt e in funzione del periodo di prevista utilità futur a e nei
limiti cli que sta. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione venisse meno la
co ndizione, s1 pro vvederà a valutare l'immo bilizzazione. [I costo delle
immobilizzaz ioni in oggetto è stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene
assicuri una corret ta ripartizione dello stesso nel periodo di vita eco n mica utile del
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Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venga accertata una vita utile residua
diversa da guella stimata in o rigine. Per guanto concerne le singole voci, si sottolinea
che :
- 1

costi di impianto ed am p Liamento con utilità pluriennale sono stari iscritti

nell'attivo co n il consenso dell'organo cli controllo _nel ri petto cli guanto stabilito al
numero 5, co mma 1 dell'art. 2426 C.c. . L'iscrizione d i detti costi è avven uta in quanto

è dimostrata la loro utiLitàfutura, esiste una correlazio ne oggettiva con i relativi benefici
futuri di cui godrà la Fon dazione ed è rimabi le con ragionevo le certezza la loro
recupera bilità reddituale, ino ltre detti costi so n

ammoruzza tt siste maticame nte tn

dipendenza della loro residua poss ibilità cli utilizzo, fino ad un massimo di 5 anni. D etti
oneri pluriennali sono costi che vengono sostenuti in modo non ricorrente durante il
ciclo cli vita della Fondazione, come ad esempio la fa e di tart-up o cli accre cimento
della capacità operativa.
- i co ti per Licenze e concess io ni fanno riferimento a costi per l'ot tenimento cli
concessioni su beni di prop rietà di enti pu b blici conced enti, licenze d i comme rcio,
know -how non b revettato. Per i ben.i immateriali no n è esp licitato un Limitetempo rale,
tuttavia no n è consentito l'allungamento del periodo d i ammortamento

o ltre il limite

legale o contrattuale. La vita utile può essere più breve a seconda del periodo durante

il guale la Fo ndazione prevede di utilizzare il bene;
- i marchi e diritti simili ono relativi a costi per l'acquisto onero o, la produzione
interna e diritti cli licenza d'uso dei marchi. Sono esclusi dalla capitalizzaz io ne eventuali
costi sosten uti per l'avvio del processo produttivo del prodo tto tutelato dal marchio e
per l'eventuale campagna promozionale. Per i ben.i immateriali non è e pLicitato un
Limite tempora le, tuttavia

non

è consentito

l'allungamento

del

periodo

cli

ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La vita utile può essere più breve a
seconda del periodo durante il quale la Fondazione prevede di utilizzare il bene. La
stima della vita utile dei marchi no n deve eccedere i venti anni;
- la voce residu ale Altre imm biLizzaz ioni accogl ie tip l gie cli ben.i im materiali non
esplicitame nte previste nelle voci precedenti quaLi, ad esempio, diritti di usufrutto o
altri oneri pluriennali, essi sono ammortizzati sulla base della vita utile dei fattori
produttivi a cui si riferiscono. Le spese straordinarie su beni di terzi sono invece
ammortizzate
locazione,
condutto re.

nel periodo minore tra quello di utilità futura e guello residuo cli

tenuto

conto

dell'eventuale periodo

di rinnovo

se dipe ndente

dal
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Immobili zzaz ioni ma te riali
Le imm ob ilizzazioni mater iali, così come discip linato dal Principio

ont abile n. 16,

ono iscritte al co sto di acquisto o di produ zi ne interna, compren ivo degli oner i
accesso ri

di

direna

imputazio ne

e

rettificate

dai

corrisp o ndenti

fondi

di

ammo rtamento. Le quote di am mo rtamento imputate a Conto Economico sono state
calcolate

in mod o sistematico

e costante,

suUa base delle aliquo te ritenute

rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1,
numero 2, .c.). Per i beni non acquisiti pre sso terze economie, il costo di pro duzione
com pr ende i soli costi di dirett a imputazione al cespite. Le spese increme ntative sono
state eventua lmente computate sul costo di acq uisto solo in presenza di un reale
aume nto della produtti vità, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della
qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti ovve ro di un incremento della sicur ezza di
utilizzo dei beni. Le immob ilizzazioni che, alla data di chiusura del bilanc io, risultino
durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto esposto, sono
iscritte a tale min o r val re. Le spese di manut enzio ne di natura strao rdina ria vengono
capitalizza te ed ammortiz zate sistemati camente mentre quelle cli natura ordin aria sono
rilevate tra gli oneri di periodo.
In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del odice
civile si fa presence che la valutazione deUe immobili zzaz ioni materiali può es ere
rappresentata dall'iscri zione a bilancio ad un valo re costante deUe anre zzatu re
indu striali e commerciali, qualora siano costantemente rinn ova te e comp lessivam ente
di scarsa rilevanza rispetto all'attivo d i bilancio.
3.14.3 . Immobili zzazioni finanziarie
titoli imm obilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio dell'Ent e fino aUa loro
naturale scaden za, sono i critti al c sto di acqu isto .
Le imm bilizzazi oni finanziarie sono costituite da n. 2 polizze assicurative contratte
dall'IP RES co n la compa gnia Assicurazio ni Generali spa, per la copertura finanziaria
del TFR dei lavoratori dipendenti .
Esse sono iscritte in Bilancio al valore di riscatto quantificato e cer tificato daUa
compagnia alla data del 3 1/ 12/ 18, imp o rto corris pond ente aUa sommar ria dei premi
ver ati nel cor o degli anni e deUa rivalutazione minima garantita dalla ge rio ne
GESA V (risultato finanziario comprensivo dell'int eresse tecnico ) al netto degli utilizzi .
el valo re di iscriz ione si è ten uto conto degli one ri accessori di diretta impu tazione.
Il premio (oner e) cli sottos crizio ne concorre alla for mazi ne del risultato d'e sercizio

26
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ndo competenza econorruca con riparti zione in rate costa nti per la durata di
possesso del titolo.

3.14.4. Rim anenz e
In base al Principi o ontabile n. 23, i lavor i in corso di esecuzio ne sono iscritti in
base al criter io della perce ntu ale d i comp letamento o dello stato di avanzament o
quando :
- esiste un contratto vincolante tra le par ti che definisca chiaramente le obbligazioni
ed in particolare il diritto al corr ispettivo per l'appa ltator e;
- il diritt o al corrispettivo per la Fondazione che effetrua i lavori marura con

ragionevole certez za nel momento in cui i lavori risultan o eseguiti;
- non so no pr esenti situazioni di incertezz a relativi a condizioni co ntrattuali o fatto ri
este rni che rend ano dub bi la capacit à della controparte ad ademp iere le proprie
obbligazion i;
- il risultato della commessa può essere misuraco attendibilmente .
In que ti casi, i costi, i ricavi ed il margine relativi alla c mme ssa vengo no calcolati
pro porzionalmente all'avanza ment o dell'attività produttiva.

3.14.5. Valutazio ne aJ costo ammortizzato
A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/ 2015, in recepim ento della Dir ettiva
2013/34 / UE , ha introdotto il criterio de l "co co ammortizzaco" nella valutazio ne dei
crediti e debiti . La previsione è stata introd otta nel comm a I , numero 8 dell'art. 2426
C.c. mentre la defini zione di cosco ammorti zzaco viene de sunta dallo lAS 39, il quale
specifica tale criterio come il valore a cui è stata misurata al mom ento d ella rilevazione
iniziale l'attività o passività finanziaria al netto dei rimbor si di capitale, aumentaco o
diminuito dell'amm ortame nto complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effe ttivo
su qualsiasi differenza tra valore iniziale e quello a scade nza. D a tale criterio di
valutazio ne sono esonerati i crediti e debiti ancora in essere alla data del l / 1 / 20 16 ed
i crediti e debiti quando gli effetti dell'applicaz io ne di tale criterio siano .irrilevanti in
btlancio. Il Principi o ontab ile O I 15 defmisce gli effetti irrilevanti og niqualvolta si
è in presenza di crediti (o d ebiti) a breve scadenz a e di costi di transazione o
commissione di scarso rilievo.
Per i bilanci redatti in forma abbr eviata è previ sta la facoltà di non utilizzare il criterio
del costo amm ortizzato e quindi valutar e le po te c n i criteri tradizio nali; la
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ha celta, fin da Lia redazione del bilancio chiuso al 31/ 12/2017, di
avvaler i di tale facoltà, e di proseguire nel solco segnato.

3.14.6. Crediti
I crediti sono iscrirci secon do il presumibile valore di realizzo. L'eventuale
adegua mento del valore no minale dei crediti al valore presunto è ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato
deUa quota eventuaLnente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione
econo mi.ca generale, su quella di settore e sul rischio pae se.

3.14.7. Ratei e risconti attivi
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto econorrnco di
componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità
deUa quota è stata determinata proporzionaLnente in base a criteri tem pora.li. 1 ella
macro-classe D "Ratei e risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza
dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi so tenuti entro la chiusu ra
dell'esercizio ma di competenza di esercizi success ivi.

3.14.8. Fondi per rischi ed oneri
Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono stati farci per copri re perdite o
debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttav ia alla chiusura dell'esercizio non
erano determinabili l'ammontare
la data di sopravve nienza. ella valutaz ione di tali
fondi sono stati rispettati i criteri genera li di prudenza e competenza mentre non sono
stati costitu iti fondi rischi generic i privi di giustificazione economica. Le pa sività
potenziali sono state rilevate in Bilancio ed iscritte nei fondi, in quanto ritenute
probabili poichè risulta timab ile con ragionevole certezza l'ammontare del relativo
onere .
31, prg. 19, dovendo prevalere il criterio di classificazione
In conformità con l'
per natura dei costi, gli accantonam enti ai fond i rischi ed oneri sono iscritti nel.le voci
rispercivamente cui si riferisce l'operazione (area caratteristica, accessoria o finanziaria).

3.14.9. Altri fondi per rischi ed oneri
Gli altri fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti destinati a coprire
perdite o passività di natura determinata, di e i tenza certa o probabile, dei quali
tuttavia sono indeterm inati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Essi vengono
accantonati in modo analitico in relazione all'esistenza di pecifiche posizioni di rischio
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la relativa quantificazione è effettuata sulla base cli stime ragionevoli degli oneri che
dalle stesse potrebbero derivare.

3.14.10. Trattamento

di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattame nto di fine rappono di lavoro subordinato è stato determinato secondo i
criteri stabilici dall'art. 2120 C.c., in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in
vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tut ti i dipendenti alla data di chiusura
dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del T.F. R ..

3.14.11. Debiù
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano
obbligazioni a pagare ammonta ri fissi o determina bili di disponibilità liquide, o di
beni / ervizi aventi un valore equivalente , di solito ad una data stabilita. Tali
obbligazioni sorgo no nei con fronti di finanziato ri, fornito ri e altri soggetti. I debiti
sono iscritti al loro valore n min ale, modi ficato in occasione di resi o di rettifiche di
fatturaz ione, conispo ndente al presumibile valore di estinzione.

3.14.12. Ratei e risconti pas sivi
1on

ono pre enti a bilancio.

3.14.13. Ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da pre razioni di servizi vengono
riconosciuti in riferimento alla co mpetenza temporale. li valore dei ricavi è esposto al
netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse.

3.14.14.

Accantonamenti

ai fondi rischi ed oneri e TFR

Per l'imputaz ione a con to eco nomico degli accantonamenti prevale il criterio della
classificazione per "natura " dei cos ti ossia in base alle caratteristiche fisiche ed
economiche dei fattori, sia e riferiti ad operazioni relative alla gestione caratteristica
accesso ria che finanziaria.

3.14.15.Impo ste sul reddito e fiscalità differita
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano
perta nto gli accantonamenti per imposte liquidate
da liquidare per l'esercizio
(deter minate secon do le aliquote e le norme vigenti), l'ammo ntare de!Je imposte
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o pagate anticipatame nte in relazione a differenze tempora nee sorte o
annullate nell'esercizio.

3.15.Altre informazioni
3.15.1. Poste in valuta
No n sono presenti poste in valu ta.

3.16. Stato Patrimoniale Attivo
Di eguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

3.16.1. Immobilizzazioni
Si illustra no di seguiro le inform azioni inerenti alle attività immob ilizzate della
Fondazione.

3.16.1.1. Imm obilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriaLi al 31/ 12/2018 sono pari a

9.165.

Movimentidellei111111obiiizzazjo11i
immateriali
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle imm obilizzazioni immateriali ai
sensi del numero 2, comma 1, dell'art. 2427 del

odice

ivile.

Tabella2 - Movimentidelleimmobiiizzazjoni
immate,iali.
Tot ale
Altre
Costi Diritti di Concessio
irnmobilizzazi immobilizz azi
ni,
di
brevetto
oni
oni
svilup ind ustriai licenze,
immateriali
e e diritti marchi e immateriali
po
di
diritti
ucilizzazio
simili
ne
di opere
dell'inge g
no

Cost i di
impianto
ed
ampliarne
nt o

di
Valore
inizio
esercizio
Costo
Ammortarne
nti
(Fondo
ammonamen
10)

o

4.529

o

52.127

63.294

119.950

o

4.529

o

52.127

63.294

119.950
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di Costi Diritti di Con cessi o
Altre
Total e
impi anto
di
brevetto
ni,
imm obilizzaz i immobiliz zaz i
ed
svilup industriai licenze,
oni
oni
ampliarne
e e di.ritti marchi e immateriali
imm ateriali
po
nro
di
diritti
utilizzazio
simili
ne
di opere
dell'inge g
no
Valore
di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi
per
acquisi zioni
Ammortarne
nto
dell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di fine
ese rcizio
Costo
Ammortarne
nti
(Fondo
amrnortam en
to}
Valore
di
bilancio

o

o

o

o

o

o

11.456

o

o

o

o

l l.456

2.29 1

o

o

o

o

2.291

9.165

o

o

o

o

9.165

11.456

4.529

o

52.127

63 .294

131.406

2.29 1

4.529

o

52.127

63 .294

122.241

9.165

o

o

o

o

9.165

Le variazio ni sono riferite:
• in aumento (11.456): sommatoria dei costi sostenuti nell'e sercizio per eseguire
l'operazio ne strao rdinar ia di trasformazio ne de ll'Associazione in Fon dazione .
• in riduzione: alle quote di ammortamen to contabilizzate per compet enza
econom ica.

Rivalutazjoni delle i,mnobilizx.azioni immateriali
r essuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni immateriali iscritte a Bilancio
è stato oggetto d i rivalutazio ne monetaria e/ o eco nomica.

Costidi impianto ed ampliame
nto e di sviluppo
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i seguit o viene illu tra ta la co mp sizione co ì co m e richiesto dal nu mero 3, co mma
1 dell'art. 2427 C.c.

Tabella 3 - Composizione costidi impiantoe di ampliamento
.
D esc rizione

Incremento
dell'esercizio

PERIZIA DI
TRASFO RMAZ IONE
Totale

Ammortamento
dell'esercizio

Valore di fin e
ese rcizio

l l.456

2.291

9.165

11.456

2.291

9.l65

Con,posizjo
ne costidi s11
il11ppo
Il valore residu o è pari a zero .

Aliq11o
te ammortamentoimv,obilizzazjoniimmate,iali
Le aliquote di amm o rt ament o dei cespiti im materiali rappr ese ntative della residua
poss ibilità di utilizzazio ne, di tinte per singo la catego ria, risultano esse re le seguenti:

Tabella 4 -A mmortamento
immobilizza
zio11i
immateriali.
Aliquote applicate
%
Immobili zzaz ioni imm ate riali:
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di sviluppo
Conces ioni, licenze, marchi e d.iritti simili

Altre immobilizz azioni immateriali

20,00
33,00
20,00 - 33,33 - 33,34 100,00
16,66 - 25,00 - 33,33 100,00

essun ulte riore comm ent o.

3.16.1.2.

Immobilizzazioni materiali

Le imm obilizzazio ni materiali al 31/ 12/20 18 sono pari a

5.386.

Movimentidelleimmobili
zzazjonimateriali
Di seguito si forni scono le m ov imenta zioni delle imm o bilizz azioni materiali ai sen i
del n um ero 2, co mm a 1 dell'art. 2427 del odice Civile.

37798

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

5 - MovùnentidelleÌ!nmobilizZflzioni
materiali.
Impianti e
macchinari
Valore cli inizio esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
amm ortamento)
Svalutazio ni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamen to dell'ese rcizio
Totale variazioni
V alo re cli fine esercizio
Costo
(Fondo
Ammortamenti
ammo rtamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Altri beni

Totale
immobili zzaz ioni
materiali

19.650

248.229

267.879

19.650

239.990

259.640

o
o

o

o

8.239

8.239

o
o

925
-3.778
-2.853

925
-3.778
-2.853

19.650

249.154

268.804

19.650

243.768

263.418

o

o

o

o

o

5.386

5.386

Le variazio ni sono riferite:
• in aumento (+925 ): all'acquisto di n. I Pc e n. I stampante per uso istituzionale;
• in riduz ione: alle quote di ammortame nt o contabili zzate per competenz a
eco nom tca.

Rivalutazionidellei111111obilizzazjo
ni materiali
1

essuno degli elementi prese nti tra le imm biLizzaz ioni materia.Liiscritte a bilanci o è

taro ogge tco di rivalutazione monetaria e/ o economica.

Aliquoteammortamento
immobilizzazioni
materiali
Le a.Liquore di amm ortamento dei cespiti materiali rappresentative

della residua

possibilità di uti.Lizzazione , distinte per singo la categor ia, risultan o essere le seguenti:

Tabella 6 -A mmortamentoi111111obilizzazjo11i
materiali.
Aliquote applic ate (%)
1mmobilizzazioni materiali:
Impi anti e macchinario
Altre immobilizzazioni materiali

15,00
10,00 - 12,00 - 20,00 - I00,00
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ulterio re commento.

Operazioni
di locazione
finanziaria
o n risultano co ntr arci di leasing co n l'obiettivo prevalente di acquisire la proprietà
del bene alla scaden za.

l111111obilizz.azioni
Ji11a11z!arie
In qu esto capit olo viene fornita adeguata inform azio ne sulle immobi lizzazio ni
finanziarie pre senti a bilancio. Le imm o bilizzazio ni finan ziarie al 3 1/ 12/20 18 sono pari
a€ 406.061.

Movi111enti
dipartecipaz!oni
, altn·titolie strummtifì11a11zja
ri den·vatiattiviÌl11mobilizzati
Di seguito si rip ortano le variazioni clicon sisten za delle immobili zzaz io ni finan ziarie,
al netto dei crediti finanziari immobilizzati, ai sensi del numero 2, comma 1 dell'art.
2427 del Codice Civile. Per i criteri cli valutazio ne utilizza ti si faccia riferim ento a
quanto sopra indicato.

Tabella7 - Nlo11ime11ti
jì11a11zjari.
Altri titoli
Valore di ini zio ese rcizio
Valo re di bilan cio
Var iazioni n ell' esercizio
Rivalut azioni effettu ate ne ll' ese rcizio
Versa m enti
P relievi ed utilizz i
T otale variazion i
Valore di fine es er cizio
Rivalut az ioni
Ve rsame nti
Va lore di bilan cio

415.684
+ 10.377

o
-20.000
-9.623

406 061

r' a/oredelleimmobilizz.azio11i
finanziarie
Si riporta di seguito l'analisi delle immobili zzaz io ni finanziarie iscritte in bilancio ad
un valore superi ore al loro fair value per raggruppa mento e con dett aglio delle singo le
attiv ità ai sensi dell'art. 2427-bis, comm a 1, numero 2, lettera a) del

odice civile.
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8 - Immobilizxazjoni
finanziarie.
Valore contabile

Fair value

406.061

Altri titoli

406.061

Dettagliodelvaloredeglialtri titolii111mo
bilizzati
Tabella9 -Altri titolii111111obiliz.zpti.
Fair valu e

Valore contabil e

D esc rizion e

146.796
259.265
406.061

PO LIZ ZA TFR DIP EN DENTI 556 l7
PO LIZZA TFR DIP EN D ENTl 77659
Tot ale

146.796
259.265
406.061

T rattasi delle polizze contratte dalla Fondazione a copertu ra del TF R maru rato dai
dipende nti.
La variazione

in

aume nto è riferira alla rivalurazione finanziar ia dell'ann o 2018

nel.l'import minim o garantito per com plessivi€ 10.377, la variazione in diminu zione
allo svinco lo par ziale per eroga re un 'antic ipaz ione TFR ad un dipendente del.la
Fondazio ne.

Ai sen i cli quanto disposto dall'art. 236 1, com ma 2, C.c., si segnala che la Fond azione
non ha assunto part ecipazioni co mportanti resp nsabilità illimirata in altre impr ese.
3.16.2. Attivo circolante
Di seguito si riporta l'informativa riguard ante l'Attivo Circolante.
3.16.2.1.

Rimanenz e

P er i criteri cli valutaz io ne delle rimanen ze si faccia riferiment o a quant o indicato
nella part e iniziale della prese nce Nota Integrativa. Le rimanenze al 31/12/2018 sono
pari a€ 1.490.187.

Tabella1O- Rimanmze.
Valore d.i inizio
esercizio
L avori in co rso su ordinazione
Totale rim anenze

l.104 .195
l.1 04. 195

Variazion e
neU'esercizio
385.992
385.992

Valor e d.i fine
ese rcizio
1.490 187
1.490.187

35
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2018

dettag lio le rimanenze ono così riferite:

2017

• Commessa n. 60 CJ\ Pf\CJTY BUILDI NG -PES

€ 236.619

€ 446.762

€ 205.203

€ 444.281

€ 332.358

€

• Commessa n. 61 CJ\Pf\C JTY BUILDI NG 
INC LUSIONE SOCIALE

• Commessa n.62 lvi.Al i\

o

• Commessa n. 64 CJ\Pf\CJTY BUILD ING
f\NT I CO RRUZIONE

€ 330.015
€

• Commessa n. 67 Sr J\PSI-IO TS

o

€ 593.823
€

5.321

rimanenze
Va/11tazjone
D all'applicazione del criterio di valutazione scelto non risultano valori che divergono
in maniera significativa dal costo corrente.
3.16.2.2.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/ 12/ 2018 sono pari a€ 73.456.

te
Variazionie scadenzadeicrediti iscrittinell'attivocircolan
Ai sensi dell'art. 2427, comm a 1, num ero 6 C.c., viene di seguito riportata la
ripartizione globale dei crediti iscritti nell'At tivo Circolant e per tipologia e sulla base
della relativa scadenza.
Tabella 11 - Crediti.
Quota
Quota
Valore Variazione Valore
di inizio nell'esercizio di fine scadente scadente
oltre
entro
esercizio
esercizio
l'esercizio l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
iscritti
tributari
Crediti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

12.121

38.445

50.566

50.566

o

5.265

7.91l

13.176

13.176

o

113.303

-103.589

9.714

7.298

2.416

130.689

-57.233

73.456

71.040

2.416

ca
eper areageografi
dei creditiiscrittinell'attivocircolant
S11ddivisione
Si riporta di seguito la ripartizione dei crediti per area geografica ai sensi del numero
6, comma 1, dell'art. 2427, e.e.:
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12 - Creditiper areageografica.
Area
geogra fica

Credi ti verso
clienti iscritti
nell'atti vo
circolante

ITALIA
Totale

50.566
50.566

Crediti tribut ari
iscritti nell'a ttivo
circo lante

13.176
13.176

Crediti verso
altri iscritti
nell' a ttivo
circolante

9.714
9.714

Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante

73.456
73.456

Detta g lio crediti:

1) verso clienti
esigibili ent ro l'esercizio successivo
CLIENT I / FATfURE DA EMETTERE
F.DO SVAL.CRED .V/ SOCI SERV.SPEC.I T.
CLIE TI ALD O DARE
Totale crediti verso clienti
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
ERARI
/ IRAP A CREDIT
ERARI
/ RlTE .T TE R.ATIM
ERARI
/ IV A A REDITO
ERARIO C/ IVA
Totale crediti tributari
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
CREDIT I PE R CAUZIO I
CREDITI DIVER I
CREDITI PER Rlt\IBORSO PROGETT I
F.DO SVAL.CRED.DA RIMB.PROG ETI I
F.DO VAL.CREO .V/ OCI QUOTE A S.VE
SOCIO OMU E DI LECCE
esigibili oltre l'esercizio successivo
CREDITI VERS DIPENDE NT I L.122/ 10
Totale crediti verso altri
Totale crediti

50.566
29.070
-1.973
23.469
50.566
13.176
9.794
25
232
3.125
13.176
9.714

4.600

o
10.425
-10.425
-5.102
7.800
2.416
2.416
9.714
73.456

Creditiimitti nell'attivocircola
nte relativi ad operazioni con obbligodi retrocessione
a termine
on esiston o ope razioni tra i crediti compresi nell'Attivo Circolante che prevedono
l'obbligo per l'acquirente di retroce ssione a termi ne.
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Posizioni di rischio significative

on emergono a bilancio posizioni di rischio significative relativamente alla voce
Crediti.
3.16.2.4 .

Contributi in conto capitale

on sono stati erogati contr ibuti in conto impianti nel corso dell'esercizio .
3.16.2.5.

Fondo svalutazione crediti

Di seguito viene fornito il dett aglio della formazione e l'utilizzo del fondo
svalutazione crediti:

crediti.
Tabella 13 - Fondosua/11tazjone
Fondo svalutazione fiscale ex art.
106 TUIR

Fondo svalutazione
civilistico
di
Valore
esercizio
Variazioni
nell'esercizio
di
Valore
esercizio

inizio

fine

17.500

17.500

o

o

17.500

17.500

Non si segnalano movimenti nell'esercizio.
Al 31/12/20 18 il fon do è ritenuto con gruo nei seguenti importi:
-fo ndo svalutazione crediti v / Soci per quote associative

€

5.102;

-fondo svalutazione crediti v/ Soci per servizi su specifica intesa

€

1.973;

-fondo svalutazione crediti da rimb orso pro getti

€ 10.425*

somma equivalente al valore nominale dei seguenti crediti per i quali
*
ritenuto di mant enere il fon do già stanziato negli anni precede nti:

Committente

€

Progetto Seminet

Provincia di Bari

€ 1.425

Giornate del Mezzo giorno

Provinc ia di Bari

€ 9.000

L

omeprogetto

è
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.16.2.6.

Di ponibilità liquide

Co me disciplin a il Prin cipio contabile n. 14, i crediti verso le banche assoc iati ai
depo iti o ai conti correnti pr esso gli istituti di credi to e pre sso l'amm inistrazione
postale e gli assegni (cli conto corrente, circolari e similari) sono srati iscritti in bilancio

in ba e al valore cli pre sumi bile realizzo. Il denaro ed i valori bollati in cas a ono srati
valutati al valore nom inale mentre le disponibilità in valuta estera so no valurate al
cambio in vigo re alla dara di chiusura dell'eser cizio. Le disponibili tà liquide al

31/ 12/ 2018 so no pari a€ 1.447.246.

Tabella14- Disponibilità
liquide.

D epositi bancari e posrali
Danaro e altri valori dj cassa
Totale disponibiHtà liquide

3.16.2.7.

Valore di
Variazione Valore di fine
inizio
nell'esercì .zio
esercizio
ese rcizio
-19.542
1.466.137
1.446.595
387
264
651
1 466.524
-19.278
1.447.246

Ratei e risconti attivi

Come disci plina il nu ovo Pr incipio contabile n. 18, i ratei ed i risconti at tivi misurano
pro venti ed o neri comuni a più eser cizi e ripart ibili in ragione del temp o, con
competenza

anticipata

o posti cipat a rispetto

alla manifes tazio ne oumer aria e/o

documenta le, pr escindendo dalla data cli pagamento o riscossione. I ratei e risconti
attivi al 31/ 12/2018 sono pari a€ 2.139.

Tabella15 - Ratei e riscontiattivi.
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Risco ntj attivi

1.850

289

2.139

Totale ratei e risconti att ivi

1.850

289

2.139

La somma si riferi sce ai segue nti costi sos pesi:

*

abbo n am enti , rivi te, pe riodici

€ 205

*

lic enza d'uso softwa re di eserc izio

€1.374

*

cano ni diversi

€ 560
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Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi del num ero 8, comm a 1 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi

dell'esercizio non risultano interessi passivi derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna
voce dell'Attivo dello Stato Patrim oniale.

3.17.

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto

Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato
Patrimoniale presenti a bilancio.

3.17.1.1.

Patrimonio netto

Di seguito l'informati va relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di
sostentame nto della Fonda zione.

Variazioni nelle vocidipatrimonionetto
Co n riferimen to alla consistenza delle voci del patrimoni o netto, ai sensi dell'articolo
2427 C.C., vengono di seguito indicate le variazioni intervenut e ne l corso dell'eserciz io,
comm a 1, num ero 4, nonchè la comp osizione del.la voce Altre riserve, comm a 1,
numero 7.

Tabella16 - Variazioninellevocidel patrimonionetto.
Destinazione
Altre
del risultato
Valore di
variazioni:
Valore
Risultato
dell'esercizio
fine
riclassifica a
di inizio
d'esercizio
precedente:
esercizio
seguito
esercizio
altre
trasformazione
destinazioni
Fondo patrimoniale

766.7 15

18.179

Altre riserve
737.236
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
o
737.236
Totale altre riserve
(perdita)
Utile
29.479
dell'esercizio di cui:
al 31.03.18
Risultato
Fondo
a
destinato
Patrimoniale
Totale patrimonio netto 784.894

29.479
1
1
-29.479

1

25.807

810.701

-766.715

o

o
o
o

1
1

o

127.280

127.280

-25.807

-25 .807

127.280

912.175

ove sono confluite le riserve già presenti
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/ 12/ 2017 (€ 737.236) co n la de tinazione dell'utile dell'eser cizio 2017 (€ 29.479) e
l'u tile mamrato al 31.03.2018 così co me risultante dalla perizia di trasforma zione (€
25.807).
i pr ecisa che la somma di 1 euro riportata nei valori di fine esercizio co rrispo nde
no n già ad una riserva, ma alla quadratura contabile derivante dalla somma toria degli
arroton damenti all'unità di euro dei cente simi presenti nelle diverse voc i di bilancio.

Disponibilitàe 11tilizx.o
del patnn1011io
netto
11Principio Contabil e n. 28, individua i criteri di classificazione delle poste ideali del
netto che cambiano a seco nda delle necessità cono citive. Il richiamar Principi o
Co ntabile individua due criteri di classificazione che si basano rispettivam ente
sull'origine e sulla destinazione delle poste presenti nel netto, vale a dire il criterio
deU'origine ed il criterio deUa destinazione. Il primo distingue tra le riserve di utili e le
ri erve di capitali : le riserve di utili traggono or igine da u.n rispar mio di utili e
generalmente si costituiscono in sede di riparto de ll'utile nerto risultante claJ bilancio
approvato, medi ante e pLicita destina zione a ri erva o delibera cli non distribu zione; le
riserve di capitale, invece, si c tituisco no in sede di app rti dei soci, di rivalutazio ni
monetarie, di don azioni dei soci o rinunci a ai crediti da parte dei soc i, in seguito a
differenze di fusione . eguen do il criterio della destinazione, divengono preminenti il
regime giuridico e le decisioni dell'organo a semb leare che vincolano le singole poste
a spec ifici impieghi. La tabella, di seguito riportata, evidenz ia l'origine, la possibilità di
utilizzazione e la distribu.ibilità, relativam ent e a ciascuna posta ciel patrimoni o netto
c ntabile, così com e disciplinato dal num ero 7-bis, comma 1 dell'art . 2427 del Codice
civile.

Tabella 17 - Disponibilitàe utilizzo delpatrimonionetto.
Po ssi bilit à di
Qu ota
utiliz zaz ion e di sponibil e
di capitale
B
810.701

Imp orto Ori gine/ natur a
Fondo patrimoni ale
Altr e riserve
Va.rie altre riserve
Totale altr e riserve
Totale
Legenda :
A: per aumento di capitale,
B: pe r co p ertu ra pe rdite ,
C: per di str ibuzione ai oci,
D : per altr ì vincoli starutari,
E: altr o

810.701

di utili

810.701

Origine,possibilitàdi 11tili
zx.o e distribuibilit
à delle varie altren'.re
roe

B

o
o
810.701
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riferimento aUa tabe lla Disponibilità ed utilizzo del patrimonio

netto, s1

evidenz ia che:
- la colo nna "Possibilità di utilizzazio ne" indica i po sibili utilizzi de lle poste del
netto salvo ulteriori vincoli derivanti da disposiz io ni statuta rie, da esplicitare ove
esisten ti;
- la quo ta disponibile ma no n distribuibil e rapp rese nta l'ammonta r e della quota non
distribuibile per espresse prevision i no rmative.
3.17.1.2.

Fo ndi p er rischi e o n eri

I fond i per rischi ed o neri al 31/ 12/ 2018 sono par i a€ 48.225.
Per i crite ri di valutazione si faccia riferimento a quanto indicato nella part e relativa
ai criteri di valut azione delle voci del Passivo, nel paragrafo relativo ai Fondi per rischi
ed oneri.

Tabella18- Fondiper rischie 011e
ri.
Total e fondi p er
risc hi e oneri

Altri fondj
Valore ili inizi o ese rcizio
Var iaz ioni n ell'ese rcizio
Valore dj fine ese rcizio

3.17.1.3 .

48.225

48.225

48.225

48.225

In forma tiva sull e p a sività p o te n zia li

Viene fo rnita , di seguir , l'informati va sulle pas sività potenziali della Fonda zione .
L'informati va è nece ssaria al fine di non rendere il bilancio inattendi bile. In base a
quanto disciplinato dal Principio Contabile n. 31, si fornisce l'inform ativa seguente:
trattasi

dell'accantona mento

prude nziale

effettuato

nell'esercizio

2015

inseguito al recup ero delle o mm e erogate ai dipendenti secondo quant o disposto
dalla L.122/ 201 O.
3.17.1.4 .

Tr att am ent o di fin e ra pporto di lavoro s ubordin a to

Il fon do TFR accantonato rap pre enta il debito deUa Fondazione ver o i clipendenti
alla chiusura dell'esercizio al netto di eventuali anticipi. Per i contratti di lavoro cessati,
con pagame nto pr evisto prima deUa chiusura dell'eserc izio o nell'eserc izio successivo,
il relativo TFR è staro iscritto neUa voce D14 "Altri deb iti dello Stato Patrimoniale
P assivo ". li fondo TFR al 31/ 12/20 18 risulta pari a€ 447.259.
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ella 19 - Trattamentodi Fine Rapporlo
.
Trattamento
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'eserci zio
Accantonamento nell'e se rcizio
Utilizzo nell'esercizi o
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

di fine rapporto cli lavoro subordinato
411.545

35.714
35.714
447.259

Riguardo al Tratt amento di Fine Rapp orto si evidenzia che:
la variazio ne in aumento rig uarda la quota accan tonata nell'esercizio compre sa la
relativa rivalutazione monetaria (€ 37 .282= ) al netto dell'imp o ta osti tu ti va sul TFR
(di€ 1.568).
L'IP RES, per la copertura finanziari a del deb ito per TFR , ha in esse re le due polizze
assicurative di cui si è riferito in precedenza, il cui valore al 31/ 12/ 18 amm o nta ad€
406.061 = disponibilità in larghissima parte allinea ca c n il correlativo debic .

3.17.1.5.

Debiti

i espo ne di seguito l'informa tiva concernente i de biti.

Variazionie scadmzadei debiti

Ai en i del.l'art. 2427, com ma I, n umero 6 C.c., viene riportata la riparti zi ne globale
dei D eb iti iscritti nel Passivo per tipologia e sulla base della relativa scadenza.
Tabella20 - Variazionee scadenzadeidebiti.
Valore di
inizio
esercizio
Acconti
Debiti verso fornitori
D ebiti tributari
D ebiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

1.602.616
29.399
34.338

260.902
-4.717
-7.821

42.075

-282

174.089
1.882.517

Suddivisionedei debitiper areageografica

Quota
scadente
entro
l'esercizio
l.863.518
1.863.518
24.682
24.682
26.517
26.517

Variazione Valore cli fine
nell'esercizio
esercizio

-104.618
143.464

41.793
69.471
2.025.981

41.793
69.471
2.025.981
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riporta cli seguito la ripartizion e dei debiti pe r area geog rafica ai sensi del numero
6, co mm a I dell'art. 2427, C.c.:

Tabella21 - Debitiper areageografica.
Totale
Area geografica
Acconti
D ebiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

ltal.ia
1.863.518
24.682
26.517
41.793
69.471
2.025.981

DebitiassistitidagaranzierealiSI( henisociali
fu sensi cie l comm a 1, numero 6 cle ll'an. 2427, C.c., si preci a che non sono presenti
a bilancio debiti assistiti eia garan zie reali su beni sociali.

Debitirelativiad operazjo11i
conobbligodi retrocessione
a termine
on esisto no opera zio ni tra i D eb iti che pre vedono l'obbli go per l'acquirent e di
retro cessione a termin e.

FinanziamentieffettuatidaipartecipantidellaFondazione
fu sen i ciel num ero 19-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c. i riferisce che non esiston
debiti verso partecipanti per finanziamenti.

Acconti
La vo ce Acconti che totalizza

1.863.S1 , riguarda gli antici pi ricevuti dalla Regione

Puglia per le forn irure di erviz i ultrannuali ancora eia complet arsi.

Il dettaglio è il seguente:

2018

-Regio ne Puglia (comme ssa n. 60)

539 .343

-Regione Puglia (comme ssa n. 61)

572. 172

-Regio ne Puglia (commessa n. 64)

€752.003

Debitiversofornitoti
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voce Debiti verso fornitori sono stati i critti i debiti in es ere nei confronti di
soggetti non appartenenti aJ pr prio gruppo (co ntr ollate, collegate e controllanti )
deriva nti dall'acqui izione di beni e servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute
o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventua li sconti di cassa sono rilevati al
momento del pagamento . [I valore nominale è stato rettificato in occas ione di resi o
abbuoni nella misura cor rispo ndente all'ammontare definito co n la c ntroparte.
Detta glio :
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
FORNITO RI C/ FA1TURE D A RICEVERE
FORNITO RI
C/ OTE
CRE DIT O
DA
RICEVERE
FORNITORI SALDO A VERE
Totale debiti verso fornitori

24.682
21.890

o
2.793
24.682

Debititributari
La voce D ebiti tributari co ntiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per

ritenute operate, debiti verso

rario, i debiti per contenziosi conclusi, i debiti per

imposte di fabbricazione e per impo te so titutive ed ogni altro debito certo esistente
nei confronti dell'Erari o. La voce contiene inoltre i debiti per le imposte maturate sul
reddito dell'esercizio mentre detta voce non accog lie le imposte differ ite ed i debiti
tributari probabili per contenziosi in corso eventua lmente iscritti nella voce B dello
tato Patrimonia le Pa sivo.
D ettaglio:
12) debiti tributari
e igibili entro l'eserciz io successivo
ERARl C/ RIT
TE EFF TIUAT E
TE DIP E D E TI
ERARJO C/ RIT
ERARJO C/IM P .SO TLT.<12mesi
ERARIO C/I RAP
Totale deb iti tributari
0

26.517
885
25.385
247

o
26.517

Debitiv/ istitutidiprevidenza
D i seguico viene dettag liata la campo izione della voce:
13) debiti ve rso istituti di previdenza
sociale
e igibili entro !'esercizi successivo
P
/ CO TRIB TI

e di sicurezza
41.793
27.194
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NPS -CO TRIB TI GEST.
PARAT A
I AIL / CON TRIBUTI
FO DO PREVID ENZA M.NEG RI
FDO BESUSSO(FAS DAC)
FONDO PEI S1O E FO .T
Total e debiti verso isti tuti di previd enza e di
sicurezz a socia le

7.032
2.016
2.398
1,175
1.9 8
41.793

Altri debiti
Di eguito viene dettag Liata la comp osizio ne della voce:
14) altri de biti
esigibili entr o l'esercizio successivo
DEBIT I FONDO EST
DIP E D E TI / R.ETRlBUZIO I
RIT E UTE sr 1DACALI
COLLABORA TO R.I C/COi\ fP EN SI
DEBIT I DIVE RSI
DEE .PER 14ESJJv[A FER.IE PERMESSI
TRATI
T U TIPE DI
FO 1D PREVIO , ZA A.PA TORE
Totale altri debiti

69.4 1
96
18.5 15
146
17.686
9.067
22.141
503
1.317
69.471

Ristmtturazjonedeldebito
I a Fondazione non ha po sto in essere operaz ioni attine nti la ri trutt urazione dei
debiti per cui non viene forni ta alcuna informazio ne in tegrativa.

3.18.

Conto economi co

Nella presente
ota Int egrativa vengono fom ite quelle informazio ni idonee ad
evidenziare la composizione delle singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto
dall'art. 2427 del Codice civile, c n particolare riferiment o alla ge rione finanziaria.

3.18.1. Valo re della produ zione
Si fornisce di seguito la composizione del valore della produz ione, nonché le
variazio ni in valore ed in percent uale interven ute nelle singole voc i, rispetto all'esercizio
pre cedente:

"51
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22- Valoredellaproduzione.
Valore
esercizio
precedente
Valore della pcoduzione:
e delle
ricavi delle vendite
prestazioni
variazioni dei lavori in corso su
ordinazione
altri ricavi e pcoventi
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

Valore
esercizio
coerente

Vacia.zione
(¾)

Variazione

53 870

556.448

502.578

932,95

912.431

385.992

-526.439

-57,70

432.172
432.172
1.398.473

474.046
474.046
1.416.486

41.874
41.874
18.013

9,69
9,69
1,29

5 uddivisionedeiricavidellevenditee delleprestazioniper categoria
di attività
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 10, C.c., viene propost a la suddivisione dei
ricavi second o categor ie di artività, nonch é resa l'informativa richiesta dalla Legge
124/20 17 art.1 co.125-129 che richiede di riportare informazio ni relative a
sovve nzioni, contributi, incarich i retribuiti e comun que vantaggi economici ricevuti nel
periodo dalle P.A.:

Tabella23 - Categoria
di attività.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Per servizi su specifica intesa
Per quote annuali fondo di gestione
Per sopravvenienze ordinarie ed abbuoni
Totale

556.448
473.715
330
1.030.493

Per quanto riguarda la voce 1) si evidenzia la suddi visione dei ricavi per singola
commes a (centro dic o to) descrizione e committe nt e, costituiti tutti da P. A.:

N.

Commessa

Committente

Importo

62 Conve nzione Maia

Regione Puglia (P

502.236

63 Conti Pubblic i Territoriali

Regione Puglia (PA)

€

45.938

65 Piano del commercio di Taranto

Comune di Taranto(PA )

€

6.029

68 Co.re.com

Consiglio Regionale (PA)

€

2.245
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er quanto riguarda la voce 2) si rapprese nta la uddivisione delle quote per
singolo E nte part ecipante, tutte P.A., evidenziando l'andame nt o delle quot e a partire
dall' ann o 201O:

Tabella24 - Q11ote
as;ociative.
QUOTE2010 IQUOTE2011

EndSod

470.820,00

1.............

O:JnulediTararto

14.81000
4.170,00
J,90000
9,45000

PrOYimadiBari

S◄ .605,ll

Qmn,diBari

Qmn,diBrird,I
ÙIOUle~ll<C•

U"""'5ilàdill<Ct
CCIAA
dJBan
CClMdiTaranto

OUtlTE2013 QUOTE2014 OUOTE2015 I OUOTE2016 QUOTE2017 I OUOTE2018
400,00000
400.00000
400.000,00
400.00000 450,000,00
400.00000
7,40500
7,,40500
14.81000
14.81000
14.81000
7.40500

4.17000
J,90000
9.45000

◄ . 170,00

◄ . 170,00

J.90000

J.900,00
9.45000

9 .◄50 00
54.605,ll

U70,00
J.90000

2.08500
1.95000

9.◄ 50 00

◄. 72500

36.870,00

36.87000

36.870,00

11.700
,00
6.270,00

11.70000
6.270,00

11.70000

11.700,00

11.70100

11.70100

5.850SO

6.270,00

6.270,00

6.270,00

J.IJS,00

5.85050
3,IJ5,00

1.850,50

6.l7000

J,50000

J.50000

J.50000

15000

15000

15000

18.830,00

7,00000

7.00000

7,00000

7.000 00

7.00000

l.12000
2.87000

J.12000
2.87000

l .12000
2.870,00

2.870,00

ISl'f

30000

30000

).12000
2.87000
30()00

P0it«tloa>diBari

J.920,00

AATOPuolio

J,90000

).90000

l.lniYer,iradi""""'

◄ .IJO

4.13000

Provirda
(I Taranto

00
7,260,00
27.130,00
723.39513

Totale

4.72500

32,34000
36,870
,00

7.000,00

COmooedi~ ..

2.085,00

1.95000
4.72500

54.605,ll

3.ll0 00
2.87000
30()00

COM~Brindlsl

2.085,00

32.34000
36.870,00

18.830,00
32.J◄O,OO

di""'

U70,00
J.90000

200.00000
14,81000

54.605,13
18,830,00

Pro,ind, dJBrindisi

Urwe,,iladiBari

l ◄ .810 00

QUOTE2012

9.◄ 50 00
54.605,ll
18.830,00

Pr<MnaadJFonnla
Pro,ind,

l25.00000

30000

300,00

J.92000

339,265 13

410.155 13

573.895 Il

555.066 13

460.47~00

428.800 50

428.800 50

4n,715,50

Per quanto riguarda la voce 3) trattasi di opravve nienze attive varie ed ab buoni.

Suddivisi
one deiricavidellevenditee delleprestazio11i
per areageog
rafica
Ai sensi dell'art. 242 , comma 1, num ero 10, C.c., viene proposta nella tabella
seguente la suddi visione dei ricavi per area geogra fica:

Tabella25 - &caviperareageog
rafica.
Area geografica

Valore esercizio corrente

lTALl A

1.030.493

Totale

1.030.493

3.18.2 . Costi della produzione
Di segu ito si riporta l'informativa riguard ante i Costi della Prod uzio ne.
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26 - Costidellaproduzione
.
Valore
eserciz io
precede nte
Costi della produzi one:
per materie prime, su sidiarie, di
consum o e di merci
lper servizi
lper godim ento di beni di terzi
lper il personal e
ammort amenti e svalutazioni
oneri diversi di e estione
To tale cos ti della produ zione

Valore
Variazion e
eserciz io lv ariazione
(¾ )
corrente

9.436

9.229

-207

-2,19

570.245
23.178
688.719
6.406
50.810
1.348.794

501.355
25.160
684.097
6.069
55.127
1.281.037

-68.890
1.982
-4.622
-337
4.317
-67.757

-12,08
8,55
-0,67
-5,.26
8,50
-5,02

3.18.3. Pro ve nti e on e ri fina nziari
I pro venti e oneri finanziari dell'esercizio sono pa ri a

94

Co!llposizjone
deiproventidapartecipazione
on son presenti a bilancio proventi da partecipazione diversi dai dividendi .

Ripartizionedegliintemsi e altri01mifinanziariper tipologia
di debiti
Di seguito, la comp izione degli inter essi ed alui oneri finanziari, di cui al num ero
12, comm a l dell'art. 2427 e.e.:

Tabella27 - Interessie altrionerifinanziari.
Intere ssi e altri on eri finanziari
Alt ri

I

To tale

l

Rettifichedi valore di attivitàepassivitàfinanziarie
Tr attas i della rivalutaz ione, nei Limitidel minimo garantito , delle polizze contratte per
la copertura del TFR dei dipendenti.
3.18.4. Imp orto e n atu ra dei singo li elem ent i di ric avo / cos to di e ntità o
incid en za ecce zion ali
Duram e l'esercizio non si segnalano elementi di ricavo di entit à o incidenza
eccezio nali, di cui al numero 13, comma 1 dell'art. 2427 C.c ..
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Impo ste sul reddito d'es ercizio, correnti, differite e anticip ate
Di seguito si riporta l'infor mativa riguardante le imp oste dell'esercizio.

Tabella28 - lmposle
.
Valore
esercizio
precedente
sul
reddito
Impo ste
dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate:
imposte correnti
Totale

28.558
28.558

Valore
ese rcizio
corrent e

18.640
18.640

Variazione

-9.918
-9.918

Varia z ione
(%)

-34,73
-34,73

Al 31/ 12/2018 no n risultano clifferenze temporane e escluse dalla rilevazione di
imposte anticipate o differite.

Al fine di meglio comprendere la climen ione della v ce "22-Imp oste sul reddito
dell'eserciz io, correnti, si evidenza che nell'anno in corso la Fond azio ne ha determinato
esclusivame nte l'imposta IRAP in € 18.640,00= mentr e nulla risulta do vuto ai fini
IRES.
3.19.

Rendi co nto finanziario

In base alle linee guida predisposte dall'O IC 10 e dall'articolo 2425-t er Cc., la
Fon dazio ne ha elaborato il Rendiconto finanziari delle disp nibilità liquide
dete rminat o con il metodo indiretto .
Il rendico nto finanz iario è un documento che ha lo scopo di illustrare la dinamica
finanziaria della Fondazione evidenziando l'andamento nel tem p degli impi eghi
(investimenti ) e delle fonti utilizzate per la loro copertura (patrimonio neno e debiti),
consente nd o così una valutazione della politica finanziaria adonata.
In partic lare esso è finalizzato ad indicare se la Fondazione ha nel corso
dell'esercizio accresciuto o asso rbito risorse finanziarie.
La risor a finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è
rapp resentata dalle disponibilità liquide e ciò in ossequio a quanto stabilito dal nuovo
ore 10.
Il prospeno, quindi, include tutti i flussi finanziari in uscita e in entr ata delle
disponibilità liquide avvenu te nell'e ercizio.
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sche ma, co struito econ do una forma

calare, s1 comp one delle seguena tre

categorie :
1. gestio ne reddituale;

2. attività cli investimento ;
3. attività di finan ziamento.
Il principio OJC I Ofornisce le seguenti definizio ni in merit o alle tre aree:
1. la gestione redditual e comprend e genera lmente le ope razio ni connesse
aU'acquisizione, produzione e distribuzione cli beni e aUa fornitura cli servizi, anche se
riferibili a gestioni accessor ie, nonchè le altre operaz ioni non rico mpr ese nell'attiv ità cli
investimento e cli finanziamento; essa viene calcolata con il metodo indiretto, partend o

dal risultato economico d'ese rcizio e correggendo tale po sta elimina nd o gli effetti
economici che non hanno prod otto variazioni sui flussi finanziar i nel cor so
dell'esercizio;
2. l'attività di investimento comprende le opera zioni cli acquisto e di vendica delle
immobili zzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non
immob ilizzate; l'ammo ntare del flusso finanzia rio derivante dall'attività di investimento
è imp ortante in quanco con ente cli analizzare i pagamenti effettuati per acquisire
attività destinate a produrre ricavi negli esercizi futur i;
3. l'attività cli finanziamento comprend e le operaz ioni cliottenimento e cli restituzione
delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o cli capitale cli debito;
l'ammo ntare del flusso finanziario derivante dall'attiv ità cli finanziamento è importante
in quanto è urile per comprendere le disponibilità liquide inca ssate o corrispost e a titolo
cli capitale di rischio o di capita le cli debi to.

Tabella29 - Rendiconto
Ji11a11zjario
.
RENDICONTO FI ANZIARlO dettagliato:
A. Fluss i finanziari derivanti dalla gestione reddituale
(metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'ese rcizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/ (interessi artivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/ minusvalenze derivanti dalla cessione di
attività
1. Utile (perdit a) dell'eserci zio prim a d'impo ste sul
reddito , interess i, dividendi e plus/ minusvalenze

2017

2018

29.478,00

127.280,00

28.558,00
-106,00
0,00

18.640,00
-94,00
0,00

0,00

0,00

57.930,00

145.826,00
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cessione

Rettifiche
per elementi11011
mo11etari
che11011
ha11110
avutocontropa
rtitanel
capitalecircola
11/
e nello
Accanto namenti ai fondi
Ammortamenti delle immobiLizzazioni
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Altre rettifiche per eleme nti non monetari
2. Flusso finanziario prim a delle variazioni del ccn

42.040,00
6.406,00
-8.25 1,00
-2.613,00

44.189,00
6.069,00
-10.377,00
0,00

37.582,00

39.881,00

-912.431,00
77.670,00
744.103,00
73,00
0,00
l81.602,00
91.017,00

-385.992,00
-28.020,00
256.185,00
-289,00
0,00
-24.504,00

106,00
-18.989,00
0,00
-24.754,00
-43.637,00

94,00
-26.461,00
0,00
1.902,00
-24.465,00

142.892,00

-21.378,00

r' ariazio11i
delcapitalecircola11tenetto
Decremento / (mcremeoto ) delle rimanenze
Decremento /( incremento) dei crediti vs clienti
Incr emenco/( decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/ (incremento) ratei e risconti attivi
lncr emento/(decremento) ratei e risco nti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

Altre rettifiche
Int eressi incassati/( pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi
4. Flu ss o finan z iario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario dell a gestione reddituale (A)

-182.620,00

B. Flussi finanziari derivanti dall'attivit à d'investimento

Immobilizzazion
i materiali
(Investimenti )
Prezzo di realizzo disinvestimenti

-3.709,00

-925,00

3.709,00
0,00

925,00
0,00

lm111obilizzazio11
i immateriali
(Inve stimenti)
Prezzo di reaLizzodisinvescimenci

1,00

-11.456,00

0,00
l,00

11.456,00
0,00

I111mobilizza
zio11i
/i11a11zia1ie
(Tnvestimenti )
Prezzo di reaLizzodisinvestimenti

-73.864,00

9.623,00

77.098,00
3.234,00

10.377,00
20.000,00

Attività Fi11a11ziarie
11011
i111111obili7<afe
9.414,00
(] nvestimenti )
0,00
Prezzo di realizzo disinvcstimenti
9.474,00
(Acq11isizjo11
e di rami di aziendaal nello delle disponibilità
0,00
liquide)

4.857,00
0,00
4.857,00
0,00
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di ramidi aziendaal nellotklledisbonibilità
lia11
ide
Flusso finanzi ario dell'attività di inves timento (B)

C. Fluss i finanziari derivanti daU'attivit à di finanziamento
Memditem
Incremento (decremento ) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mem /Jropri
Aumento di capitale a pae:amento
(Rimborso di capitale)
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) oailllti
Flusso finan ziario dell'attivit à di finanziamento (C)
Incr emento (decr eme nto) deUe disponibilit à liquide (A ±

B ± C)
Di sponibilità liquide al 1 gennaio
Disponibilit à liquide al 31 dicembre

0,00

0,00

-68.098,00

2.099,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

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

0,00

0,00

74.794,00

-19.279, 00

1.391.729,00 1.466.523, 00
1.466. 523,00 1.447.244,00

Esami nand o il p rospetto contabile, che presenta i valor i numerici co nfron tati anche
con l'eserc izio 2017, si riscontra che neU'eserc izio la Fondazione ha assorbito ri orse
di liquidit à per€ 19.279,00 a front e di qu eUe ge nerate nel 2017 di € 74.794,00.
Disaggrega nd o la variazio ne complessiva (-19.279) si evidenz ia che le risorse di
liquidit à so no stat e asso rbit e interam ent e dalla ges tion e redditu ale (-21.378), l'a ttività
di investime nt o ha genera to riso rse (2.099) mentre l'atti vità di finanzia menro non ha
subito movimen tazioni:

Tabella30 - Sintesire11diconto
ji 11an
ziario.
RENDICONTO FINANZIARIO sinte s i:
A) Flu sso finanziari o della gestione reddirual e

2017
142.892,00

2018
-21.378,00

B) Flusso finanziario dell'attività di inve stime nto di cui:

-68.098,00

2.099,00

in immobiliwzfonimateriali
in immobi/iZ!{_azjoni
immateriali
ù, immobi/iZ!{_azjoni
finanziarie
in allivitàji 11
a11zja1ie
11011
immobilizZf1le

-3.109,00
1,00
-73.864,00
9.474,00

-925,00
-11.456,00
9.623,00
4.857,00

C) Flusso finanziari o dell'attivit à di finan ziamento di cui:

0,00

0,00

neimezzi di terzi
neimetti f)ro/)1i

0,00
0,00

0,00
0,00

Total e

74.794,00

-19.279,00
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Altre inform az ioni
Di seguito si ripo rtano tutt e le altre informaz ioni del bilancio d'eserciz io no n inerenti
alle voci di tata patrimon iale e di Co nto eco nomico.
3.20.1. D a ti s ull'occupazione
i eviden zia di seguito l'informati va che riepiloga il num ero medio dei dip enden ti
riparti to per catego ria:

Tabella31 - Dati s11//
'occ11pazjo11
e.
Numero medio
1

Diri .ge nti

.

Impiegati
T o ta.le dip end enti
[I

12
13

num ero di dip end enti al 3 1/ 12/2018 è stato di n.13 unit à a tem po indete rminato

(full cime equivale nte): 12 unit à a temp o pieno e 1 unità in aspettativa.

3.20 .2. Compensi, rimborsi spese, anticipazioni e crediti concessi ad
ammini s tratori, sind aci e componenti il comita to s ci entifico ed
impegni assunti per loro conto
Ai sen si de l num ero 16, com ma 1 dell'art. 2427 C.c., durante l'eserciz io sono stati
eroga ti i seguenti compensi, rimbor si spese:

Tabella32 - Compensie ri111b01,i
,pese.
Amministratori

Com pen si e rimborsi spese

33.271

Comitato Se.

12.500

Sindaco
unico

15.500

i tratta di un'informativa volta ad increm entare la trasp arenza nel com unicare ai terzi
l'am montare dei com pensi deg Liorgani soc ietari al fine di valutarne la co ngruità.
DettagLioamm ont are dei co mp ensi spettanti all'Organ o Ammini strativo :
- emo lumento al President e del Cda

€ 12.500

- gettoni di presen za al CdA

€ 8.800

- rimb o r i spese al dA

€ 6.245

- oneri rif1essi I P e Cap o rgani

€ 5.726
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ettaglio ammontare dei co mp ensi spettanti al Comitato tecnico -scienti fico:
- emolumento al President e del Co mitato Scientifico € 12.500
3.20 .3. Compensi al revi sore lega le o soc ietà di revi sione
Per la Fo ndazio ne l'attività di revisione legale viene esercitata dall'organo di co ntr ollo
in base all'art. 2409-bis, co mm a 2, C.c .. In base al disposto del nu mero 16-bis, comma
1, art . 2427 C.c., vengono qui di seguito elencati sia i compensi spettanti all'organo di
con trollo nelle sue funzioni di revisore legale dei conti sia con riferimento agli altri
servizi eventu almen te svolti (co nsulenze fiscali ed altri ervizi diversi dalla revisione
contabile ).

Ammontaredeicorrispettivi
spettantial revisore
legaleo alle,societàdi revisione
Tabella33 - Com'spettivispettantiai revisore
legale.
Valore
Revisione legale dei conti annuali
Totale corrispettivi spett anti al revisore leg ale o alla societ à di revisione

lS.500
15.500

D ettaglio dei com pensi eroga ti nell'esercizio 20 18 al Revisore dei Co nti:

Descrizione

totale

- emolumenti

€ 12.500=

- getconi presenza

€ 3.000=

- rimb r i spese

€

O=

- cons ulenze fiscali/legali

€

O=

- altri servizi e co nsulenze

€

O=

- altri servizi diversi dalla rev. contabile

O=

Si tratta di un'informativa vo lta ad incrementare la trasparenza nel co muni care ai terzi
sia l'amm ontare dei compensi dei revisori, al fine di valutarn e la co ngruità, sia la
presenza di eventuali ulterio ri incarichi, che potre bb ero minarne l'indipend enza .
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Contenimento della spesa - L. 122/2010
Per qua nto riguarda la ver ifica del contenime nto della spesa previsto dalla L.
122/ 2010 i espone la seguente tabella dalia qua le si evince iJrispetto cliquant o imposto
dalla richiamata normativa.

Tabella34 - Contenimento
della ;;pe
sa.
voce di spes a

Vincol o
L.122/10

budg et

Sp esa al
31/ 12/ 2018

Res iduo di
spes a

50%- 2009

14.750,00

14.549,20

200,80

T axi

50% -2011

1.711,55

1.702,40

9,15

Formazione

50% -2009

837,'15

151,31

685,84

lissioni

3.20.5. Dett agli sugli altri strumenti finanziari emessi
on risultano strum enti finanziari emessi dalia Fonda zione così come definit o dal
numero 19, comma 1 dell'art. 2427 e.e ..

3.20.6. Impe gni, garanzie e passività potenzi ali non risultanti dallo stato
patrimoni ale
on sono pre senti impegni, garanzie e passività pot enziali non risultan ti dallo scaco
patrimoniale, così come discip linato dal numer 9, comma 1 dell'art. 2427 e.e. .
3.20 .7. Inform azioni sui p a trimoni e i fin anz iamenti d estinati ad uno
specific o affare

Ai sensi del num ero 20, comma 1 dell'art. 2427 C.c., si precisa che la Fon dazione
non ha po co in essere patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Ai sensi del numero 21, comma 1 dell'art . 2427 C.c., si prec isa che la Fo ndazi ne

non ha po sto in essere finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

3.20.8. Informazioni suUe operazioni con parti correlate
Tr a le operazioni con parti correlate, seco ndo lo IAS 24, vanno ricom presi i rapporti
con: imprese controllanti, controllate, collegate, dirigenti con respo nsabilità strategica,
soci con quote significative di diritt o cli voto , loro familiari, sogget ti che posso no
influenza re o essere influenzati dal soggecco inceressaco, quali: figli e person e a carico,
convivente, suoi figli e persone a uo carico. Al fine dell'informativa obbligatoria ai
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dell'art. 2427, comma 1, numero 22-bis del Codice Civile, sono state realizzate le
seguenti operazioni con parti correlate:

Tabella35 - Operazioniconparti correlate.
Tip ologia di op eraz ione
Regione Puglia - Convenzione " apacit:y Building 20142020" (com messe 60, 61 e 64)
Regione Puglia - Convenz io ne "Maia O elivered"
1com messa 62)
Regione Puglia - Convenzione "Conti Pubblici
Territoriali 2018" (commessa 63)
Comune di T aranto -Piano Commerciale aree pubbliche
di Taranto (commessa 65)

Imp orto in€

Condi zione
di mer cato

1.961.598,00

SI

503.965,00

I

46.721,31

SI

8.235,80

I

3.20.9. Informazioni sug li acco rdi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427, comm a 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano
stipulati accordi o altri atti, anc he correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato
Patrimonia le.
Inform azioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
3.20.10.
dell'e sercizio
on i segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio che
comportino una rettifica dei valori di bilancio o che richiedano una ulteriore
informativa.

3.20.11.Informazioni ex art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n.
124
D i seguito si riportano tutte le altre informazio ni relative aJ disposto della Legge 4
agosto 2017 n. 124, la quale al comma 125 dell'art. 1 dispone che, a decor rere dall'anno
2018, le impr ese che ricevono sovvenzioni, contri buti, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazio ni siano tenute
a pubblica re tali imp rei in No ta Int egrativa, purché tali importi ricevuti dal soggetto
beneficia rio siano uperiot i a 10.000 nel periodo considerato (comma 127). ella
tabella seguente vengono esp ti i dettagli delle provviden ze pubbliche rice ute:
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36 - infom1azjo11i
ex art. 1, co111111a
12S,dellaLegge4 agosto2017 11. 124.

De crizione

Imp orto

Contributi

ver amenti al fondo di gestione

473.7 15

Inc arichi retribuiti

servizi su specifiche intese

556.448

3.21.

Prop os ta di de s tin az ion e de g li utili o di copertura

d elle p erdite

Alla luce di guanto e posto nei punti preceden ti, l'Organo ammini trativo, preme sso
che il risultaro di e ercizio realizzaro nel periodo 01/0 1/2018 - 31/03/2018 di€
25.807 ,00 è stato già destinato ad incremento del Fondo Patrimo niale, propone
all'assemb lea la seguente

des tin azione de ll'utile d'esercizio

10 1.473,00= nel seguente mod
€ 127.280.
3.22.

re id uo pari ad €

101.473,00 a riserva straordinari a; totale destinato

P arte finale

li pre sence bilancio , composro

da

raro Patrimoniale,

Co nco Economico,

Rendiconto finanziari o dei flus i di cassa e Nota I ntegra tiva, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situaz ione patrimonia le e finanziaria nonc hé il risultato
eco nomie

dell'eserc izio e corri po nde alle risultanze delle scrittur e contabili.

li Pre idente
Prof. Vito Sandro Leccese

Bari, 27 marzo 2019.
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ondazione IPRES- Istitut o Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali"
PiazzaGaribaldi n.13 - 70122 Bari
Registro delle persone giur idic he Regione Puglia n.230
Repertorio Economico Amministrat ivo CCIAA di Bari n. 395670
Codice fiscale/Partita IVA: 0072 4660725

RELAZION
E UNITARIA DEL REVISOREUNICOALL'ASSEMBLEADEI SOCI

Ali' Assemblea degl i Ent i partecipanti della Fondazione Istituto Pugliese Ricerche Econom iche e Sociali (ora
in avanti IPRES)

Premessa
Il Revisore Unico, nell'ese rcizio chiuso al 31 dicemb re 2018, ha svo lto sia le funz ioni previste dagli artt. 2403
e ss. e.e. sia quelle previste dall'art . 2409-bis e.e.
La presente relazione unitar ia contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi
dell'art . 14 del D.Lgs. 27 genna io 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma

2, e.e.".
A) Relazione del revisore indipende nte ai sensi dell' art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39
Relazione sulla revisione cont abile del bilancio d'esercizio
Giudizio
In qua lità di Revisore Unico ho svolto la revisione contabile del bilancio d' esercizio della Fondazione IPRES,
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e
dalla relazione sulle attività per l'esercizio chiuso a tale data.
A mio giud izio, il bilancio d'eserc izio forn isce una rappresen tazione veritiera e corretta della situazione
patrimon iale e finanziaria della società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa
rivenienti dalle commesse rese ai committenti, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri
di redazione .
Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile

in conformità

ai principi di revisione internazionali

ISA Italia . Le

responsabilità ai sensi di tal i princip i sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore
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o alla Fondazione in conformità alle norme e ai princip i in materia di etica e di indipendenza
applicabili nell'ordinamen to italiano alla revisione contabile del bilancio.

Responsab
ilità del Consigliad'amministrazionee del RevisoreUnicaper il bilanciod'esercizio
Il Consiglio di Amminis trazione è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i crite ri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del contr ollo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Il Consiglio di Ammin istrazione è responsabile per la valutazione della capacità della fondazione di
continuare ad operare come un'enti tà in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per
l'appropriatezza dell' ut ilizzo del presupposto della continuità aziendale.
Il Consiglio di Ammi nistrazione, oltre alla documentazione afferente il bilancio, allega una "relazione sulle
attività", in cui illustra il ruolo della Fondazione, l'affidamento di nuovi lavori e la loro realizzazione.

Respon
sabilità del revisoreper la revisionecontabiledel bilanciod'esercizio.
Gli obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso
non contenga erro ri significativi, dovuti a frod i o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di
una relazione di revisione che includa il giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza che, tuttav ia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai princ ipi
di revisione inte rnazionali ISA Italia individui sempre un erro re significativo, qualora esistente. Gli errori
possono derivare da frodi o da comportament i o eventi non intenzionali e sono considerati significativi
qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzato ri sulla base del bilancio d'esercizio .
Nell'ambito dell'attiv ità svolta nell'esercizio 2018:
•

ho predisposto per l'assemblea dei soci del 27 dicembre 2018 la relazione al bilancio di
previsione per l'a nno 2019;

•

ho esaminato la documentazione allo scopo di definire procedure di revisione appropriate per
una Fondazione che svolge sia "servizi di base", sia "servizi su specifica int esa" di interesse per gli
associati ed in particolare per la Regione Puglia.
La Regione Puglia partecipa al fondo annuale di gestione in misura non inferiore al 75%, con
attr ibuzione in stessa misura dei dirit t i di voto in sede assembleare.
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ho valutato l'appropriatezza dei principi contabi li ut ilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dall'Organo amministrativo , inclusa la relativa informat iva;
•

sono giunta ad una conclusione sull'app ropriatezza dell'uti lizzo da parte del Consiglio di
amministrazione del presupposto della continuità aziendale e, in base agli element i probativi
acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze
che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di cont inuare ad operare
come un'entità in funzioname nto . In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuta a
richiamare l'attenzi one nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, owero ,
qualora tale informat iva sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio
giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli element i probat ivi acquisiti fino alla data della
presente relazione. Tuttavia, event i o circostanze successivi possono comportare

che la

Fondazione cessi di operare come un'entità in funzionamento ;
•

ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo
complesso, inclusa l'i nformativa , e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazion i e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Relazione su alt re disposizioni di legge e regolamentari
Il Consiglio di Ammin istrazione della Fondazione IPRES è responsabile per la predisposizione e coerenza del
bilancio di esercizio della Fondazione IPRESal 31 dicembre 2018 e la sua conform ità alle norme di legge.
La relazione sulle atti vità è coerente con il bilancio d'esercizio della Fondazione IPRESal 31 dicembre 2018.
B) Relazionesull'attiv ità di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, e.e.
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e
alle Norme di comportamento

del Revisore Unico emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione , con
esito posit ivo.
81) Attività di vigilanza ai sensi dell'art . 2403 e ss. e.e.
Ho vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammin istrazione.
In data 25/07/2018 con verbale di assemblea straordinaria degli associati, atto Notaio Prof. Michele
Buquicchio, repertorio n.49342, raccolta n.21403, l'associazione IPRESsi è trasfor mata in Fondazione di
Partecipazione.
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Fondo di Dotazione dell'Ente Fondazione è stato determ inato con perizia giurata eseguita dal Dott.
Dellisanti in data 04/06/2018 nella misura di€ 810.701,00.
Ho partecipato n• 2 assemblee dei soci e n· 15 consigli di amministrazione , in relazione alle quali, sulla base
delle inform azioni disponibili , non ho rilevato violazioni della legge e dello st atu to, né operazio ni
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflit to di interesse o t ali da compromettere
l'integr ità del patrimonio sociale.
Gli amministratori ed il Direttore Generale hanno fornito, durante le riunioni svolte, informazioni sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione e, in base alle informazion i
acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire .
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento
dell'assetto organizzativo della Fondazione.
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia compete nza, sull'adeguatezza e sul funzionamento
del

sistema

amministrativo -contabile,

nonché

sull'affidab ilità

di

quest'ultimo

a

rappresentare

correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e
l'esame dei document i aziendali, e a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire.
Ho incontrato il consulente fiscale della Fondazione in fase di redazione della perizia di stima per la
trasformaz ione ex art. 42 bis

e.e. da Associazione in Fondazione, ed in sede di predisposizione del bilancio

d'esercizio.
La Fondazione ha approvato il Piano Integrato 2019-2021 PPCTant icorruzione, trasparenza e performa nce.
Ho svolto un soprall uogo negli ambienti di lavoro e constatato la necessità di adeguamenti e miglioramenti
rinviando, oltre che alle mie analisi, alle valutazioni del RSPPaziendale.
Nel corso del 2018 è stata rinnovata la certificazione del sistema di qualità, con adeguamento alla norma
ISO 9001 :2015.
Nel corso dell'esercizio

è stato rilasciato dal Revisore Unico un parere, così come richiesto dal Consiglio di

Amministrazione nella seduta del 04/06/2018, in merito a i rimbors i spese per il "Collegio degli Esperti del
Presidente" .
Nel corso dell'att ività di vigilanza, come sopra descritta, non sono eme rsi altri fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio
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Amministra t ori, per quanto di conoscenza, non hanno derogato dalle norme di legge ai sensi dell'art.
2423, comma 5, e.e.
Ho espresso il mio consenso all'iscrizione t ra i costi di impianto e ampliamento, ai sensi dell'art. 2426, n. 5

e.e., dei costi sostenuti per la trasformazio ne dell'ente nella misura di€ 11.456.
Il risultato della revisione legale è conte nuto nella sezione A della presente relazione.
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell'attività svolta, ed il risultato posit ivo della gestione di € 127.280 - di cui €
25.807 avanzo di gesti one del perio do compreso tra 1'1/01/2018 e il 30/03/2018 (ante trasformazione)
vincolat i con delibera assembleare del 25/07/2018 a Fondo Patrimoniale della Fondazione - si propone
all'assemblea l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 per come redatto .

Bari, 30/03 /20 19

LADOC
UM
ENTAZIONE
ALEGA
TA
E' COMPOSTA
iu,-n,, ...-of6o
FACCIATE
,

37829

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 749
Art. 22 decies, L.R. n.4 del 5 febbraio 2013 e artt. 2 e 4 della ex L.R. n.20/1999 e s.m.i. - Alienazione podere
n. 615 in agro di Gravina in Puglia (BA) località Spinalva, in favore della Sig.ra Digiesi Maria.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dallo
Sportello Zonale di Altamura - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e Riforma
Fondiaria - confermata dal Responsabile A.P., dalla Dirigente ad interim del Servizio nonché Dirigente della
Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
• con L.R. n.4 del 05.02.2013, così come modificata ed integrata dalla L.R. n.23 del 15.06.2018, all’art. 22
decies, “Istanze pregresse”, comma 1, dispone: “Le presenti disposizioni non si applicano alle procedure di
acquisto già avviate, per le quali i promissari hanno accettato il prezzo di vendita e versato l’acconto del 10
per cento prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni”.
• all’istanza presentata dalla sig.ra DIGIESI Maria, si applica la normativa di cui agli artt. 2, comma 2, e 4 della
L.R. n.20/1999 e s.m.i., in quanto rientra nella fattispecie di cui sopra, in quanto la procedura di acquisto
era stata già avviata e avendo l’interessata accettato il prezzo di vendita e versato l’acconto del 10% in data
02.03.2018, prima dell’entrata in vigore della L.R. n.23 del 15.06.2018, di modifica e integrazione della L.R.
n. 4/2013;
TENUTO CONTO CHE:
• la sig.ra DIGIESI Maria, è subentrata nella conduzione dell’unità produttiva Podere n.615, in agro di Gravina
in Puglia (Sa), Località “Spinalva”, esteso ettari 7.21.43, in seguito al decesso del proprio coniuge Lorusso
Giorgio, avvenuto in data 06.07.2013, assegnatario del predetto podere, giusta Delibera Presidenziale di
assegnazione del 21.03.1972,:
• la medesima è in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 2, comma 2, e 4 dalla L.R. n. 20/99 e ss.mm.
ii., consistenti nel legittimo possesso da oltre un quinquennio del terreno oggetto di alienazione e della
qualifica di coltivatrice diretta, come si evince dall’estratto contributivo INPS emesso in data 30.05.2014;
• l’unità produttiva Podere n.615, è attualmente censita nel Catasto del Comune di Gravina in Puglia (Ba) in
ditta REGIONE PUGLIA - Gestione Speciale ad Esaurimento Riforma Fondiaria con sede in Bari - codice fiscale
n.80017210727, come di seguito indicato:
TERRENI
DATIIDENTIFICATIVI
FOGLIO PAR
TICELLA

72

225
232AA

DATIDI ClASSAMENTO
QUALI
TA'
Semin
ativo
Seminativo

ClASSE
5

SUPERFICIE
Ha.
0,2654
€

5

0,2400

2

0,5059

R.D.

R.A.

4,80 €

4,80

93

17

Seminativo

2

4,3040

€
€
€

93

108

Seminativo

5

1,8990

€

34,33 €

34,33

7,2143

€

281,43 €

180,10

72

232AB

Uliveto

TOTALE

4,34 €

4,34

15,68 €

14,37

222,28 €

122,26

CONSIDERATO CHE:
• il prezzo complessivo di vendita del bene, pari ad €. 37.516,96 (trentasettemilacinquecentosedici/96), è
stato determinato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 20/1999 e ss.mm.ii., come da prospetto:
- Per prezzo terreno

€

30.055,12
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- Per opere e fabbricati
- Per debiti poderali
- Per rimborso spese di istruttoria
PREZZO DI VENDITA

€
€
€
€

666,52
6.695,32
100,00
37.516,96

• il valore del terreno, così determinato, è stato ritenuto congruo dal competente Ufficio Provinciale
dell’Agricoltura di Bari, con attestazione prot. n. AOO_180/70539 del 14/11/2017;
• il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria, con nota prot.
n.AOO_108-0026068 del 30/11/2017, ha comunicato alla sig.ra Digiesi Maria il prezzo di vendita, per
l’accettazione;
PRESO ATTO CHE:
• la sig.ra Digiesi Maria ha espresso il proprio assenso all’acquisto, così come comunicato con la suddetta nota,
ed ha provveduto al pagamento dell’acconto del 10%, pari ad €. 3.717,00 (tremilasettecentodiciassette/00),
mediante bollettino postale n.(omissis) del 02/03/2018, sul c.c.p. n.16723702 intestato a “Regione Puglia Direzione Prov.le Riforma di Bari - Servizio Tesoreria”, richiedendo, contestualmente. Il restante pagamento
del prezzo in unica soluzione prima della stipula del rogito notarile;
RITENUTO che il predetto iter istruttorio finalizzato alla vendita dell’unità produttiva Podere n.615 possa
ritenersi concluso e che pertanto, occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo
formale incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto delia Regione
Puglia;
PRECISATO che tutte te 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. N. 118/2011 E ALLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.
L’importo complessivo di vendita di €. 37.516,96 (trentasettemilacinquecentosedici/96) sarà pagata dalla
sig.ra DIGIESI Maria, secondo le modalità di seguito specificate:
• €. 3.717,00 - già versati a titolo di acconto, con bollettino postale n.(omissis) del 02/03/2018, sul c.c.p.
n.16723702 intestato a “Regione Puglia - Direzione Prov.le Riforma di Bari - Servizio Tesoreria”, già
accertate e rendicontate per cassa nell’esercizio finanziario 2018 sul capitolo n. 2057960 - PCF 4.4.1.8.999
“Entrate derivanti da annualità ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76”;
• €. 33.799,96, quale saldo di quanto dovuto, sarà corrisposta prima della stipula dell’atto, mediante
bonifico bancario intestato a “Regione Puglia - Direzione Prov.le Riforma di Bari - Servizio Tesoreria”,
codice IBAN: IT49Z0760104000000016723702, di cui:
− €. 27.004,64 saranno imputate sul capitolo n.2057960 - PCF 4.4.1.8.999 “Entrate derivanti da
annualità ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76”;
− €. 6.695,32 saranno imputate sul capitolo n.4091100 - PCF 3.5.2.3.4 “Introiti diversi provenienti da
vendite o recuperi di anticipazioni - Legge n.386/76;
− €. 100,00 saranno imputate sul capitolo n.3062100-PCF 3.1.2.1.999 “Proventi e diritti per prestazioni
rese da Uffici e Servizi regionali;
Art. 53 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Ad obbligazione giurìdicamente 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 del combinato disposto di cui
all’art.4-comma 4 lett. K- della L.R. n.7/97 e dell’art. 22 decies, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alte Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile A.P. “Supporto
alla Gestione della R.F.”, dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,
Onc e Riforma Fondiaria nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
• di approvare la relazione esposta in narrativa dall’Assessore proponente, che qui s’intende integralmente
riportata;
• di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi art. 22 decies, L.R. n. 4 del 5 febbraio 2013, la vendita
dell’unità produttiva Podere n.615, in agro di Gravina in Puglia (Ba), Località “Spinalva”, esteso ettari 7.21.43,
meglio descritta in premessa, in favore della sig.ra DIGIESI Maria al prezzo complessivo di €. 37.516,96
(trentasettemilacinquecentosedici/96);
• di prendere atto, che la sig.ra DIGIESI Maria ha già versato un acconto di €. 3.717,00, sul prezzo di vendita;
• di stabilire, che il pagamento della restante somma di €. 33.799,96 (trentatremilasettecentonovantanove/96) sarà corrisposta prima della stipula dell’atto pubblico di vendita, mediante bonifico
bancario intestato a “Regione Puglia - Direzione Prov.le Riforma di Bari - Servizio Tesoreria”, codice IBAN:
IT49Z0760104000000016723702;
• di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n. 2260 del 4.12.2018, alla sottoscrizione dell’atto
di compravendita a stipularsi e trasferisca i beni a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui
attualmente si trovano e ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
• di stabilire che tutte le spese notarili, dì registrazione e di quant’altro necessario per la stipula dell’atto di
vendita, saranno a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere
o incombenza da esso derivante;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 750
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 Manduria (Ta).

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.

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 Manduria (Ta);

•

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 dì 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;
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•

valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del Piano
Comunale delle Coste;

•

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 Manduria (Ta), 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 dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;

•

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 Manduria (Ta);



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 Manduria (Ta), il dott./dott.ssa Merafina Francesco Giovanni;



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, al sensi del D.Igs. 08/04/2013 n.
39;



di stabilire che il Commissario dovrà:
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o

provvedere alla redazione del PCC entro II termine di centottanta giorni dalla notifica della
nomina;

o

avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale
individuato 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;

o

valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del
progetto di Piano;

o

coinvolgere gli organi politico amministrativi comunali in ogni fase di redazione del Piano;

o

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;

o

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 Manduria (Ta);



di incaricare la Sezione Demanio e Patrimonio alla formale notifica del presente provvedimento al
Commissario ad acta e al Comune di Manduria (Ta);



di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 751
Piani Comunali delle Coste. Esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 4, comma 8, della Legge regionale
10 aprile 2015, n.17. Nomina commissari ad acta per la redazione e approvazione dei Piani Comunali delle
Coste. Proroga dei termini.

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 ad interim del Servizio Demanio costiero e portuale, avv. Costanza Moreo, riferisce quanto segue.
Premesso che:
•

in attuazione della 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, lo stesso organo
politico ha individuato i Commissari ad acta con i seguenti provvedimenti:
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

527
05/04/2018
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 Molfetta (BA)
519
27/03/2018
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 Zapponeta (FG)
518
27/03/2018
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 Vico del Gargano (FG)
517
27/03/2018
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 Vernole (LE)
516
27/03/2018
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 Torricella (TA)
515
27/03/2018
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 Torchiarolo (BR)
513
27/03/2018
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 Santa Cesarea Terme (LE)
512
27/03/2018
Piani Comunali delle Coste. Esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all’articolo 4, comma 8, della Legge regionale 10 aprite 2015, n.17. Nomina commissario ad acta
per la redazione del Piano Comunale delle Coste del Comune Salve (LE)
511
27/03/2018
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 Peschici (FG)
510
27/03/2018
Piani Comunali delle Coste. Esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all’articolo 4, comma 8, della Legge regionale 10 aprile 2015, n.l7. Nomina commissario ad acta
per la redazione del Piano Comunale delle Coste del Comune Mordano di Leuca (FG)
509
27/03/2018
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 Melendugno (LE)

37836

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

o

o

o

o

o

o

o

507
27/03/2018
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 Maruggio (TA)
506
27/03/2018
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 Leporano (TA)
504
27/03/2018
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 Gagliano del Capo
503
27/03/2018
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 Diso (LE)
502
27/03/2018
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 Castro (LE)
501
27/03/2018
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 Castrignano del Capo (LE)
498
27/03/2018
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 Alliste (LE)

•

da comunicazioni verbali, incontri tenuti presso la struttura regionale, resoconti dell’attività svolta
inviati ufficialmente e richieste di supporto per l’acquisizione della documentazione necessaria per la
redazione del Piano trasmesse formalmente ai Comuni interessati, è emersa, da parte dei Commissari
nominati con gli atti su elencati, una notevole difficoltà a poter concludere nei tempi previsti ed
assegnati l’incarico affidato;

•

il Servizio Demanio costiero e portuale, riscontrando le richieste commissariali, ha provveduto, con
ripetuti solleciti, a richiedere ufficialmente alle competenti strutture comunali la trasmissione della
documentazione preliminare necessaria per la redazione dei Piani, rappresentata dalla ricognizione
dello stato giuridico assentito in concessione, constatando, da parte delle Amministrazioni comunali,
un diffuso contegno omissivo.

Rilevato che:
•
ad oggi risulta indispensabile portare a conclusione i suddetti procedimenti di redazione ed
approvazione dei Piani Comunali delle Coste attraverso le nomine commissariali.

Ritenuto di poter confermare al Commissario i seguenti indirizzi operativi:
provvedere alla redazione ed approvazione del PCC;
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;
•
coinvolgere costantemente gli organi politico amministrativi comunali nel corso dell’espletamento
dell’incarico;
•
provvedere ad elaborare (o rendere coerente), in applicazione dell’art. 4 della L.R. 17/2015 e dell’A.D.

•
•
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405/2011, il Piano Comunale delle Coste secondo le seguenti fasi:
 avvio del procedimento di formazione del Piano, contestualmente all’avvio del procedimento di
assoggettabilità a V.A.S. e della eventuale VINCA regionale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii., con richiesta di accesso al portale SII Puglia per l’acquisizione dei dati cartografici di
base laddove necessario;
 formazione della documentazione di analisi e di progetto, redatto in conformità alle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link cartografia.sit.
Puglia.it/doc/AD_405_ISTRUZIONI_OPERATIVE.pdf):
 adozione formale ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. 17/2015 della documentazione suddetta,
corredata anche del provvedimento VAS (“parere motivato” ex art. 12 della L.R. 44 del 2012 e artt.
15, 16 e 17 del D.Lgs. 152 del 2006);
 trasmissione telematica del Piano Comunale delle Coste, preventivamente “approvato” in via
provvisoria ai sensi dell’art. 4 comma 5 della L.R. 17/2015 (Ai fini della verifica di compatibilità
al PRC, il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia entro il termine di
sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l’esito s’intende favorevole), obbligatoria
ai fini dell’attivazione del procedimento, comprensiva di tutti i documenti richiesti. Ivi compresi gli
allegati agli shapefile e la documentazione amministrativa che ha contribuito alla formazione del
PCC in oggetto.
Tutto ciò premesso, la Giunta, al fine di consentire ai Commissari ad acta la definizione delle procedure
in atto, ritiene di poter autorizzare la prosecuzione delle attività poste in essere dagli stessi, fissando al 30
settembre 2019 il termine perentorio entro il quale dovrà essere concluso l’iter finalizzato alla redazione ed
approvazione dei Piani Comunali delle Coste.
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 dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;

•

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 autorizzare, alla luce delle istanze pervenute e delle criticità oggettive riscontrate dalla struttura
tecnica - rappresentate essenzialmente dalla mancata trasmissione, da parte dei Comuni, ai Commissari
ad acta designati dei dati necessari per l’elaborazione dello strato informativo preliminare di analisi - la
prosecuzione delle attività poste in essere dai Commissari, fissando al 30 settembre 2019 il termine
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perentorio entro il quale dovrà essere concluso l’iter finalizzato alla redazione ed approvazione dei
Piani Comunali delle Coste;


di stabilire che il Commissario dovrà:



provvedere alla redazione ed approvazione del Piano Comunale delle Coste entro il 30 settembre
2019;



avvalersi del personale già incaricato dallo stesso Comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previste dal Codice del 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;



coinvolgere costantemente gli organi politico amministrativi comunali nel corso dell’espletamento
dell’incarico;



provvedere ad elaborare (o rendere coerente), in applicazione dell’art. 4 della L.R. 17/2015 e dell’A.D.
405/2011, il Piano Comunale delle Coste secondo le seguenti fasi:
•

•

avvio del procedimento dì formazione del Piano, contestualmente all’avvio del procedimento
di assoggettabilità a V.A.S. e della eventuale VINCA regionale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii., con richiesta di accesso al portale SIT Puglia per l’acquisizione dei dati
cartografici di base laddove necessario;
formazione della documentazione di analisi e di progetto, redatto in conformità alle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link
cartografia.sit.puglia.it/doc/AD_405_ISTRUZIONI_OPERATIVE.pdf):

•

adozione formale ai sensi dell’art. 4 comma 2 della LR. 17/2015 della documentazione suddetta,
corredata anche del provvedimento VAS (“parere motivato” ex art. 12 della L.R. 44 del 2012 e
artt. 15, 16 e 17 del D.Lgs. 152 del 2006);

•

trasmissione telematica del Piano Comunale delle Coste, preventivamente “approvato” in via
provvisoria ai sensi dell’art. 4 comma 5 della L.R. 17/2015 (Ai fini della verifica di compatibilità
al PRC il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia entro il termine di
sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l’esito s’intende favorevole), obbligatoria
ai fini dell’attivazione del procedimento, comprensiva di tutti i documenti richiesti, ivi compresi
gli allegati agli shapefile e la documentazione amministrativa che ha contribuito alla formazione
del PCC in oggetto;



di dare atto che il compenso e il rimborso delle spese del Commissario, se spettanti, sono a totale
carico del Comune Costiero;



di incaricare la Sezione Demanio e Patrimonio alla formale notifica del presente provvedimento ai
Commissari ad acta e ai Comuni interessati;



di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP e sul sito internet www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 752
Legge regionale 28 dicembre 2018 n.67 - Art. 25 - Sostegno azioni sperimentali della rete Startnet in Puglia
finalizzate a promuovere la transizione scuola-lavoro. Finanziamento azione sperimentale “Proactive
training in Puglia: un concorso che premia la collaborazione tra scuole e imprese”.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. e confermata dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:
Visti
− la Legge del 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l’art. 21, recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche;
− il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche ed in particolare l’art. 7, comma 1 che prevede che le istituzioni scolastiche possano
“promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali”;
− legge 13 luglio 2015 n 107 - Riforma del Sistema nazionale istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti;
− il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.L.gs. 10 agosto 2014, n. 126, “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009;
− l’art. 51, comma 2 del D.L.gs. 118/2011 D.L.gs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.L.gs.
10 agosto 2014, n. 126, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
− la L.R 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)”;
− la L.R 28 dicembre 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
Finanziario gestionale 2019/2021.
Premesso che:
-la Regione Puglia, nell’ambito della strategia di intervento regionale per il ciclo di programmazione 2014-2020
rivolge particolare attenzione alle politiche di qualificazione e rafforzamento dell’offerta formativa pugliese
orientata allo sviluppo di competenze e abilità di base che possano favorire il passaggio nel mondo del lavoro,
nonché sviluppare nei giovani la cultura d’impresa e la propensione all’autoimprenditorialità;
-l’Assessorato alla Formazione e Lavoro, da anni fortemente impegnato in politiche in favore delle fasce
giovanili, consapevole dell’importanza di investire nel futuro dei giovani, ha grande interesse alla realizzazione
di azioni di capacity building regionale e di sperimentazione locale in ambito di politiche di transizione scuolalavoro;
-Il Memorandum of Understanding Puglia Startnet-“Azione pilota Network di Transizione Scuola-lavoro in
Italia con prospettiva europea”, sottoscritto in data 14 settembre 2017, tra Fondazione Mercator, Goethe
Institut, Miur, Regione Puglia, Ufficio Scolastico regionale. Consulta degli studenti Puglia, Confindustria Puglia,
Consorzio nazionale per l’innovazione sociale NOVA, Rete delle Scuole pugliesi GEI, ha avviato in Puglia
la costruzione di una rete multistakeholder attrice di una azione pilota regionale denominata “STARTNET
-Network transizione Scuola-Lavoro in Puglia”;
-STARTNET è una rete che unisce scuole, istituzioni, mondo del lavoro, aggregazioni giovanili e Terzo Settore,
con lo scopo principale di ridurre, attraverso azioni mirate e condivise, il divario tra sistema della formazione
e sistema del lavoro e promuovere un accesso equo dei giovani alla vita lavorativa;
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-gli attori di detta rete condividono competenze ed esperienze diverse e lavorano in sinergia per sviluppare
ed implementare progetti di qualità sul territorio, da cui estrapolare linee guida per un modello di transizione
scuola-lavoro accessibile e replicabile anche in altre realtà;
-per sostenere le azioni sperimentali della rete Startnet finalizzate a promuovere in Puglia la transizione
scuola-lavoro la Regione Puglia, con la L.R. 28.12.2018 n° 67 - art. 25 , ha stanziato nel Bilancio regionale, per
l’esercizio finanziario 2019, un contributo straordinario di euro 100 mila.
-Startnet- Puglia nella programmazione delle attività 2019-2020 ha previsto, tra l’altro, l’avvio di un’azione
sperimentale per le scuole pugliesi del 1° e 2° ciclo orientata a promuovere, attraverso esperienze teoriche
e pratiche, un modello innovativo di orientamento professionale e la cultura d’impresa, soprattutto tra gli
studenti più giovani, nonché rafforzare l’interazione tra scuole ed imprese del territorio per migliorare le
prospettive occupazionali dei giovani pugliesi. Un progetto calibrato sulle esigenze delle scuole e delle imprese,
che punti alla creazione di partenariati didattici e reti orientati a favorire la comunicazione e collaborazione tra
mondo della scuola e mondo del lavoro e ad aiutare gli alunni a fare, con maggior consapevolezza, le proprie
scelte professionali.
Considerato che:
La rete di scuole G.E.T. (Green Education & Training), che opera dal 2014 per promuovere azioni di formazione,
rafforzare l’orientamento in tutte le fasi del percorso formativo e soprattutto promuovere un atteggiamento
pro-attivo e di autoimprenditorialità fra i giovani studenti, firmataria del Memorandum of Understanding
Puglia Startnet, a mezzo della scuola capofila IISS “Marco Polo” di Bari, ha presentato all’Assessorato alla
Formazione e Lavoro una proposta progettuale coerente con le predette finalità denominata “PROACTIVE
TRAINING”, avente ad oggetto un percorso sperimentale di qualità, attraverso il perseguimento di un modello
organizzativo basato sulla progettazione di esperienze e modelli scalabili e replicabili di alternanza scuolalavoro, articolata nelle seguenti azioni:
1) SimulImpresa, percorso per studenti delle III classi di 6 scuole secondarie di I grado aderenti alla rete.
L’iniziativa, che avrà la durata di 70 ore coinvolgendo circa 150 ragazzi, è volta a contrastare la dispersione
scolastica e a realizzare un efficace servizio di orientamento attraverso concrete modalità di didattica
laboratoriale e un rapporto strutturale e condiviso tra scuola e impresa, in relazione allo specifico
territoriale. Particolare rilevanza è data al protagonismo e alla creatività dei ragazzi che dovranno
formulare progetti di imprenditorialità e di service learning improntati a criteri di fattibilità, utilità sociale,
produttività, qualità e innovazione.
Per lo sviluppo dei progetti le scuole si avvalgono della collaborazione di imprenditori, operatori ed
esperti del settore prescelto.
2) Partenariati Scuole Imprese per favorire lo spirito creativo degli studenti e agevolarne l’orientamento
professionale.
Gli allievi della secondaria di II grado esplorano la realtà economica del territorio pugliese, scelgono
una impresa partner della quale studiano l’organizzazione produttiva e le figure professionali che ne
compongono l’organizzazione, mettendole in relazione con le proprie aspirazioni professionali.
In collaborazione con l’azienda, i ragazzi, liberando il loro potenziale creativo, sviluppano una “nuova”
idea commerciale per l’impresa partner e ne simulano il lancio e la relativa campagna pubblicitaria. Il
prodotto o servizio che essi simulano deve avere caratteristiche di forte innovatività, essere in grado
ampliare in maniera significativa l’offerta dell’azienda ed essere compatibile con il mercato di riferimento.
La singola proposta progettuale dovrà essere rappresentata attraverso la realizzazione di un video, che
descriverà le diverse fasi ed i risultati raggiunti.
L’iniziativa è rivolta a 6 scuole secondarie di II grado pugliesi aderenti alla rete e dovrà coinvolgere circa
150 ragazzi del triennio per almeno 70 ore.
Le 6 scuole di I grado ed i sei istituti secondari di II grado saranno selezionati dall’Istituto capofila della
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rete GET secondo i seguenti criteri:
•
•
•
•

Distribuzione rappresentativa della realtà regionale pugliese;
Appartenenza alla rete G.E.T.;
Significativa esperienza di pratiche innovative e di sperimentazione nel campo dell’Alternanza
Scuola-Lavoro;
Collocazione in aree a rischio dispersione caratterizzate da situazioni di emergenza educativa.

Lo svolgimento di ciascun percorso è previsto da Settembre 2019 a Marzo 2020 e si concretizzerà in un
video, che illustrerà l’esperienza progettuale fatta.
La rete GET dovrà redigere e fornire una puntuale ed accurata modulistica di supporto e documentazione
delle varie fasi, tanto per gli operatori che per gli studenti.
3) Show-Camp Future, giornata di confronto sui temi dell’orientamento al lavoro tra studenti, imprenditori
e operatori scolastici, che prevede due cantieri da svolgersi contemporaneamente, in aprile 2020. In
tale occasione una apposita commissione di esperti, esterna alla rete, individuerà l’idea imprenditoriale
più innovativa proposta, cui sarà conferito un premio per lo sviluppo e realizzazione del bene o servizio
progettato.
4) Redazione e stampa di una Guida Operativa per i due progetti “SimulImpresa” e “Partenariati Scuola
Impresa”, a cura della rete GET, sulla base delle esperienze realizzate dalle scuole. La Guida, che sarà
presentata in una manifestazione pubblica conclusiva in Aprile 2020, potrà stimolare la replicabilità delle
esperienze progettuali nelle altre scuole pugliesi.
La rete GET, attraverso la scuola capofila, curerà l’attività di coordinamento del progetto, di acquisizione
dell’intera documentazione amministrativo contabile e fornirà alla Sezione Istruzione e Università, a
conclusione delle attività, adeguata rendicontazione del finanziamento regionale.

−

−

−

Valutato che
le politiche regionali in materia di istruzione e formazione, in coerenza con le politiche del PON Scuola,
sono orientate a garantire a tutti e a ciascuno, in relazione alle personali attitudini e capacità, il livello di
istruzione necessario per realizzare con consapevolezza il proprio progetto di vita ed in grado di liberare
la creatività dello studente;
i processi di riforma, nell’intento di assicurare coerenza fra bisogni formativi e competenze attese,
impongono la imprescindibilità di una rete di alleanze e sinergie sul territorio e che, sono determinanti,
pertanto, gli interventi a favore dell’autonomia scolastica, da realizzarsi tra reti di scuole e con soggetti
esterni per l’integrazione delle scuole con il territorio, finalizzati alla crescita di una rete di relazioni
territoriali che attraverso collaborazioni ed intese possa perseguire finalità ed obiettivi specifici e che
possa essere in grado di rispondere in maniera flessibile alle richieste degli studenti e delle famiglie.
Il progetto presentato dalla rete Startnet, tramite l’Istituto capofila “Marco Polo” di Bari, appare coerente
con le politiche regionali in materia.

Si ritiene
di assegnare la somma di 100.000,00 di cui al capitolo 406000, stanziata dalla Legge di Bilancio regionale 2019
per il sostegno di azioni sperimentali della rete Starnet in Puglia , airiISS “Marco Polo” di Bari, scuola capofila
della rete di scuole G.E.T. (Green Education & Training), firmataria del Memorandum of Understanding Puglia
Startnet, che ha presentato all’Assessorato alla Formazione e Lavoro una proposta progettuale coerente con
le finalità delle norma citata, denominata “PROACTIVE TRAINING”, destinata agli studenti del 1° e 2° ciclo
(all.1).
Il finanziamento sarà erogato anticipatamente alla scuola capofila “IISS Marco Polo” di Bari, con obbligo, a
carico della stessa, di presentazione della rendicontazione finale, a conclusione delle attività progettuali.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 E SS. MM.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 100.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2019 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul capitolo 406000.
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.
Lo spazio finanziario per la suddetta somma è stato autorizzato dalla DGR 161- del - 31/01.2019 e dalla
Determinazione del Direttore di Area n.10 del 21/02/2019.
Si rinvia a successivi atti del Dirigente della Sezione Istruzione e Università per i provvedimenti di impegno di
spesa necessari per il pagamento di che trattasi.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4. lett. k)
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dalla responsabile di P.O. e dalla Dirigente
della Sezione Istruzione e Università;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
• di approvare l’azione sperimentale regionale “PROACTIVE TRAINING”, destinata agli studenti del 1° e 2°
ciclo, proposta dalla rete G.E.T., descritta in narrativa (all.1);
• di autorizzare, per la realizzazione della predetta azione, la spesa complessiva di € 100.000,00 a valere
sul capitolo di spesa 406000 del bilancio regionale 2019;
• di autorizzare l’erogazione anticipata del finanziamento, con obbligo, a carico della scuola capofila
IISS “Marco Polo” di Bari, di presentazione della rendicontazione finale, a conclusione delle attività
progettuali;
• di demandare al Dirigente della Sezione Istruzione e Università l’adozione, entro il corrente esercizio,
degli atti di impegno e di liquidazione, trattandosi di somma esigibile nell’esercizio finanziario 2019;
• di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
13/94 art.6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 753
L.R. 28 dicembre 2018, n. 67, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”. Art. 54 - “Servizi
sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità”. Approvazione schema di Accordo tra Regione
Puglia e ADISU Puglia.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
professionale. Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Diritto allo Studio
Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delie Università pugliesi, ricerca e
innovazione”, confermata e fatta propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto
segue.
VISTI:
• l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• l’art. 28 - Interventi per studenti diversamente abili della LR 18/2007 “Norme in materia di diritto agli studi
dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione” il quale prevede specifici interventi, sia individuali che
collettivi per gli studenti diversamente abili attuati attraverso l’erogazione diretta del servizio stesso o sotto
forma di concorso finanziario;
• il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, contenente
le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;
• la L.R. n. 67 del 28 dicembre 2018 recante “Disposizione per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2019);
• la L.R. n. 68 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019, di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
CONSIDERATO CHE:
• in sede di approvazione della Legge Regionale n. 45 del 30 dicembre 2013 recante “Disposizioni per la
formazione del Bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia”, il
Consiglio Regionale ha approvato l’art. 26, avente ad oggetto “Incentivo per progetti di ricerca in favore dei
cittadini diversamente abili”;
• l’art. 5 della L.R. n. 1/2016 ha integrato e modificato il suddetto art. 26 della L.R. n. 45/2013, prevedendo
“Incentivi e contributi per progetti di promozione e sostegno della connettività sociale in favore dei cittadini
diversamente abili”, ed in attuazione di detta previsione legislativa l’ADISU Puglia ha realizzato, nel corso del
2017 il Progetto “Rotte Variabili” e nell’anno 2018 il progetto “Vacanze in Autonomia”;
• in continuità con le suddette iniziative, nell’ambito della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione
Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”, è stato previsto all’art. 54 “Servizi sperimentali e innovativi rivolti
a studenti con disabilità” quanto segue:
“1. Al fine di migliorare la qualità della vita degli studenti con disabilità e potenziare la rete di servizi
a essi rivolti, la Regione, anche attraverso l’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario,
concede, previo avviso pubblico, contributi a enti di diritto privato non a scopo di lucro per progetti
innovativi finalizzati a favorire la socializzazione e l’integrazione dei predetti studenti con la comunità
scolastica e locale, agevolando la loro partecipazione alle opportunità culturali, sportive, artistiche e
forme di autonomia, inclusione e imprenditoria sociale.
2. Con deliberazione della giunta regionale sono stabiliti i criteri per la richiesta, l’assegnazione e la
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rendicontazione del contributo di cui al comma 1, riconoscendo priorità ai progetti da svolgersi in contesti
territoriali caratterizzati da carenza di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze degli studenti con
disabilità.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4,
programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini
di competenza e cassa, di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza,
è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021”
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019, di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, sono assegnate risorse complessive per
Euro 150.000,00 di competenza 2019 al Gap. 407003 - Missione 4, Programma 7, Titolo 1, Macroaggregato
4 - Piano dei conti finanziario 1.4.1.2.
CONSIDERATO CHE:
• al fine di dare attuazione alle previsioni legislative si è concordato di attuare un progetto finalizzato a favorire
la socializzazione e l’integrazione dei predetti studenti con la comunità scolastica e locale, agevolando
la loro partecipazione alle opportunità culturali, sportive, artistiche e forme di autonomia, inclusione e
imprenditoria sociale.
CONSIDERATO CHE:
• al fine di raggiungere gli obiettivi delineati l’iniziativa si prevede la collaborazione della Sezione regionale
Istruzione e Università con l’Agenzia Regionale per il diritto allo studio universitario (ADISU) in quanto
attività di interesse comune nelle finalità istituzionali di entrambe;
• ADISU è l’Agenzia di Regione Puglia, istituita con L.R. n. 18/2007 con funzioni di cooperazione con la
Regione Puglia nell’attuazione di interventi volti a: rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che di fatto limitano l’eguaglianza dei cittadini per l’accesso e per la frequenza del corsi dell’istruzione
universitaria e dell’alta formazione e, in particolare, consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
di raggiungere i gradi più alti degli studi, promuovere uno stretto raccordo tra formazione dell’Istruzione
universitaria e dell’alta formazione e servizi agli studenti favorendo la creazione di un sistema di opportunità
volte all’accompagnamento globale dello studente e all’innalzamento della produttività della formazione
dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione;
• in particolare, ADISU ai sensi dell’art 28 della Lr 18/2007 prevede specifici interventi, sia individuali che
collettivi per gli studenti diversamente abili attuati attraverso l’erogazione diretta del servizio stesso o sotto
forma di concorso finanziario;
• Regione Puglia, attraverso la Sezione Istruzione e Università, cura e coordina la promozione della innovazione
e qualificazione dell’offerta di istruzione superiore/universitaria ed equivalente nonché la programmazione
e gli interventi per il diritto allo studio universitario e delle AFAM, finalizzati a garantire parità di accesso e
successo formativo;
• l’accordo di collaborazione stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni o gli enti partecipanti,
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune:
o l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
o le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazìone.
I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati
nei seguenti punti:
o l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che
le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità
istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
o alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
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o le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di collaborazione;
o i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro
delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di
un margine di guadagno;
o il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale delle norme
comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza
non falsata negli Stati membri.
RITENUTO DI:
• voler dare attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale all’art. 54 della LR. 67/2018, attraverso la
stipula di un Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma
4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria
e nazionale in materia, tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e l’ADISU-Puglia, finalizzato allo
svolgimento, attraverso la realizzazione del programma descritto, di attività di interesse comune, coerenti
con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso del
costi e delle spese vive, mettendo a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all’esecuzione del
progetto che sarà congiuntamente realizzato, l’ammontare del rimborso dei suindicati costi è stimato pari
ad € 150.000,00.
• dover quindi, destinare l’intero stanziamento di € 150.000,00 iscritto nel Bilancio di Previsione regionale
dell’anno 2018 sul cap. 407003 (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 - Diritto allo
Studio; Titolo 1 - Spese correnti), all’Adisu-Puglia quale rimborso dei costi e delle spese vive derivanti
dall’attuazione delle attività su indicate autorizzando la dirigente della Sezione Istruzione e Università alla
sottoscrizione dell’Accordo regolante i rapporti tra Regione Puglia e Adisu-Puglia, previa approvazione della
stessa da parte della Giunta Regionale;
Tutto ciò premesso si propone di:
• dare attuazione a quanto disposto con l’art. 54 della L.R. 67/2018, prevedendo che la somma di € 150.000,00,
a valere sul cap. 407003, Bilancio 2019, sia utilizzata per la realizzazione delle suddette attività;
• dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di un Accordo con l’Agenzia Regionale per il
Diritto allo studio Universitario- ADISU Puglia;
• stabilire che alla Agenzia sarà assegnata una dotazione finanziaria, pari ad € 150.000,00 quale rimborso dei
costi e delle spese vive derivanti dall’attuazione del programma;
• approvare lo Schema di Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi e per gli effetti
dell’art. 15 della Legge 241/1990, per la disciplina del rapporto di collaborazione tra Regione Puglia e ADISU
Puglia (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario) per l’esecuzione delle suddette attività, che risulta
parte integrante e sostanziale del medesimo (cfr Allegato A).
• autorizzare la dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione dell’Accordo con l’ADISU
Puglia, apportando allo stesso le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di
sottoscrizione.
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 150.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2019 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo 407003 (“contributo
straordinario per servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilita’. art. 54 l.r. n. 67/2018
(bilancio 2019)”) n Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 - Diritto allo Studio; Titolo
1 - Spese correnti
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.
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Lo spazio finanziario per la suddetta somma è stato autorizzato dalla DGR 161- del -31/01.2019 e dalla
Determinazione del Direttore di Area n.10 del 21/02/2019.
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvedere la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con
atti dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 lettere D/K della LR 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 la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Funzionaria P.O. e dalla
Dirigente di Sezione;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare attuazione a quanto disposto con l’art. 54 della L.R. 67/2018, prevedendo che la somma di €
150.000,00, a valere sul cap. 407003, Bilancio 2019, sia utilizzata per la realizzazione del delle suddette
attività;
3. di dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di un Accordo con l’Agenzia Regionale per
II Diritto allo studio Universitario- ADISU Puglia;
4. di stabilire che alla Agenzia sarà assegnata una dotazione finanziaria, pari ad € 150.000,00 quale rimborso
dei costi e delle spese vive derivanti dall’attuazione del Progetto;
5. di approvare lo Schema dì Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi e per gli
effetti dell’art. 15 della Legge 241/1990, per la disciplina del rapporto di collaborazione tra Regione Puglia
e ADISU Puglia {Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario) per l’esecuzione delle suddette attività che
risulta parte integrante e sostanziale del medesimo (cfr Allegato A).
6. di autorizzare la dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione dell’Accordo con l’ADISU
Puglia, apportando allo stesso le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di
sottoscrizione;
7. di notificare il presente provvedimento al presidente e direttore di ADISU Puglia;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DI ACCORDODI COLLABORAZIONE
TRA PUBBLICHEAMMINISTRAZIONI
ai sensi dell'art . 15 della Legge 241/90

Per la realizzazione di servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità
in attuazione della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67, recante "Disposizioni per lo formazione del
bila ncio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stab ilità
regionale 2019}", art . 54,

tra
REGIONE PUGLIA, di seguito detta " Regione", con sede in BARI, _______

80017210 727,

legalmente

rappresentata

_,

da

--------~
in qualità di
del presente Accordo presso la Sede del ______

codice fiscale
nato/ a

sito in Bari __

__

_______

a

domiciliato/a ai fin i
_

e

l'Agenzia Regionale per il Diritto all o Studio Univers it ario-A DISU Puglia, di seguito detta "ADISU Puglia",
con

sede

-------~

in

----~

codice

fiscale

CF 06888 240725,

legalmente

rappresentata

da

dom iciliato ai fini della presente convenzione presso la sede di ADISU Puglia;

VISTI:

-

l'art . 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le amminis t razioni pubbliche possono
conclude re tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;

-

l' art. 28 " Intervent i per studenti diversamente abili" della L.R. 18/2007 recante " Norme in materia di
dir itto agli studi dell'istruzione

universitaria e dell'a lta formazione " , il quale prevede specifici

interventi , sia individuali che collettiv i per gli studenti

diversamente abili attuat i attraverso

l'erogazione dir etta del servizio stesso o sotto forma di concorso fina nziario;
-

l'art. 54 "Servizi sperimentali e innovativi rivolti a stude nti con disabilità " della L.R. 28 dicemb re 2018,
n. 67 recante " Disposizioni per la form azione del bilancio di previsione 2019 e bilancio plur iennale

2019-2021 del la Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)" il quale prevede :
"1. Al fine di migliorare la qualità della vita degli studenti con disabilità e poten ziare la rete di servizi
a essi rivolti , la Regione, anche attraver so l'Agenzia regionale per il diritto allo studio universita rio,
concede, pr evio avviso pubblico , contribut i a enti di diritto privato non a scopo di lucro per progetti
innovativi finalizzati

a favori re la socializzazione e l'integra zione dei predetti studen ti con la

comunit à scolastica e locale, agevolando la loro partec ipazione alle opport unità culturali, sportive,

(I
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territorio/i coratterizzoti da carenza di infrastr uttur e e servizi adeguati alle esigenze degli
studenti con disabilità .
3. Per le finali tà di cui al presente articolo , nel bilancio regionale autonomo , nell 'ambito della
missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finonziaria per l'esercizio finanzi ario
2019, in termini di competenza e casso, di euro 150 mila . La medesima dota zione finanziari a, in
termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 ".

PREMESSOCHE:
-

al fi ne di raggiungere gli obiettivi delineat i dall'iniziativa, si prevede la collabora zione della Sezione
regionale Istruzione e Università con l' Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitar io (ADISU
Puglia), per la realizzazione di att ività volte o favorire lo sociolizzazione e l'integrazione dei predetti
studenti con la comun ità scolastica e locale, agevolan do la loro partecipazione alle opportu nità
culturali , sportive , artist iche e forme di autonomia , inclusione e imprenditoria sociale, in quanto att ività

di interesse comu ne nelle finalità istituzional i di entrambe ;
-

ADISU Puglia è l'Agenzia di Regione Puglia, istitu ita con L.R. n. 18/2007 con fun zioni di coope razione
con la Regione Puglia nell'attu azione di interventi volti a: rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che di fatto limitan o l'eguaglianza dei cittadi ni per l'accesso e per la frequenza dei cor si
dell' istr uzione universitaria e dell'alta formazione e, in particolare, consentire ai capaci e merit evoli,
anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi , promuovendo uno stre tt o raccordo tra
forma zione dell'istr uzione universitaria e dell'a lta formazion e e servizi agli student i, favorendo la
creazione di un sistema di opport unit à volte all'accompagnamento globale dello studente e
all'innalzamento della produttiv ità della formazione dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione;

-

ADISU Puglia ha realizzato negli scorsi anni servizi sperimental i e innovativ i rivo lt i a stude nti con
disabilità ed, in particolare , nel corso del 2017, il Progetto " Rotte Variab ili" e nell'anno 2018, il
progetto "Vacanze in Autono mia" , entrambi con esiti posit ivi;

-

Regione Puglia, attraver so la Sezione Istruzione e Università, cura e coordina la promoz ione della
innovazione e qualifi cazione dell'offerta di istruzione superior e/ universitaria ed equivalente nonché la
programmazione e gli interventi per il diritto allo stud io universitario e delle AFAM, fina lizzati a
garantire parità di accesso e successo form at ivo;

-

l'accordo di collaborazione stabili sce o realizza una cooperazione tra le ammini strazioni o gli ent i
partec ipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenut i a svolgere siano prestati
nell' ott ica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune:
o l'attua zione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all' interesse
pubblico ;

o le amministrazion i aggiudicatr ici o gli enti aggiudicatari partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attiv ità int eressate dalla cooperazione.
presupposti richiesti ai fini della legitt imità dell'impiego dello strumento dell' accordo sono stat i
individuati nei seguent i punti :

o l' accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, eff ett ivamente comune ai partecip anti,
che le Parti hanno l' obbligo di perseguire come compit o principale, da valutarsi alla luce delle
finalità istituz ionali degli Ent i coinvolti di cui alle premesse;

o alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
o le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto

di

collaborazione;

2

37849

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

i movimenti finanziari tra i soggett i che sotto scrivono l'accordo devono configurarsi solo come
ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo ,
comprensivo di un margine di guadagno;
o il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'i nteresse principale del le norme
comunitarie in tema di appalti pubblici , ossia la libera circolazione dei servizi e l' apertura alla
concorrenza non falsata negli Stati membri.

RITENUTODI:

-

voler dare attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale all' art . 54 della L.R. 67/2018,
mediante la stipula di un Accordo ai sensi e per gli effetti dell' art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.,
dell'art . 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE , dell'ar t . 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e del la
giurisprudenza comunita ria e nazionale in materia , tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e
Università e I' ADISU Puglia, finalizzato alla realizzazione di progetti presentati da ADISU, recanti attività
di interesse comune, coerenti con le finalità istituz ionali di entrambi e senza il pagamento di alcun
corrispett ivo, eccetto il rimborso dei cost i e delle spese vive, mettendo a disposizione risorse umane e
struttural i necessarie all' esecuzione dei progetti che saranno congiuntame nte realizzati.

CONSIDERATOCHE:

-

per tale scopo la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67, all'art . 54, ha assegnato una dotazione
finan ziaria, per l'e sercizio finanziario 2019, in termi ni di competenza e cassa, di euro 150.000,00 . La
medesima dotazio ne finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi
finanziar i 2020 e 2021 (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 - Diritto allo Studio;
Titolo 1 - Spese correnti) .

CONSIDERATOCHE:

-

l'art. 15 del la Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le ammi nistrazioni pubbl iche possono
concluder e tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;

-

i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge aff ida il compito di soddisfare
interessi pubblici, coincidenti sotto il profilo del rafforzamento del collegamento tra formazione,
ricerca e innovazione, attribuendo compet enze, diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio
congiunto permette di massimizzare i risultati delle atti vità nella ricerca scientifi ca da svolgere, quale
oggetto del presente accordo;

-

la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una priorità per i soggetti
in premessa in quanto permette di mett ere a sistema informa zioni, dati e conoscenze in un progetto
unitario in cui gli sviluppi sono resi fruib ili a ciascuno dei soggetti in vista di successivi interventi vol t i a
soddisfare efficacemen te gli interessi pubblici primari attrib uiti dalla legge a ciascuna ammi nistr azione;

-

con deliberazione n. __

del _J _J_

la Giunta regionale pugliese ha approvato lo schema del

presente Accordo tra Regione Puglia e ADISU Puglia.

3
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premesso, si conviene e si stipula il presente Accordo
Art . 1

Premess a
La premessa al presente Accordo è parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art . 2
Obiett ivo

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effe tti dell'art . 15 della Legge 241/1990 , disciplina il rapporto di
collaborazione tra Regione e ADISU Puglia per l'esecuzione delle att ività definite nel successivo artico lo.
Art . 3
Oggetto dell'Accordo

Oggett o del presente Accordo è l'attuazio ne di servizi sperimenta li e innovat ivi rivolti a studenti con
disabilità, a valere sulla disponibilità fi nanziaria assegnata per l'esercizio fina nziario 2019, in t ermini di
competenza e cassa, di euro 150.000,00 nell'amb ito della M issione 4 - Istruzio ne e Dirit to allo Studio;
Programma 7 - Diritto allo St udio; Titolo 1 - Spese correnti del Bilancio Regionale.
Art . 4
Compiti e responsabi lità di ADISU PUGLIA

ADISU PUGLIA si impegna a:
a) adottare un Avviso pubblico, rivo lt o ad enti di dir itt o privato non a scopo di lucro, per il
finanziamento di n. 3 progetti innovativi finalizzati a favorire la socializzazione e l'integrazione dei
predetti stude nti con la comuni t à scolastica e locale, agevolando la loro partecipaz ione alle
opportunità

culturali , sportive, art istiche e forme di autonomia , inclusione e imprendi t oria

socialeLe proposte progettuali dovranno :
o

essere rivolte a studen ti universitari disabili iscritt i presso le Università della Puglia;

o

prevedere l'i ntegrazione degli studenti universitari disabili con la comunità degli
studenti universitari;

o
•

individuare il numero di student i disabili int eressati e l'ambito te rritoriale di intervento .

Le proposte progettuali dovranno essere valutate tenendo conto della qualità e coerenza

progettuale att raverso i seguent i criteri :
Qualitàe innovatività della proposta;
Fattibilità tecnica e localizzazione in contesti territorialicaratterizzati da carenza di
infrastrutture e serviziadeguati alle esigenze degli studenti con disabilitò;
Ulteriorisoggetti esterni coinvolti;
Previsione di finanziamenti aggiuntivi da parte dell'università o di altri soggetti pubblici
o privatifinalizzati a supportare il progetto.
•

Le t re proposte progettuali dovra nno riguardare rispet tivamente :
1.
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gli studenti disabili iscritti presso le istituzioni univer sitarie con sede legale nelle province di
Bari e Taranto ;

3. gli student i disabil i iscritti presso le istituzio ni universit arie con sede legale nelle province di
Brindisi e Lecce;

La dotazione finanziaria prevista nell'avviso per ciascun progetto dovr à essere calcolata
ripartendo la dotazione totale disponibi le (euro 150.000,00) sulla base della presenza nume rica
degli studenti disabili iscritti presso le suddette Istituzioni universitarie dell'anno 2018/2019.

•

È previsto un rimbor so spese all'ADISU Puglia, a copertura dei costi per rimborso spese del
personale e spese generali non superiore al 5% del l'i ntero stanziamento per la realizzazione
dell'intervento .

b) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione, tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in
relazione alle tipologie di intervento da realizzare;
c) conservare e rendere disponibi le tutt a la documentazione relativa agli intervent i ammessi a
contributo finanziario , ivi compresi tutt i i giustificativi di spesa, nonché consent ire le verifi che in
loco da parte del la Regione;
d) produrre in sede di verifica delle spese sost enute, la docum entazione necessaria per i controlli
amministrativo -contabil i;
e) completa re gli interv enti e portar li al conseguiment o di risultati spendibili ai sensi dell'art. 6 del
presente Accordo;

f)

indiv iduare un/una Responsabile del procedimento e un/una Coordinatore/rice dell'in t ervento
(anche nella medesima persona).
Art. 5
Compiti e responsabilit à di Regione Puglia

Regione Puglia si impegna a:
a) ca-progettare eco -eseguire le azioni da porre in essere per l' attuazione del l'iniziativa ,
b) erogare le somme a rimborso dei costi e delle spese vive derivant i dall'attuazione dell'iniziat iva,
senza che l'e rogazione delle stesse costituisca alcuna form a di corrispettivo nell'ottica di una reale
condivisione di compiti e responsabilità;
c) controllare l'atti vazione e la messa a punt o del processo operativo teso alla completa realizzazione
dell'intervento;
d) svolgere l'attività di monitorag gio, in it inere e fi nale, nelle moda lità programmate t ra le parti ;
e) fornire le informazioni a propria disposizione presenti nelle banche dati regionali e mettere a
disposizione il know-how del personale amministrativo coinvolto ;
f)

utilizzare i risultati conseguiti quale base per la programma zione di ulterio ri interv enti e polit iche
regional i in tutt i i settori che ne possano tra rre beneficio;

g) completa re l' intervento e porta rlo al conseguimento di risultati spendibi li ai sensi dell'art. 6 del
presente Accordo;
h) individua re un/un a Responsabile del procedime nto e un/una Coordinatore/rice dell'in t ervento
(anche nella medesima persona).

5
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6
Impegni e inte ressi reciproci

Le parti del presente Accordo si impegnano a svolgere i comp iti previsti negli artico li precedenti in form a di
reciproca collaborazione, aff inché il loro operato risulti effi ciente, effi cace ed economic ament e vantaggioso
e ne consegua un t rasferimento di conoscenze e di strume nt i innovativi quale risultato complessivo
dell' intervento speriment ale e innovativo realizzato.

Art . 7
Durata

1.

Il presente Accordo di collaborazione ha durata tr iennale, salvo proroga o rinnovo, in forma scritt a,
sull' accordo tr a le parti, per motivate ragioni tecn ico-organizzative.

2. Regione Puglia può predisporre la sospensione di tutt e o part e delle att ività in presenza di condizioni
che non ne consenton o il concreto svolgimento .
Art. 8
Modalità di esecuzione

1.

Per l' esecuzione delle att ivit à previste dal presente Accordo, ADISU Puglia si avvale del pro prio
personale nonché, in assenza di specifi ci profili pro fessionali o di dimostra t e carenze di personale, di
società, organismi e consulenti scelt i in base a requ isit i di competenza e compr ovata esperienza e nel
rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e di reclutamen t o di personale .

2. Le parti si impegnano a fissare e a part ecipare a incontri periodici di lavoro per ver ificare lo stato di
realizzazione delle atti vità patt uite.
3. A conclusione delle attività previste dal presente Accor do, ADISU si impegna alla redazione di una
relazione finale sulle att ività e i risult at i conseguit i, entro 30 giorni dalla forma le chiusura delle att ivit à,
nella quale siano evidenziat e le event uali crit icità e/o impediment i e/o vincoli incont rati in fase di
att uazione, con indicazione delle azioni correttiv e adotta t e e/o la pro posta delle necessarie azioni
correttive da adott are.

Art . 9
Risorse finanziarie e modalità di erogazione
1.

Per lo svolgimento delle att ività previst e è riconosciuta ad ADISU, a ti t olo di rimborso spese e senza
che la stessa cost it uisca alcuna for ma

di

corr ispett ivo,

la somma di

euro

150.000,00

(centocinqua ntamila/00) ;
2. ADISU si im pegna a svolgere le attività previste dal progett o nei limiti delle risorse finanziarie di cui al
com ma precedente;
3. L'importo di cui al comma 1 è da considerarsi onnicompre nsivo lord o;
4 . Regione Puglia provvede a trasfer ire ad ADISU i fond i previst i per la realizzazione delle attiv ità di cui al
presente Accordo, second o le seguenti modalità:
una prima quota, sotto forma di anticipa zione pari al 90% del complessivo, alla sottoscriz ione
dell' Accordo ;
una seconda quot a, a saldo del residuo, pari al 10% alla conclusione del progetto , a seguito
della rendicontazione delle spese effett ivamente sostenute ed al posit ivo esito della verifica
tec nico-cont abile, da eseguirsi da parte della Regione Puglia.
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. 10

Controversie
Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e
ademp iment i non specificati nel presente Accordo, che si rendano tut tavia necessari per un ottima le
conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente event uali controversie che possano sorgere nel
corso del rapporto di collaborazione . Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le
parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autor ità giudiziaria competente secondo
le disposizioni del codice di procedura civile.
Art.11

Variazioni all'oggetto dell'Accordo
Ogni variazione o modifica sostanziale alle previsioni del presente Accordo dovrà essere preventivamente
concordata tra le part i ed espressamente stabilita per iscritto in base a valutazio ni di carattere tecn ico,
organizzativo ed econom ico, senza ulteriori oneri aggiuntiv i a carico di •Regione Puglia, e nell' ottica del
rispetto degli obiettivi prefissati.
Art. 12

Norm a fin ale
Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti . Per tutto quanto
non espressamente regolato dai precedent i articoli, si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto
compatibili.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscr itt o dalle parti .
li presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'art . 1 comma 1, lett. s), del
D.lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD) e trasmesso tram ite posta elettron ica
cert ificata .
Bari, _____

_

Per Regione Puglia

Per ADISUPUGLIA

IL PRESENTE
ALLEGATO
È

FOGLI
.
COMPOSTO
DA....of.........

i l DIRIGENTE DELLA SEZION E
ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
arch. Maria Raffaella Lamacchia
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 754
Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari Aldo Moro per
l’Attivazione del Corso di Laurea magistrale in “Scienze e tecniche dello sport per il turismo, in attuazione
dell’art.38 della Lr 44/2018 come modificato dall’art. 111 della Lr 67/2018.

L’Assessore all’istruzione. Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. “Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università
pugliesi, ricerca e innovazione, condivisa dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, e confermata dal
Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, Prof. Domenico
Laforgia riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE, nell’ambito delle attività svolte per il perseguimento dei compiti e delle finalità statutarie, la
Regione, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica, e, al
fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese;
VISTO il principio stabilito dall’art. 9 della Costituzione laddove si sottolinea la promozione dello sviluppo
della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;
RITENUTO DI dover fornire adeguato supporto pubblico alle attività di ricerca in coerenza con la Strategia
Europa 2020 adottata dall’Unione Europea ne! 2010 che Individua nel sostegno alla ricerca una delle priorità,
per rilanciare il sistema economico e promuovere una crescita “intelligente, sostenibile e solidale”;
CONSIDERATO CHE
− la legge n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”
prevede all’art. 24 che le Università per svolgere attività di ricerca e di didattica possano stipulare contratti
a tempo determinato di durata triennale, e che ai sensi dell’art. 18 comma 3 “gli oneri derivanti (...)
dall’attribuzione dei contratti di cui all’art. 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o
privati, previa stipula di convenzioni (...) di importo e di durata non inferiore a quella dei contratto per i
posti di ricercatore di cui all’art. 24 comma 3, lettera a)”.
− che è interesse delle Parti potenziare, nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, i rapporti di
collaborazione scientifica nelle tematiche di comune interesse e promuovere il reclutamento di ricercatori
a tempo determinato;
PRESO ATTO CHE la Lr 10 agosto 2018, n. 44 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 20182020) al comma 1 dell’art. 38, come modificato dall’art. 111 della Lr 28
dicembre 2018 n. 67 ha previsto Misure finanziarie per l’attivazione del Corso di Laurea magistrale in “Scienze
e tecniche dello sport per il turismo” stabilendo quanto segue:
1. Per le esigenze didattiche e di ricerca indispensabili per l’attivazione presso il Polo Jonico dell’Università
degli Studi Aldo Moro Bari - sede di Taranto, del Corso di Laurea Magistrale (LM68) in ‘Scienze e Tecniche
dello Sport orientato al turismo’, attraverso il finanziamento al Dipartimento di ‘Scienze Mediche di
Base Neuroscienze ed Organi di Senso’ dell’Università degli Studi Aldo Moro Bari di due ricercatori
universitari a tempo determinato di tipo A, del settore scientifico disciplinare ‘Metodi e didattiche delle
attività sportive’ M-EDF/02.” nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma
4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2018, in termini di competenza e di
cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per
ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020.
PRESO ATTO INOLTRE CHE la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019, di approvazione
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del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 prevede sul
capitolo 404000 “Contributo straordinario a favore delle Università degli Studi Aldo Moro Bari - Polo Ionico
(Art. 38 L.R. 44/2018 e Art. 111 L.R. N. 67/2018)” uno stanziamento di € 100.000,00 annui per il 2019, 2010 e
2021 per un totale di € 300.000, 00.
CONSIDERATO CHE con nota del 8 gennaio 2019, l’Università degli Studi di Bari, il Dipartimento di Scienze
Mediche di Base Neuroscienze ed organi di senso - Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive
ha presentato alla Regione Puglia, una proposta di progetto di ricerca dal titolo “Strategie metodologiche
e didattiche per la diffusione e partecipazione alla pratica sportiva nell’ambito del servizi turistici quale
strumento di attrazione ed eco sostenibilità del turismo pugliese nella fascia e nell’entroterra ionico. Analisi
dei bisogni e dell’offerta sportivo-turistica per le varie fasce di età, tipologie di utenza, ivi compreso, disabili
ed effetti sulla fidelizzazione, sul benessere del turista e sull’efficacia socioeconomica del sistema turismo”.
Per l’espletamento del predetto progetto l’Università ha fatto richiesta di erogazione del finanziamento di n.
2 posti da ricercatore a tempo determinato (tipo A) per il Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/02 (Metodi e
didattiche delle Attività sportive) presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed organi di
senso dell’Università di Bari per le esigenze della istituendo sede di Taranto del Corso di Laurea Magistrale in
Scienze e Tecniche dello Sport così come previsto dall’art. 38 della Lr 10 agosto 2018 n. 44, come modificato
dall’art. 111 della Lr 28 dicembre 2018 n. 67.
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE il su citato progetto si inseriscono nell’ambito di un lungo percorso di collaborazione
tra la Regione e le Università degli Studi di Bari e di Foggia in materia di Scienze delle Attività motorie e
sportive, già consacrato in precedenti protocolli d’intesa approvati con DGR n. 2883/2011 e n. 1273/2016;
VISTI INOLTRE:
− la L.R. n. 67 del 28 dicembre 2018 recante “Disposizione per la formazione del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2019);
− la L.R. n. 68 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019, di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
RITENUTO di voler dare attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale all’art. 38 della Lr 10 agosto 2018
n. 44, come modificato dall’art. 111 della Lr 28 dicembre 2018 n. 67, attraverso la stipula di una convenzione
tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e Università degli Studi di Bari Aldo Moro, - Dipartimento
di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed organi di senso per l’attivazione di n.2 posti da ricercatore a
tempo determinato (tipo A) per il Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/02 (Metodi e didattiche delle Attività
sportive) presso il suddetto Dipartimento.
RITENUTO, quindi, di dover assegnare l’intero stanziamento di € 293.122,74 (articolato nelle tre annualità
2019, 2020, 2021) iscritto nel Bilancio di Previsione regionale dell’anno 2019 e pluriennale 2019-2021 (sul
cap. 404000 (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 - Istruzione Universitaria; Titolo 1 Spese correnti), all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, autorizzando la Dirigente della Sezione Istruzione
e Università alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra Regione Puglia e Università, previa
approvazione della stessa da parte della Giunta Regionale.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE DI
− dare attuazione a quanto disposto con l’art, all’art. 38 della Lr 10 agosto 2018 n. 44, come modificato
dall’art. 111 della Lr 28 dicembre 2018 n. 67, attraverso la stipula di una convenzione tra la Regione Puglia Sezione Istruzione e Università e Università degli Studi di Bari Aldo Moro, - Dipartimento di Scienze Mediche
di Base Neuroscienze ed organi di senso per l’attivazione di n.2 posti da ricercatore a tempo determinato
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(tipo A) per il Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/02 (Metodi e didattiche delle Attività sportive) presso
il suddetto Dipartimento.
Prendere atto della proposta di progetto di ricerca dal titolo “Strategie metodologiche e didattiche per
la diffusione e partecipazione alla pratica sportiva nell’ambito dei servizi turistici quale strumento di
attrazione ed eco sostenibilità del turismo pugliese nella fascia e nell’entroterra ionico. Analisi dei bisogni
e dell’offerta sportivo-turistica per le varie fasce di età, tipologie di utenza, ivi compreso, disabili ed effetti
sulla fidelizzazione, sul benessere del turista e sull’efficacia socioeconomica del sistema turismo” presentato
dall’Università degli Studi di Bari, il Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed organi di
senso - Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (Allegato 1) composto di n.2 (due)
pagine che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di una convenzione con l’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro;
stabilire che alla suddetta università sarà assegnata una dotazione finanziaria, di € 293.122,74 a copertura
dell’intero intervento a valere sugli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 così ripartita: Esigibilità E.F. 2019
€ 97.707,58, Esigibilità E.F. 2020 € 97.707,58; Esigibilità E.F. 2021 € 97.707,58;
stabilire che i destinatari dei suddetti posti da ricercatore a tempo determinato (tipo A), ex art. 24 comma
3 lettera a) l.n. 240/2010, saranno reclutati attraverso mediante procedura di valutazione comparativa, con
le modalità previste dalla vigente normativa e dal Regolamento d’Ateneo;
approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e Università degli Studi di Bari (Allegato A)
composto di n.5 (cinque) pagine parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzando
la Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione della stessa e ad apportarvi eventuali
modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta una spesa di € 293.122,74 a carico del bilancio regionale che sarà
finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo 404000 “Contributo straordinario a favore delle
Università degli Studi Aldo Moro Bari - Polo Jonico (Art. 38 L.R. 44/2018 e Art. 111 L.R. N. 67/2018)”)
Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 - Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti
per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 cosi ripartito:
Esigibilità E.F. 2019 € 97.707,58
Esigibilità E.F. 2020 € 97.707,58
Esigibilità E.F. 2020 € 97.707,58
Lo spazio finanziario per la suddetta somma è autorizzato con DD 10 del 21.02.2019 come modificata dalia
DD n. 28 del 9 aprile 2019.
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con
atti dirigenziali.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi
da 819 a 843.
Il presente atto è di specifica competenza delia Giunta Regionale così come puntualmente definito dalla L.R.
n. 7 del 04/02/1997 art. 4 comma 4, punti d) e k);
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi riportate, propone alla Giunta
l’adozione dei conseguente atto finale.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione ed esaminata la proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. e dalia Dirigente
della Sezione che ne attestano la conformità alle norme vigenti;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
2. di dare attuazione a quanto disposto con l’art. all’art. 38 della Lr 10 agosto 2018 n. 44, come modificato
dall’art. 111 della Lr 28 dicembre 2018 n. 67, attraverso la stipula di una convenzione tra la Regione
Puglia - Sezione Istruzione e Università e Università degli Studi di Bari Aldo Moro, - Dipartimento di Scienze
Mediche di Base Neuroscienze ed organi di senso per l’attivazione di n.2 posti da ricercatore a tempo
determinato (tipo A) per il Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/02 (Metodi e didattiche delle Attività
sportive) presso il suddetto Dipartimento.
3. di Prendere atto della proposta di progetto di ricerca dal titolo “Strategie metodologiche e didattiche
per la diffusione e partecipazione alla pratica sportiva nell’ambito dei servizi turistici quale strumento
di attrazione ed eco sostenibilità del turismo pugliese nella fascia e nell’entroterra ionico. Analisi dei
bisogni e dell’offerta sportivo-turistica per le varie fasce di età, tipologie di utenza, ivi compreso, disabili
ed effetti sulla fidelizzazione, sul benessere del turista e sull’efficacia socioeconomica del sistema turismo”
presentato dall’Università degli Studi di Bari, il Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed
organi di senso - Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (Allegato 1) composto di n.2
(due) pagine che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. di dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di una convenzione con l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro;
5. di stabilire che alla suddetta università sarà assegnata una dotazione finanziaria, di € 293.122,74 a
copertura dell’intero intervento a valere sugli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 così ripartita: Esigibilità
E.F. 2019 € 97.707,58, Esigibilità E.F. 2020 € 97.707,58; Esigibilità E.F. 2021 € 97.707,58;
6. di stabilire che i destinatari dei suddetti posti da ricercatore a tempo determinato (tipo A), ex art. 24 comma
3 lettera a) l.n. 240/2010, saranno reclutati attraverso mediante procedura di valutazione comparativa,
con le modalità previste dalla vigente normativa e dal Regolamento d’Ateneo;
7. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e Università degli Studi di Bari (Allegato A)
composto di n.5 (cinque) pagine parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzando
la Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione della stessa e ad apportarvi eventuali
modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
8. di disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PROGETTODI RICERCA TRJENNALE
aa. aa. 2019-2020 I 2020-2021/ 2021-2022

TITOLO
"S1ra1egi
e metodologiche e didat1iche per la diffusione e partecipazione alla pratica sportiva
nell'ambito dei servizi turistici quale strumento di attrazione ed ecosostenibilità del turismo
pugliese nella fascia e nell'entroterra ionico.. Analisi dei bisogni e dell'offerta sportivo-turistica per
le varie fasce di età, tipologie di utenza. ivi compreso i disabili, ed effetti sulla .fidelizzazione, sul
benessere del turista e sull'efficacia socioeconomica del sistema turismo".
La ricerca ha come fine lo studio e progettazione di nuovi sistemi per attivare una pratica sportiva
diffusa, continuativa ed ecocompatibili nei sistemi turistic i locali della fascia e dell'entroterra ionico
della provincia di Taranto. L'obiettivo è di dimostrarne l'effic acia della pratica sportiva, qua le
attrattore turistico capace anche di fide lizzare e mobili tare la partecipazione de l turista alle pratiche
motor io sport i e come abitudine e stile di vita attivo. Lo tudio si inserisce ne11·an1bitodelle linee
di ricerca sulle popo lazioni in mobi lità turistica praticanti o potenziali praticanti discipline sportive .
Dati di alcune ricerche svo lte sulla popo lazione turistica frequentante la regione Puglia, (Clemente,
2008*) individua altissime percentuali della popo lazione turistica che sceglie la Puglia per ragioni
diverse dalia pratica sportiva; la stessa ricerca riporta d'altro canto che il 90% tornerebbe in Puglia
se l'offerta turistico sportiva fosse adeguata alle aspettati e. La pratica sportiva, sulla costa, in mare ,
nei villaggi. nel territor io, in ambiente naturale o in contesti organizzati o str utture sportive è al
secondo posto degli attrattori che fidelizzano le popolazioni turistiche. La discontinuità , la mancata
identificazione dei bisogni e la scarsa organizzazione nei nostri telTitori di questa offerta rende la
Puglia, in particolare il teJTitorio jonico tarantino poco conosciuto , ancora poco fruibile e
sottoutilizzato per questa tipologia di turismo in cresc ita e dalle ottime ricadute socio economiche .
In sintesi questo territorio risulta sottouti lizzato rispetto alle sue potenzialità. La ricerca intende,
attraverso una metodologia rigorosamente scientifica, individuare e proporre procedure istituzionali
nell'ambito regionale derivanti dalla sperimentazione di '"buone pratiche" in un settore ben
specifico '·sport - turismo - ambiente - stili di vita" ed intende, in vari contesti e fasce di età
coinvolte nel processo turistico verificare metodologie i1movative e didattiche che aumentino
l'in teresse ver o il telTitorio e fidelizzino attraverso la prat ica sportiva , riduca no il degrado di beni
ambient ali o urbani dedicati al tw-ismo e, se pure in modalit à sperimentale , proporre linee guida e
buone pratiche funzionali alle politiche ed a.Ile normat ive territoriali in materia di sport, ambiente ,
turismo e benessere delle popolazioni . * Clemente C., 2008, Il Turismo in Puglia, Edipuglia Bari.
Il progetto prevede 3 fasi così suddivise.
La prima fase della durata di mesi 12 dall'avvio del progetto è finalizzata ali analisi del contesto ed
allo studio delle attuali metodologie legate alla pratica ed alla diffusione dei più comuni sport ed
attività sportive nei sistemi turistici locali, ivi compreso le prob lemat iche legate alla inattività fisico
sport iva; nella stessa fase si procederà al campionamento , reclutamento e misurazione di un
campione rappresentativo della popolazione turistica, stratificato per praticanti e per popolazioni
inattive. ella stessa fase saranno discriminati gruppi praticanti "green sport .. rispetto a praticanti
"sport tradizionali .. per fasce di età , genere e contesto ociale e per matrici ambientali , grado di
fidelizzazione e contesti di apprendimento. La seconda fase. del la durata di 18 mesi a seg ·
0
prima , prevede la sperimentazione di inserimento di offerta sportiva pratica nelle strutture O ti 11~ so
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nelle organizzazioni sul territorio e nei canali di marketing, sotto fonna di pubblicità. Verranno
proposte attività "traditional' o ·'low impact" in contesti prevalentementeeco ostenibili fortemente
legati al contesto ambientale e culturale del territorio pugliese ed alle ue condizioni di potenziale
sviluppo turistico ed ambientale. Verranno osservati, valutati e classificati statisticamente gli
apprendimenti e le modificazioni comportamentali e motorio/sportive dei campioni o servati in
chiave sia individuale che collettiva per comprendereanche i comportamenti sociali (collettivi e di
gruppo), le scelte e la fidelizzazione verso la pratica sportiva nei contesti proposti. La terza fase,
della durata di 6 mesi, sarà dedicata al completamentodel data base e analisi dei dati con rilascio di
report conclusivi e definizione di linee guide per lo sviluppo e la pratica di attività sportive turistiche '·consapevoli." e scientificamente supportate da una metodologia e da una didattica
adeguata alla promozione. Le tre fasi seguiranno un approccio ed una valutazione interdisciplinare
basata sulla "policy analy is", comprendenti aspetti di sicurezza, costi, benefici, efficacia,
valutazionie misure delr effettivo miglioramento dei servizi e dello stile di vita dell'utenza.
L'obietti o della ricerca è di valutare l'efficacia funzionale (physical fitness) e la validità sociale
delle attività sportive, prevalentementea basso impatto fisico, ad alta fidelizzazione,praticabili in
ambienti naturali o ecosostenibili turistici. Lo studio prevede l'analisi delle interazioni di variabili
secondo 3 cluster: I) abilità e competenze motorio-sportive:2) popolazioni: genere, età e bisogni
speciali; 3) habitat: contesti diversificati, sentieri rurali, battigia lungo costa, tratturi sentieri mare,
ecc.. Tra gli effetti negativi deu·urbanizzazione sulla pratica sportiva e sul livello della physical
fitness, emerge la riduzione di attività come il walking e il cycling, negli ultimi decenni un
decremento dal 20,2% al 12, I% . Sul piano metodologico sarruU10formulati progranm1idi training
sportivi ad intensità medio-bassa, ad alta componente di apprendimento ··facility learning" e
fidelizzazione (continuità della pratica) da diffondere attraverso le agenzie formative, anche con
cru1ali di mru'keting. I risultati della ricerca potranno inoltre produrre indicazioni per
l'aggiornamento periodico dei piani stategici in materia di sport ed educazione sportiva e saranno
inoltre codificati e tandardizzati strumenti di ricerca, attualmente inesistenti e motivati da istanze
scientifiche nazionali ed internazionali per lo studio della correlazione tra i fattori presenti nella
relazione lra percezione/adesione (compliance)all'attività sportiva e la qualità del te1rito1io.
Tabella riepilogativa dei costi
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A)

Schema di Convenzione
per il finanziamento di due ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A,
del settore scientifico disciplinare M-EDF/02

tra

La Regione Puglia, (CF/PIVA 80017210727), con sede in Bari , Lungomare Nazario Sauro, legalme nte
rappresentata, in forza della DGR n. __
del _J _} 2019 dalla Dirigente del la Sezione Istruzione e
Università _______
_, domiciliata si fini della presente convezione presso la sede della Regione
Puglia sita in Bari al la via Gobetti 26.;

E

L'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro " (C.F. 80002170720), con sede in____
~ via ___
nella persona del Rettore e legale rappresentante pro tempere prof.
, nato a
_J _J __ , domicilia to per la carica presso

,
il

in prosieguo denominat i singolarmente "Parte" e collet t ivame nte" Parti "

PREMESSO
la legge n. 240/2010 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademica e
reclutamento, nonché delega al Governoper incentivarela qualità e l'efficienzadel sistema universitaria"prevede
all'art . 24 che le Università per svolgere atti vità di ricerca e di didatt ica possano stipulare contratt i a tempo
determinato di durata triennale, e che ai sensi dell'art. 18 comma 3 "gli oneri derivanti (...) dall'attribuzione dei
contratti di cui all'art. 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o privati, previa stipula di
convenzioni( ...) di importo e di durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'art.
24 comma 3, lettera a)".
che è interesse delle Parti potenziare, nell'ambit o dei rispettivi compiti istituzionali , i rapporti di
collaborazione scienti fica nelle tematiche di comune interesse e promuovere il reclutamento di
ricercatori a tempo determinato;
preso atto della proposta di
che con la Deliberazione di Giunta Regiona le n. __
del _J_J_
progett o di ricerca dal titolo "Strategie metodologichee didattiche per lo diffusione e partecipazione alla pratica

spartivanell'ambita dei servizituristiciquale strumenta di attrazione ed eco sostenibilitàdel turismopugliese nella
fascia e nell'entroterraionica.Analisidei bisogni e dell'offerta spartivo-turistica per le varie fasce di età, tipologie
di utenza, ivi compreso, disabili ed effetti sullo f idelizzazione, sul benessere del turista e sull'efficocia
socioeconomica del sistema turismo" presentato dal Prof. Francesco Fischetti del Dipartimento di Scienze
Mediche di Base Neuroscienze ed organi di senso dell'Università degli Studi di Bari - Corso di Laurea in Scienze
delle Attivit à Motor ie e Sportive, il governo regionale ha stabilito che alla suddetta università sarà assegnatauna
dotazione finanziaria, di € 293.122,74 a copertura dell'intero intervento a valere sugli esercizi finanziari 2019,
2020 e 2021 così ripartit a: Esigibilità E.F. 2019 € 97.707,58, Esigibilità E.F. 2020 € 97.707,58; Esigibilità E.F. 2021 €
97.707,58, per l'att ivazione di n.2 posti da ricercatore a tempo determinato (tipo A) per il Settore Scientifico
Disciplinare M-EDF/02(Metodi e didattiche delle Att ività sportive) presso il suddetto Dipartimento ;
che con la delibe razione richiamata, la Giunta Regiona le ha approvato
convenzione,
che lo schema della
degli stud i di Bari;

lo schema della presente
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gli articol i 1326 e ss. de l cod . civ.;
il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
il D. Lgs. 30.3.200 1, n. 165;
la legge 4 .11.2005, n. 230;
la legge 30.12.2 010, n. 240;
il D.Lgs. 29.3.20 12, n. 49;
lo Stat uto dell'Università di Bari Aldo Moro;
il Regolamento dell'Università di Bari Aldo Moro di "discip lina delle convenzio ni per il finanziamento
esterno dei posti di personal e" (d .r. 2800/2015);
i costi derivanti dall'istituzione di posti da ricercatore che si intende finanziare per come comun icati
dall'Un iversità di Bari Aldo Moro;

TUTTO CIÒ PREMESSO,LE PARTI
CONVENGONOE STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 premesse

Le preme sse costituiscono parte integra nte della presente Convenzione; in essa si intende come
integralmente tra scrit to il Regolamento di Ateneo di disciplina delle convenzioni per il finanziamento
esterno dei posti di personale emanato con Decreto Rettorale n. 2800 del 31 lug lio 2015 del quale, con la
sottoscrizione del presente atto, si dichiara di aver preso visione.

ART. 2 finalità

e oggetto

2.1 La presente conve nzione , formulata ai sensi dell'art . 18, co. 3, della legge 240 del 2010 e 5, co. 5,
del D. lgs. 49 del 2012 e del regolamento dell'Un iversità di Bari di cui al D.R. n. 2800 del 31/7/20 15, ha
la finalità di finanziamento esterno progetto di ricerca triennale dal titolo "Strat egie metodologiche e
didattiche per la diffusione e partecipazione allo pratica sportivo nell'ambito dei servizi turistici quale strumento di
attrazione ed eco sostenibilità del turismo pugliese nello fascia e nell'entroterra ionico. Analisi dei bisogni e
dell'offerta spartivo -turistica per le varie fasce di età, tipolo gie di utenza, ivi compresa, disabili ed effetti sulla
fidelizzazione, sul benessere del turista e sull'efficacia socioeconomico del sistemo turismo" allegato alla presente

convenzione quale parte integrante (Allegato 1), attraverso la provvista delle risorse economiche necessarie
per la copertura degli oneri finanz iari per l'istituz ione di due posti di ricercatore a temp o determinato ex
art. 24, co.3, lett. a)l.n. 240/2010 per la durata di tre anni del settore scientifico disciplinare M-EDF/02
"Metodi e didattiche delle attività sportive", per esigenze del Corso di Laurea Magistrale in Scienzee Tecniche dello
Sport.

ART. 3 copertura

finanziaria

3.1 La Regione Puglia garantis ce la copertura finanziaria di n.2 posti di ricercatore a tempo determi nato
per la realizzazione del progett o di ricerca di cui all'art 2, da reclutarsi presso il Dipart imento di Scienze
Mediche di BaseNeuroscienze ed organi di senso, dell 'Università degl i Studi di Bari nel rispetto della norma ti va
vigente e del Regolamento di Ateneo dell'Università di Bari Aldo Moro di "discip lina delle convenzioni per il
finanziamento este rno dei posti di persona le" (D.R. 2800/2015), secondo il regime di tempo pieno, per la
durata di 3 (tre) anni.
3.2 A questo fine, la Regione Puglia vincola la somma di euro 293.122,74, disponibile sul Capitolo 404000
" Contributo straordinario a favore delle Università degli Studi Aldo Moro Bari - Polo Jonico (Art. 38 L.R. 44/2018 e Art .
111 L.R. N. 67/2018)") - Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma4 - Istruzione Universitaria; Titolo 1 -

Spesecorrenti per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021.

2
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Nei limiti di tale importo, corr ispondente ad un massimo di 150.000,00 euro per triennio per ciascun
rice rcatore , non potranno trovare copertura finanziar ia gli eventua li incrementi retributivi previdenzia li ed
erariali che dovessero intervenire in costanza del rapporto di lavoro.
3.4 L'importo del contratto potrà essere inserito in rendicontazione sia al netto che al lordo degli oneri
cont ributiv i e fiscali, a scelta dell 'Università beneficiar ia dei contributi.
3.5 Gli eventuali ulter iori costi diretti ed indiretti per la realizzazione dei progetti di ricerca nell'ambito
dello stesso inte rvento dovranno essere considerati quale cofi nanziamento a car ico dell 'Università degli
studi di Bari.

ART. 4 - Obblighi del Sogg etto beneficiario
4.1 I Soggetto beneficiario dichiara di possedere la capacità amm inistrativa, finanziar ia e operativa per
da re attuaz ione al progetto di ricerca di cui all' art 2 e, attraverso la sottosc rizione della presente
Convenzione, si obbliga a:
a) osservare le disposizioni contenute all'art . 2 comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 68/2012, all'art. 3,
c.l, lett . h della L. R. 18/2007, dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m. i. e nel D.P.C.M. 9 aprile
2001 e s.m .i.;
b) iscriv ere l'inte rvento di cui alla presente convenzione al sistema CUP (Codice Unico di Progetto) e
trasmetterlo alla Sezione Istruzione ed Università entro e non oltre 15 (qu indici) giorni dalla
sottoscr izione del presente Disciplinare;
c)

autorizzare la Regione Puglia al trattamento de i dati sensibil i per gli adempimenti degl i obbligh i di
legge e comunque ai fin i necessari all'espletamento dell'attività progettua le ed alla gest ione del
connesso contr ibuto, secondo il D. Lgs. 196/ 2003 e il Reg. (UE) n. 679/20 16 (c.d . GDPR);

d)

rispettare, nelle diverse fasi di attuazione, tutte le disposizioni pre viste dalla normativa
comun itaria e nazionale v igente in relazione alla tipologia di intervento da realizzare;

e)

rispettare le disposizioni comunitar ie e nazionali vigenti in materia di contab ilità separata o di
adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all 'intervento oggetto della
presente convenzione assicurando la tracciabi lità finanziaria ai sensi della L. n. 136/ 2010 e s.m .i
e identificandole mediante codice CUP (codice unico progetto) assegnato;

f)

conservare e rendere disponibile tutta la documentaz ione relativa all'intervento ammesso a
contributo fina nziario, ivi compres i tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in
loco a favore del le autorità di contro llo per due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla
presentazione dei cont i nei qua li sono incluse le spese finali dell'operazione, salvo dive rsa
indicazione in corso d'opera da parte della Regione;

g)

produrre in sede di ver ifica delle spese sostenute , la documentaz ione necessaria per il controllo
amm inistrativo-contabile
deg li organismi preposti e prev isti dalla normat iva nazionale e
comunitar ia vigente;

h) appl icare e rispettare le disposizio ni di cui alla Legge regionale 26.10 .2006, n. 28 in materia di
contrasto al lavo ro non regolare;
i)

appli care e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge regionale 20.6 .2008,
n. 15 in materia di traspar enza del l'azione ammin istrat iva .

ART. 5 - Oggetto della conv enzione
5.1 Ciascun posto di ricercatore a tempo determ inato secondo il regime di tempo pieno di cui all'art. 2,
sarà assegnato dall'Univers ità degli Studi di Bari " Aldo Moro" mediante procedura di valutazione
comparativa per assunzione, con le moda lità previste dalla vigente normativa e dal Regolamento d'
Ate neo .
5.2 L'Università degli Studi di Bari " Aldo Moro" si impegna ad indire le selezion i per il reclutamento di n. 2
posti di ricer catore a tempo determinato, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato (tipologia art . 24, comma 3, lett . A, Legge n.240 /2 010) e reg ime di tempo pieno, per la
durata di 3 (tre) anni non prorogab ile.
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stati pubblicati entro 3 (tre) mesi o l'Università non abbia provveduto alla presa di servizio dei
vincitori entro 1 (un) anno dalla stipula della presente convenzio ne, il contributo verrà revocato in misura
proporzionale ai bandi non pubblicati o ai contratti non attivati, e la Regione Puglia procederà al recupero
delle somme eventualmente già accreditate .
5.4 Per l'intera durata del sostegno finanziario, il persona le reclutato sulla base della presente
convenzione assolve ai compiti connessi all'obiettivo sancito al comma 2.1 in via prioritaria. Qualora il
rapporto di lavoro istaurato in base alla presente convenzione si estingua per qualunque causa prima
della scadenza del ter mine di durata del relat ivo fina nziamento l'Università degli Studi di Bari "Aldo
Moro", salvo patto contrar io, provvede all 'utilizzo per il periodo residuo, nel rispetto delle finalità e dei
limi t i di ammontare del finanziamento fissati dalla convenzione e della vigente disciplina sul
reclutamento. In caso contrario essa provvede alla restituzione delle somme accantonate e non più
utilizzabili per la specifica finalità al singolo finanziatore o a ogni finanziatore nei limiti della propria
quota.
5. 5 In parti colare le proposte di contratto riferite ai ricercatori dovranno prevedere:
l'assunzione a tempo determ inato con contratto di durata t riennale con regime a tempo pieno;
-

l'impegno annuo comp lessivo per lo svolgimento di attiv ità didattica, di didattica integra t iva e di
servizio agli studenti pari a 350 ore;

-

che il contratto non darà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

ART. 6 - Modalità di erogazione del contributo finanziario

6.1 L'erogazione del contributo
attr averso le seguenti modalità:

nei confronti dell'Università

al Soggetto be neficiario

degli Stud i di Bari "Al do Moro" avverrà

a)

erogazione pari ad un terzo del contributo a titolo di prima anticipazione successivamente alla
sottoscrizione della convenzione tra Regione Puglia e Università beneficiaria e previa presentazione,
di apposita domanda di pagamento;

b)

erogazione pari ad un ulteriore terzo del contributo a titolo di seconda anticipazione successivamente
alla rendicontazio ne dell'80% della somma ricevuta a titolo di prima anticipazione e previa
presentazione, di apposita domanda di pagamento;

c)

erogazione finale nell'amb ito del residuo terzo del contributo, a seguito presentazione di domanda di
saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissib ili, sostenute e debitamente documenta te,
in relazione all'intero intervento da parte del Responsabile del Procedimento;

ART . 7 - Spese ammissibili ed adempimenti

connessi all'attuazione

dell'intervento

7. 1 In relazione all'intervento oggetto della presente convenzione sono da considerarsi, quali spese
ammissibili e perta nto rendicontabili da parte dell'Università degli Studi di Bari "Al do Moro",
esclusivamente quelle sostenute per la retribuzione dei ricercatori assunti a tempo dete rminato .
7.2 La rendicontazione avverrà, in riferimento alle suddette spese effettivame nte sostenute med iante
presentazione di tutti i giustificativi di spesa e di pagamento, con annessa dichia razione sottosc ritta dal
Responsabile del Procedimento, attestante che le spese rendicontate sono state effettivamente sosten ute
e sono riferibili a spese ammissibili secondo quanto previsto dalla normativa in materia vigente, nonché ai
sensi del precedente comma 1.
7.4 L'Università provvederà alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie/definitive ed all'erogazione
dei contributi ai destinatari, nonchè all'esecuzione di tutti gli adempimenti funzionali all'attuazione
dell'intervento, garante ndo equità ed imparz ialità delle proced ure.

ART. 8 - referente

della convenzione

8.1 La regione Puglia individua il proprio referente per l'attuazione della convenzione nella perso na del
Dirigente della Sezione Istruzione e Università o suo delegato. L'Università degli Studi di Bari "A ldo Moro",
ind ica il proprio refere nt e nel do cente proponente il progetto in qualità di Coordinatore scientifico.

ART. 9 - Controlli e ver ifiche
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La Regione Puglia nel rispetto dei poteri di sorveglianza che le norm e vigenti att ribui scono, si riserva la
più ampia faco ltà di richiedere agli organi amm inistrat ivi ogni informaz ione in merito all'andame nto
dell'attività , e di monitorare lo stato di attuazione del l' attiv ità programmata e l' utilizzazione del
finanziam ento regionale .

ART. 10 - durata

10.1 La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla stip ula, e comunq ue per il
tempo necessario alla copertura di non meno di 3 (tre) annualità stipendiali.

ART. 11 - foro competent e

11.1 Qualsiasi cont roversia derivante dall 'interpr etazione o esecuzione della presente Convenzione dovrà
essere risolta amichevo lmente dalle Parti . I n caso di mancat o accordo, è competent e il Foro di Bari.

ART. 12 - privacy

12.1 Ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR),le Parti dichiaran o di
essere reciprocamente informat e che i dati personali forni ti o comunque raccolti anche verbalmen te, in
relazione alla presente Convenzione saranno tr attati in modo lecito e secondo correttezza esclusivame nte
per il raggiungim ento delle finalità di cui alla presente Convenzione nonché per quelle previste dalla legge
e dai regolament i e connesse alla sti pula della stessa.
12.2 Le Part i dichiarano, inoltre, di garanti re reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.
Lgs n.196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potr à comportare
l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione.
12.3 Tito lari del trattamento sono le Parti come sopra individ uate, denominate e dom iciliate.

ART . 13 - registr a zione della convenzione

13.1 Il presente atto viene redatto in tr iplice copia e sarà registrat o in caso d'uso ai sensi degli art. 5, 6 e
39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986. Le spese dell'event uale registrazione sono a carico della Parte
richiedente.
Art. 14 - No rme di rinvio

14.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare è applicabile la normat iva
comunitaria e nazionale di riferimento .

Letto, approvato e sottoscritto.
Bari, ___

__

_

Per l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro",

Per la Regione Puglia

IL PRESENTE
ALLEGATO
È
CO
MPOSTO
DA.......5........
FOGLI.

s

IL DIRIGENTE DELLASEZIONE
ISTRUZIONE E UNIVERSITA
'
an h. Ma,;a Ro/fa,1/o Loma<eh;~
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 755
Interventi regionali in materia di minoranze linguistiche (L.R. n. 5/2012). Approvazione graduatorie progetti
ammissibili a finanziamento per l’annualità 2019.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. e confermata dal Dirigente
della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:
La Regione Puglia, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 22 marzo 2012, n. 5 “Norme per la promozione e
la tutela delle lingue minoritarie in Puglia”, riconosce le Comunità storico-linguistiche della Grecia Salentina,
Arbereshe e Franco-Provenzali, i cui ambiti territoriali sono quelli indicati dal co.1 dell’art. 1 della legge.
Al fine di promuovere, valorizzare e tutelare il patrimonio linguistico, di garantire la conservazione, il recupero
e lo sviluppo delle identità culturali tutelate dalla precitata legge, la Regione sostiene e finanzia interventi
progettuali di cui all’articolo 2, comma 1 lett. a), b), c) della legge, presentati da enti locali territoriali in forma
associata, comuni singoli, fondazioni senza scopo di lucro, istituti scolastici di ogni ordine e grado, associazioni
culturali regolarmente costituite e senza fini di lucro, testate giornalistiche o di informazione radio-televisiva
o che operano sul web, enti e associazioni religiose.
Con Regolamento n. 35 del 27 dicembre 2012, di attuazione della L.R. 5/2012, sono stati definiti i criteri e le
modalità per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 2 della l.r. n. 5/2012;
Con determinazione del Dirigente della Sezione Istruzione e Università n. 17 del 14/03/2017, è stato rinnovato,
ai sensi dell’art. 8 della L. R. n. 5/2012, il Comitato di valutazione deputato all’espletamento della verifica di
ammissibilità e di valutazione delle proposte progettuali.
Con riferimento all’annualità 2019, nei termini di cui al citato R.R. 35/2012 risultano pervenute n. 30 proposte
progettuali di cui n. 3 pervenute fuori termine:
− 1 Associazione Kaliglossa di Calimera
− 2 Associazione Orchestra Sparagnine di Corigliano d’Otranto
− 3 Associazione Pro Loco di Corigliano D’Otranto
Risultano ammissibili alla successiva fase di valutazione di merito n. 30 proposte progettuali.
Il predetto Comitato dì Valutazione, riunitosi in data 28/03/2019, come da verbale agli atti del Sezione
Istruzione e Università, ha attribuito per l’annualità 2019, a ciascun progetto un punteggio secondo le modalità
ed i criteri di valutazione riportati all’art.5 del R.R. n.35/2012.
Al termine delle predette valutazioni sono state redatte n. 3 graduatorie, con riferimento alle diverse tipologie
di soggetti proponenti previste dalla L.R. n. 5/2012, cosi come di seguito riportato:
Graduatoria Enti Locali Territoriali (art. 4 co. 1 lett. a) L.R. 5/2012
N IDIOMA
SOGGETTO
DENOMINAZIONE
Importo
PROPONENTE
PROGETTO
progetto €
(art. 4 co. 1 Ir)
Progetto di tutela
COMUNE DI
della minoranza
1 Arbereshe
CASALVECCHIO DI
€ 8.000,00
Arbereshe di
PUGLIA
Casalvecchio

Importo
cofinan.

€ 2.000,00

Punteggio

82
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Griko

3

Griko

4

Franco
provenzale

5

Griko

6

Griko

7

Griko

8

Franco
provenzale

9

Griko

10 Griko

COMUNE DI
CORIGLIANO
D’OTRANTO
COMUNE DI
CASTRIGNANO
DE’ GRECI
COMUNE DI
CELLE DI SAN
VITO
COMUNE DI
ZOLLINO
CITTA’ DI
CALIMERA
COMUNE DI
SOLETO
COMUNE DI
FAETO
COMUNE DI
MELPIGNANO
COMUNE di
MARTANO

N’aschume stennù,
iu ipame ambrò
(Avere memoria per
andare avanti)
Prita n’arti i nifta
- Prima che venga
notte

€ 9.800,00

€ 1.960,00

86

€ 7.500,00

€ 1.500,00

86

Ge te accùnte ...lo ti
racconto

€ 7.500,00

€ 2.500,00

86

I cinùria ghetonia

€ 9.600,00

€ 2.400,00

82

€ 10.300,00

€ 2.060,00

84

€ 9.600,00

€ 2.400,00

82

€ 9.750,00

€ 3.250,00

83

€ 9.600,00

€ 2.400,00

85

€ 9.800,00

€ 2.500,00

83

Sti ffenèstra - Versi di
griko in arte
I nomi delle piante
selvatiche a Solete e
nell’area greca del
salento
Parole e Redici
Mesi pu ‘mbrò essuma
Franco De Vito
Fotografo griko

Graduatoria Fondazioni, Ass. Culturali, art. 4 co. 1 lett. a) L.R. 5/2012)
DENOMINAZIONE
Importo
Importo
Punteggio
N IDIOMA
SOGGETTO
PROGETTO
progetto
cofinan.
PROPONENTE
(art. 4 co. 1 Ir)
Ass. Turistica Pro
Vej curore. Storia
Loco Marciana di
di un matrimonio
€ 8.000,00
€ 2.400,00
70
1 Arbereshe
San Marzano di
arbereshe
San Giuseppe
Istituto Diego
2 Grico
Carpitella di
Canzoniere Traudia
€ 10.000,00
€ 2.500,00
73
Melpignano

3

4

Grico

Nuova Koinè
Associazione
Salentino-Ellenica
“Roberto
Maruccia” di
Castrignano de’
Greci

Grico

CENTRO STUDI
CHORA-MA di
Sternatia

Iche mia fora... to
Cascignana”
C’era una volta a
Castrignano

€ 2.200,00

€ 600,00

90

€ 5.000,00

€ 1.000,00

82
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5

Grico

6

Grico

7

Grico

8

Grico

9

Grico

10 Grico

11 Grico

12

Franco
provenzale

13 Grico

14

Franco
provenzale

15 Arbereshe

16 Grico
17

Associazione Pro
Loco di Calimera
Associazione
Puglia Slow TraveI
ETS di Zollino
CIRCOLO
CULTURALE
GHETONÌA
di Calimera
Associazione
Culturale Calliste
di Calimera
Associazione
Turistica Pro Loco
di Zollino
APS “salente in
campo” di
Calimera
Associazione
Culturale Nero di
Zollino
Associazione
Attivamente
insieme di Biccari
Associazione
Folkolore di
Martano
Amis de l’UFIS di
Faeto
Associazione
Arberesh di
Casalvecchio di
Puglia
Mixer ADV T.A.
Format srl di
Lecce
CORTE GRANDE
di Martano

E Kàlimeriti Kànunne
Ta Kràuna

€ 8.000,00

€2.000,00

78

€ 5.440,00

€ 1.360,00

79

Jeno ma Diu Glosse/
Gente cu doli lingue

€ 9.200,00

€ 2.300,00

77

Mattennome Kajo in
glossan-ma

€ 9.600,00

€ 2.400,00

77

Topo asce Lsària

€ 9.600,00

€ 2.400,00

73

SKOPEO

€ 9.600,00

€ 2.400,00

73

Lo zafferano Griko

€ 4.500,00

€ 1.500,00

74

Ricette sapere di ieri,
patrimonio di oggi

€ 2.800,00

€ 700,00

69

Sitari

€ 8.700,00

€ 2.175,00

74

Camminando lungo
la Via francigena del
sud

€ 2.784,00

€ 696,00

70

Riscoperta, recupero,
conservazione delle
nostre origini

€ 5.440,00

€ 1.360,00

74

€ 12.420,00

€ 4.140,00

73

€ 7.387,50

€ 2.462,50

74

Milume Grika
O’pedai

Graduatoria Istituzioni scolastiche (art. 4 co. 1 lett. c) L.R. 5/2012)
DENOMINAZIONE
Importo
N IDIOMA
SOGGETTO
PROPONENTE
PROGETTO
progetto
(art. 4 co. 1 Ir)
1

Grico

IST.COMP.
CORIGLIANO
D’OTRANTO

Ce arte...travudumel”
E adesso cantiamo

€ 14.240,00

Importo
cofinan.

Punteggio

-

95
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Grico

ISTITUTO DI
ISTRUZIONE
SUPERIORE
“S. TRINCHESE”

Viaggio nella calura
contadina e popolare
della Grecia tra
passato e presente

€ 10.000,00

-

97

Arbereshe

R@dio @rbereshe,
IST. COMPRENSIVO
dall’Italia allìAlbania:
“CASALINI” DI S.
un ponte sul
MARIANO
Mediterraneo

€ 15.325,00

-

96

Successivamente, alla luce della dotazione finanziaria complessivamente pari ad € 100.000,00 (cap. 911090911092-911093-911094), resa disponibile per l’annualità 2019 tenendo conto delle percentuali di ripartizione
dei contributi di cui all’art.6 della L.R. n.5/2012:
− € 40.000,00 a favore degli enti locali (40% delle risorse, ai sensi della lettera a, comma 1 dell’art. 6 della
L.R. 5/2012);
− € 30.000,00 a favore degli Istituti Scolastici (30% delle risorse, ai sensi della lettera b, comma 1 dell’art.6
della L.R. 5/2012);
− € 30.000,00 a favore delle Istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale altri enti (30% delle risorse,
ai sensi della lettera c, comma 1 dell’art.6 della L.R. 5/2012);
CAPITOLO

BENEFICIARIO

IMPORTO

Cod. funz. ex D.Igs. n
118/11

Descrizione voce Cod. funz.
ex D.Igs. n 118/11

911090

Enti territoriali in forma
associata/ Singoli Comuni

€ 40.000

1.04.01.02.003

Trasferimenti correnti a Comuni

911092

Istituti Scolastici

€ 30.000

1,04.01.01.002

Trasferimenti correnti a Ministero
dell’Istruzione - Istituzioni scolastiche

911093

Fondazioni senza scopo
di lucro - Associazioni
culturali - Enti e
associazioni religiose

€ 30.000

1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni
Sociali Private

911094

Testate giornalistiche o
informazione radio televisiva o che operano
sul web

€0

1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

Tenuto conto che le risorse finanziarie assegnate alle stesse non permettono di finanziare interamente
le proposte progettuali presentate, il Comitato ha proposto di assegnare ai diversi progetti un contributo
parametrato proporzionalmente rispetto al punteggio conseguito e all’importo richiesto alla Regione
(arrotondato alle centinaia).
Tutto ciò premesso, si propone alla giunta regionale
− di ripartire le risorse come da Allegato 1 al presente provvedimento (il quale ne costituisce parte
integrante).
− una variazione compensativa nell’ambito della stessa Missione-Programma-Titolo come riportato nella
sezione copertura finanziaria, per consentire una corretta imputazione della spesa coerentemente a
quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con specifico riferimento alle Testate giornalistiche;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del Dlgs.118/2011
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Il presente provvedimento comporta la variazione in termini di competenza e di cassa al bilancio regionale
2019 e pluriennale 2019-2021 approvato con legge LR 68/2018 e al documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione e del Bilancio finanziano gestionale 2019/2021, approvato con la DGR n. 95 del
22/01/2019, ai sensi dell’art 51 comma 2 del d.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. come di seguito:
BILANCIO AUTONOMO
C.R.A.

62 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
10 - SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

PARTE SPESA
Spesa ricorrente
CODICE UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE

Capitolo

911093

911094

Declaratoria
“Contributi per la
promozione e la Tutela
delle lingue minoritarie
in Puglia art. 2, L.R.
n.5/2012 - Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private”
“Contributi per la
promozione e la Tutela
delle lingue minoritarie
in Puglia art. 2, L.R.
n.5/2012 - “Trasferimenti
correnti ad imprese private
(escluse quelle produttrici
di servizi sanitari e
assistenziali)”

Codici

Variazione
EF 2019
competenza
e cassa

Variazione
EF 2020
Competenza

5.02.01

U.1.04.04.01

- € 450,00

- € 1.350,00

5.02.01

U.1.04.03.99

+ € 450,00

- € 1.350,00

Missione
Programma
Titolo

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 100.000,00 a carico del bilancio regionale da
finanziare con la disponibilità sui cap. 911090, 911092, 911093 e 911094 (Missione 05; Programma 02; Titolo
01; Macroaggregato 04) a valere sugli esercizi finanziari 2019 e 2020, così ripartita:
− € 40.000 sul capitolo 911090: “Contributi per la promozione e la Tutela delle lingue minoritarie in
Puglia art. 2, L.R. n.5/2012”
Esigibilità E.F. 2019 € 10.000
Esigibilità E.F. 2020 € 30.000
− € 30.000 sul capitolo 911092: “Contributi per la promozione e la Tutela delle lingue minoritarie in
Puglia art. 2, L.R. n.5/2012 - Trasferimenti correnti a Ministero dell’Istruzione - Istituzioni Scolastiche”
Esigibilità E.F. 2019 € 7.500
Esigibilità E.F. 2020 € 23.500
− € 28.200,00 sul capitolo 911093: “Contributi per la promozione e la Tutela delle lingue minoritarie in
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Puglia art. 2, L.R. n.5/2012 -Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”
Esigibilità E.F. 2019 € 7.050,00
Esigibilità E.F. 2020 € 21.150,00
− € 1.800,00 sul capitolo 911094: “Contributi per la promozione e la Tutela delle lingue minoritarie in
Puglia art. 2, L.R. n.5/2012 - “Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di
servizi sanitari e assistenziali)”
Esigibilità E.F. 2019 € 450,00
Esigibilità E.F. 2020 € 1.350,00
Lo spazio finanziario per la suddetta somma è stato autorizzato dalla DGR 161- del -31/01.2019 e dalla
Determinazione del Direttore di Area n.10 del 21/02/2019.
Con apposita determinazione dirigenziale della Sezione Istruzione e Università si provvedere all’impegno entro
il corrente esercizio finanziario con esigibilità negli esercizi finanziari 2019 e 2020 e le successive liquidazioni
avverranno compatibilmente con il programma dei pagamenti della Regione Puglia nel rispetto delle norme
relative all’equilibrio di bilancio.
Sulla base delle risultanze istruttorie Illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4. Lett.k)
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale che si intende qui integralmente riportata;
Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore Responsabile e dal
Dirigente della Sezione Istruzione e Università, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
• Di approvare le graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento per ogni categoria di beneficiari previste
dalla L.R. n. 5/2012 riportate nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, composto da n.
2 (due) pagine.
• Di assegnare ai progetti collocati nelle predette graduatorie, fino a concorrenza delle risorse disponibili,
un contributo parametrato proporzionalmente rispetto al punteggio conseguito e all’importo richiesto
alla Regione (arrotondato alle centinaia), così come riportato nell’Allegato 1, parte integrante del presente
provvedimento;
• Di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario in termini di
competenza e di cassa così come specificato in narrativa e nella sezione copertura finanziaria del presente
provvedimento.
• Di autorizzare la sezione bilancio e ragioneria ad apportare la suddetta variazione in termini di competenza e
di cassa al bilancio regionale 2019 e pluriennale 2019-2021 apprpvato con legge LR 68/2018 e al documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019/2021,
approvato con la DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art 51 comma 2 del d.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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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 833.
• Lo spazio finanziario per la suddetta somma è stato autorizzato dalla DGR 161- del - 31/01.2019 e dalla
Determinazione del Direttore di Area n.10 del 21/02/2019.
• Di ammettere a finanziamento, sulla base delle risorse finanziarie disponibili ed attribuite a ciascuna
graduatoria e dei contributi assegnati, tutte le proposte progettuali di cui all’Allegato 1 per un importo
complessivo pari ad € 100.000,00;
• Di demandare tutti i provvedimenti successivi all’approvazione delle graduatorie al Dirigente della Sezione
Istruzione e Università;
• Di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad assumere il relativo impegno di spesa sui
capitoli 911090, 911092, 911093 e 911094 entro il corrente esercizio finanziario e le successive liquidazioni
compatìbilmente con il programma dei pagamenti della Regione Puglia.
• Di trasmettere a cura della sezione Istruzione e Università, il presente provvedimento al Servizio
Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Allegato A

Annualità 2019
INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI MINORANZE LINGUISTICHE 1.r. N.5/2009 Reg. N.35/2012

Graduatori e Ent i Locali Territorial i (art . 4 co. 1 lett . a) L.R. 5/2012)
Capitolo 911090
N.

SOGGETTO PROPONENTE (art.

CODICE

4 co. 1 lr 5/1 2)

FISCALE

l COMUNE DI CASALVECCHIODI
PUGLIA

COMUNE DI CORIGLIANO
2 D'OTRANTO
3 ~~~~NE DI CASTRIGNANO DE'

Progetto

6 CITTA' DI CALIMERA

Contributo

ggio

concesso

Progetto di tutela della
80002620716 minoranz Arbereshe di

82 €

3.400,00

86 €

4.400,00

86 €

3.400,00

86 €

3.400,00

82 €

4.100,00

84 €

4.500,00

82 €

4.100,00

Casalvecchio
N'aschume stennù, iu ipame
83001150750 ambrò (Avere memoria per
andare avanti)
427390752

Prita n'art i i nifta - Prima che
venga notte

4 COMUNE DI CELLEDI SAN VITO 80003290717 Ge te accùnte ... lo ti racconto
5 COMUNE DI ZOLLINO

Punte

80008470751 I cinùria gheto nia
93000030754

Sti ffenèstra - Versi di griko in
arte
I nomi delle piante selvatiche a

7 COMUNE DI SOLETO

80012100758 Soleto e nell'area greca del

8 COMUNE DI FAETO

80005040714 Parole e Radici

83 €

4.200,00

9 COMUNE DI MELPIGNANO

83000910758 Mesi pu 'mbrò essu-ma

85 €

4.300,00

83 €

4.200,00

€

40.000 ,00

salento

10 Comune di Marta no

00412440752

Franco De Vit o: Fotografo
griko

Graduatoria Istit uzioni scolastiche (art . 4 co. 1 lett . c) L.R. 5/2012)
Capitolo 911092

IST.COMP. CORIGLIANO
1 D'OTRANTO
IST.COMPRENSIVO"CA5ALINI"
2 DI S. MARZANO

92012710759

Ce arte ...travudume! " E
adesso cantiamo

10.700,00

97

7.700,00

96

11.600,00

R@dio @rbereshe , dall 'Italia
90121500731 allìAlbania : un ponte sul
Mediterraneo

Ist ituto di Istruzione Superiore

Viaggio nella culura contadina

"Salvatore Trinchese" di

e popolare de lla Grecia tra

3 MARTANO

95

passato e presente
30 .000 ,00
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Fondazioni, Ass. Culturali , art. 4 co. 1 lett. a) L.R. 5/2012)
Capitolo 911093
N.

SOGGETTO PROPONENTE (art .

CODICE

4 co. 1 lr 5/12)

FISCALE

Ass. Turistica Pro Loco

Vej curare. Stor ia di un

1 Ma rciana d i San Ma rzano di

matri mon io arberesh

San Giuseppe
2 Istituto Diego Carpitella di
Me Ipigna no

Progetto

92017020758 Canzoniere Traudia

Contributo

Punte
ggio

concesso

79 €

1.900,00

82 €

2.400,00

100 €

700,00

Nuova Koinè Associazione
3 Salentino - Ellenica " Roberto
Maruccia "di Castrig nano de '

lche mia farà ... to Cascignana"
C'era una volt a a Castrignano

Greci
4 CENTRO STUDI CHORA-M A di
Sternatia

9301444 0759 tTravud ia Gri ka

92 €

1.400,00

5 Associazione Pro Loco di
Calimera

93055790757 E Kàlimeriti Kànunne Ta Kràuna

87 €

2.100,00

90 €

1.500,00

86 €

2.400,0 0

86 €

2.500,00

81 €

2.300,00

93053770751 SKOPEO

82 €

2.300,0 0

0478188 0754 Lo zafferano Gri ko

83 €

1.100,00

75 €

600,00

83 €

2.100,00

78 €

600,00

82 €

1.300,00

6 Associazione Puglia Slow Trave! 04910410754 GlossApp
ETS di Zollino
7

CIRCOLOCULTURALE
'
GHETONIA di Calime ra

8 Associazione Cultura le Calliste
di Calimera

93016010758
93141960752

Jeno ma Diu Glosse/ Gent e cu
doli lingue
Mattennome Kajo in glossanma

9 Associazione Turistica Pro Loco 93057280757 Topo asce Lsària
di Zollino
10

11
12
13

APS "sa lento in cam po" di
Calime ra
Associazione Cultu rale Nerò di
Zollino
Associazione Attivamente
insieme di Biccari
Associazione Folkolore di
M arta no

14 Am is de l'UFISdi Faeto

15

16

94081300710

92021430753 Sitari
94103440718

conservazione del le nostre

Casalvecchio di Puglia
M ixer ADV T.A. Format srl di

Camminando lungo la Via
fra ncigena de l sud
Riscoperta, recupero,

Associazione Arberesh di

Lecce

Ricette sapere di ieri ,
patrimonio di oggi

'

origini
4727590756 Milume Grika

82 €

€
SOGGETTOPROPONENTE(art.

CODICE

4 co. 1 lr 5/12)

FISCALE

1 CORTE GRANDE

28.200,00

.

Capitolo 911094
N.

3.000,00

Progetto

O'pedai

Punte

Contributo

ggio

concesso

83 €

1.800,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 756
Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 e piani annuali. Criteri per l’individuazione degli
interventi da finanziare con economie a valere sul D.M. del 26.03.2018 n. 243 (contratto di mutuo 2016).
D.G.R. n. 438 del 07.08.2019 - Aggiornamento.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Programmazione e Gestione
Interventi di Edilizia Scolastica Finanziati con Fondi Comunitari, FAS, Risorse Statali e Regionali”, confermata
dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue:
Premesso che
− Con DGR n. 361 del 03/03/2015 la Giunta Regionale ha approvato i criteri di cui all’allegato A della stessa
deliberazione, per l’individuazione degli interventi da inserire nel Piano regionale triennale di edilizia
scolastica 2015/2017 e dei piani annuali.
− Con Atto Dirigenziale del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 6 del 20/03/2015 è stato adottato l’Avviso
pubblico di che trattasi, nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 361/2015.
− Con DGR n. 675 del 02/04/2015 la Giunta Regionale ha integrato I criteri per la definizione del Piano
regionale triennale di edilizia scolastica 2015/2017 e dei plani annuali di cui alla predetta DGR n. 361/2015.
− Con Atto Dirigenziale del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 10 del 03/04/2015 è stato riapprovato
l’articolo 7 “Criteri di valutazione e selezione” dell’Avviso Pubblico di cui all’Atto Dirigenziale n. 6/2015.
− Con Atto Dirigenziale del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 12 del 28/04/2015 è stata approvata la
graduatoria unica del fabbisogno sulla base delle richieste presentate dagli enti locali.
− Con DGR n. 888 del 29/04/2015 è stato approvato il Piano regionale triennale di edilizia scolastica
2015/2017 e i piani annuali del fabbisogno di edilizia scolastica 2015/2017.
− Con Atto Dirigenziale del Servizio Scuola Università e Ricerca n. 16 del 25/05/2015 è stata approvata la
graduatoria unica del fabbisogno sulla base delle richieste presentate dagli enti locali con correzioni di
errori materiali ed integrazioni.
− Con DGR n. 1139 del 26/05/2015 è stato riapprovato il Piano regionale triennale di edilizia scolastica
2015/2017 e dei piani annuali del fabbisogno di edilizia scolastica 2015/2017.
− Con Atto Dirigenziale n. 105 del 21/12/2015 sono stati individuati i beneficiari dei finanziamenti Piano
annuale 2015.
− Con Atto Dirigenziale n. 21 del 15/04/2016 sono stati individuati i beneficiari dei finanziamenti del Piano
annuale 2016.
− In data 15/12/2017 è stato sottoscritto il contratto di mutuo Mutuo 2016 tra Regione Puglia e Cassa
Depositi e Prestiti
− Con Atto Dirigenziale n. 108 del 20/12/2017 sono stati individuati i dei beneficiari dei finanziamenti piano
annuale 2017.
− Con Atto Dirigenziale n. 12 del 23/03/2018 è stato aggiornato l’elenco dei beneficiari dei finanziamenti del
piano annuale 2017.
− Con Atto Dirigenziale n. 26 del 07/03/2019 si è proceduto all’esclusione dall’elenco degli interventi finanziati
a valere sul D.M. del 26.03.2018 n. 243 di n. 8 interventi per un totale di € 5.607.897,41 e all’accertamento
delle relative economie;
− Con DGR n. 438 del 07/03/2019 sono stati stabiliti i criteri per l’individuazione degli interventi da finanziare
con economie a valere sul D.M. del 26.03.2018 n. 243 (contratto di mutuo 2016).
− Con Atto Dirigenziale n. 27 del 08/03/2019 sono stati individuati gli interventi da finanziare con economie
a valere sul D.M. n. 390 del 2017(contratto di mutuo 2016).
− Con Atto Dirigenziale n. 49 del 16/04/2019 si è proceduto all’esclusione dall’elenco degli interventi finanziati
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a valere sul D.M. del 26.03.2018 n. 243 di n. 1 intervento per un totale di € 700.000,00 e all’accertamento
delle relative economie.
Considerato che
− il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con nota prot. n. 5047 del 21/02/2019, ha comunicato che
in seguito all’incontro in sede di struttura tecnica dell’Osservatorio, al fine di consentire la rimodulazione
del piano di erogazione dei mutui, autorizzati con D.l. n.390 del 2017, e al fine di poter eventualmente
riassegnare le economie derivanti da tale piano ogni Regione dovrà procedere entro l’08/03/2019 a
compilare una precisa scheda contenente il nuovo piano di erogazione del mutuo rivisto alla luce delle
effettive erogazioni avvenute e della programmazione di quelle da erogare tra il 2019 ed il 2020 e
contestualmente un provvedimento dirigenziale di accertamento delle economie maturate con riferimento
al mutuo 2016 e l’individuazione degli interventi eventualmente da finanziare.
− Con Atto Dirigenziale n. 49 del 16/04/2019 sono state accertate le economie derivanti dalla esclusione di
detto intervento per il quale il comune non ha rispettato il termine previsto dal Decreto del 26 marzo 2018
n. 243, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23/06/2018) per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori
per l’intervento annullato.
− Con DGR n. 438 del 07/03/2019 sono stati approvati i criteri per l’individuazione degli interventi da
finanziare con economie a valere sul D.M. del 26/03/2018 n. 243 (contratto di mutuo 2016).
− Con Atto Dirigenziale n. 49 del 16/04/2019 è stato aggiornato l’importo delle economie accertate con il
succitato Atto.
− Il comune di Casalnuovo Monterotaro con nota prot. n. 2039 del 25/03/2019 ha inviato comunicazione
circa l’avvenuto annullamento in sede di autotutela della proposta di aggiudicazione dei lavori, avvenuta
in data 17/12/2018.
− Considerato inoltre che secondo quanto previsto dagli accordi con la Banca degli investimenti che la
chiusura degli interventi da finanziare non potrà andare oltre il 31 ottobre 2020 e che l’intervento proposto
dal comune di Casalnuovo Monterotaro è provvisto di tutti i pareri propedeutici al completamento della
progettazione esecutiva e già immediatamente cantierabile, aggiornato, verificato e con il parere di
congruità da parte della struttura regionale.
Tanto premesso, con II presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di:
− riassegnare le economie accertate con Atto Dirigenziale n. 49 del 16/04/2019 all’intervento proposto dal
comune di Casalnuovo Monterotaro escluso dall’elenco degli interventi finanziati a valere sul Decreto del
26 marzo 2018 n. 243 con il medesimo Atto Dirigenziale n. 49 del 16/04/2019.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere diretto a carico del bilancio regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4. Lett.d).
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LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio. Scuola, Università, Formazione professionale che si intende qui integralmente riportata.
Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dai Funzionari Istruttori Responsabili, dal
Dirigente Sezione Istruzione e Università che ne attestano la conformità alla legislazione vigente.
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per
costituirne parte integrante ed essenziale;
− di riassegnare le economie accertate con Atto Dirigenziale n. 49 del 16/04/2019 all’intervento proposto
dal comune di Casalnuovo Monterotaro escluso dall’elenco degli interventi finanziati a valere sul
Decreto del 26 marzo 2018 n.243 con il medesimo Atto Dirigenziale n. 49 del 16/04/2019;
− di pubblicare II presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 758
L.R. N. 10/2007 – Art. 8 - Collegamento automobilistico Bari Aeroporto – Gargano per l’anno 2019.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Turismo, dott. Patrizio Giannone, della
Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, dott.ssa Gabriella Belviso, e dalla P.O. Relazioni interne e istituzionali
- Coordinamento tecnico, arch. Maria Gaetana Murgolo, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue in relazione
al servizio di collegamento tra l’aeroporto di Bari e il Gargano, denominato Gargano Easy to Reach.

PREMESSO CHE:
− la L.R. n. 10/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale
2007-2009 della Regione Puglia”, all’art. 8 “Sostegno allo sviluppo turistico”, comma 1, prevede che
“la Regione Puglia, a fini di promozione turistica, destina proprie risorse all’attivazione di servizi
automobilistici di collegamento tra gli scali aeroportuali e le aree regionali a maggior attrazione
turistica, in particolare per i siti UNESCO patrimonio dell’umanità” e al comma 2 che “la Giunta regionale
istituisce i predetti servizi e ne dispone l’attivazione per il tramite della società Aeroporti di Puglia, che
ne definisce le modalità di esercizio”;
− al fine di perseguire la strategia di potenziamento dei collegamenti tra le infrastrutture aeroportuali e le
principali destinazioni turistiche pugliesi, con DGR n. 406 del 05/03/2012 viene istituito il collegamento
automobilistico tra l’Aeroporto di Bari e il sistema turistico del Gargano (località di Manfredonia, Monte
Sant’Angelo, Mattinata, Vieste, Rodi Garganico, Peschici Calenelle), per il periodo compreso tra il 30
marzo e il 28 ottobre, per il tramite di Aeroporti di Puglia (AdP), riconoscendo una spesa massima di
470.000,00 €.
In dettaglio il servizio si è svolto con le seguenti modalità:

N. corse giornaliere

2012
4 a/ r

Collegamento e
Periodo di esercizio

Bari - Peschici/ Rodi

30/03 - 28/10

Giorni di esercizio

213

Posti disponibili

37 .488

(22 posti/corsa "'n. 8 corse " giorni di
esercizio)

Biglietti venduti

5.417

Biglietti invenduti

32 .071

Ricavi da vendita bigliett i
{€ 20,00/biglietto )

€ 108 .340,00

Load factor
(fattore di riempimento = biglietti
venduti/posti disponibili)

14%

− con DGR n. 346 del 07/03/2013 viene confermato il suddetto collegamento per la stagione 2013, e in
particolare dal 22 aprile al 20 ottobre fino alla località di Vieste e dall’1 giugno al 15 settembre fino a
Peschici Calenelle/RodI Garganico, sempre per il tramite di AdP, riconoscendo una spesa massima di
375.000,00 €.
In dettaglio il servizio si è svolto con le seguenti modalità:

37878

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

Anno 2013
N. corse giornaliere

4 a/r

Collegamento e
Periodo di esercizio

Bari - Vieste

Bari - Peschici/Rodi

22/04 - 20/10

01/06 - 15/09

Giorni di esercizio

182

Posti disponibili
32.032

(22 posti/corsa * n. 8 corse • giorni
di esercizio)

Biglietti venduti

5.541

Biglietti invenduti

26.491

Ricavi da vendita bigliett i

€ 110.820,00

(€ 20,00/biglietto)

Load factor
17%

(fattore di riempimento= biglietti
vendut i/ posti disponibili)

− con DGR n. 674 dell’08/04/2014 la Giunta regionale ha confermato il collegamento Aeroporto di Bari Gargano per la stagione 2014, in particolare dal 18 aprile al 14 ottobre fino alla località di Vieste e dal
30 maggio al 14 settembre fino a Peschici Calenelle/Rodi Garganico, per il tramite di AdP, riconoscendo
una spesa massima di 431.000,00 €.
In dettaglio il servizio si è svolto con le seguenti modalità:

Anno 2014
N. corse giornaliere

Collegamento e
Periodo di esercizio

4 a/r
Bari - Vieste

Bari - Peschici/Rodi

18/04 - 14/10

30/05 - 14/09

Giorni di esercizio

167

Posti disponibili
26.720

(22 posti/corso • n. 8 corse ., giorni
di esercizio)

Biglietti venduti

5.171

Biglietti invenduti

21.549

Ricavi da vendita biglietti
(€ 20,00/big/ietto)

€ 103.420,00

Load factor
(fattore di riempimento= biglietti
venduti/posti disponibili)

19%

− con DGR n. 837 del 23/04/2015 si riconferma il collegamento Aeroporto di Bari - Gargano per la stagione
2015, in particolare dall’I maggio al 15 giugno fino alla località di Vieste e dal 16 giugno al 15 settembre
fino a Peschici Calenelle/Rodi Garganico, per il tramite di AdP, riconoscendo una spesa massima di
296.000,00 €.
In dettaglio il servizio si è svolto con le seguenti modalità:
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2015
N. corse giornaliere
Collegamento e
Periodo di esercizio
Giorni di esercizio

4 a/r
Bari - Vieste

Bari - Peschici/Rodi

01/05 - 15/ 06

16/06 - 15/09
137

Posti disponibili
(22 posti/corsa "'n. 8 corse * giorni
di esercizio)

24 .112

Bigliett i venduti

4 .850

Biglietti invenduti

19. 262

Ricavi da vendita biglietti
{€ 20,00/biglietto)

{ 97 .000 ,00

Load factor
(fattore di riempimento = biglietti
venduti/posti disponibili)

20 %

− con le suddette deliberazioni, la Giunta regionale ha autorizzato il Dirigente del Servizio Pianificazione e
Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità - Assessorato Infrastrutture strategiche e Mobilità,
ad adottare i provvedimenti amministrativi necessari per l’attuazione del servizio in oggetto in ragione
della titolarità del correlato capitolo di spesa n. 562015 UPB 3.4.2, denominato “Aeroporti di Puglia
- Spese per la promozione e comunicazione del territorio della Regione Puglia e del servizio estivo
Gargano Easy to Reach”;
− con la Legge n. 2 del 15/02/2016 e successiva DGR n. 159 del 23/02/2016, la titolarità del capitolo
di spesa n. 562015 denominato “Aeroporti di Puglia - spese per la promozione e comunicazione del
territorio della regione paglia e del servizio estivo Gargano easy to Reach”, è stata attribuita alla Sezione
Turismo dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni culturali;
− con DGR n. 776 del 30/05/2016 la Giunta regionale ha fornito gli indirizzi per consentire, nella stagione
2016, l’attivazione del servizio automobilistico Bari Aeroporto - Gargano (Gargano Easy to Reach) per
un importo di 300.000,00 € pari al costo sostenuto nell’annualità precedente per il servizio analogo;
− con la summenzionata DGR 776/2016 si è provveduto a modificare l’assegnazione del capitolo di
bilancio 562015 “Aeroporti di Puglia - Spese per la promozione e comunicazione del territorio della
Regione Puglia” e ad istituire il capitolo 562016 “Spese del servizio estivo Gargano Easy to Reach - LR.
n.10/2007 art. 8” con dotazione di € 300.000,00 ed assegnazione alla Sezione Turismo (CRA 24.02);
− con D.D. n. 31 del 14/06/2016 la Sezione Turismo ha assicurato il servizio Gargano Easy to Reach per
l’annualità 2016 nelle more dell’acquisizione del progetto di promozione dell’hub aeroportuale da
parte di AdP;
− con D.D. n. 48 del 29/07/2016 la Sezione Turismo ha approvato la proposta progettuale di AdP nella
quale si assicurava il servizio Gargano Easy to Reach dal 20/06/2016 al 12/10/2016 da Bari Aeroporto
a Peschici Calenelle/Rodi Garganico e la realizzazione di “un’adeguata campagna di comunicazione
con la finalità di promuovere il territorio della Puglia e far conoscere al maggior numero di utenti i
collegamenti da e per gli Aeroporti di Bari e Brindisi”;
con la stessa determina dirigenziale viene altresì approvato lo schema di convenzione;
− con la convenzione, rep. N. 018572 del 29/09/2016, per l’attivazione del servizio automobilistico di
collegamento tra Bari Aeroporto e le località del Gargano (Gargano easy to Reach), stipulata tra AdP
e la Regione Puglia, Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali, AdP è tenuta, tra gii altri adempimenti, a “presentare una relazione finale esplicativa sullo
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stato di realizzazione dell’intervento, contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di
verifica svolte”;
− con nota prot. n. 2047/2017 del 06/02/2017, AdP ha trasmesso alla Sezione Turismo la relazione finale
sulla realizzazione delle attività progettuali nella quale si riporta che il servizio, attivo dal 20/06/2016 al
12/10/2016, è stato fruito da 4.023 passeggeri con un Ioad factor pari al 20%, con picchi massimi del
24- 25% nei mesi di luglio e agosto.
Si riporta di seguito il dettaglio dei dati relativi all’anno 2016:
2016
N. corse giornaliere

Periodo di esercizio
Giorni di esercizio

4 a/r
Bari - Peschici/Rodi
20/06 - 12/10
114

Posti disponibili
(22 posti/corsa • n. 8 corse • giorni
di esercizio)

20.064

Biglietti vend uti

4.023

Biglietti invenduti

16.041

Ricavi da vendita biglietti
(€ 20,00/biglietto)

€ 80.460,00

Load factor
(fattore di riempimento = biglietti
venduti/posti disponibili)

20%

− da marzo 2017, sono stati attivati tavoli tecnici tra la Sezione Turismo, PugliaPromozione e AdP al fine
di analizzare le carenze del servizio emerse negli anni passati che ne hanno limitato l’utilizzo e proporre
delle soluzioni migliorative;
− con DGR n.772 del 23/05/2017 la Giunta Regionale ha confermato per l’anno 2017 il collegamento
automobilistico tra Bari Aeroporto e le località di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Vieste,
Peschici Calenelle, Rodi Garganico, disponendone l’attivazione per il tramite della Società Aeroporti di
Puglia S.p.A.;
− con la stessa Deliberazione la Giunta Regionale ha stabilito che il collegamento venisse effettuato
nel periodo compreso dairoi/06/2017 al 25/09/2017, per una percorrenza complessiva di km.
194.580,00, riconoscendo per tale servizio, la spesa massima di € 300.000,00, comprensiva del piano
di comunicazione, da erogare sulla base di idonea documentazione i cui contenuti saranno esplicitati
nella convenzione;
− con D.D. n. 63 del 23/05/2017 si è proceduto con l’impegno di spesa di € 300.000,00 sul capitolo n.
562016 in favore della Società Aeroporti di Puglia S.p.A. per l’attivazione del servizio automobilistico,
previsto dall’art. 8 della L.R. n. 10/2007, per l’annualità 2017, nelle more dell’acquisizione del progetto
definitivo da parte di AdP;
− con nota prot. AOO_056/3488 del 31/05/2017, il Dirigente della Sezione Turismo, dott. Patrizio
Giannone, ha comunicato alla Società Aeroporti di Puglia S.p.A. che il servizio di collegamento doveva
essere erogato dairOl/06/2017 al 23/09/2017 e non sino al 25/09/2017 come erroneamente riportato
nella DGR n.772 del 23/05/2017;
− con D.D. n. 80 del 10/07/2017 viene approvato il progetto definitivo “Servizio di collegamento tra
l’Aeroporto di Bari e il Sistema turistico del Gargano” per un importo pari a € 300.000,00 e lo schema di
convenzione regolante i rapporti tra Regione Puglia e la Società Aeroporti di Puglia S.p.A.;
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− con n. 019428 del 07/08/2017 viene repertoriata la convenzione “Attivazione del servizio automobilistico
di collegamento tra Bari aeroporto e le località del Gargano (Gargano Easy to Reach)” tra AdP e la Regione
Puglia, Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali;
− con nota prot. n. 1360/2017 del 30/01/2018, AdP ha trasmesso la relazione finale sula realizzazione
delle attività progettuali dalla quale emerge un miglioramento del servizio, attivo dall’01/06/2017 al
23/09/2017, in quanto fruito da 5.127 passeggeri (+ 27 % rispetto al 2016) con un Ioad factor pari a
circa il 25% con picchi del 28-30% nei mesi di luglio e agosto.
Si riporta di seguito il dettaglio dei dati relativi all’anno 2017:
Anno 2017
N. corse giornaliere

4 a/r
Bari - Peschici/Rodi

Periodo di esercizio

01/06 - 23/ 09

Giorni di esercizio

115

Posti disponibili
20.240

(22 posti/corsa • n. 8 corse • giorni
di esercizio)

Biglietti venduti

5.127

Biglietti invenduti

15.198

Ricavi da vendita biglietti

€ 93.218,18

(€ 20, 00/bi glietto )

Load factor
25%

(fattor e di riempimento = biglietti
venduti/posti disponibili)

− con DGR n. 531 del 05/04/2018 la Giunta Regionale ha confermato per l’anno 2018 il collegamento
automobilistico tra Bari Aeroporto e le località di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Vieste,
Peschici Calenelle, Rodi Garganico, disponendone l’attivazione per il tramite della Società Aeroporti di
Puglia S.p.A., nel periodo compreso dal 30/05/2018 al 21/09/2018, per una percorrenza complessiva
di km. 194.580,00, riconoscendo per tale servizio, la spesa massima di € 300.000,00, comprensiva
del piano di comunicazione, da erogare sulla base di idonea documentazione i cui contenuti saranno
esplicitati nella convenzione successivamente stipulata;
− con D.D. n. 44 del 21/05/2018 si è proceduto con l’Impegno di spesa di € 300.000,00 sul capitolo n.
562016 in favore della Società Aeroporti di Puglia S.p.A. per l’attivazione del servizio automobilistico,
previsto dall’art. 8 della L.R. n. 10/2007, per l’annualità 2018, all’approvazione del progetto esecutivo
da parte di AdP e dello schema di convenzione del servizio automobilistico 2018;
CONSIDERATO CHE:
− con nota prot. n. 5648/2018 del 26/11/2018, AdP ha trasmesso la relazione finale sulla realizzazione
delle attività progettuali dalla quale emerge un miglioramento del servizio, attivo dal 30/05/2018 al
21/09/2018, in quanto fruito da 6.449 passeggeri (+ 28 % rispetto al 2017) con un Ioad factor pari a
circa il 32% con picchi quasi del 40% nei mesi di luglio e agosto. Si riporta di seguito il dettaglio dei dati
relativi all’anno 2017:
Anno 2018
N. corse giornaliere
Periodo di esercizio

4 a/r
Bari - Peschici/Rodi
30/05 - 21/ 09
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iorn i di esercizio

115

Posti disponibili
(22 posti/corso ,. n. 8 corse ,. giorni
di esercizio)

20.240

Bigliett i venduti

6.449

Biglietti invenduti

13.791

Ricavi da vendita biglietti
(€ 20,00/biglietto)

€ 128.980, 00

load factor
(fattore di riempimento = biglietti
venduti/posti disponibili)

32%

− con nota prot. n. AOO_078/85 del 08/01/2019, la Sezione TPL e Grandi Progetti ha trasmesso alla
Sezione Turismo la nota prot. n. 22799 del 27/12/2018 del Comune di Margherita di Savoia con la quale
il Sindaco chiedeva di “autorizzare la sosta del bus navetta da e per l’Aeroporto di Bari a Margherita di
Savoia e precisamente in Piazza Generale Dalla Chiesa, già destinata ad area di sosta e fermata degli
autobus di linea”;
− con nota prot. n. 1449 del 05/03/2019, il comune di Zapponeta ha chiesto l’inserimento della fermata
del bus navetta nel tratto che attraversa In proprio territorio ed esattamente su Corso Manfredonia;
− con nota prot. n. AOO_056/349 del 23/01/2019 e con nota prot. n. AOO_056/2229 del 13/03/2019,
il Dirigente della Sezione Turismo ha chiesto ad AdP di voler valutare la proposta della nuova fermata
per Margherita di Savoia e Zapponeta, ritenute utili per il servizio non modificandone il percorso e la
durata;
− con nota prot. ADP 1371/2019 del 28/01/2019 e con nota prot. ADP 4023/2019 del 15/03/2019
Aeroporti di Puglia ha comunicato l’inserimento delle nuove fermate presso Piazza Carlo Alberto
dalla Chiesa in Margherita di Savoia e presso Corso Manfredonia n. 91 nel Comune di Zapponeta nella
programmazione “Gargano Easy to Reach 2019”, allegando un timetable provvisorio e dichiarando che
i km complessivi sono pari a 202.400 (a/r);
− la Sezione Turismo ha già avviato tavoli tecnici con Aeroporti di Puglia e con l’Agenzia Aret PugliaPromozione al fine di migliorare il servizio ed in particolare la campagna di comunicazione negli
ultimi due anni ha notevolmente contribuito all’incremento del Ioad factor;
− dai dati forniti dairOsservatorio del Turismo di Pugliapromozione, il Gargano continua a registrare
aumenti negli arrivi dei turisti;
− non sussistono collegamenti pubblici diretti tra l’Aeroporto di Bari e le località turistiche del Gargano;
− in caso si manifesti la possibilità di incrementare la disponibilità finanziaria nell’apposito capitolo di
bilancio, il servizio potrà essere implementato nei mesi centrali della stagione estiva.
Per quanto innanzi esposto, permanendo la volontà della Giunta Regionale di mantenere i collegamenti tra
l’Aeroporto di Bari e il Gargano, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 10/2007, si rende necessario:
1. confermare per l’anno 2019 il collegamento automobilistico tra Bari Aeroporto e le località di Monte
Sant’Angelo, Mattinata, Vieste, Peschici Calenelle, Rodi Garganico, disponendone l’attivazione per il
tramite della Società Aeroporti di Puglia s.p.a. e aggiungendo le fermate presso i Comune di Margherita
di Savoia e di Zapponeta;
2. stabilire che il predetto collegamento sia effettuato nel periodo compreso dall’31/05/2019 al
22/09/2019, per una percorrenza complessiva di km. 202.400, riconoscendo per tale servizio, la spesa
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massima di € 300.000,00, comprensiva del piano di comunicazione, da erogare sulla base di idonea
documentazione i cui contenuti saranno esplicitati nella convenzione;
3. dare mandato al dirigente della Sezione Turismo di acquisire da AdP il progetto definitivo per il suddetto
servizio con indicazione delle tabelle orarie, del piano di comunicazione dettagliato, concordato con
l’agenzia ARET-Pugliapromozione, e del quadro analitico dei costi e di predisporre la convenzione da
stipulare tra Regione Puglia e AdP;
4. precisare nella suddetta convenzione che i rientri tariffari connessi all’erogazione del servizio di trasporto
in questione, che saranno indicati nella rendicontazione finale redatta da AdP, saranno detratti dal
finanziamento totale.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011
La presente deliberazione comporta oneri finanziari a carico del Bilancio regionale pari a € 300.000,00 al cui
impegno si provvederà, entro il corrente esercizio finanziario, con successiva determinazione dirigenziale,
dandone imputazione al capitolo n. S62016 - Missione e Programma 7.1, Titolo 1, U. 01.04.03.01 del bilancio
2019.

Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera K della
LR. n. 7/97, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti che ne attestano la conformità
alla legislazione vigente;
− a voti unanimi e palesi espressi nel modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si Intendono integralmente riportate;
1.

confermare per l’anno 2019 il collegamento automobilistico tra Bari Aeroporto e le località di Monte
Sant’Angelo, Mattinata, Vieste, Peschici Calenelle, Rodi Garganico, disponendone l’attivazione per
il tramite della Società Aeroporti di Puglia s.p.a. e aggiungendo le fermate presso i Comune di
Margherita di Savoia e di Zapponeta;

2.

stabilire che il predetto collegamento sia effettuato nel periodo compreso dall’31/05/2019 al
22/09/2019, per una percorrenza complessiva di km. 202.400, riconoscendo per tale servizio, la
spesa massima di € 300.000,00, comprensiva del piano di comunicazione, da erogare sulla base di
idonea documentazione i cui contenuti saranno esplicitati nella convenzione;

3.

dare mandato al dirigente della Sezione Turismo di acquisire da AdP il progetto definitivo per il
suddetto servizio con indicazione delle tabelle orarie, del piano di comunicazione dettagliato,
concordato con l’agenzia ARET-Pugliapromozione, e del quadro analitico dei costi e di predisporre
la convenzione da stipulare tra Regione Puglia e AdP;
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4.

precisare nella suddetta convenzione che i rientri tariffari connessi all’erogazione del servizio di
trasporto In questione, che saranno indicati nella rendicontazione finale redatta da AdP, saranno
detratti dal finanziamento totale.

5.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Turismo:
− ad adottare i successivi consequenziali provvedimenti ivi compreso quello di provvedere,
entro il corrente esercizio finanziario, al relativo impegno della complessiva somma di €
300.000,00, come esplicitato nella copertura finanziaria;
− a notificare alla Società Aeroporti di Puglia spa e ai Comuni interessati dai servizio il presente
provvedimento;

6.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Istituzionale www.regione.puglia.it
e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 759
Comune di Toritto (BA)–POR Puglia 2014-2020 asse V “adattamento al cambiamento climatico prevenzione
e gestione dei rischi,azione 5.1“interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”Realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico connesso alla lama Est di Toritto–1° stralcio–
Progetto definitivo. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN DEROGA, ex art.95 delle NTA PPTR.

L’Assessore all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio riferisce quanto segue.
VISTI:
− la DGR n. 176 del 16.02.2015 con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione
Puglia (PPTR);
− l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
− l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”;
− l’art. 91 delle NTA del PPTR “Accertamento di compatibilità paesaggistica”;
− l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”, il quale prevede la
possibilità di realizzare tali opere in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR.
(ITER PROCEDURALE E DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)
CONSIDERATO CHE:
• con nota n. 9807 del 27.06.2018, il Comune di Toritto ha convocato la prima riunione della Conferenza
di Servizi al sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge 241/90, finalizzata all’acquisizione di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati, sul progetto degli
interventi di mitigazione del rischio idraulico della Lama Est del Comune di Toritto, anche sulla base
dell’art. 27 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 “codice dei contratti pubblici” che dispone che “l’approvazione dei
progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le
disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge
n. 241 del 1990”;
• con successiva nota n. 10985 del 17.07.2018, il Comune di Toritto ha trasmesso il verbale della
Conferenza di Servizi del 16.07.2018;
• con nota n. AOO_145_7746 del 05.10.2018 la scrivente Sezione ha rappresentato:
“La scrivente Sezione si è espressa sul progetto preliminare per la realizzazione di opere di mitigazione
del rischio idraulico connesso alla “Lama Est di Toritto”, nell’ambito della Procedura di Verifica
di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, con nota prot. n. AOO_145_5386 del
30.06.2017, che si allega, nella quale sono evidenziati gli aspetti paesaggistici interessati, i contrasti
con le norme del PPTR e le condizioni per il rilascio dell’eventuale Autorizzazione Paesaggistica in
deroga ai sensi dell’art. 95 delle NTA del PPTR.”
[...]
“La documentazione presente all’indirizzo indicato dal Comune di Toritto non contiene specifica
dimostrazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’Autorizzazione
Paesaggistica in deroga, la quale è sempre di competenza della Regione.
Pertanto, si chiede al Comune di Toritto di integrare la documentazione progettuale con:
− dimostrazione della non sussistenza di alternative progettuali;
− dimostrazione della compatibilità dell’intervento con gli Obiettivi di qualità di cui all’art. 37
delle NTA del PPTR.”
• con nota di riscontro, trasmessa via pec in data 14.11.2018, il Comune di Toritto ha integrato la
documentazione progettuale con un relazione finalizzata alla dimostrazione della non sussistenza di
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alternative progettuali e della compatibilità dell’intervento con gli Obiettivi di qualità di cui all’art. 37
delle NTA del PPTR;
• il progetto definitivo, disponibile al link indicato dal Comune con nota n. 9807 del 27.06.2018 è costituito
dai seguenti elaborati, in formato elettronico, di cui si riporta la codifica MD5:
\Progetto definitivo 1 • stralcio
\A-Elaborati descrittivi
- A0l -Relozione -generole .pdf- 3a7056683100b97c dfd3 9bd4dc141c3d
A02. l -Relazione_idrol_idro.pdf • eec3oac02fcd4eb4f505caa0746fe6bl
A03.1 Relazione geologico.pdf- 7b5dl7af6284784175cde918920514cc
A03.10 Planimetria geo-morfo logico_2000 .pdf · 92e0899b9c3202c9cc4aaa8ao59bl2e7
A03.ll Profili litostrotigrafici.pdf - 9c0e48el800f82fb229e902cbdl46dcl
A03.12 Plonimetrio idrogeomorfol ogico_2000.pdf • 59102f6c6fdl7ebe65995 c6dc77bb825
A03.2 Relazione sulle indag ini geognost iche.pdf- 42f6bf4fb460b9ce0edd7e9de3d377d3
A03.3 Planimetria ubicazione indogini_2000.pdf -f4d50ald98o437o54f9da9c6dlcf4887
A03.4 Prove di compressione uniossiole.pdf · 90bfebd2cf511b03e7009d7cco5fde77
A03.5 Relazione prospezioni sismiche di superficie .pdf - 0434c56c66945c25a6e 7700 ldcb6550c
A03.6 Documentaz ione fotog rafico.pdf • 7868898elc577bd2897f415648716c66
A03. 7 Certificati o no lisi ambientali .pdf • 74 72824d75ddo5o5ob49oeb51854ld42
A03.8 Relazione indagini geo rodor.pdf- f7dfff6e28226 dal c2fbc817db782f07
A03.9 Relazione indagini mognetotermiche .pdf - 10071f912dd5ececec30d86d8068f108
A04.l -Relazione-Paesoggistic a.pdf • e 7544485c26cf3e3e 7867239810049e 1
A04.2 -Studio_jattibil ita.pdf - 08fec4o0bf432 515 7b86e 7db806f3 719
A05. l -Relozione-colcolo-strutture -Attravl .pdf - 45b53 77f4cb2 77750c54b25b2c4 b332 3
A05. 2-Relazione-colcolo-strut ture-A ttrav2.pdf · 8b81blc2f2cbeb8738635c6o 52 85b 171
A05.3 -Relazione-colcolo-strutt ure -Attrov3 .pdf · 3ae005828eeaced4173d7a418a019fe0
A05.4 -Relozione-calcalo-strut ture -Attrav4 .pdf · 7bf2c7db21f eoco282cb04ee4b6 ae 70e
A05. 5-Relazione-calcolo-s truttu re-A ttrav5 .pdf • 06418d4d9430d5d8o8177o 1153eo4 lc0
A0S.6-Relozione-calcolo-s trutture -A ttrav6 .pdf · 5 76b4fco 2 bd 3a859ff 1 dbd613b 716c21
A05. 7-Ponte E784_6m_ RelozioneColcalaMetalRl .pdf - 3e9c3of230481202af33af4 f 51e 74afc
A05. 8-Ponte E784_10m_ RelazioneCalcoloMetalRl.pdf • dc0edef5 7c61fb84fc4a852c 7fb 7dfec
A05.9-Ponte E784_16m_RelazioneCalcoloMetalRl .pdf · la/633 7ebf44 77e08cc55e86c98fl eco
A06.1 • Relazione geotecnica - Attraversamento n. l • Via Lama di Grotta .pdf
Scf64ale3f0435d8fe43 b0aacc7428c3
- A06.2 - Relazione geotecnica - Attraversamento n. 2 · Via Logo Vecchio.pdf
fof670929373b95ebc9642lob39fc768
- A06.3 • Relazione geotecnica - Attraversamento n. 3 • Via Vecchia di Acquaviva .pdf
0oc124b43e2o3f4ba094c7c8c d8368c0
- A06.4 • Relozione geotecnica - Att raversamento n. 4 • Via Vecchia Grumo.pdf
fc97ldea4f6aa804983006b20 a 7a0b95
- A06.5 -Relazione geotecnica - Attr n. 5 - FerrAppulo Lucone.pdf
b04 ab2df0ecclbfde 7bef eb 12059f98d
- A06.6 • Relazione geotec nica - Attra versamento n. 6 · 5.P. 1.pdf
d1631f2f15cc7759d3ec0bb8e f9b 8bda
• A07 - Relazione stabilit... fronti di scavo.pd/ • 92ca42dcd814da05e8351dl8909d4237
- A08.l -Relazione_Agronomica.p df -f3a4d284ce62c3db58 b3fd026de715c2
- A08.10-TAV3-Plan intervento-3 di3--.pdf - cbdd87dbd7 3cf5774d4545d73 5183e7 b
- A0B.11-Schede UliviMon um .pdf - 51041a93a41f95fc75 fd16fb 800e51e3
- A08.2 -TAV1-Plan intervento -ldi3-.pdf- 8556f672de9a852d0264f9295a948428
- A08.3 -TAV1-Plan interve nt o-2di3.pdf - 7e2d30f8e8847d2de13376d0dlc98cf4
- A0B.4-TAVl-Plan intervento -3di3.pdf - cec00ele70c6213e868ae/164118a575
- A08.5-TAV2-Plan intervento -ldi3.pdf - 08o2222443f517e d45 7c2cbb85314 705
- A08.6-TAV2-Plon intervento -2di3.pdf- 42dc466ed6115 5a49c8fba73e59b9clf
- A08. 7-TAV2-Plon intervento-3di 3-.pdf- 709a9ee 79d6ebc816111f2ff89b2b10b
- A08.8-TAV3-Plon inte rvento -ldi3 .pdf -/965d71617c9559f22d92944 770f40dl
- A08.9-TAV3-Plan intervento-2 di3.pdf- a921b937b49609e54d8ac7a3ao8482f4
- A09.l -Relazione archeologica.pdf • 5a28f327o6452 d834b c4lb0ab7ffd838
- A09.2-Carta_rischio_Arc.pdf • c89663195 c9dbl128d7lb57e563293fa
- Al0 -Relozione-Censime nt a_ interf.pdf - 16d8d9e5fbc b44 09ceedd8ff6f9f72c a
- Al l .1 - Relazione sulle gestio ne delle mater ie.pd/ · ff903cf9fc7e8975bdc820c5404b112c
- All.2 Planimetria ubicazione sito conferimento mate riale.pdf
dfdd732c3 cb9be89ae52o64 fb 6b26450
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A2.2-0utput_modellazione_HECRAS .pdf - 07097cb2 dlf c16539c71dffff4312f5d
- A2.3-Planimetria aree inondabili-sta ta fatta .pdf - cde598eba93lbed85610eb61c2e0f476
- A2.4-Planimetria aree inondo bili-progetto .pdf- 78a28o76327e4712c115a84995db75f0
- A4.3-Allegati vincolistici-5000-.pdf - d3534ee loe015/0c2036398d5f938 cef
\8-Elaborati grafici
- 811 -3-Attr .ta Via Vecchia Acquaviva-armature .pdf - 12060d103e247e cle d972a18c3e57e1 6
- 811 -4-Attr .to Via Vecchia Grumo-armature .pdf - a3bb42f8f7f369ea0d8c3af881cd4638
- 811 -5-Attrav Ferrovia armature.pdf - b6344bd82e9ef89e214c3f31b521c8b9
- 811 -6-Attr . to SPl-armature .pdf - a 1a 7516/9126fcc5a49950d58cf7422b
- 82-Planimetria ret icolo-stato fatto .pdf- 012a93f7c98c6a9bed777451761a2035
- 83.1-Planimetria_rilievo-PARTE 1 di 3.pdf - a9e6f59b9897f57f375761a2d2fac8b3
- 83.2-Planimetria_rilievo-PARTE2 di 3.pdf - 53fd4/2197b7a346ca479d58887edd55
- 83.3-Planimetria_rilievo-PARTE 3 di 3.pdf - b58dbedd0cca656d26c6a29/8931bf87
- 84.1-Planimetria progetto su ortofato- .pdf - 38089a6a6012703567e41a41bcc293d8
- 84.2-Planimetria progetto su aerofotogr .pdf - 7516de2e6ec79534d92c5295b5ebfd22
- 84.3 -Planimetria progetto su PRG--.pdf - Obf2a547051028e9e4411ffe3a47149b
- 84.4-Planimetria progetto su catastale- .pdf - Ola6fcfa264d3152348c93ff311/6199
- 85-Planimetria _ tracciamento -85-TRACCIAMENTO.pdf- 60281cccaal 7c2 79/e 7oe029b653f 43/
- 85 .1-Planimetria di dettaglio proget to-Riquadro A.pdf - 6e81977263e38be74fc9a897519a614d
- 85.2-Planimetria di dettaglio proge tto-Riquadro 8.pdf - 2ba86b0367b4053838e4d64b34b4502
- 85.3-Planimetria di dettaglio progetto-R iquadro C.pdf- a 79a65e9773flb2 70f085ea428bb2ed7
- 86-Sezione tipo -Sezione Tipo.pdf - 16f3c23lbe7a43cfdc407a729f078ef2
- 87 -Profilo longitudinale.pdf - b8e3bdalb3731d/742ef1995feOaeaf2
- 88.1-Sezioni di progetto .pdf -f31df7dfaa 02945c40d683799ed104bl
- 88.2-Sezioni di progetto .pdf - 7303c0326e6ac6fcb50aa07cbc368151
- 88.3-Sezioni di pragetto .pdf -f67095549e c6f39e43d7 dddb2781aabb
- 88.4-Sezioni di pragetto.pdf - 02c034d7999le3b69667ea61a38fleld
- 88 .5-Sezioni di progetto .pdf - c6854fbed438a65c3b2bd795a02dla10
- 89 .1-lmbacco -sbocco-canale deviat ore.pdf-df78767 ad847b7 893030387f749c36 f8
- 89 .2 Sbocca-canale deviatore .pdf - 17172b22b605dd6c9clfa17ad550fa9d
\C-Elaborati amm inistrativi
- C02.l-Elenco_ Prezzi_ Toritto.pdf - 7c2 767bda040203e9034f507fd46f276
- C02.2-Analisi_prezzi_ Taritto.pdf - 3029a251bdble9ba44ee7506e65f4clb
- C03-CME-Toritto.pdf - c25543 4caefa32d7042del4d8857d5d4
- C04-Stima_Lavori-Toritto.pdf - 7d485d80a013e32169f4dd6d31b58361
- C05-QE_ TORITTO_REL.pdf-e6fa8bcdab6b4961dle8eaeealf894c9
- C06.1-PSC.POF· 890a02ff3858c ac270ed65ba618616a9
- C06.2-AR.POF - 72b4f29a729680b610d2cc15d68bb698
- C06.3-Plan_cantiere-fasi lavorotive.pdf - 31295550bf884a4afd6914cbf02ldb28
- C06.4-CS-TOR/TTO.PDF- 63835b2f43ebldd35e9ela0d91653122
- Cl.1-Particellare esproprio.pdf - 3684d683918f72eaeee4a459835436d 9
- Cl.2-PPE_TORITTO
_ REL.pdf · 2495fb74llab9de9a2ca6512832c6b78

• la documentazione di riscontro finalizzata alla dimostrazione della non sussistenza di alternative
progettuali alla compatibilità dell’intervento con gli Obiettivi di qualità di cui all’art. 37 delle NTA del
PPTR è la seguente:
− 041-TOR-RPAI-Nota_integrativa-Paesaggio.pdf - 20aa98d285c34454c85a6c22740fce41
• con nota n. AOO_145_9345 del 06.12.2018 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso
alla competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento della
domanda, ai sensi comma 7 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, proponendo il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica in deroga con le seguenti prescrizioni;
− siano rimossi eventuali detrattori paesaggistici introdotti dalle trasformazioni antropiche che si
pongano come ostacoli al deflusso delle acque nella Lamasinata;
− con riferimento allo studio agronomico delle alberature presenti lungo il tracciato e all’individuazione
delle piante oggetto di espianto, l’espianto ed il successivo reimpianto sono obbligatori in luogo
dell’abbattimento, anche per le alberature che non abbiano caratteristiche di monumentalità; le
aree per il successivo reimpianto siano individuate prioritariamente tra quelle di intervento, o, in
alternativa, in aree limitrofe;
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− al termine dei lavori, tutte le opere provvisorie (piste carrabili, cumuli di materiale di scavo, ecc.)
siano totalmente eliminate con totale ripristino, anche geomorfologico dello stato dei luoghi.
• con nota prot. n. 1015 del 29.01.2019, acquisita al prot. regionale con n. AOO_145_646 del 29.01.2019,
alla presente allegata, la competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole all’intervento
confermando le prescrizioni impartite dal Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)
L’intervento oggetto di autorizzazione paesaggistica in deroga, descritto nella Relazione Generale, consiste
nella realizzazione di un sistema di opere per la mitigazione del rischio idraulico connesso alla Lama Est di
Toritto, con l’esecuzione di interventi che intercettino i deflussi della Lama Grotta e del Canale Tagliamento
deviandoli a valle del centro abitato di Toritto con la realizzazione di un nuovo canale deviatore.
L’intercettazione avviene mediante un’arginatura di contenimento attraverso cui i deflussi vengono indirizzati
nel canale deviatore di progetto. Il canale, di lunghezza pari a circa 1900 m, sarà realizzato con una sezione
trapezia di base 5 m. A partire dalla sezione n.6 ha inizio la restituzione a valle del deflussi, mediante il rilascio
graduale dell’acqua; in questo tratto la sezione trasversale tende a raccordarsi con le quote di imposta del
terreno.
A completamento dell’opera è prevista la realizzazione in destra e sinistra idraulica di due piste di servizio a
raso realizzate in misto granulare stabilizzato aventi larghezza di 3 m, separate dal canale da un muretto a
secco in pietra calcarea di altezza 0,7 m. Il proponente afferma che la pista di servizio potrà poi eventualmente
essere inserita nei circuiti ciclabili extraurbani nell’ambito di un più ampio progetto paesaggistico.
In corrispondenza delle intersezioni si prevede di realizzare dei manufatti di attraversamento in cemento
armato a sezione rettangolare.
Per quanto riguarda l’inserimento paesaggistico dell’intervento, il progetto prevede l’introduzione di una
fascia di vegetazione autoctona su entrambi i margini e di ripiantare le essenze arboree monumentali; sui
costoni della lama saranno, invece, messe a dimora specie autoctone a carattere arbustivo alternate a piante
aromatiche e officinali in prossimità dei percorsi ciclopedonali.
(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., si rileva che
gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato.
Struttura idro-geo-morfologica
− Beni paesaggistici: il tratto a Sud degli interventi previsti, fino a Via Lama di Grotta, ricade in “Fiumi,
torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche” ed in particolare in “Lama
Lamasinata”, disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 43, dalle direttive di cui all’art. 44 e dalle prescrizioni
di cui all’art. 46 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse:
− Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): gli interventi, in prossimità del centro
urbano (Via Lama di Grotta) e a Nord, nel tratto finale, interessano un tratto della “Lama Lamasinata”,
che, a seguito dell’iscrizione con DGR n. 1503/2014 nell’elenco dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua
irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell’art. 142, comma 3, del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., è tutelato
come “Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale” e disciplinato dagli indirizzi
di cui all’art. 43, dalle direttive di cui all’art. 44 e dalle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui
all’art. 47 delle NTA del PPTR; inoltre, l’area di intervento, in un’area maggiormente estesa verso il
centro urbano rispetto a quella tutelata come corso d’acqua pubblico, interessa anche un tratto della
“Lama Lamasinata” tutelata dal PPTR come “Lame e gravine”, disciplinate dagli indirizzi di cui all’art.
51, dalle direttive di cui all’art. 52 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 54 delle
NTA del PPTR, contrastando con le stesse:
Struttura ecosistemica e ambientale
− Beni paesaggistici: l’area di intervento non è interessata da Beni Paesaggistici della struttura ecosistemica
e ambientale;
− Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area di intervento non è interessata da
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Ulteriori Contesti Paesaggistici della struttura ecosistemica ed ambientale;
Struttura antropica e storico - culturale
− Beni paesaggistici: l’area di intervento non è interessata da Beni Paesaggistici della struttura antropica
e storico - culturale;
− Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): gli interventi, nel tratto a Nord, interessano
una “Strada a valenza paesaggistica”, e precisamente la “SP1”, disciplinata dagli indirizzi di cui all’art.
86, dalle direttive di cui all’art. 87 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 88 delle
NTA del PPTR.
(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA)
Nell’ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, la Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, con nota AOO_145_5386 del 30.06.2017, ha rappresentato quanto segue.
“Gli interventi in progetto interessano un contesto caratterizzato da un paesaggio agrario collinare a
prevalenza di uliveti, in un’area interna delle Murge, unità geologicamente definita e caratterizzata
da variabilità altimetrica e differenti livelli di occupazione antropica. Nello specifico, il contesto di
riferimento è caratterizzato da un’estesa area rocciosa, uniformemente degradante verso il mare per
mezzo di una serie di terrazzi raccordati da scarpate più o meno evidenti, aventi allungamento parallelo
a quello della linea di costa. Tali aree risultano dissodate e regolarizzate degli affioramenti rocciosi,
quasi sempre messe a coltura, solcate da incisioni fluvio carsiche con recapito a mare, dette Lame, che
costituiscono l’idrografia superficiale con regime idrologico episodico e sbocco nel mar Adriatico. Solo
in concomitanza di eventi pluviometrici rilevanti l’alveo è interessato da deflussi superficiali, in quanto
l’elevata permeabilità del substrato carbonatico favorisce l’assorbimento delle acque meteoriche.
Strettamente connesso a queste forme di idrografia superficiale sono le ripe di erosione fluviale ai
margini, discontinuità nell’articolazione morfologica del territorio che contribuiscono a variegare il loro
valore percettivo nonché ecosistemico dell’area.
La principale matrice dell’ambito è rappresentata dalla distesa olivetata che quasi senza soluzione di
continuità partendo dalla costa raggiunge la base dell’altopiano murgiano. In questo sistema agricolo gli
elementi di naturalità sono rappresentati quasi esclusivamente dai corsi delle lame e dalla vegetazione
associata, da lembi boscati sparsi e da limitate superfici a pascolo. Rilevante valore ai fini della
conservazione della biodiversità è l’esteso sistema di muretti a secco che solca interamente l’ambito,
lungo i quali è spesso insediata vegetazione naturale sotto forma di macchia arbustiva, costituendo in
tal modo anche un’importante infrastruttura della rete ecologica, utile allo spostamento delle specie.
In tale ambito, pertanto, la previsione di artificializzazione del corso d’acqua per mezzo della realizzazione
di un canale trapezoidale in terra rivestito con materassi metallici riempiti con pietrame, di un tratto
del canale rettangolare in cls e della realizzazione della strada di servizio per la manutenzione del
canale, si ritiene contrasti con quanto previsto dall’art. 46 delle NTA del PPTR in quanto l’intervento, pur
configurandosi come “sistemazione idraulica” ai sensi del comma 3, lett. b3), non risulta inserito in un
progetto esteso all’intera unità idrografica e non persegue la qualificazione ecologica e paesaggistica
dei luoghi ma, anzi, priva i luoghi degli attuali valori paesaggistici, legati ai caratteri geomorfologici e
botanico-culturali delle aree interessate, descritti precedentemente. Il progetto, inoltre, contrasta con
quanto previsto nel medesimo art. 46, co. 2, lett. a2) e a4) e comporta, in generale, anche per mezzo
delle operazioni di cantiere, la compromissione e trasformazione di un luogo meritevole di una tutela
maggiormente conservativa a causa della presenza di detrattori paesaggistici introdotti dai recenti
insediamenti antropici.”
Con la medesima nota AOO_145_5386 del 30.06.2017, la Sezione ha indicato le condizioni per le quali il
progetto possa acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica in deroga ex art. 95 delle NTA del PPTR, qualora per le
opere in contrasto con le prescrizioni e misure di salvaguardia del PPTR sia dimostrata la non sussistenza di
alternative localizzative e progettuali e la compatibilità delle opere con ciascuno degli Obiettivi di Qualità di
cui all’art. 37 (riportati nella Sezione C2 della relativa Scheda d’Ambito).
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“Per la parte di progetto ricadente nell’area della Lama Lamasinata tutelata dal PPTR come corso d’acqua
pubblico e come lame e gravine, al fine di minimizzare detti contrasti:
− sia prevista una diversa configurazione progettuale che riduca al minimo l’artificializzazione del
corso d’acqua ed eviti la realizzazione di una strada impermeabile continua per la manutenzione
del canale (ad. es. completando il canale “Tagliamento” sia fino allo sbocco nella Lamasinata con
le medesime forme esistenti (scavo in roccia e sovrastante muretto a secco) e realizzando il canale
con tecniche di ingegneria naturalistica che limitano al massimo gli impatti paesaggistici in fase
di esecuzione e di esercizio, quali terre rinforzate ed inerbite con idrosemina o murature in blocchi
di pietra calcarea posati a secco, rivegetatem oppure portando il canale del tutto all’esterno del
suddetto corso d’acqua, o ancora limitando l’intervento al solo sbocco del canale Tagliamento
nell’invaso naturale e riprendendo le opere a partire dall’attraversamento di Via Lama di Giotta,
ecc.)
− l’opera d’arte di attraversamento stradale da parte del canale Tagliamento sia rivestita con conci
di pietra messi in opera a filari orizzontali con disposizione a “correre”;
− siano rimossi eventuali detrattori paesaggistici introdotto dalle trasformazioni antropiche che si
pongano come ostacoli al deflusso delle acque nella Lamasinata;
− siano limitati al massimo gli scavi, escludendo lo scavo in roccia;
− il canale sia realizzato con andamento naturaliforme, in luogo della “spezzata” proposta in
progetto;
− sia predisposto uno studio agronomico delle alberature oggetto di espianto per la realizzazione
del canale, individuando le aree per il successivo reimpianto delle medesime;
− il cantiere per la realizzazione del canale, all’interno dell’area tutelata come corso d’acqua
pubblico, sia limitato all’esecuzione delle piste di servizio, da eliminare totalmente al termine dei
lavori con totale ripristino, anche geomorfologico dello stato dei luoghi; le altre aree di cantiere
siano previste all’esterno dei suddetta area tutelata;
− il canale deviatore sia realizzato, nelle forme previste dal progetto oggetto di valutazione, a
partire dall’attraversamento di Via Lama di Grotta ed esclusivamente con tecniche di ingegneria
naturalistica, evitando opere in calcestruzzo armato;
Per la parte di progetto ricadente all’esterno del perimetro del corso d’acqua pubblico:
− il canale sia realizzato con andamento naturaliforme, in luogo della “spezzata” proposta in
progetto;
− la strada laterale di servizio per la manutenzione del canale sia realizzata con pavimentazione
permeabile, destinandola anche ad itinerario ciclabile a valenza paesaggistica, in grado di mettere
a sistema i beni naturalistici e paesaggistici presenti sul territorio attraversato e in raccordo con
il circuito urbano o eventuali circuiti extraurbani esistenti; al margine, in luogo della prevista
barriera metallica e, inoltre, sul lato campagna sia realizzato un muretto a secco, con tecniche
costruttive e materiali tradizionali, del tutto analogo a quelli esistenti, secondo quanto previsto
anche al cap. 6 dell’elab. 4.4.4. del PPTR “Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle
strutture in pietra a secco della Puglia”;
− l’area nell’intorno del canale sia sottoposta a un dettagliato progetto di inserimento paesaggistico,
mediante l’introduzione di fasce di vegetazione autoctona su entrambi i margini realizzando, a tal
fine, la strada ad uno congrua distanza dal canale;
− le alberature di cui si prevede l’espianto, siano oggetto di censimento e studio agronomico al fine
del reimpianto, con precisa individuazione delle aree di reimpianto, con riferimento, anche, al
progetto di inserimento paesaggistico descritto in precedenza;
− nelle successive fasi di progettazione sia assicurata la dimensione variabile delle sponde del
canale, fino a raggiungere la conformazione geomorfologica e naturale del tratto della Lama
Lamasinata tutelato dal PPTR come Reticolo RER, per una lunghezza di circa 270 m, come previsto
nel progetto oggetto della presente valutazione;
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al termine dei lavori, tutte le opere provvisorie (piste carrabili, cumuli di materiale di scavo, ecc.)
siano totalmente eliminate con totale ripristino, anche geomorfologico dello stato dei luoghi.”

Con A.D. n. 194 del 18.12.2017, la Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, ha determinato “di esprimere parere di esclusione dalla procedura di VIA relativa per il progetto in
oggetto, nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti coinvolti nel procedimento, coerenti con le risultanze
istruttorie, la cui ottemperanza sarà a cura del R.U.P. dell’intervento e oggetto di verifica da parte del Servizio
VIA e VINCA”.
Il proponente, nell’ambito della presente procedura, ha evidenziato le modifiche e le integrazioni al progetto
al fine di conseguire un miglior inserimento paesaggistico dell’intervento nonché l’ottemperanza alle
prescrizioni impartite con nota AOO_145_5386 del 30.06.2017. In particolare, afferma che “il progetto è stato
studiato in maniera tale da minimizzare gli impatti, accogliendo in pieno le prescrizioni dell’Ufficio Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, mediante:
− utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica nella realizzazione del canale, quali ad esempio murature
in blocchi di pietra calcarea posati a secco ed evitando l’utilizzo di calcestruzzo;
− scelta di un tracciato con andamento quanto più possibile naturaliforme, in luogo della spezzata
prevista nel Progetto Preliminare;
− realizzazione di due piste laterali di servizio, che verranno successivamente utilizzate come piste ciclabili.
Esse verranno realizzate utilizzando i materiali litoidi, opportunamente selezionati, provenienti dalle
operazioni di scavo e rimarranno in opera, anche successivamente alla chiusura del cantiere, quali piste
ciclabili per la fruizione del territorio da parte della “mobilità dolce”, auspicata dal PPTR sfesso. Le piste
ciclabili verranno opportunamente raccordate con le principali vie di collegamento presenti sul territorio
ed attrezzate in maniera tale da consentire la fruizione delle principali emergenze naturalistiche e
paesaggistiche presenti lungo il tracciato.
− le barriere laterali, ai margini delle strade, verranno realizzate mediante muretti a secco, posti in opera
con tecniche e materiali propri della tradizione locale.
− per la realizzazione del canale e delle piste di servizio si è previsto l’esproprio di una fascia leggermente
più ampia per consentire il reimpianto delle alberature espiantate per le quali si prevede il reimpianto
e l’introduzione di una fascia di vegetazione autoctona su entrambii margini.”
In relazione alla necessità di sottoporre l’area nell’intorno del canale a un dettagliato progetto di inserimento
paesaggistico, mediante l’introduzione di fasce di vegetazione autoctona su entrambi i margini, nonché
di effettuare il censimento e lo studio agronomico delle alberature dì cui si prevede l’espianto, al fine del
successivo reimpianto, il proponente afferma che:
“Lungo la fascia oggetto di intervento risultano presenti diverse alberature per le quali è risultato
necessario procedere alla loro individuazione. Le piante identificate, anche tramite rilievo GPS, sono
state inserite in cartografia georeferenziate con sistema WGS 84 -UTM 33N.
[...]
Per quanto riguarda gli alberi di ulivo, quelli con diametro inferiore a 70 cm saranno abbattuti, mentre
gli alberi con diametro compreso fra 70 e 100 cm e quelli monumentali saranno espiantati e ricollocati
in adiacenza al percorso del canale.
Pertanto è stato necessario, per gli ulivi con diametro di almeno 70 cm, compilare e produrre le schede
di rilevamento così come previsto dalla normativa (L.R. 14/2007) e, per quelli da spostare una seconda
scheda con l’indicazione del luogo e delle coordinate geografiche della nuova collocazione.
Su 611 piante rilevate, sono state censite con apposita scheda di segnalazione ai sensi dell’art.4 della L.R.
14/2007, 88 piante, delle quali 26 con diametro compreso fra 70 e 100 cm, 62 con diametro superiore
e quindi direttamente classificate come “monumentali”.
Dopo l’inserimento cartografico di tutte le essenze arboree avvenuto con rilievo GPS, si è proceduto
all’individuazione delle singole piante d’ulivo con diametro superiore a 70 cm, delle quali si è compilata
la scheda anzidetta, con l’attribuzione delle coordinate geografiche, l’indicazione dei riferimenti catastali

37892

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

e l’inserimento di una foto.
Subito dopo si è proceduto con la verifica della presenza di dette piante sul tracciato del canale di
progetto, quindi per tutte le piante presenti ai margini (fascia di rispetto di 2 metri a destra e sinistra),
si è deciso di lascarle in loco, così come per tutte le piante rilevate ma non direttamente interessate
dall’opera.
Si è visto che 8 piante possono essere lasciate al loro posto, mentre le altre 80 andranno espiantate
e ricollocate ai margini del tracciato, comunque nella proprietà che si andrà a formare in seguito
all’esproprio.
[...]
Relativamente a tutte le altre piante d’ulivo con diametro inferiore a 70 cm (n.523 piante), si è previsto
il semplice abbattimento, così come per tutte le altre specie individuate.”
Nella Relazione Agronomica si specifica che “sono stati rilevati 897 alberi, di cui 611 ulivi, 257 mandorli e 22
alberi da frutto (Pero, Susino, Albicocco, Noce ecc...), 4 olivastri, 2 pini d’Aleppo e 1 Pino domestico. Non tutti
gli alberi rilevati saranno oggetto di estirpazione, in quanto molti sono già collocati lungo una fascia di rispetto
larga 2 metri, parallela alle stradine di servizio del canale di progetto. Queste fasce inoltre, insieme alle aree
relitte derivanti dagli espropri, saranno utili quali aree di reimpianto degli ulivi oggetto di tale procedura.”
Dall’esame del Computo Metrico Estimativo si evince che il progetto prevede l’abbattimento di 675 alberi e,
di contro, la fornitura di elementi arborei ed arbustivi per un totale di oltre 1000 esemplari.
Si ritiene di dover prescrivere una revisione di tale scelta progettuale, in modo che l’intervento non riduca
la qualità ambientale e paesaggistica del territorio attraversato.
Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme
paesaggistiche, con specifico riferimento all’interferenza con “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli
elenchi delle acque pubbliche”, nonché con “Lame e gravine”, le NTA dei PPTR prevedono che: “Le opere
pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle
presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistico o
in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili
con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.”
Con riferimento alla compatibilità con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 si rappresenta quanto segue.
In relazione alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell’Atlante del
Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l’area d’intervento appartiene
all’ambito paesaggistico “Puglia Centrale” e alla relativa figura territoriale “La piana olivicola del Nord barese”.
− A.1 Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche:
Il proponente afferma che “il progetto risponde perfettamente alle Direttive dell’Obiettivo, in quanto
prevede la salvaguardia del centro abitato dalle possibili esondazioni della Lama Est, mediante la
realizzazione di un canale deviatore, prevedendo l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
L’opera pertanto si può considerare un intervento di contenimento dei fenomeni di esondazione, a
basso impatto ambientale, ricorrendo all’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
Non sono intercettate manifestazioni carsiche epigee o ipogee, lungo il percorso del canale.
Tuttavia, lungo i percorsi ciclo-pedonali previsti, verrà segnalata, con apposita cartellonistica, la
presenza di eventuali emergenze ambientali di questo tipo nelle immediate vicinanze o che siano
facilmente raggiungibili.
Lungo il tracciato, non sono individuati manufatti in pietra legati alla gestione tradizionale della
risorsa idrica. Tuttavia, lungo i percorsi ciclo-pedonali previsti, verrà segnalata, con apposita
cartellonistica, la presenza di eventuali manufatti di questo tipo (cisterne, pozzi, neviere, ecc.)
nelle immediate vicinanze o che siano facilmente raggiungibili.”
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Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente; inoltre, il progetto, così come
modificato rispetto a quanto oggetto di Verifica di Assoggettabilità a VIA, contribuisce a garantire
la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali.
−− A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali:
Il proponente afferma che “il reticolo dei muretti a secco verrà in parte alterato dalla realizzazione
del canale deviatore in quanto attraversando proprietà differenti intercetta trasversalmente
Tasse di alcuni filari di muretti a secco. Tuttavia, tale intervento viene ampiamente giustificato
dalla pubblica utilità dell’opera. Inoltre, si è cercofo di ridurre quanto più possibile l’impatto
sulla qualità ambientale del territorio: infatti le strade laterali di servizio verranno realizzate
utilizzando i materiali litoidi, provenienti dalle operazioni di scavo e rimarranno in opera, anche
successivamente alla chiusura del cantiere, quali piste ciclabili per la fruizione del territorio da
parte della “mobilità dolce”. Le piste ciclabili verranno opportunamente raccordate con le principali
vie di collegamento presenti sul territorio ed attrezzate in maniera tale da consentire la fruizione
delle principali emergenze naturalistiche e paesaggistiche presenti lungo il tracciato. Le barriere
laterali, ai margini delle strade, verranno realizzate mediante muretti a secco, posti in opera con
tecniche e materiali propri della tradizione locale. I margini del canale e le aree di pertinenza
delle piste ciclo-pedonali verranno piantumati con alberature espiantate e con l’introduzione di
fasce di vegetazione autoctona. Si ritiene quindi che gli interventi sono in linea con gli indirizzi di
salvaguardia e miglioramento della funzionalità ecologica.
Il corridoio ecologico costituito dalla Lama Est di Toritto di fatto non verrà interrotto, anzi verrà
ripristinato in quanto allo stato attuale risulta obliterato.
Tra l’altro si provvederà alla rinaturalizzazione del canale, prevedendo l’esproprio di una fascia
leggermente più ampia, per consentire il reimpianto delle alberature espiantate e l’introduzione
di una fascia di vegetazione autoctona su entrambi i margini.”
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente; nel contesto più generale di un
intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, mediante le piantumazioni delle alberature
oggetto di espianto e l’introduzione delle fasce di vegetazione autoctona, il progetto concorrerà
a salvaguardare la funzionalità ecologica del contesto di intervento, fatto salvo il rispetto delle
condizioni più avanti descritte, in particolare sulla necessità di prevedere l’espianto e il successivo
reimpianto delle alberature presenti in luogo dell’abbattimento, anche per le alberature che
non abbiano caratteristiche di monumentalità.
−− A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali:
Il proponente, con riferimento alle componenti dei paesaggi rurali afferma che “la progettazione
del canale deviatore ne consente il corretto inserimento nel paesaggio rurale, attraverso precise
scelte progettuali volte a tutelarne l’identità ed i caratteri specifici. Infatti:
−− le piste ciclabili verranno delimitate da muretti a secco, realizzati con tecniche tradizionali e
materiali locali;
−− lungo il percorso delle piste ciclabili verranno segnalati i beni diffusi nel paesaggio agrario
(masserie, edicole, cappelle, cisterne, neviere, ecc.), presenti nelle immediate vicinanze o
facilmente raggiungibili;
−− il canale verrà realizzato in blocchi calcarei posati a secco, evitando pertanto l’utilizzo di
calcestruzzo;
−− su entrambi i margini del canale e lungo la fascia di rispetto dei percorsi ciclopedonali,
verranno reimpiantate le alberature espiantate e si prevederà l’inserimento di fasce di
vegetazione autoctona.
Inoltre, con specifico riferimento alle componenti dei paesaggi urbani, afferma che “la
realizzazione del canale diventa momento di riqualificazione della immediata periferia agricola
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del centro abitato di Toritto. Infatti, la realizzazione dei percorsi ciclopedonali, correttamente
inseriti nel paesaggio tramite muretti a secco, opportuna ripiantumazione di alberature e
vegetazione autoctona, segnalazione delle emergenze storiche, architettoniche, naturalistiche e
paesaggistiche, diventa opportunità di riqualificazione della periferia e di fruizione del paesaggio
agricolo e rurale circostante.
Inoltre, particolare rilievo verrà dato alla narrazione pubblica utilità, per cui il canale è stato
realizzato. Verrà cioè accuratamente descritto il sistema delle Lame e dei Fenomeni di carsismo,
che caratterizzano il territorio pugliese, ed in particolare della Lama Est di Toritto.”
Infine, con specifico riferimento alle componenti visivo percettive, afferma che “la trasformazione
territoriale costituita dalla realizzazione del canale è stata progettata con un impatto quanto più
basso possibile, ferma restando la pubblica utilità di primaria importanza dell’intervento.
Dal punto di vista delle componenti visivo percettive, l’impatto è bassissimo poiché l’intervento è
interrato.
Tutti gli attraversamenti sono interrati e non vengono in alcun modo alterate le relazioni
funzionali e visive con il territorio circostante. Gli argini del canale verranno realizzati, prevedendo
la ripiantumazione delle alberature espiantate e la messa a dimora di fasce di vegetazione
autoctona, mantenendo così inalterata la percezione del paesaggio agricolo-rurale.
Il tracciato del canale attraversa un’unica Strada a valenza paesaggistica, individuata dal PPTR:
la S.P. 1.
Per la realizzazione degli attraversamenti non si prevede la modifica dell’attuale livelletta ed i
percorsi ciclo-pedonali verranno opportunamente raccordati, con apposita segnaletica.
In tal modo, non solo non si interromperanno i coni visuali e le visuali panoramiche, ma ne verrà
sottolineata la Valenza paesaggistica e migliorata la fruibilità per la mobilità “lenta”. La S.P. 1,
già a Valenza paesaggistica, diventa porta di accesso preferenziale alla fruizione panoramica del
territorio agricolo e rurale, in quanto consente l’ingresso ai percorsi ciclo-pedonali.”
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente. Inoltre, con riferimento alle
componenti percettive, l’intervento in oggetto non pregiudica gli orizzonti persistenti, le visuali
panoramiche e i grandi scenari.
Con riferimento all’esistenza di alternative localizzative e/o progettuali il proponente dichiara che “questa
soluzione risulta essere l’unica che a parità di finanziamento reso disponibile è in grado di consentire il
raggiungimento dell’obiettivo finale ovvero della mitigazione del rischio idraulico per il centro abitato di
Toritto.
Il tracciato attuale della lama, immediatamente a valle dell’attraversamento ferroviario della linea FAL BariAltamura, risulta oramai completamente obliterato. Gli attraversamenti presenti infatti risultano oramai
compromessi e nell’alveo della lama inoltre risultano presenti diverse unità abitative, che rendono impraticabile
la soluzione progettuale di ripristino della continuità idraulica della lama secondo il tracciato originario.”
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente.
(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)
Tutto ciò premesso e considerato, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n.
1015 del 29.01.2019, si propone alla Giunta il rilascio con prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione
Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi
dell’art. 95 delle medesime NTA, relativamente alla “Realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico
connesso alla lama Est di Toritto - 1° stralcio”, nel Comune di Toritto (BA) in quanto l’intervento, così come
più avanti prescritto, pur parzialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 46 e con le misure di
salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 54 delle NTA del PPTR, risulta ammissibile ai sensi dell’art. 95
comma 1.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

37895

Prescrizioni:
− siano rimossi eventuali detrattori paesaggistici introdotti dalle trasformazioni antropiche che si pongano
come ostacoli al deflusso delle acque nella Lamasinata;
− con riferimento allo studio agronomico delle alberature presenti lungo il tracciato e all’individuazione
delle piante oggetto di espianto, l’espianto ed il successivo reimpianto sono obbligatori in luogo
dell’abbattimento, anche per le alberature che non abbiano caratteristiche di monumentalità: le aree
per il successivo reimpianto siano individuate prioritariamente tra quelle di intervento, o, in alternativa,
in aree limitrofe;
− al termine dei lavori, tutte le opere provvisorie (piste carrabili, cumuli di materiale di scavo, ecc.) siano
totalmente eliminate con totale ripristino, anche geomorfologico dello stato dei luoghi.
Il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con riferimento alla
compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi,
qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale cosi come
puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.
“Copertura Finanziaria di cui ai D.Lgs 118/2011”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA
Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
− DI RILASCIARE per la “Realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico connesso alla lama Est di
Toritto - 1° stralcio”, nel Comune di Toritto (BA), l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.
Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con le
prescrizioni riportate in narrativa al punto “Conclusioni e Prescrizioni”, del presente provvedimento parte
integrante;
− DI DEMANDARE alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la trasmissione del presente
provvedimento:
− Alla Città Metropolitana di Bari;
− Al Sindaco del Comune di Toritto (BA);
− Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la
Città Metropolitana di Bari.
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− DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 760
Programma Interreg V-A “Greece-Italy” 2014/2020 – Progetto “E-government services and tools from
regional governments and regional development bodies to support and coordinate the regional research
and innovation capital - egov_INNO”. Variazione al bilancio di previsione E.F. 2019 e pluriennale 2019-2021.

L’ Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base della relazione istruttoria espletata e
confermata dalla Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi, riferisce quanto segue:
Premesso che:
− a settembre 2016, in collaborazione con l’agenzia regionale InnovaPuglia S.p.A., la Sezione Competitività
e ricerca dei sistemi produttivi ha aderito ad una proposta di progetto dal titolo “Egovernment services
and tools from regional governments and regional development bodies to support and coordinate the
regional research and innovation capital - egov_INNO” per la partecipazione alla 1st Call for Ordinary
Project Proposals nell’ambito dell’ Interreg V-A “Greece-Italy”;
− il progetto vede la collaborazione con il Regional Development Fund of Region of Western Greece
(in qualità di capofila), del COMPUTER TECHNOLOGY INSTITUTE AND PRESS “DIOPHANTUS” (CTI), di
Innovapuglia S.p.A. e della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi in qualità di partners
di progetto;
− il programma “Interreg V-A - Greece-ltaly 2014-2020” la cui autorità di gestione è greca ed è affidata al
Ministero dello Sviluppo economico, afferisce all’iniziativa di Cooperazione Territoriale Europea (CTE).
Il programma pluriennale 2014-2020 che ne sostiene l’implementazione è una forma di intervento
dell’Unione europea che permette il finanziamento di progetti di collaborazione e di investimento
congiunto fra soggetti istituzionali di nazioni diverse in diversi settori di intervento;
− con comunicazione e-mail dell’ottobre 2017 il coordinatore della proposta di progetto, Mr. Andreas
Koskeris, informa il partenariato che la proposta in oggetto egov_INNO ha superato positivamente le
fasi di valutazione amministrativa accedendo all’ultima fase di valutazione tecnico-scientifica;
− a novembre 2017 la proposta “egov_INNO” è stata definitivamente approvata ed inserita nella graduatoria
definitiva dei progetti finanziabili al 100% (85% ERDFcontribution, 15% National contribution). La
partecipazione al progetto non prevede costi di cofinanziamento dal parte dei partners, ha una durata
di 24 mesi e il budget approvato per la Regione Puglia ammonta ad € 95.908,70;
− a maggio 2018 è stato predisposto il “Partnership Agreement” sottoscritto da tutti i partner di progetto
e nelle date del 10 ed 11 luglio 2018 a Patrasso (Grecia) si è svolto il kick off meeting per l’avvio dei
lavori.
− con D.G.R. 1444 del 02/08/2018 la Giunta ha preso atto che il budget complessivo del progetto è di
€ 722.212,14 e la parte assegnata alla Regione Puglia ammonta a € 95.908,70 che, per effetto della
normativa comunitaria e nazionale, sarà interamente finanziato dai fondi FESR/MED (85%) e dal F.R.
(15%);
Considerato che
− il progetto “egov_INNO” contribuirà agli obiettivi stabiliti nel programma di cooperazione tra cui
l’utilizzo di servizi di e-government personalizzati per imprese/cittadini proponendo applicazioni di
governo elettronico efficaci ed efficienti, adattate alle esigenze delle regioni partecipanti che portino ad
una migliore governance e ad un dispiegamento più rapido di servizi digitali fruibili dal settore privato
locale;
− il progetto prevede tra gli atri lo studio sullo stato dell’arte e la raccolta di esperienze sulle applicazioni
di e-government G2B (Government to Business) di successo sui seguenti assi di innovazione i) servizi
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digitali per monitorare e sostenere il processo di finanziamento dei piani di investimento delle imprese,
ii) servizi digitali per accelerare il processi di sostegno all’attività di impresa ponendo l’accento sulle
PMI innovative, iii)- servizi di informazione per le imprese con enfasi sui giovani innovatori (ad esempio
banca dati di servizi di co-creazione e co-design, spazi di co-working etc.) iv) strumenti di networking
per supportare la creazione di smartmatch e la collaborazione delle imprese (supportando il loro
networking e clustering) e il collegamento tra l’azienda e la comunità di ricerca e sviluppo di riferimento,
v) applicazioni di business intelligence e data analyticsper analizzare i processi digitali di innovazione
imprenditoriali regionali e transfrontaliera;
− il progetto si propone di contribuire alla i) progettazione e applicazione di servizi e-gov personalizzati
a servizi commerciali che forniscono migliori competenze tecnologiche e amministrative del settore
pubblico nel suo sforzo di fornire servizi di supporto all’innovazione, ii) migliorare l’accesso ai risultati di
R&I e trasferimenti di tecnologia per le PMI, con particolare attenzione ai potenziali giovani innovatori,
iii) promuovere l’open innovation, consentendo alle aziende della Grecia occidentale e della Puglia di
sperimentare e sviluppare nuove competenze, risorse e partnership;
− le finalità del progetto sono in linea con i) l’obiettivo specifico 1.1 del programma europeo per “fornire
servizi di supporto all’innovazione e sviluppare cluster transfrontalieri per promuovere la competitività”
ii) le Azioni del PO FESR-FSE 2014-2020 Asse II priorità 2b “sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il
commercio elettronico e la domanda di TIC” iii) il documento di Agenda Digitale PUGLIA2020 sul tema
“crescita digitale” contribuendo al risultato atteso di “digitalizzazione dei processi amministrativi e
diffusione di servizi digitali interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese”. Per tali finalità, la Sezione
intende avviare tavoli di lavoro e di coordinamento anche con la Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali.
Considerato, altresì, che:
• con D.G.R. 1444 del 02/08/2018 la Giunta ha preso atto che il budget complessivo del progetto è di
€ 722.212,14 e la parte assegnata alla Regione Puglia ammonta a € 95.908,70 che, per effetto della
normativa comunitaria e nazionale, sarà interamente finanziato dai fondi FESR/INTERREG (85%) e dal
F.R. (15%);
• a fronte dell’iscrizione nel Bilancio regionale 2018 di risorse a valere sul programma Interreg Greece Italy
2014/2020 disposta con D.G.R. 1444 del 02/08/2018 non sì è provveduto, entro il termine dell’esercizio
finanziario di riferimento, ad accertare in entrata ed impegnare in spesa la somma di € 36.170,30,
ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011, per cui al fine di integrare i fondi per la realizzazione delle attività di progetto è
necessario riproporre la stessa somma nei termini di competenza e cassa nel Bilancio corrente;
• si ritiene necessario, pertanto, riproporre nel Bilancio corrente l’iscrizione della somma di € 36.170,30
di cui alla con D.G.R. 1444 del 02/08/2018, quale economia di spesa derivante da somme non accertate
in entrata e non impegnate in parte spesa nell’esercizio finanziario 2018 e conseguentemente di
apportare la variazione di pari somma, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
approvati con DGR n. 95 del 22.01.2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto:
• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
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• la L.R. n. 67 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” (Legge di Stabilità 2019) ;
• la I. r. 68 del 28/12/2018 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021);
• la DGR n. 95 del 22.01.2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 20192021. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale in base all’art.4, comma 4, lettera k della L.R. n.7/97.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019 - 2021,
al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 95
del 22/01/2019, Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021.
Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.
BILANCIO VINCOLATO
62- Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
CRA
07 - SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI
• Parte I^ - Entrata
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
VARIAZIONE DI BILANCIO
Esigibilità secondo il seguente prospetto:

Capitolo di
Entrata

Descrizione del capitolo

P.D.C.F.

iazione
e.f . 2019
Competenza
e Cassa

2033 221
20332 22

"Trasfer im enti correnti per Progetto Egov_ lNNO Programma lnt erreg V-A Greece-lta ly - quota FESR(85%)"
"Trasfer im enti corren t i per Progetto Egov_lNNO Program ma lnt erreg V-A Greece-lt aly - quot a nazionale
(15%}"

E.2.01 .05 .02 .001

E.2.01.01 .01.001

+ 30.744,76
+ 5.425,54

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi:
1. Regional Development Fund of Region of Western Greece, (Grecia) per conto della Commissione Europea;
2. Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Titolo giuridico che supporta il Credito:
1. Comunicazione del 07/11/2017, con la quale la Commissione di Monitoraggio del Programma Interreg
V-A Greece-ltaly comunicava l’approvazione del Progetto “egov_INNO”, sottoscritto definitivamente da tutti i
partners del progetto in data 31/05/2018.
2. Per la quota di cofinanziamento nazionale: Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015.
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• Parte II^ - Spesa
Spese ricorrenti
Missione 19 - Relazioni Internazionali
Programma 02 - Cooperazione territoriale
IONE DI BILANCIO

Capitolo di
Spesa

Descrizione del capit o lo

P.O.C.F.

Variazione di
comp et enza e
cassa

e.f.2019
1164400

Progetto egov_lNNO - Programma lnterreg V-A Greece-ltaly .
Retribuzio ni - Quota FESR{85%)

U.1.01.01.01

15.421,53

1164900

Progetto egov_lNNO - Programma lnterreg V-A Greece-ltaly .
Retribuzioni - Quota nazionale (15%)

U.1.01.01.01

2.721,45

1164401

Progetto egov_lNNO - Programma lnt erreg V-A Greece-ltaly .
Contributi - Quota FESR{85%)

U.1.01.02.01

3.684,66

1164901

Progetto egov_lNNO - Programma lnterreg V-A Greece-ltaly .
Contri but i - Quota naziona le (15%)

U.1.01.02.01

650,24

1164402

Progetto egov_lNNO - Programma lnterreg V-A Greece-ltaly .
lrap - Quota FESR{85%)

U.1.02.01.01

1.310,83

1164902

Progett o egov_ lNNO - Program ma lnterreg V-A Greece-lt aly .
lrap - Quota nazional e {15%)

U.1.02.01.01

231,32

1164403

Progett o egov_lNNO - Programma lnterreg V-A Greece-lta ly .
Spese per altri beni di consumo - Quot a FESR(85%)

U.1.03.01.02

1.258,24

U.1.03 .01.02

222,04

U.1.03.02.02

4.394,50

U.1.03 .02 .02

775,50

1164904

Progett o egov_lNNO - Program ma lnterreg V-A Greece-lt aly.
Spese per alt ri beni di consumo - Quota nazionale (15%)
Progetto egov_lNNO - Programma lnterreg V-A Greece-lta ly.
Spese per organizzazione eventi, pubbl icit à e servizi per t rasferta Quota FESR(85%)
Progetto egov_lNNO - Programma lnterreg V-A Greece-ltaly .
Spese per organizzazione even t i, pu bblicità e servizi per t rasferta Quota nazionale (15%)

1164405

Progett o egov_ lNNO - Program ma lnterreg V-A Greece-lt aly .
Spese per consulenze - Quota FESR {85%)

U.1.03.02 .10

4.675,00

1164905

Progett o egov_l NNO - Programma lnterreg V-A Greece-lt aly. Spese per
consulenze - Quota nazionale {15%)

U.1.03.02.10

825,00

1164903

1164404

L’operazione contabile assicura il rispetto ei vincoli di Finanza pubblica vigenti, garantendo il pareggio di
Bilancio di cui alla Legge Nazionale n. 145/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 819 a 843.
Con determinazione della Dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi si procederà
ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa ai sensi di quanto previsto al punto 3.6,
lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziarla” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs
n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla legislazione
vigente;

37902

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

− a voti unanimi espressi ai sensi di legge
DELIBERA
• di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
• di fare propria la relazione dell’assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
• di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2019 e
pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria”;
• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio parte integrante della presente
deliberazione;
• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
• di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. n. 28/01 e
successive modifiche e integrazioni.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Allegato E/1
All egato n. 8/1

al 0 .(1s 118/2011
Alle gato delibe ra di varlulone

del bllan clo riportante I dati d'Int ere sse del Tesoriere

data :- -./ - ••./ .......

n. pro tocollo ..........

RJf.Proposta di delibera del CMP/ DEL/2019/00000
SPESE

VARIAZIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

AGGIORNATE
IONE, PROGRAMMA, TITOLO

ALLA
PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE·

AGGIORNATE ALLA
DELIBERAIN
In dim lnullon e

in aumento

DELIBERA N... .. •

OGGITTO•
ESERCIZIO 2019

2019
ESERCIZIO

19

MISSIONE

Rtlo zlonl fnttrnozlotioll

Pro.r:ramma

2

Cooouallone

ntolo

l

Soese corrent i

Terri t oriale
residu i presunt i

0,00

previsione di competenH

0,00
000

arevìsione di cassa
Totale
Programma

2

TOTALE MISSIONE

19

Cooperaz.lone Territoriale

l .n., _ _,__ ,

I
I
I

residu i oresunti

•=

orevlslone di comoetenza

0,00
0,00

36.170,30
36.170,30

36.170,30
36.170,30

0,00
O00
0,00

36.170,30
36.170,30

36.170,30
36.170,30

0,00
0,00
0,00

36.170,30
36.170,30

36.170,30
36.170 30

previsione di cassa
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 766
PSR2014-2020Regione Puglia. Art 59 Reg. (UE) 1303/2013-Assistenza tecnica iniziativa Stati membriArt.51 Reg. (UE) 1305/2015-Finanziamento assistenza tecnica-Identificazione indicatori risultato per
programmazione PAC post 2020,mis Agro-Clim.co-Amb.le-Agri.ra Conservativa-adeguati contesto agricoloa
Regione Puglia obiettivi specifici UE per contribuire mitigazione/cambiamenti/climatici/adattamento.

L’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste,
Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dai competenti uffici, confermata dall’Autorità di
Gestione del PSR riferisce:
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del 11/12/2018 con la quale è stato
assegnato ad interim al dott. Luca Limongelli, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del PSR
Puglia 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato nominato
il dott. Luca Limongelli Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e Pesca;
VISTA la Decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, con cui la
Giunta Regionale della Puglia ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8412 del
24 novembre 2015;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017, C(2017)
5454 del 27/7/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017 e C(2018) 5917 del 6/09/2018 che approvano le modifiche
al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in data 18
maggio 2017 e accettate il 30 maggio 2017, ai sensi dell’art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 356 del 18 marzo 2018 (BURP n. 41 del 23/03/2018), con la quale sono
state ratificate le Decisioni della Commissione Europea e l’approvazione della versione 6.0 del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020;
VISTO l’art. 59 del Reg. (UE) 1303/2013 che definisce le finalità ed i contenuti delle attività di assistenza tecnica
dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), tra le quali è di rilievo il rafforzamento della capacità
amministrativa per una migliore ed efficace attuazione dei Programmi cofinanziati dai Fondi SIE;.
VISTO l’art. 51 del Reg. 1305/2013 comma 2 che stabilisce che fino al 4% dello stanziamento globale di ciascun
programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all’art.
59 del regolamento (UE) 1303/2013;
VISTO l’art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 nonché l’art. 66 del Reg. 1305/2013 che attribuiscono compiti e
responsabilità all’Autorità di Gestione del Programma (AdG) in ordine all’efficace, efficiente e corretta gestione
del medesimo, alla selezione delle operazioni e alla gestione finanziaria e controllo del programma;
VISTO il paragrafo 15.1.2.1 del PSR Puglia 2014-2020 in cui si stabilisce che alI’AdG competono, tra le altre, le
seguenti funzioni: “è responsabile della gestione e l’attuazione dell’assistenza tecnica del programma alla
quale provvede anche attraverso l’affidamento a terzi, direttamente o mediante l’Agenzia Regionale strategica
Arif”;
VISTO il paragrafo 15.6 del PSR Puglia 2014-2020 in cui si stabilisce che:
− beneficiario della Misura 20 del PSR, specificamente dedicata all’Assistenza Tecnica, è la Regione Puglia;
− la Regione provvederà sia direttamente sia attraverso l’acquisto di beni, servizi e/o consulenze nel
rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza. In tutte le procedure di selezione dei fornitori
si darà garanzia della ragionevolezza dei costi e valutazione di convenienza economica rispetto alle
condizioni di mercato secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti;
− la misura 20 prevede l’attività di “Preparazione e programmazione” finalizzata in concreto ad offrire
supporto “all’attività di preparazione e successive modifiche, della pianificazione finanziaria, territoriale
e gestionale del PSR, elaborazione dei percorsi di spesa, e alla predisposizione dei bandi”.
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CONSIDERATO che per una migliore ed efficace attuazione dei PSR, è indispensabile rafforzare la capacità
istituzionale e amministrativa delle autorità responsabili della gestione e attuazione dei Programmi in
coerenza e applicazione del quadro politico e strategico inteso a rafforzare l’efficienza amministrativa dello
Stato membro;
CONSIDERATO che questo quadro politico e strategico trova esplicitazione negli 11 obietivi tematici delle
priorità strategiche di Europa 2020. Tra questi l’obiettivo 11 è rappresentato dal rafforzamento della capacità
istituzionale e dalla promozione di un’Amministrazione pubblica efficiente. Tale obiettivo ha valenza traversale
quanto un’Amministrazione Pubblica dotata delle competenze specifiche necessarie e di interesse dei
Programmi finanziati dai fondi SIE, è condizione indispensabile per definire e attuare, in modo trasparente ed
efficiente, interventi finalizzati, ad esempio, a promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il
settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura (ob. 3), a tutelare l’ambiente e promuovere l’uso
efficiente delle risorse naturali (ob. 6);
CONSIDERATO che negli Stati Membri della Unione Europea il perseguimento degli 11 obiettivi tematici della
Strategia di Europa 2020 - da realizzare attraverso i programmi operativi finanziati dai diversi Fondi SIE ha cornice metodologica e strategica nell’Accordo di Partenariato (AP) 2014-2020. L’Accordo di Partenariato
dell’Italia è stato adottato con Decisione della Commissione del 29/10/2014. Sulla base dell’AP ciascuna
Autorità di Gestione si avvale di procedure e strumenti idonei a garantire una corretta ed efficace pianificazione
ed implementazione delle operazioni in relazione alle priorità specifiche del proprio Programma Operativo e
in particolare per lo sviluppo rurale il PSR contribuisce ai raggiungimento delle 6 priorità di cui all’articolo 5
del Regolamento UE 1305/2013;
CONSIDERATO che il regolamento UE 1305/2013 al fine di soddisfare le priorità e le focus area, di cui all’art. 5,
ha previsto misure di intervento caratterizzate da specificità innovative e tecnicamente complesse, per
le quali è necessario definire un sistema di programmazione e attuazione che tenga debitamente conto
di tutti gli elementi conoscitivi di rilievo e attinenti le tematiche del PSR. A tale scopo la cooperazione tra
l’amministrazione regionale e altre pubbliche amministrazioni su tematiche di comune interesse e competenza
può apportare notevole vantaggio in termini di efficacia ed economicità dell’azione pubblica;
VISTA la proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2021-2027 (proposta
di quadro finanziario pluriennale) delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola
comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione presenta un pacchetto di regolamenti recanti il
quadro legislativo della PAC per il periodo 2021-2027, insieme a una valutazione di impatto degli scenari
alternativi per l’evoluzione di tale politica. Le proposte prevedono come data di applicazione il 1° gennaio
2021 e sono riferite a un’Unione di 27 Stati Membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo,
il 29 marzo 2017, l’intenzione di recedere dall’Unione europea e dall’Euratom in forza dell’articolo 50 del
trattato sull’Unione Europea.
CONSIDERATO che la Regione Puglia, al fine di programmare sulla base di dati oggettivi la valutazione ex-ante
dell’entità e della tipologia di interventi da dimensionare nel prossimo PSR, per rispondere in modo efficace
all’obiettivo specifico “contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, come
pure allo sviluppo dell’energia sostenibile”, in linea con quanto proposto dalla Commissione COM(2018) 392
final, ritiene necessario elaborare un’analisi tecnico-scientifica per individuare, dal set di indicatori di risultato
riportati negli allegati della proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, quelli più idonei
e razionalmente applicabili al contesto agricolo regionale. Gli indicatori di risultato (basati esclusivamente
su interventi finanziati dalla PAC) relativi all’obiettivo specifico “contribuire alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e all’adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell’energia sostenibile”, sono i seguenti;
− Adattamento ai cambiamenti climatici: Percentuale di terreni agricoli soggetti all’impegno di migliorare
l’adattamento ai cambiamenti climatici.
− Ridurre le emissioni nel settore della produzione animale: Percentuale di capi di bestiame che
beneficiano di un sostegno per ridurre le emissioni di gas serra e/o l’ammoniaca anche mediante la
gestione degli effluenti.
− Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale dei terreni agricoli soggetti all’impegno di
ridurre le emissioni, mantenere e/o migliorare lo stoccaggio del carbonio (prati permanenti, terreni
agricoli in torbiere, foreste, ecc.).
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− Energia verde da biomasse agricole e forestali: Investimenti nella capacità di produzione di energia
rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime biologiche (MW).
− Potenziare l’efficienza energetica: Risparmio.
CONSIDERATE le attuali sei priorità dello sviluppo rurale, con particolare attenzione alla preservazione,
ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura nonché al potenziamento
della competitività del settore agricolo, si ritiene utile esplorare in prima applicazione la priorità “per
preservare, ripristinare e valorizzare gii ecosistemi relativi all’agricoltura e alle foreste”, a cui è stata assegnata
il 34% circa dell’allocazione finanziaria del FEASR, utilizzata per i pagamenti basati sulla superficie a favore
degli agricoltori per l’utilizzo di pratiche di gestione dei terreni rispettosi dell’ambiente e del clima, compresa
l’agricoltura biologica.
A tale riguardo prioritariamente si ritiene utile valutare gli effetti dell’applicazione di interventi rivolti alle
misure per “contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, come pure allo
sviluppo dell’energia sostenibile” con particolare riguardo all’adozione dell’Agricoltura Conservativa ed
all’aumento della sostanza organica nel suolo, entrambi concentrati su modalità di intervento che hanno come
oggetto principale il suolo. In questo contesto, va considerato che la modalità della gestione del suolo, risorsa
naturale non rinnovabile, ha un impatto significativo sulla sua fertilità in primis ma soprattutto sull’intero agro
ecosistema, compresi gli aspetti climatici. Di conseguenza, i problemi connessi ad un approccio non sostenibile
della gestione, rappresentano un problema ambientale e sociale oltre che economico.
Per poter estrapolare, quindi, dal set di indicatori di risultato proposti dalla Commissione COM(2018) 392,
quelli realisticamente rappresentativi al territorio regionale, si rende necessaria l’applicazione di un approccio
razionale, basato su solide metodologie scientifiche in una visione olistica e sistemica dei sistemi colturali
pugliesi, considerando le proprietà intrinseche e dinamiche del suolo e dell’Impatto sull’intera filiera
agroalimentare, comprendendo tutti gli anelli e le collegate interazioni (agronomiche, ambientali, economiche,
sociali, etc...).
Quindi, anche se ogni indicatore proposto potrebbe potenzialmente essere utile, quelli realmente significativi
dovranno rispondere a precisi e rilevanti criteri che sanno definiti attraverso l’applicazione di una metodologia
validata. Il set di indicatori (o l’indicatore) individuato permetterà di valutare ex ante e di discriminare tra
le diverse tipologie di intervento e di confrontare quantitativamente e qualitativamente i possibili benefici
raggiungibili. Tra i criteri di individuazione degli indicatori sarà considerata l’adeguatezza per l’utilizzo in sistemi
esperti di supporto alle decisioni (DSS). Infatti, grazie all’applicazione di sistemi avanzati di agricoltura digitale
sarà possibile prevedere analisi di scenario derivanti dall’applicazione degli indicatori individuati, attraverso
l’elaborazione di un apposito strato Informativo georeferenziato dell’intero territorio regionale, con evidenziata
la probabile (eventuale) variabilità a livello di bacino idrografico.
CONSIDERATO che la l’Area di ricerca di Agronomia e Produzioni Vegetali, della Facoltà di Bioscienze e
Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Teramo ha espresso presentato
una proposta progettuale utile a fornire alla Regione Puglia l’attivazione di un progetto riguardante il
perseguimento del principale obiettivo ovvero quello di fornire alla Regione Puglia, il supporto scientifico per
estrapolare dal set di indicatori di risultato proposti dalla Commissione COM(2018) 392, quelli realisticamente
rappresentativi al territorio regionale, attraverso l’applicazione di un approccio razionale, basato su solide
metodologie scientifiche in una visione olistica e sistemica dei sistemi colturali pugliesi, considerando le
proprietà intrinseche e dinamiche del suolo e dell’impatto sull’intera filiera agroalimentare, comprendendo
tutti gli anelli e le collegate interazioni (agronomiche, ambientali, economiche, sociali, etc...).
CONSIDERATO che l’Area di ricerca di Agronomia e Produzioni Vegetali, nel contesto degli obiettivi scientifici e
culturali della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di
Teramo, svolge attività di ricerca e studio nei settori agronomico, ambientale e climatico delle produzioni
vegetali. In particolare, l’area di ricerca è coinvolta in progetti interdisciplinari per accrescere la competitività
della nostra agricoltura, rafforzare lo sviluppo rurale, assicurare lo sfruttamento sostenibile delle risorse
naturali e la qualità dell’ambiente. I programmi di ricerca di diffusa utilità sociale sono finanziati da enti
pubblici (FAO, UE, MIUR). Studi ed indagini agronomiche specifiche, rivolte prevalentemente al trasferimento
tecnologico, sono cofinanziati da enti privati nazionali ed internazionali, sono stati condotti studi e ricerche
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che hanno portato ad un processo di crescita di competenze e di specializzazione sull’impatto delle pratiche ed
i sistemi di gestione sostenibile della produzione agricola. Di particolare rilevanza assume in questo specifico
ambito, l’attività di ricerca svolta per la Regione Puglia nel triennio 2009-2012 del progetto “Adozione
dell’agricoltura blu (l’agricoltura conservativa italiana) per l’avvicendamento colturale tipico in aree non irrigue
della provincia di Foggia (favino da seme- frumento duro) e stima dei bilanci di C02”;
CONSIDERATO che il progetto è funzionale alla programmazione 2021-2027;
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Teramo ha espresso a questa Amministrazione Regionale
l’interesse a pervenire alla stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge
241/90;
CONSIDERATO che Regione Puglia e l’istituzione scientifica coinvolta sono organismi di diritto pubblico e
amministrazioni aggiudicatrici, tenuti all’applicazione della normativa sugli appalti pubblici in vigore e sono,
pertanto, soggetti legittimati alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990;
CONSIDERATO che gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, sono lo
strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro
unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;,
CONSIDERATO che l’Università degli Studi Teramo per compiti statutari persegue finalità di alta formazione,
di promozione della ricerca scientifica, della valorizzazione dei risultati della ricerca in tutte le sue forme e del
sostegno allo sviluppo locale;
VALUTATO che la Regione Puglia da una parte, e l’istituzione scientifica coinvolta, dall’altra, sono soggetti cui
la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in
parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle
attività istituzionali da svolgere;
CONSIDERATO che in attuazione delle direttive UE, l’art. 5, comma 6, d.Igs. 50/2016 indica che un accordo
concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione
del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l’accordo stabilisce o
realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatoci partecipanti, finalizzata a
garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi
che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti
all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatoci partecipanti svolgono sul
mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione»;
CONSIDERATO che la collaborazione tra la Regione Puglia e le istituzioni scientifiche coinvolte risponde ad un
reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività
nei rispettivi campi di azione;
CONSIDERATO che l’accordo tra la Regione Puglia e le istituzioni scientifiche coinvolte prevede un mero
rimborso delle spese sostenute e non integrante un corrispettivo, considerati gli interessi pubblici comuni
perseguiti dalle parti volti allo scambio di reciproche sinergie al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità;
VALUTATA la competenza dell’istituzione scientifica coinvolta con riferimento alla tematica di interesse nel
progetto proposto;
VALUTATI, altresì, gli allegati al presente provvedimento che costituiscono parte integrante dello stesso,
concernente il progetto operativo “Identificazione di indicatori di risultato per la programmazione PAC
post 2020, relativamente alla misura Agro-Climatico-Ambientale «Agricoltura Conservativa», adeguati al
contesto agricolo della Regione Puglia e coerenti agli obiettivi specifici UE per contribuire alla mitigazione dei
cambiamenti climatici e all’adattamento a essi “ (Allegato I) e la relativa convenzione (Allegato II) che regola
il rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Teramo ai sensi dell’art. 15 della
Legge 241/90. A fronte di un costo complessivo del progetto di € 169.479,10, la Regione Puglia si impegna a
contribuire con € 141.300,00 da intendersi come un contributo alle spese vive o dirette così come individuate
da progetto ed effettivamente sostenute;
VALUTATO che la collaborazione sarà svolta con una reale divisione di compiti e responsabilità e secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
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Tutto ciò premesso e considerato, si propone di:
− “Identificazione di indicatori di risultato per la programmazione PAC post 2020, relativamente alla misura
Agro-Climatico-Ambientale «Agricoltura Conservativa», adeguati al contesto agricolo della Regione
Puglia e coerenti agli obiettivi specifici UE per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e
all’adattamento a essi “ riportato nell’Allegato I alla presente DGR e il relativo schema di convenzione tra
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 di cui all’Allegato II;
− di dare atto che le spese da sostenere per il progetto proposti sono eleggibili al contributo del FEASR e,
pertanto, la somma complessiva di € 141.300,00 quale quota di partecipazione della Regione è posta
interamente a carico del P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 20 “Assistenza tecnica” - e sarà liquidata e pagata
secondo le disposizioni previste da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) quale Organismo
Pagatore del Programma.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI del d.Igs. 118/2011 e della LR. 28/2001 e s.m.i.
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento pari a complessivi € 141.300,00 è
assicurata ai sensi della DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.
ii come segue:
Disposizione di accertamento
Capitolo di entrata n. 3065110 rimborso da parte dell’AGEA per spese dirette della Regione connesse
all’attuazione del Programma di Sviluppo rurale 2014 -2020
CRA 64.01 Codice piano dei conti: 2.1.1.1.999
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la
Commissione Europea ha approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia
Debitore: AGEA
Totale da accertare
Esercizio finanziario 2019

€ 141.300,00
€ 141.300,00

Disposizione di prenotazione di impegno
• € 141.300,00 IVA inclusa sul capitolo 1150908 -PCF:16-04-01-04-01-02
CRA: 64.01
Totale impegno da prenotare
Esercizio finanziario 2019

€ 141.300,00
€ 141.300,00

Con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’impegno delle somme da parte della competente
Sezione attuazione dei programmi comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4,
comma 4, lett. k) della l.r. n. 7/1997.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari Alimentazione, Riforma fondiaria. Caccia e pesca, Foreste;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e tutela dell’ambiente che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
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a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale
ed essenziale della presente deliberazione;
• di approvare il progetto “identificazione di indicatori di risultato per la programmazione PAC post 2020,
relativamente alla misura Agro-Climatico-Ambientale «Agricoltura Conservativa», adeguati al contesto
agricolo della Regione Puglia e coerenti agli obiettivi specifici UE per contribuire alla mitigazione dei
cambiamenti climatici e all’adattamento a essi”, a fronte di un costo complessivo del progetto di €
169.479,10, di cui € 141.300,00 a carico della Regione, riportato nell’Allegato I alla presente DGR e il
relativo schema di Convenzione tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990
di cui all’Allegato II;
• di dare atto che le spese da sostenere per il progetto proposto sono eleggibili al contributo del FEASR
e, pertanto, la somma complessiva di € 141.300,00 quale quota di partecipazione della Regione è posta
interamente a carico del P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 20 “Assistenza tecnica” e sarà liquidata e
pagata secondo le disposizioni previste da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) quale
Organismo Pagatore del Programma;
• di incaricare l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014-2020, a procedere alla stipula del suddetto
accordo e della relativa Convenzione;
• di dare atto che saranno assunti gli obblighi derivanti dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal
D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
• di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione
dello stesso sul sito istituzionale della Regione Puglia;
• di inviare copia del presente provvedimento all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Sezione Comunicazione
Istituzionale presso la Segreteria Generale del Presidente, per la pubblicazione delle informazioni di cui
all’art. 3 della Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22 maggio 2013, n. 26, sul
portale della Regione sul sito internet www.regione.puglia.it;
• di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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à di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali
Prof. Michele Pisante
Ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee
mpisante unite.il

PROGETTO

"Identificazione di indicatori di risultato per la programmazione
PAC post 2020, relativamente alla misura Agro -Climatico
Ambientale «Agricoltura Conservativa», adeguati al contesto
agricolo della Regione Puglia e coerenti agli obiettivi specifici UE
per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e
afl 'adattamento a essi ".

Ottobre 2018
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essa

La proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il
202 1-2027 (proposta di quadro finanziario pluriennale) delinea il quadro di bilancio e i
principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC). Sulla base di tale proposta
la Commissione presenta un pacchetto di regolamenti recanti il quadro legislativo della
PAC per il periodo 2021-2027, insieme a una valutazione di impatto degli scenari
alternativi per l' evoluzione di tale politica. Le proposte prevedono come data di
applicazione il IO gennaio 202 1 e sono riferite a un' Unione di 27 Stati Membri, avendo il
Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 20 17, l' intenzione di recedere
dall' Unione europea e dall' Euratom in forza dell'articolo 50 del trattato sull' Unione
Europea.
La Regione Puglia, al fine di programmare sulla base di dati oggettivi la valutazione ex
ante dell' entità e della tipologia di interventi da dimensionare nel prossimo PSR, per
rispondere in modo efficace all' obiettivo specifico "contribuire alla mitigazione dei
cambiamenti climatici e all' adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell'energia
sostenibile", in linea con quanto proposto dalla Commissione COM(2018) 392 fina l,
ritiene necessario elaborare un'analisi tecnico-scientifica per individuare, dal set di
indicatori di risultato riportati negli allegati della proposta di regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio, quelli più idonei e razionalmente applicabili al contesto agricolo
regionale.
Gli indicatori di risultato (basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC) relativi
all'obiettivo specifico "contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e
all'adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell' energia sostenibile", sono i seguenti:
- R. 12 Adattamento ai cambiamenti climatici: Percentuale di terreni agricoli soggetti
all' impegno di migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici.
R.13 Ridurre le emissioni nel settore della produzione animale: Percentuale di capi
di bestiame che beneficiano di un sostegno per ridurre le emissioni di gas serra e/o
l'ammoniaca anche mediante la gestione degli effluenti.
R. 14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale dei terreni agricoli
soggetti all' impegno di ridurre le emissioni, mantenere e/o migliorare lo
stoccaggio del carbonio (prati permanenti, terreni agricoli in torbiere, foreste, ecc.).
- R. 15 Energia verde da biomasse agricole e forestali: Investimenti nella capacità di
produzione di energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime
biologiche (MW).
- R. 16 Potenziare l' efficienza energetica: Risparmio.
Considerate le attuali sei priorità dello sviluppo rurale, con particolare attenzione alla
preservazione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla
silvicoltura nonché al potenziamento della competitività del settore agricolo, si ritiene
utile esplorare in prima applicazione la priorità "per preservare, ripristinare e valorizzare
gli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle foreste", a cui è stata assegnata il 34% circa
dell'allocazione finanziaria del FEASR, utilizzata per i pagamenti basati sulla superficie a
favore degli agricoltori per l'utilizzo di pratiche di gestione dei terreni rispettosi
dell'ambiente e del clima, compresa l'agricoltura biologica.
A tale riguardo prioritariamente si ritiene utile valutare gli effetti dell' applicazione di
interventi rivolti alle misure per "contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e
all' adattamento a essi, come pure allo sviluppo dell'energia sostenibile" con particolare -~
\\ I I
riguardo all'adozione dell'Agricoltura Conservativa ed all' aumento della sosta .v-''·
organica nel suolo, entrambi concentrati su modalità di intervento che hanno come ogg
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il suolo. In questo contesto, va considerato che la modalità della gestione del
suolo, risorsa naturale non rinnovabile, ha un impatto significati o sulla sua fertilità in
primis ma soprattutto sul! intero agro-ecosistema, compresi gli aspetti climatici. Di
conseguenza, i problemi connessi ad un approccio non sostenibile della gestione,
rappresentano un problema ambientale e sociale oltre che economico.
Per poter estrapolare quindi dal set di indicatori di risultato proposti dalla Commissione
COM(2018) 392, quelli realisticamente rappresentativi al territorio regionale, si rende
neces aria l' applicazione di un approccio razionale, basato su solide metodologie
scientifiche in una visione olistica e sistemica dei sistemi colturali pugliesi, considerando
le proprietà intrinseche e dinamiche del suolo e dell' impatto sull' intera filiera
agroalimentare, comprendendo tutti gli anelli e le collegate interazioni (agronomiche,
ambientali, economiche, sociali, etc ...).
Quindi, anche se ogni indicatore proposto potrebbe potenzialmente essere utile, quelli
realmente significativi do ranno rispondere a precisi e rilevanti criteri che sanno definiti
attraverso l' applicazione di una metodologia validata. Il set di indicatori (o l' indicatore)
individuato permetterà di valutare ex ante e di discriminare tra le diverse tipologie di
intervento e di confrontare quantitativamente e qualitativamente i possibili benefici
raggiungibili. Tra i criteri di individuazione degli indicatori sarà considerata l' adeguatezza
per l'utilizzo in sistemi esperti di supporto alle decisioni (DSS). Infatti, grazie
all'applicazione di sistemi avanzati di agricoltura digitale sarà possibile prevedere analisi
di scenario derivanti dal! applicazione degli indicatori individuati, attraverso
l'elaborazione di un apposito strato informativo georeferenziato dell' intero territorio
regionale, con evidenziata la probabile (eventuale) variabilità a livello di bacino
idrografico.
Soggetto proponente
L'area di ricerca di Agronomia e Produzioni Vegetali, coordinata dal Prof. Michele
Pisante, nel contesto degli obiettivi scientifici e culturali della Facoltà di Bioscienze e
Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali del!' niversità degli Studi di Teramo svolge
attività di ricerca e studio nei settori agronomico, ambientale e climatico delle produzioni
vegetali. In particolare, l'area di ricerca è coinvolta in progetti interdisciplinari per
accrescere la competitività della nostra agricoltura, rafforzare lo sviluppo rurale, assicurare
lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali e la qualità dell ambiente. I programmi di
ricerca di diffusa utilità sociale sono finanziati da enti pubblici (FAO, UE, MIUR). Studi
ed indagini agronomiche specifiche, rivolte prevalentemente al trasferimento tecnologico,
sono cofinanziati da enti privati nazionali ed internazionali. el tempo sono stati condotti
studi e ricerche che hanno condotto ad un processo di crescita di competenze e di
specializzazione sull' impatto delle pratiche ed i sistemi di gestione sostenibile della
produzione agricola. Di particolare rilevanza assume in questo specifico ambito, I attività
di ricerca svolta per la Regione Puglia nel triennio 2009-2012 del progetto "Adozione
dell' agricoltura blu (l' agricoltura conservativa italiana) per l' av icendamento colturale
tipico in aree non irrigue della provincia di Foggia (favino da seme- frumento duro) e
stima dei bilanci di COi'.
Il presente progetto rappresenta un' ulteriore opportunità di relazione dei rapporti tra l'area
di ricerca di Agronomia e Produzioni Vegetali dell' Università degli tudi di Teramo e la
Regione Puglia.
Da evidenziare, inoltre, il significativo knowhow posseduto dai ricercatori afferenti
all'area di ricerca sul tema della gestione sostenibile dei sistemi colturali e de@le

1 ""
. \\~ \ t.
1•1

l
-

<
.

o,.

I •

o

Oo

'

r,.,,,

.

.

...
i,$' I
~ •

.,.
~

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

e agronomiche ed ambientali, come di seguito documentato dalla produzione
scientifica limitata all'ultimo quinquennio:
CALZARANO F., STAGNARI F., D' EGIDIO S., PAGNANI G., GALIENI A., DI MARCO S.,
METRUCCIO E.G., PISANTE M. (2018). Durum Wheat Quality, Yield and Sanitary Status under
Conservation Agriculture. Agriculture 2018, 8, 140.
GO ZÀLEZ-SÀNCHEZ E., 1ORENO-GARCIA M., KA SAM A., HOLGADO-CABRERA A.,
TRJVTNO-TARRADAS P., CARBONELL-BOJOLLO R., PISA TE M., VEROZ-GO ZÀLEZ O.,
BASCH G. (20 17). Conservation Agriculture: Making Climate Change Mitigation and Adaptation Real in
Europe. European Conservation Agriculture Federation. 154 pp. ISBN 978-84-697-4303-4.
STAGNARI F., MAGGIO A., GALIENI A., PISANTE M. (2017). Multiple benefits of legumes for
agriculture sustainability: an ovcrview. Chemcal and Biologica! Technologies in Agriculture, 4:2. DOI
IO.I 186/s40538-016-0085-I.
PISA TE M., KASSAM A. (20 17). Sustainable Crop Production Intensification (Editoria!). AIMS
Agriculture and Food, Volume 2, lssue I, 40-42.
VISIOLI G., GALIE 1 A., STAG ARI F., BO AS U., SPECA S., FACCINI A., PIS TE M.,
MAR!vOROLIN. (20 I 6). Proteomics of durum wheat grain during transition to Conservation Agriculture.
PLOSone - DOI: I 0.1371/joumal.pone.0 156007.
STAG ARI F., SUMIRA J., GALIENl A., PISANTE M. (2016). Sustainable agricultural practices for
water quality protection. In: Ahamad P. (Ed.). Water Stress and Crop Plants: A Sustainable Approach,
Voi. I. John Wiley & Sons, Limited. pp: 75-85. DOI: 10. 1002/97811 I9054450.ch6
STAG ARI F., VISIOLI G., MARMIROLi ., GALIE I A., PECA S., ANGELOZZJ G., D' EGIDIO S.,
PISA TE M. (2016) itrogen fertilization of durum wheat: a case of study in Mediterranean area during
transition to Conservation Agriculture. ltalian Joumal of Agronomy 11:662. DOI: 10.408l/ ija .20 I6.662.
PISA TE M. (2015). Multifunctional Agriculture (Ch.9: 23 pp.). In: G.Bertoni (Ed.), Food production
amidst growing needs and finite planetary resources. Editrice Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
(Italia).
PIS TE M., STAG ARI F., ACUTIS M., BfNDI M. BRJLLI L., DI STEFANO V., CAROZZJ M.
(2015 . Conservation Agriculture and Climate Change (Chap.22: 579-620). In.: M Farooq, K.H.M. Siddique
(eds.), Conservation Agriculture, DOI I0.1007/978-3-3 19-11620-4_22
TAGNARJ F., GAUEN1 A., SPE A S., CAFIERO G., PISANTE M. (20 14). Effects ofstraw mulch on
growth and yield of durum wheat during transition to onservation Agriculture in Mediterranean
environment. Field Crops Research, 167: 5 1-63.
KASSAM A., BASCH G., FRJEDRICH T., HAXSON F., GODDARD T., AMADO T., CRABTREE B.,
HONGWE L., MELLO I., PISA TE M., MKOMWA S. (2013). Chapter 14: Soil management is more
than what and how crops are grown. In: Principles of Sustainable Soil Management in Agroecosystems.
Series: Advances in Soil Sciences. Edited by R.Lal & B.A. Stewart. CRC Press - 568 pages: 338-387. ISB
978-1-4665-1346-4.
PISA TE M. (2013). AGRJCOLTURA SOSTENIBILE Principi, sistemi e tecnologie applicate
all'agricoltura produttiva per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela climatica. 11Sole24Ore-Edagricole,
Bologna, p. XXlll +-340, ISB : 978-88-506-5411-6
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Principale obiettivo della proposta progettuale è fornire alla Regione Puglia, il supporto
scientifico per estrapolare dal set di indicatori di risultato proposti dalla Commissione
COM(20 18) 392, quelli realisticamente rappresentativi al territorio regionale, attraverso
l'applicazione di un approccio razionale, basato su solide metodologie scientifiche in una
visione olistica e sistemica dei sistemi colturali pugliesi, considerando le proprietà
intrinseche e dinamiche del suolo e dell' impatto sull intera filiera agroalimentare,
comprendendo tutti gli anelli e le collegate interazioni (agronomiche, ambientali,
economiche, sociali, etc ...).
Ad ogni indicatore potenzialmente utile, sarà applicato un modello di valutazione per
individuare quelli realmente idonei a fornire risposte precise a rilevanti criteri definiti
attraverso l'applicazione di una metodologia validata. li set di indicatori (o l' indicatore)
individuati/o permetterà di valutare ex ante e di discriminare tra le diverse tipologie di
intervento e di confrontare quantitativamente e qualitativamente i possibili benefici
raggiungibili. Tra i criteri di individuazione degli indicatori sarà considerata l' adeguatezza
per l' utilizzo in sistemi esperti di supporto alle decisioni (DSS). Infatti grazie
all'applicazione di sistemi avanzati di agricoltura digitale sarà possibile prevedere analisi
di scenario derivanti dall' applicazione degli indicatori individuati, attraverso
l'e laborazione di un apposito strato informativo georeferenziato dell' intero territorio
regionale, con evidenziata la probabile (eventuale) variabilità a livello di bacino
idrografico. Tale metodologia risulterà propedeutica alla definizione delle misure del
futuro PSR Puglia - a fa ore delle imprese agricole - che da un lato valorizzi i servizi
ecosistemici dell'attività agricola e dall' altro consenta il pieno perseguimento di obiettivi
strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della futura politica agricola
comune.
Attività
Per il perseguimento degli obiettivi indicati si prevede la realizzazione delle seguenti
attività, come successivamente dettagliate.
Attività
n. Denominazione
I Acquisizione dati
2 Analisibibliometrica
3 Descrizione degli indicatoriin relazione al contesto agricolo regionale
4 Validazioneindicatori
5 Simulazioni applicativeper sistemi colturali omogenei
6 Analisi dei risultati
7 Rapportoconclusivo
1. Acquisizione dati
Propedeutica all'attività di ricognizione dati sarà condona un' accurata indagine
bibliografica riguardante le banche dati più rappresentative della letteratura scientifica
internazionale utilizzando parole chiave coerenti a identificare obiettivi specifici per la
mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi.
Tali banche dati sono, in prima battuta, individuabili in:
✓ SCOPU ;
✓ WEB ofSC IE CE;
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✓

PUBMED;
Google Scholar;

2. Analisi bibliometrica
Questa fase sarà sviluppata su un intervallo temporale dal 2000 al 20 18 per ciascun
database, selezionando gli articoli pubblicati in lingua inglese per aree tematiche, concetti
e metodologie comprendenti parole chiave coerenti all'oggetto dello studio, utilizzando
l'approccio di mappatura scientifica, argomento di ricerca chiave nel campo della
bibliometria (Van Eck & Waltman, 20 IO). Il flusso di lavoro sarà suddiviso in fasi:
recupero dei dati, pre-elaborazione, estrazione della rete, normalizzazione, mappatura,
analisi e visualizzazione (Borner, et al., 2003). Per la mappatura scientifica si prevede di
impiegare il software VOSviewer (www.vosviewer.com). Per analizzare le parole chiave,
si adotterà un'analisi di co-occorrenza con una soglia di I O, ovvero quante volte una parola
chia e deve essere presente in un dato set di dati da utilizzare nell'analisi. Eseguendo
l'analisi della rete, verrà calcolato un punteggio di pertinenza per tutte le parole chiave,
quindi la tecnica di clustering identificherà i gruppi di parole chiave correlate (Waltman, et
al., 20 IO).

3. Descrizione degli indicatori in relazione al contesto agricolo regionale
Successivamente all'analisi bibliometrica, sarà effettuata una dettagliata e accurata
descrizione degli indicatori proposti e una valutazione di coerenza con le evidenze
scientifiche collezionate. In questo ambito saranno correlati i potenziali rapporti degli
indicatori con il particolare contesto agricolo e ambientale nel quale saranno utilizzati,
anche sulla base di test di coerenza. La descrizione del set di indicatori considerati dovrà
evidenziare le potenzialità degli stessi di poter valutare ex-ante e di discriminare tra le
diverse tipologie di intervento nei sistemi colturali e di confrontare quantitativamente e
qualitativamente i possibili benefici agro-climatico-ambientali raggiungibili.
4. Validazione indicatori
Con la validazione s intende confermare, grazie ad una serie di dati che supportano la
robustezza ed i requisiti di applicazione di ogni singolo indicatore, così come previsto tra
gli obiettivi del progetto, l'applicazione per ogni ambito territoriale omogeneo e per
sistemi colturali omogenei da classificare opportunamente sulla base di discriminanti
(orografici, climatici, territoriali, colturali, ecc ... ) derivanti dall' indagine preliminare. Le
condizioni di utilizzazione per la validazione saranno reali con casi studio declinati nel
territorio di riferimento e simulate attraverso l' applicazione di modelli previsionali. Questa
fase condiziona necessariamente ogni processo successivo, poiché una scarsa aderenza dei
dati alla realtà che gli indicatori si propongono di descrivere, determinata da errori di
acquisizione (errori materiali) ne pregiudica la significatività statistica e la
rappresentativa.
5. Simula zioni applicative p er sistemi colturali omogenei
L' approccio metodologico prevede l' applicazione degli indicatori precedentemente
validati, per ciascun sistema colturale o per sistemi colturali omogenei al fine di
quantificare i benefici potenziali in termini di contributo alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e/o all' adattamento ad essi. La simulazione attuata per mezzo di modelli
rappresenta un' ulteriore possibilità per ricavare conoscenze dalla realtà agricola regionale,
in affiancamento alle osservazioni sperimentali. Tale approccio integrato
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per lo studio dei sistemi complessi, quale i vari sistemi colturali nei diversi
ambiti territoriali in cui: il numero, la diversificazione delle componenti, la numerosità
delle relazioni e la non linearità delle stesse, rende estremamente difficile e
sostanzialmente poco utile e limitativa la loro descrizione attraverso leggi lineari, additive,
del tipo causa-effetto. Le conoscenze e i dati elaborati saranno poi analizzati nella
successiva specifica attività.
6. Analisi dei risultati
La mappatura scientifica è un campo di ricerca emergente che consente di inquadrare la
tematica di interesse e di evidenziare lacune e sovrapposizioni all'interno dello stesso
argomento. Nel caso specifico gli indicatori selezionati saranno analizzati attraverso un
approccio statistico con test di verifica. Si valuteranno idoneità rappresentatività efficacia
e sostenibilità di applicazione (economica) degli indicatori cercando di individuare le
eventuali criticità alla base di assenza dei requisiti. Tra gli output prodotti sarà fornita una
scala clusterizzata ottenuta dalla sommatoria della medie ponderate dei singoli indicatori:
ciò prevede delle classi di rating crescenti che consentiranno di classificare le diverse
aree/aziende in funzione del beneficio potenziale in termini di contributo alla mitigazione
dei cambiamenti climatici e/o all'adattamento ad essi. Gli output che saranno prodotti
riguarderanno inoltre, analisi di scenario con simulazioni mono indicatore e multi
indicatore al fine di proporre al decisore regionale la situazione reale e ipotesi scalari
correlate agli impegni crescenti da parte dei beneficiari attuali e futuri di misure agro
climatico ambientali.

7. Rapporto conclusivo
Le procedure metodologiche, le applicazioni e i risultati ottenuti relativi a tutte le attività
sopra descritte saranno elencate e descritte in un rapporto conclusivo ed esaustivo,
corredato di mappe tematiche, allegati cartografici, tabelle e rappresentazioni grafiche.
Schema temporale e durata

Il progetto avrà durata complessiva di 18 mesi, come indicato nel cronoprogramma
seguente.
Attività
n

I

2

J

4
5

6
7

Denommaz1one

Acquisizione dati
Analisi bibliografica
Descrizione degli indicatori in
relazione al contesto agricolo
regionale
Validazione degli indicatori
Simulazioni applicative per sistemi
colturali omogenei
Analisi dei risultati
Rapporto conclusivo

Mesi
I

2

3

4

5

6

7

8

9 IO I l

12 13 14 15 16 17 18
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I costi per la realizzazione delle attività progettuali sono pari nel complesso a
E. I69.479, 1O di cui E.141.300,00 (83,37% del totale) a carico del PSR Puglia, Misura 20 e
E 28. 179, 10 ( 16,63% del totale) a carico del proponente (UNITE). Il dettaglio per voce di
spesa è indicato nel prospetto seguente.
Impegno
Vo« di pesa

Costo
unirnrio
(€/mese/

o/ecosto a
valere ul

o/•CO fO Costo totale
a urico
U ITE
(€)

Tipologia

(mc i/
uo mo)

uomo)

Puglia

M,chele P1san1e

Prof Ordinano

2

8 279,74

100

16 559.48

Fabio Stagnar,

100

p R

Costo a

Costo a

carico PSR
Puglia

UNITE

carico

(€)

(€)

16.559,48

11.6 19,62

o
o

11.6 19,62

Prof. Associato

2

5 809,81

o
o

Borse d1Studio PostDoc

Ricercatori

30

2 000,00

100

o

60 000,00

60.000,00

o

Assegnod, Ricerca

Ricercatore

12

2 500,00

100

o

30 000,00

30 000,00

o

8

3 000.00

100

o

24.000,00

24 000,00

o

100

o

15000.00

15000.00

o

100

o

12300,00

12 300.00

o

169.479,10

141.J00,00

I ServlZI esterni

Miss1on1

Spese generali ( 10%
spese precedent
i)

Consulente
lnformat1co

ltaha
Telefoma,
cancelleria,ecc

TOTALE

Risorse umane
Per la realizzazione delle attività aranno impiegale risorse umane interne a
personale qualificato a tempo determinato.

lTE e

Risultati attesi e prodotti reali.zzati

Individuazione e validazione degli indicatori di risultato per l' adozione di misure
prioritarie da attivare nella programmazione PAC post 2020. Applicazione di sistemi
esperti di supporto alle decisioni (DSS) e di sistemi avanzati di agricoltura digitale, per
analisi di scenario derivanti dalla loro applicazione al contesto agricolo della Regione
Puglia, coerenti agli obiettivi specifici UE indirizzati a contribuire alla mitigazione dei
cambiamenti climatici e ali adattamento ad essi.
Elaborazione in formato digitale di strati informativi georeferenziati dell' intero territorio
regionale con evidenziate le probabili (eventuali) variabilità a livello di singolo bacino
idrografico.
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ENZIONE
Tra la Regione Puglia e la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e
Ambientali dell'U niversità degli Studi di Teramo per l' attuazione di attività di
interesse comune, funzio nali al miglioramento della efficac ia del PSR2021-2027
con partico lare rife rimento all'obiettivo specifico "contribu ire alla mitigazione dei
cambiamenti

climatici

e all'adattamento

a essi, come pure allo sviluppo

del l'e nergia sostenibile", in linea con quanto proposto dal la Commissione Europea
COM(2018) 392/ina/ .

PREMESSO CHE
•

la Regione Puglia è impegnata nella realizzazione del Programma di Sviluppo
Rurale del la Puglia 2014-2020 (di seguito PSR)approvato dalla Commissione
UE con Decisione ((2015) 8412 del 24/11/2015 e adottato con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all'approvazione e
presa d'atto della Decisione del la Commissione Europea del 24/11/2015, n.
((2015) 8412, attua lment e vigente con la Decisione di esecuzione della
Commissione ((2017) 7387 del 31.10.2017 ;

•

l'Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia è individ uata nella persona del
dott. Luca Limongelli;

•

per garantire una efficace, effic iente e corretta gestione ed att uazione del
PSR, risulta necessario raffo rzare gli interventi di assistenza tecnica del
programma al fi ne di garantire ali' Autorità di Gestione il necessario supporto
specialistico;

•

la preparazio ne del prossimo PSR si deve basare su analisi ed elementi di
conoscenza che contribuiscano al miglioramento della efficacia dello stesso
PSR;
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la Regione Puglia dovrà intrapre ndere azioni nel rispett o delle condizioni per
le misure di finanziamento a valere sui fo ndi FEASRdel Programma di Sviluppo
Rurale per il periodo di programmaz ione 2014-2020;
•

l'Autori tà di Gesti one è responsabile della efficace, efficiente e corretta
gestione ed attuazion e del PSR, e a tal fine può giovarsi del necessario
supporto specialistico attraverso gli interventi

di assistenza tecnica del

programma;
•

la Facoltà di

Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari

e ambiental i

dell' Università degli Studi di Teramo personalità giuri dica di diritto pubb lico
per compiti statut ari realizza le propri e finalità di formazione , di promozione
della ricerca scient ifica, della valorizzazione dei risultati della ricerca in tu t te le
sue forme, dell'istruzione superior e, dell'alta formazi one, dell 'apprendime nto
perma nente e del sostegno allo sviluppo locale, comb inando in modo
organico le proprie fun zioni e contr ibuendo al progresso culturale , civile ed
econom ico del paese, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione
vigente e dallo stat uto. Promuove l'alta qualità nell'insegnamento e nella
ricerca scienti fica e ne valuta il conseguimento attrave rso il riconoscimento
della comuni tà scientif ico-accademica nazionale e interna zionale;
•

l' area di ricerca di Agronom ia e Produzioni Vegetali, coordinata dal Prof.
Michele Pisante, nel contesto degli obiettivi scientifici e culturali della Facoltà
di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentar i e Ambie ntali dell' Università degli
Studi di Teramo, svolge attiv it à di ricerca e studio nei setto ri agronomico ,
ambien t ale e climat ico delle produzioni vegetali. In particolare , l'area di
ricerca è coinvolta in progetti interdisciplinari per accrescere la compet it ività
della

nostra

agricolt ura,

rafforzare

lo sviluppo

rura le, assicurare lo
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sostenibile delle risorse naturali e la qualità dell' ambiente . I
programmi di ricerca di diffusa uti lità sociale sono finanziati da enti pubblici
(FAO, UE, MI UR). Studi ed indagini agronomiche

specifiche, rivo lte

prevalenteme nte al trasferime nto tecno logico, sono cofina nziat i da enti
privati nazionali ed internaziona li. Nel tempo sono stati condott i studi e
ricerche che hanno condotto ad un processo di crescita di competenze e di
specializzazione sull'impatto delle pratiche ed i sistemi di gestione sostenibile
della produzione agricola. Di particolare rilevanza assume in questo specifi co
ambito , l'attiv ità di ricerca svolta per la Regione Puglia nel triennio 2009-2012
del progetto "Adozione dell'agrico ltura blu (l' agricoltura conservativa italia na)
per l' avvicendamento colturale t ipico in aree non irrigue della provincia di
Foggia (favino da seme- frumento duro) e stima dei bilanci di CO/.

di

concorrere

e

al

progresso

della

conoscenza in

ambito

nazionale

internazionale, nonché alla promozione e diffusione dell'i nnovazione nel
sistema prod uttivo pugliese; Il presente progetto rappresenta un' ulte riore
opportun ità di relazione dei rapporti tra l'area di ricerca di Agronomia e
Produzioni Vegetali dell'Università degli Studi di Teramo e la Regione Puglia;
•

la Regione Puglia, al fine di programmare sulla base di dati oggetti vi la
valutazione ex-ante dell' entità e della tipologia di interventi da dimensionare
nel prossimo PSR, per rispondere in modo efficace all' obiett ivo specifico
"contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climat ici e all' adattamento a
essi, come pure allo sviluppo dell' energia sostenibi le", in linea con quanto
proposto

dalla Commissione COM(2018) 392 fino/, ritiene

necessario

elaborare un' analisi tecnico-scientifica per individuare, dal set di indicatori di
risultato riportati negli allegati della proposta di regolamento del Parlamento
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e del Consiglio, quelli più idonei e razionalmente applicabili al
contest o agricolo regionale
•

la Regione Puglia e la Facolt à di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimenta ri e
Ambientali dell'U niversità degli Studi di Teramo ritengono che una stretta
collaborazione possa consentire una più efficace preparazione del prossimo
PSR;

Ritenuto che
la Regione Puglia e Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e
Ambientali dell'Università degli Studi di Teramo sono organismi di diritto pubblico
e amministrazioni aggiudicatrici ten ute all' applicazione della normativa sugli
appalti pubblici in vigore e sono, pertanto , soggett i legittim ati alla sottoscrizione
di accordi ai sensi dell'art . 15 della Legge241/1990 ;
•

gli accordi tra pubbliche amministr azioni, ai sensi dell' art. 15 della legge
241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di
inte resse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario , gli interessi
pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.

•

una convenzione tra ammi nistrazioni pubbliche rientra nell'ambito

di

applicazione dell'art . 15 della Legge 241/1990 ove regoli la realizzazione di
interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con uno reo/e divisio ne di
compiti

e responsabilità,

in assenza di remunerazione

ad eccezione di

movimenti finanziari configurab ili solo come ristoro delle spese sostenute e
senza interfe rire con gli inte ressi salvaguardat i dalla norm ativa sugli appalti
pubblici;

•

la Regione Puglia e Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e
Ambientali dell'Università degli Studi di Teramo sono soggetti cui la legge ha
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il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti,
attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui
esercizio congiunto

permette

di massimizzare i risultati

delle attività

istituziona li da svolgere;
•

in attuazione delle direttive UE, l'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un
accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici
non rientra nell'ambit o di applicazione del codice dei contratti pubblici purché
siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni :
« a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni

aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari partecipanti, finalizzata a garantire che i
servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di ta le
cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse
pubblico; c) le ammin istrazioni

aggiudicatrici

o gli enti

aggiudicatari

partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle atti vit à
interessate dalla cooperazione »;
•

per un'efficace attuazione del P5R, è interesse della Regione Puglia, a
supporto delle azioni già intraprese e da intraprendere volte alla prevenzione
e tutela della risorsa idrica, disporre di strumenti metodologici e analitici
finalizzati ad un'adeguata misurazione del valore economico della risorsa a
uso irrig uo, dei costi di risorsa connessi e degli impatti derivati dalle politiche
di intervento (tariffa zione volumetrica e riuso delle acque);

•

l'accordo prevede un mero rimborso delle spese sostenute e non integra nte
un corrispetti vo, considerati gli inter essi pubblici comuni perseguiti dalle parti
volti allo scambio di reciproche sinergie al fine di garantire la trasparenza e la
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ilità;
•

la collaborazione tra la Regione Puglia e la Facolt à di Bioscienze e Tecnologie
Agro-Alimentari e Ambientali dell' Università degli Studi di Teramo, funzio nale
al miglio ramento della efficacia del prossimo PSR, sarà svolta secondo criter i
di effic ienza, efficac ia ed econom icità dell'azione amministrativa e risponde
ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimen to di obiet ti vi
condivisi e alla promo zione delle atti vit à nei rispettiv i campi di azione;

la Regione Puglia, di seguito Regione, codice fiscale n. 80017210727, nella
persona dell'Autorità di Gestione PSRPuglia 2014/2020, dom iciliato per la carica
presso il Dipartimento Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Amb ientale- Lungomare N.
Sauro 45, Bari,
e
la

Facoltà

di

Bioscienze e

Tecnologie

Agro-Alimentari

e

Ambientali

dell'Università degli Studi di Teramo {UNITE) con sede in Via R.Balzarini n.1 64100 Teramo, P.IVA 00898930672 - Codice Fiscale 92012890676 rappresentata
dal Prof. Antone llo Paparella, Preside di Facoltà autorizzato in data 14/12/2017
dal Consiglio di Facoltà a sottoscr ivere il presente atto
CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Assunzione delle premesse)
Le premesse ed ogni documento allegato formano parte integrante e sostanziale
della presente convenzione.
Articolo 2
{Finalità)
Con la presente convenzione le Parti si impegnano a collaborare per attività da
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izzarsi nell'ambito dell'Assistenza Tecnica del PSR Puglia 2014-2020, con
l'obiettivo di fornire alla Regione Puglia il supporto scientifico per estrapolare dal
set di indicatori di risultato proposti dalla Commissione COM(2018) 392, quelli
realisticamente rappresentativi al territorio regionale, att raverso l'applicazio ne di
un approccio razionale, basato su solide metodo logie scientifi che in una visione
olistica e sistemica dei sistemi coltu rali pugliesi, considerando le proprietà
intrinseche e dinam iche del suolo e dell'impatto sull'intera filiera agroalimentare ,
comprendendo le principali interazio ni (agronomiche, ambientali , economic he,
sociali, etc ...).
L'attività da realizzarsi sono specificatam ente descritt e nel Progetto in allegato
alla presente convenzione, ora in avanti definito "Progetto ".
Articolo 3
(Obblighi delle parti)

La Regione mette a disposizione le proprie strutture nonché le risorse e/o i locali
necessari per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto.
L'Università si impegna alla realizzazione del Progetto secondo quanto definito
dagli allegati e a tal fine mette a disposizione le proprie strutture, il supporto delle
proprie competenze e professionalità nonché i materiali, la documentazione e le
banche dati necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto .
Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto del
principio di eff icacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed in
osservanza della normativa vigente.
Articolo 4
(Referenti)

Il referente per l'attuazione della presente Convenzione è individuato , per la
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, nella persona dell'Autorit à di Gestio ne del PSRPuglia e, per la Facoltà di
Bioscienze e Tecnologie Agro-Alim entari e Ambienta li dell ' Univer sità degli Studi di
Teramo, nella persona del prof . Michele Pisante per il Progetto .

Articolo 5
{Risorseumane)
Per la realizzazione dell e attività descritt e nel Progetto l'Università sceglie in piena
autonomia il proprio personale che dovr à possedere com petenze e professiona lità
idonee a svolgere le att ività previste, senza che per detto personale possano
insorgere, in alcun caso, rapporti di lavoro con la Regione;
Per i dipendenti

pubbl ici im piegati si applicano le norme in materia

di

incompatibi lità e di divieto di cumulo previste dalle vigenti leggi.

Articolo 6
{Responsabilità)
Ciascuna delle parti è esonerata da ogni responsabilit à deriva nte dai rapporti di
lavoro che venissero istaurati dalle altre nell'ambito dell'a ttiv ità di cui al presente
accordo .

Articolo 7
{Oneri)
Per la realizzazione delle attività previste nel Progetto , in allegato , i costi sono pari
nel comp lesso a €.169.479,10 di cui €.14 1.300,00 (83,37% del tot ale) a carico del
PSR Puglia, Mi sura 20 e ( 28.179,10 (16,63% del totale) a carico della Facoltà di
Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali dell'Unive rsità degli Studi di
Teramo . Le spese riconosciut e all'Università sono quelle eleggibili al cont ributo del
FEASR
, pertanto soggette alle disposizioni previste da AGEA-Organismo Pagatore.
La Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alim entar i e Ambi ental i dell'Università
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Studi di Teramo dovrà presentare alla Regione Puglia idonea rendicontazione
dettagliata in base ad un'analisi distinta dei costi sostenuti per il personale
impiegato, per i mezzi tecnici, materiali ed immate riali, acquistati e per la
documentazione o riproduz ione di atti prodotti ed eventuali pagamenti di imposte
laddove dovute, coerentemente alle attività svolte, al cronoprogramma e alla
Tabella "Costi" di cui al Progetto in allegato.
La Regione disporrà la corresponsione delle risorse a carico del PSRPuglia, Misura
20, compati bilmente con regole di bilancio e di relazione con l'Organismo
Pagatore, con le seguenti modalità :
-

30% a titolo di anticipazione sui rimborsi spese, a seguito della sottoscrizione
della presente Convenzione;

-

40% a titolo di acconto, previa rendicontazione di spese dirette già sostenute
pari ad almeno 1'80% dell'ant icipazione;

saldo del 30% previa rendicontazio ne finale delle spese dirette effettivamente
sostenute per la realizzazione delle att ività progettua li.
Articolo 8

(Risultati)
I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà della Regione e della
Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali dell'Università
degli Studi di Teramo che potranno

utilizzarli nell'ambito

dei propri fini

istitu zional i.
I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati nonché quelli
provenienti da altre pubbliche amministra zioni, non possono essere comunicati a
terzi, se non previo accordo tra le parti.
Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni
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dei risultati conseguiti o in casi di redazione e pubblicazione di
documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione
istaurata con la presente convenzione.
Articolo 9
(Informativa trattamento dati)
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di
essere state informate circa le modalità e le finalità dell'uti lizzo dei dat i personali
nell' ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell' esecuzione
del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto
sono esatti e corrispondo al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o
qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compi lazione ovvero per errori
derivant i da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti
dati.
Articolo 10
(Durata)

La presente convenzione, che entra in vigore dalla data di sottoscr izione, ha
durata comp lessiva di 18 mesi, come indicato nel cronopro gramma di cui al
Progetto in allegato.
Articolo 11
(Risoluzione per inadempimento)

Nel caso una delle parti non adempie agli obblighi assoluti con la presente
convenzione, le altre possono chiedere l' adempimento o la risoluzione della
convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art . 1456 e.e.

A
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lo 12
(Foro competent e )

Ai sensi e per gli effett i dell' articolo 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241,

per

le eventuali

controversie

che

dovessero

insorgere

in

merito

all'esecuzione del presente accordo, le parti si impeg nano a compiere ogni
tentativo per una amichevole composizione . In caso di mancata risoluzione delle
controversie

le parti ricorrono

alla giuris prudenza es~lusiva del Tribu nale

Amministrativo Regionale della Puglia.

Articolo 13

(Disposizioni fin ali )
Le parti chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa, ai sensi del
DPR26 aprile 1986 n. 131.

Tutte le spese relative al presente Accordo (bol li e spese di registro) sono a totale
carico della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-A limentari e Ambien t ali
dell'Università degli Studi di Teramo .

Letto, confermato e sottoscritto .
Per la Regione Puglia
L'Autorità di Gestione
PSRPUGLIA2014/2020
Dott . Luca Limongelli

Per la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie
Agro-Aliment ari e Ambienta li de ll' Università
degli Studi di Teramo
Prof . Antonello Paparella
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 767
Attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate del POR Puglia 2000/2006 - Fondo FESR.
Aggiornamento della D.G.R. n. 1719/2011 e ss.mm.ii. e dei relativi allegati. Variazione al Bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori della Sezione Programmazione Unitaria confermata dal
dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, riferisce quanto segue.
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009”;
VISTA la Legge Regionale 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 Legge Regionale del 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
VISTA la D.G.R. n. 95 del 22 gennaio 2019, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
VISTA la D.G.R. n. 161 del 31/01/2019 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019” con cui la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento
dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese indifferibili e urgenti
nell’ambito di quanto consentito ai sensi della normativa vigente.
CONSIDERATO CHE:
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1719 del 02/08/2011 si è preso atto della consistenza finanziaria
delle risorse liberate generate dalla certificazione dei progetti coerenti del POR Puglia 2000-2006 e sono stati
individuati gli interventi di riutilizzo delle risorse liberate che sono confluiti in apposti elenchi allegati alla
D.G.R. medesima;
per quel che concerne il Fondo FESR, con successive Deliberazioni della Giunta Regionale (n. 2218 del
31/10/2012, n. 955 del 13/05/2013, n. 1411 del 23/07/2013, n. 1522 del 02/08/2013, n. 2270 del 03/12/2013,
n. 789 del 15/05/2018, n. 1581 del 06/09/2018, n. 1937 del 30/10/2018), sono stati apportati aggiornamenti
ed integrazioni agli allegati della D.G.R. n. 1719/2011;
allo stato risultano disponibili, sull’Asse Prioritario IV “Sistemi locali di sviluppo” del Fondo FESR 2000/2006,
risorse liberate che non sono state ancora assegnate per interventi di riutilizzo che, sulla base della novellata
disciplina nazionale che norma la materia, dovranno concludersi, sia in termini fisici che in termini di
pagamento, entro il 31/12/2020;
RILEVATO CHE:
dalle attività di ricognizione e di verifica in ordine alle risorse liberate poste in essere dalla Sezione
Programmazione Unitaria di concerto con le Sezioni regionali competenti per materia è emersa l’esigenza
di destinare risorse liberate per finanziare interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici ed
interventi di ristrutturazione di edifici pubblici per destinazione museale;
rispetto a tali tipologie di interventi sono pervenute alcune Istanze ritenute meritevoli di accoglimento in
quanto perseguono finalità e attuano strumenti che risultano coerenti ed integrativi rispetto ad azioni che la
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Regione da tempo sta ponendo in essere in campo energetico ed in campo di realizzazione di sistemi museali;
le suddette istanze riguardano in particolare l’intervento di efficientamento energetico di edifici pubblici del
Comune di Monteleone di Puglia, per un importo di € 850.000,00, e l’intervento di ristrutturazione dell’Istituto
di Istruzione Superiore Altamura-da Vinci di Foggia per la realizzazione di una sede museale, per un importo
di € 500.000,00;
in dettaglio, l’intervento di efficientamento energetico di edifici pubblici del Comune di Monteleone di Puglia
è un intervento inizialmente ammesso a finanziamento nel 2015 sul Programma Operativo Interregionale
“Energie rinnovabili e risparmio energetico” (FESR) 2007 - 2013 - Linea di attività 2.7 “Realizzazione degli
interventi di efficientamento energetico nell’ambito di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile” ma poi
non inserito nei documenti di chiusura del Programma Operativo su indicato;
l’intervento di ristrutturazione dell’Istituto dì Istruzione Superiore Altamura-da Vinci di Foggia per la
realizzazione di una sede museale è un intervento ammesso a finanziamento nel 2005 nell’ambito dell’Accordo
di Programma Quadro in materia di Beni ed attività culturali per il territorio della Regione Puglia di cui alla
Delibera CIPE 17/2003 all’interno del Progetto “MATRIX” e Polo del Musei provinciali presentato dalla
Provincia di Foggia a valere sul bando dell’azione “Sistema dei Musei”, ma successivamente revocato nel 2017
a causa di un contenzioso insorto, ed ormai concluso, tra l’Amministrazione Provinciale di Foggia e la ditta
aggiudicataria dei lavori. L’intervento sì concretizza nella realizzazione all’interno dell’Istituto “S. Altamura-da
Vinci”, tra i più antichi d’Italia e di elevato pregio architettonico con al proprio interno capannoni e officine
storiche che costituiscono un raro esempio di Archeologia industriale dell’Ottocento nel Mezzogiorno di Italia,
di un Museo interattivo in cui collocare le antiche e prestigiose attrezzature non più in uso, di proprietà
dell’Istituto stesso, al fine di realizzare un percorso sulla evoluzione della Tecnologia Meccanica in Capitanata.
I fondi saranno utilizzati sia per la ristrutturazione degli storici locali sia per il restauro delle antiche e preziose
attrezzature e macchinari presenti negli stessi ambienti;
entrambi gli interventi descritti risultano compatibili con i requisiti sanciti dai Quadro Comunitario di Sostegno
2000/2006 e con la disciplina che norma la materia delle risorse liberate, ma attengono ad Assi prioritari diversi
rispetto all’Asse prioritario IV “Sistemi locali di sviluppo” che ha generato le medesime risorse liberate ed, in
particolare, sono riconducibili rispettivamente all’Asse prioritario I “Risorse Naturali” e all’Asse prioritario II
“Risorse culturali”;
al fine di garantire il finanziamento degli interventi di tali Assi prioritari, per un importo pari ad € 1.350.000,00,
in ossequio al paragrafo 6.3.6 del Quadro Comunitario di Sostegno 2000/2006, si rende necessario procedere
ad una nuova ripartizione tra Assi della sanzione comunitaria ed in particolare ad una riduzione della sanzione
sugli Assi I e II e ad un correlato incremento della stessa sull’Asse IV;
si rende pertanto necessario procedere alle modifiche degli allegati alla D.G.R. n. 1719/2011 e ss.mm.ii. ed
in particolare agli Allegati 6 “Interventi programmati”, con l’inserimento dei nuovi interventi, e all’Allegato 1 Tab. 2 (“Risorse liberate fondo Fesr”).
Alla luce di quanto espresso in premessa si propone alla Giunta Regionale:
• di destinare un importo complessivo di € 1.350.000,00, di risorse liberate attualmente disponibili sul
Fondo FESR, per finanziare l’intervento di efficientamento energetico di edifici pubblici del Comune
di Monteleone di Puglia, per un importo di € 850.000,00, a valere sulla Misura 1.9 del POR Puglia
2000/2006 “Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, nonché l’intervento di
“Ristrutturazione dell’Istituto di Istruzione Superiore Altamura-da Vinci di Foggia per la realizzazione di
una sede museale”, per un importo di € 500.000,00, a valere sulla Misura 2.1 “Valorizzazione e tutela
del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali”;
• di modificare conseguentemente l’Allegato 6 “Interventi programmati” della D.G.R. n. 1719/2011 e
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ss.mm.ii. rimodulando la sanzione comunitaria tra gli Assi prioritari I “Risorse Naturali”, II “Risorse
culturali” e IV “Sistemi locali di sviluppo” ed inserendo i succitati n. 2 nuovi interventi per un importo
complessivo di € 1.350.000,00 di risorse liberate attualmente disponibili sul Fondo FESR;
• di aggiornare conseguentemente l’Allegato 1 - Tab. 2 (“Risorse liberate fondo Fesr”) della D.G.R. n.
1719/2011 e ss.mm.ii. come sopra indicato;
• di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, generato dai rimborsi ottenuti dalla certificazione dei progetti
coerenti del POR Puglia 2000-2006;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare le variazioni al Bilancio regionale 2019 e
pluriennale 2019-2021, approvato con LR. 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, così come indicata nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;
• di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi
da 819 a 843 dell’art. unico Parte I Sezione I; lo spazio finanziario autorizzato, pari a complessivi €
1.350.000,00, sarà detratto da quelli complessivamente disponibili;
• di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui al D. Lgs. n.
118/2011, art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ad adottare gli atti di
impegno di spesa e di liquidazione, per complessivi 850.000,00 euro, per realizzare l’intervento di
efficientamento energetico di edifici pubblici del Comune di Monteleone di Puglia;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale ad adottare tutti gli atti di impegno di
spesa e di liquidazione, per complessivi 500.000,00 euro, per il progetto di “Ristrutturazione dell’Istituto
di Istruzione Superiore Altamura-da Vinci di Foggia per la realizzazione di una sede museale”;
• di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e alla Sezione
Valorizzazione Territoriale;
• di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e l’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs. n.
126/2014, generato dai rimborsi ottenuti dalla certificazione dei progetti coerenti del POR Puglia 2000-2006.
L’Avanzo applicato è destinato alla 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
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed il
rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843 dell’art.
unico Parte I Sezione 1. Lo spazio finanziario autorizzato, pari a complessivi € 1.350.000,00, sarà detratto da
quelli complessivamente disponibili.

37932

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

BILANCIO V IN COLATO

Istituzione nuovo capito lo di spesa

Missione
CRA

Codice

Programma

Codifica Piano dei
Conti finanziario

CNI

Risorse Liberate del POR Puglia 20002006 . Obiettivo 1 - FESR. Misura 2.1
valorizzazione e tutela del patrimonio
culturale pubblico e mig lioramento
dell 'offerta e della qua lità dei servizi
culturali. Contributi ad Amm inistrazioni
Locali

5.3.2

U.2.03.01.02 .000

8

CNI

Risorse Liberate del POR Puglia 20002006. Obiettivo 1- FESR.Misura 1.9
incentivi per la produzione di energia da
fonti rinnovabili. Contr ibuti ad
Amministraz ioni Locali

17.1.2

U.2.03 .01.02 .000

8

CNI

63.03

62.08

Declaratoria

UE

VARIAZ IONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma ,
Tit olo

P.D.C.F.

Competenza
+(

APPLICAZIONE AVANZO DI AM MINI STRAZIONE

66.03

1110020

63.03

CNI

62.08

CNI

FONDO DI RISERVAPER
SOPPERIREA DEFICIENZE
DI CASSA(ART.51, L.R. N.
28/2001)
Risorse Liberate del POR
Puglia 2000 -2006 .
Obiettivo 1 - FESR. Misura
2.1 valorizzazione e tutela
del patrimonio culturale
pubblico e mig lioramento
del l'offerta e della qualità
dei servizi cultural i.
Contributi a
Amministraz ioni Locali
Risorse Liberate del POR
Puglia 2000-2006 .
Obiettivo 1- FESR.M isura
1.9 incentivi per la
prod uzione di energi a da
fonti rinnovabili. Contributi
a Ammin istraz ioni Locali

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2019

1.350 .000,00

Cassa
0,00

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- ( 1.350 .000,00

5.3.2

U.2.03.01.02 .000

+ ( 500 .000,00

+ € 500 .000,00

17.1.2

U.2.03.01.02 .000

+ 850 .000,00

+ 850 .000,00

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma
4 — lettera “K” della LR. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Relatore;
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− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di destinare un importo complessivo di € 1.350.000,00, di risorse liberate attualmente disponibili sul
Fondo FESR, per finanziare l’intervento di efficientamento energetico di edifici pubblici del Comune
di Monteleone di Puglia, per un importo di € 850.000,00, a valere sulla Misura 1.9 del POR Puglia
2000/2006 “Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, nonché l’intervento di
“Ristrutturazione dell’Istituto di Istruzione Superiore Altamura-da Vinci di Foggia per la realizzazione di
una sede museale”, per un importo di € 500.000,00, a valere sulla Misura 2.1 “Valorizzazione e tutela
del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali”;
• di modificare conseguentemente l’Allegato 6 “Interventi programmati” della D.G.R. n. 1719/2011 e
ss.mm.ii. rimodulando la sanzione comunitaria tra gli Assi prioritari I “Risorse Naturali”, II “Risorse
culturali” e IV “Sistemi locali di sviluppo” ed inserendo i succitati n. 2 nuovi interventi per un importo
complessivo di € 1.350.000,00 di risorse liberate attualmente disponibili sul Fondo FESR;
• di aggiornare conseguentemente l’Allegato 1 - Tab. 2 (“Risorse liberate fondo Fesr”) della D.G.R. n.
1719/2011 e ss.mm.ii. come sopra indicato;
• di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, generato dai rimborsi ottenuti dalla certificazione dei progetti
coerenti del POR Puglia 2000-2006;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare le variazioni al Bilancio regionale 2019 e
pluriennale 2019-2021, approvato con LR. 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, così come indicata nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto;
• di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi
da 819 a 843 dell’art. unico Parte I Sezione I; lo spazio finanziario autorizzato, pari a complessivi €
1.350.000,00, sarà detratto da quelli complessivamente disponibili;
• di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui al D. Lgs. n.
118/2011, art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ad adottare gli atti di
impegno di spesa e di liquidazione, per complessivi 850.000,00 euro, per realizzare l’intervento di
efficientamento energetico di edifici pubblici del Comune di Monteleone di Puglia;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale ad adottare tutti gli atti di impegno di
spesa e di liquidazione, per complessivi 500.000,00 euro, per il progetto di “Ristrutturazione dell’Istituto
di Istruzione Superiore Altamura-da Vinci di Foggia per la realizzazione di una sede museale”;
• di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e alla Sezione
Valorizzazione Territoriale;
• di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Allega10 e/ I
Allegato n. 8/ 1

al O.Lgs I IA/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante I dati d'interesse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ......... .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 768
Designazione Commissario straordinario dell’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali della Regione
Puglia.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, confermata dal Direttore
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue.
VISTI:
− la Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3 “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”;
− il DPGR n. 443 del 31/07/2015 “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
− la D.G.R. n.1518/2015 la quale espressamente ha previsto che “allo scopo di agevolare il raggiungimento
dell’obiettivo di riforma del sistema delle agenzie oltre che per la raccolta imparziale dei dati sull’attività
svolta, delle criticità riscontrate nell’attuale assetto e per la proposizione di schemi organizzativi scevri
da condizionamenti ambientali, il governo regionale, potrà procedere al commissariamento delle singole
agenzie regionali oggetto di trasformazione”;
− il D.D.L. n.1 del 30/01/2019, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10.4.2019 (Deliberazione
del Consiglio n.271 del 10/4/2019), in corso di pubblicazione, con cui è stata modificata la L.R. 3/2010
recante “Integrazione della Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 “Disposizioni in materia di attività irrigue
e forestali e commissariamento ARIF”, i cui effetti si produrranno dalla data di pubblicazione sul BURP;
CONSIDERATO che:
− con l’art. 1 della citata legge regionale di modifica sono state assegnate all’Agenzia regionale per le attività
irrigue e forestali ulteriori funzioni a supporto dell’Osservatorio Fitosanitario regionale, correlate alla
gestione della batteriosi causata dalla Xylella fastidiosa;
− con l’art. 2 della stessa legge si è previsto che, per la riorganizzazione dell’Agenzia, necessaria per integrare
le attività in ambito fitosanitario alle tradizionali attività irrigue e forestali, il Presidente nomina, su
designazione della Giunta regionale, un Commissario straordinario e due subCommissari, in carica per sei
mesi, rinnovabili una sola volta, con oneri a carico dell’Agenzia stessa e senza oneri aggiuntivi sul bilancio
regionale, cui spettano tutti i poteri attribuiti al Direttore generale dall’art. 8 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 3.
RITENUTO di:
dover procedere con la massima urgenza alla designazione del Commissario straordinario dell’ARIF, come
da legge approvata in Consiglio regionale nella seduta del 10 aprile 2019, al fine di porre in essere tutte le
necessarie attività amministrative alla base del citato disegno dì legge.
Tanto premesso, si propone:
− di designare il dott. Oronzo Milillo, C.F: (omissis) con funzioni di Commissario straordinario dell’Agenzia
Regionale Attività Irrigue e Forestali - ARIF,
− di stabilire che il commissario avrà durata di sei mesi, rinnovabili una sola volta, ed esercita tutti i poteri
attribuiti al Direttore generale dall’art. 8 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 3;
− di demandare la nomina del Commissario straordinario ad apposito Decreto del Presidente della Giunta
Regionale;
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− di dare mandato al dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali
di notificare il presente atto all’interessato e alla Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali
(ARIF) e di acquisire dallo stesso la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità, di cui al d.Igs. n.39/2013;
− di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6, lettera e, Legge Regionale 13/1994.
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. L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in quanto
rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4- lettera k) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− di designare il dott. Oronzo Milillo, C.F: (omissis) con funzioni di Commissario straordinario dell’Agenzia
Regionale Attività Irrigue e Forestali - ARIF,
− di stabilire che il commissario avrà durata di sei mesi, rinnovabili una sola volta, ed esercita tutti i poteri
attribuiti al Direttore generale dall’art. 8 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 3;
− di rinviare a successivo provvedimento la determinazione del compenso;
− di demandare la nomina del Commissario straordinario ad apposito Decreto del Presidente della
Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente, nonché la verifica della
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi della DGR 24/2017;
− di dare mandato al dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali
di notificare il presente atto all’interessato e alla Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali
(ARIF) e di acquisire dallo stesso la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità, di cui al d.Igs. n.39/2013;
− di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6, lettera e, Legge Regionale 13/1994.
− di dare mandato al Segretariato Generale della G. R. a trasmettere il presente atto alla Commisssione
Consiliare competente, ai fini del parere previsto dalla legge.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2019, n. 770
Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2018 sulla base dei dati contabili
preconsuntivi.

Assente l’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Alta
Professionalità del Servizio Bilancio, confermata dal Dirigente del Servizio Verifiche di Regolarità Contabile
sulla gestione del bilancio vincolato, dal Dirigente del Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione
del bilancio autonomo, collegato e finanza sanitaria, dal Dirigente del Servizio Bilancio e vincoli di finanza
pubblica e dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
con Legge Regionale n. 68 del 28 Dicembre 2018 è stato approvato il bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021;
con DGR n. 95 del 22 gennaio 2019 è stato approvato il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico
di accompagnamento;
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato, prima dell’approvazione del rendiconto generale
dell’esercizio 2018, richiede l’approvazione del risultato presunto di amministrazione determinato sulla base
della verifica delle entrate accertate e delle spese impegnate complessivamente nell’esercizio 2018.
Occorre, pertanto, doversi procedere alla determinazione ed approvazione dell’avanzo di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati di preconsuntivo derivanti dalle registrazioni
contabili, nelle more del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e relative registrazioni contabili,
propedeutiche alla predisposizione del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2018.
Il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2018 viene, conseguentemente, determinato
secondo quanto di seguito riportato:
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018

2.310 .416 .561,39
546 .622 .067,88

Entrate accertate nell 'esercizio 2018

12.688.168.676,27

Uscite impegnate nell'esercizio 2018

12.368.694.620.38

Variazioni dei residui attivi verificatesi nell'esercizio 2018

-212.768. 717,32

Variazioni dei residui passivi verificatesi nell'esercizio 2018

-264.253.878,94

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell 'esercizio 2018

Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018

475.449.835,92

2.752.548.010,86

La parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto alla data
del 31 dicembre 2018 è evidenziata nel seguente prospetto:
Parte accantonata:

-

Fondo crediti di dubbia esigibilità

-

Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti
derivanti da risorse con vincolo di destinazione
Fondo anticipazioni di liquidità D.L. 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti
Fondo per la copertura rischi su anticipazione concessa a favore
di Acquedotto Pugliese

-

638.080.292,21
105.362.999,41
458.897 .099,92
40.000.000,00
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-

Fondo copertura rischi su anticipazione concessa a favore di
aeroporti di Puglia
Fondo leggi in corso di ado zione
Fondo contenzioso

3.502.749,20
2.520.000.00
27 .959.401,38

-

Fondo per la disciplina dei comp. profess. avv.ti dell'Avvocatura
regionale ai sensi della DGR n.1055/2016
Parte vincolata:

-

Quota risultato di Amm .ne presunto da vincoli derivanti da
leggi e dai principi contabili
Quota risultato di Amm.ne presunto da vincoli derivanti da
trasferimentì

Totale parte disponibile

3.016 .495,21

511.906.704,94
1.230.579.139,26
-269.276.870,67

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA
D.Lgs. 118/2011 e LR. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
Con la presente deliberazione si provvede alla determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto al 31
dicembre 2018 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dai
Dirigenti dei Servizi Bilancio e vincoli di finanza pubblica, Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del
bilancio vincolato, Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del bilancio autonomo, collegato e finanza
sanitaria e dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di determinare ed approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il risultato di amministrazione presunto
dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo come di seguito riportato:
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018

2.310.416.561,39
546.622.067 ,88

Entrate accertate nell 'esercizio 2018

12.688.168.676,27

Uscite impegnate nell'esercizio 2018

12.368.694.620.38

Variazioni dei residui attivi verificatesi nell 'esercizio 2018

-212. 768. 717,32

Variazioni dei residui passivi verificatesi nell 'esercizio 2018

-264.253.878 ,94

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018

Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018

475.449.835,92

2.752 .548.010,86

3. La parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto alla data del 31 dicembre 2018
è evidenziata nel seguente prospetto:
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accantonata:

-

Fondo crediti di dubbia esigibilità

-

-

Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti
derivanti da risorse con vincolo di destinazione
Fondo anticipazioni di liquidità D.L 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti
Fondo per la copertura rischi su anticipazione concessa a favore
di Acquedotto Pugliese
Fondo copertura rischi su anticipazione concessa a favore di
aeroporti di Puglia
Fondo leggi in corso di adozione

-

Fondo contenzioso

-

- Fondo per la disciplina dei comp. profess. avv.ti dell'Avvocatura
regionale ai sensi della DGR n.1055/2016
Parte vincolata:
-

Quota risultato di Amm.ne presunto da vincoli derivanti da
leggi e dal principi contabili
Quota risultato di Amm.ne presunto da vincoli derivanti da
trasferimenti

Totale parte disponibile

638.080.292,21
105.362.999,41

458.897 .099,92
40.000.000 ,00
3.502.749,20
2.520.000. 00
27 .959.401,38
3.016.495,21

511.906 .704,94
1.230 .579.139,26
-269.276.870,67

4. Di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo alla parte
vincolata dell’avanzo presunto contenente il dettaglio per capitolo e tipologia di vincolo;
5. Di dare atto che la definitiva determinazione dell’avanzo di amministrazione sarà effettuata con la legge
regionale di approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018;
6. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva;
7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO ICAPITOLC

M issione 01 - Serviz i

ist ituz ionali , generali e d i
Qestlone

Missione 01 • Servizi
lstlluz lonali , generali e di
1aest lone

Programma 01 • Organ i
Istituzionali

Programma 01 - Organi

Ist ituziona li

Miss ione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di Programma 01 - Organi
gest ione
Ist ituzionali
Missione 01 • Servizi
lstltuzlonall, generali e di Programma 02 aest lona
Seareteria aenerale

Spese
cor rent i

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 03 - Gestion e
economica , finanziaria ,
prog rammazione ,

Spese in

Igestione

proweditorato

capital e

Mis sione 01 - Serviz i

Programma 05 - Gestion e
del beni demaniali e
patr imon i ali

Missione 01 - Servizi
istituz ionali , generali e di

Istituzionali , generali e di
laestione

Missione 01 - Servizi

Programma 05 • Gestion e

istituzionali , generali e di
!gestione

dal beni demaniali e
patr i moniali

Missi one 01 • Serviz i
istituz ionali, generali e di

aast lona
Missi one 01 • Serviz i

Programma 05 • Gestion e
del beni demaniali e
patr imoniali

conto

Spes e

correnti

Spes e
correntl

Spese
correnti

Spes e In

istit uzionali , generali e di
aest lone

Pr ogramma 05 • Gestion e
dei be ni dem aniali e
oatr lmonlali

Missione 01 • Serviz i
ls1ituzlonali , generali e di

Programma 05 - Gestione
del beni deman iali e

Spese In

Qestione

patrimoniali

capital e

conto
cao itale

conto

OGGETTO

FONDO A DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE PER INIZIATIVE
ISTITUZIONALI (CONVENZIONE REP. 005382 DEL
18 DICEMBRE 2000). COLL EGATO AL CAPITOLO
DI ENTRATA 3066220. • TRASFERIMENTI
1257 CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
FONDO A DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE PER INIZIATIVE
ISTITUZIONALI (CONVENZIONE REP. 005382 DEL
18 DICEMBRE 2000). COLLEGATO AL CAPITOLO
DI ENTRATA 3066220, • TRASFERIMENTI
1258 CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI
li:>111'1:.NUI
, r<r:.I r<IDULIUNI E ALlr<I ASSr:.1.>NI~1;:,;,1
AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO,
CON ESCLUSIONE DEL PERSONALE
DIRIGENZIALE . (L.R. 1Bn4 E SUCCESSIVE ·
3020000 C.C.N.L.l .
SPESE RELATIVE ALLA
CONTRATTUALIZZAZIONE DI COLLABORATORI
102004 COORDINATI E CONTINUATIVI
;:,r-r:.;:,r:.t"r:.r<GLI '"''""'"' 11 A i:>1:.r<VILJU
DEGLI
IMMOBILI REGIONALI Al FINI DI RISPARMIO
ENERGETICO ED ECOSOSTENIBILITA '· ENERGY
MANAGEMENT· L. 10/ 1991 • COLL. AL CAP .D1
3610 ENTRATA 3085000
SPESE PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI
CONCESSIONE LOCAZIONE DI BENI REGIONALI
E FUNZIONI DI CONTROLLO L.R. 4/13.
3446 COLLEGATO AL CE 3061040
SPl:SI: Pl:R LA CURA DEGLI ASPE 1 11
DOMINICALI E PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI GESTIONE DEL
DEMANIO MARITTIMO . (L.R. 17/2006 E D.LGS. N.
3692 85/2010),

-

Prog ramma 05 - Gestion e
del beni demaniali e

aes tione

oatrlmoniali

Progr amma 05 - Gestion e
ist ituz iona li, generali e di del beni demaniali e
gesti one
Ipatr imoniali
Mission e 01 • Servizi

Missione 01 • Serviz i
Programma 05 - Gestion e
Ist ituz iona li , generali e di del beni demaniali e
laestlone
I oatr lmonlall

Spese in
conto
caoitale

Spese in
conto

capita le

Spese In
conto

caoltale

... -·

Programma 05 - Gestion e

istituzionali, generali e di del beni demaniali e
I oatr imoniali
aestlone

Spese In
conto
caoitale

Missione 01 • Servizi
istituz ionali, generali e di

Programma 06 - Uffic io

Qestlone

tecnico

Spese
correnti

11 I.) I l"(U I I vn.1

, ,.VMINA.

J"V"l.,;t

- c:.n.lMt:.NIU

Kl;:)UN.;:)t:

A -""'vvn.c:.

191.665,75

da Legg i e
pr inci pi
contabili

72.365,19

contab ili

75.586,09

da Leggi a
principi
contabili

273.359,56

da Leggi e
princ ipi
contab ili

134.849,87

da Legg i e
pri nc ipi
contabili

669.955 58

da Leggi e
pr inc ipi
contabili

63.823 65

da Leggi e
princ ipi
contabi li

70.070 32

da Leggi e
princ ipi
contabili

72.754,53

da Legg i e
pr incipi
contablll

3.620.386 61

da Leggi e
pr inc ipi
contabili

301.917,17

da Leggi e
principi
contabili

2l .3l 8, 13

da Leggi e
pr i ncip i
contabili

uc:.1

"tl'\l"U

SPERIMENTAZ IONE, MONITORAGGIO ,
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
RELATIVI ALLA GESTIONE DELL 'USO DEL
DEMANIO MARITTIMO Al SENSI DELLA L.R.
3690 17/2006 E DEL D.LGS N. 85/2010.
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI PROVINCIALI ESPROPRI POSTI A
CARICO DELLE AUTORITA' ESPROPRIANTI E
DEGLI ISTANTI. (L.R. N. 3/2005 ART . 17 COMMA 7,
LETT. B, C} E (REG. REG.LE N. 12/2006 ART. 13,
511015 COMMA 2l COLLEGATO AL C.E. 3062800

1 di 58

3.500 00

da Leggi e
princ ipi
contab lll

11 A.

SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI
IMMOBILI REGIONALI . L.R. 27 DEL 26/04/1995 E
L.R. N. 4 DEL 5/02/2013. INCARICHI
3445 PROFESSIONALI . COLLEGATO AL C.E. 4091000
"C:.f'\IN l c:.n YC:.1'11111
UI

da Legg i e
prin cipi
contabili

da Leggi e
princ ipi

COMUNI PER L'ATT UAZIONE DI INIZIATIVE E
OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE ·
ARTI COLO 12 DELLA L.R . N. 4 DEL 05/02/2013
COLLEGATO 15% DEL CAPITOLO DI ENTRATA
3432 4091160
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI
RELATIVI A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA
VALORIZZAZIONE DEI TRATTURI DI CUI ALLA
3433 L.R. N. 4/2013.

I YrC:..;JC:.

Miss ione 01 • Servizi

Ln1

99.788 47

da
36.580 66 Trasfer imenti

NORMA DEL R.D.N.332/28 PER VERIF ICHE
DEMANIALI EX ART .10 R.D.N.2180/25 E
SUCCESSIVE MODIFICHE IN MATERIE
TRASFERITE ALLE REGIONI A STATUTO
ORDINARIO - ART 66 D.P.R.616/77, NONCHE'
121130 AL TRE SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE D
SPESE PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEI
TRATTURI ART. 18 E L.R. N. 4 DEL 5/02/2013 .
COLLEGATO QUOTA 60% DEL CAPITOLO DI
3429 ENTRATA N. 4091160.
SPESE DI GESTIONE ED INTERVENTI DIRETTI E/O
TRAMITE L'AUTORITA' MILITARE (ART. 54 DEL
CODICE DELLA NAVIGAZIONE ) COLLEGATO AL
3431 CAP. ENTRATA 3062700.
I

Miss ione 01 - Serviz i
Istituz ionali , generali e di

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

1.:,.:
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A
MISSIONE
Mis sione 01 • Serviz i
Istit uz ion ali , generali e di
aestione
Mission e 01 • Serviz i
lstl tuz lon all , gener ali e di
Qestlone

PROGRAMMA

TITOLO CAPITOLC

Programma 06 • Uffi c io
tecnico

corr enti

Programma 08 • Stati stic a
e s ist em i Informat ivi

correnti

Spese

Spese

M issione 01 • Servizi

istituzionali, generali e di
Igestione

Programma 08 • Stat ist ic a
e sistemi informativi

Spese
correnti

istituzionali , generali e di

Programma 08 - Statistica

aestl one

e sis temi Informat ivi

Spese
correnti

Missione 01 - Serviz i

OGGETTO

Pro gramma 08 • Stati st ic a

Spese

e sist e mi informativi

corr enti

Programma 08 • Statis t ica
e si stemi informat ivi

Spe se
correnti

Progr amma 08 • Statistic a

Spese
correnti

Miss ione 01 • Servizi
Ist it uzion ali, generali e di

aestione
M issione 01 • Servizi

istituzionali, generali e di
Qestione

e sis temi Informat ivi

Missi one 01 • Serviz i
istituz ionali , generali e di

Programma 08 - Statistica

aestione

e si stemi Informativi

Spese
correnti

Progr amma 08 • Statistic a
e sistemi informativi

Spese
correnti

Missi one 01 • Serviz i
Istituz iona li , general i e d i
aestione

Progr amma 08 • Stat ist ica
e sist emi Informativi

Spese
corr enti

Progr amma 08 • Stat isti ca
e sistemi informativi

Spese in
conto
capitale

Progra mma 10 . Risor se
umane

Spese
correnti

Programma 1O - Risorse
umane

Spese
correnti

Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
Qestione

Progr amma 1 O• Risor se
umane

Spese
correnti

Missione 01 • Servizi
lst ltuzlonali , generali e di
aest lone

Prog ramma 10 • Risors e
umane

Spese
corre nti

Missione 01 • Servizi
ist ituz ion ali, generali e di
Qestl one
Missione 01 • Servizi
lst ltuz lona li, generali e di
gestione
Miss ione 01 • Servizi
istituzionall1 generali e di
ae st lone

Prog ra mma 10 • Riso rse
umane

Spes e
correnti

' " I DU I V ri;"

w ~ ~v

Progr amma 10 • Risorse
umane

Spese
correnti

da
1.592 67 Trasferim enti

I V UC:L NU~Lt:O

Lt: ~UNLIONI

da
28.181 48 Tra sfe rimenti

da
1.181 48 Tra sfer iment i

da
1.181,48 Trasferimenti

da
1.181 48 Tra sferim enti

UI

11'1I l<VII

I " ' , ~nlC:l'I

da
983 .636 92 Trasferimenti

da
203.952,28 Trasf erimenti

da
11.181,48 Tra sferimenti
da Leggi e
pri nc i pi
contabili
1599528 25
da Leggi e
pri nc ipi
con tab ili
8715,04

t:JV

177,68

da Leggi e
principi
cont abi li

6.267 80

da Leggi e
princ ipi
contabili

8 .833, 53

da Legg i e
pr incip i
contabil i

11'1I l<VI Il " ' , ~ ... ~ .. Il UA I C:IU.I re:"

L'APPLICAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI
LEGGE EX ART . 15 COMMA 1, LETT . K) DEL
CCNL DEL 01/04/1009 REGIONI ED AUTONOM IE
LOCALI DEL PERSONAL E DEL COMPARTO .
DESTINAZIONE Al SENSI DELL'ART . 17, COMMA
3072 2, LET

2 di 58

496,91

da Leggi e
pri nc ipi
co ntabili

Il ClA BILANçlQ

REGIONALE PER L'APPLICAZIONE DI
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE EX ART . 15
COMMA 1, LETT . K) DEL CCNL DEL 01/ 04/ 1999
REGIONI ED AUTONOMI E LOCALI DEL
PERSONALE DEL COMPARTO . DESTINAZIONE Al
3071 SENSI DELL 'ART . 17,
1<1;:,v";:,c:

Missi one 01 • Serviz i
istituzionali, generali e di
aestl one

IL••

, re:"

da
2.347,07 Tra sfer imenti

COORDINAMENTO INTERCOMUNALE
TRASFERITO DALL'iSTAT PER REALIZZAZIONE
DEL VI CENSIM ENTO GENERAL E
1084045 DELL'AGRICOLTURA .
,u
,.
j\,UI'< I l<IDU I U t'CI< IL
'IV
DELL 'UFFICIO STATISTICO REGIONALE
TRASF ERITO DALL'iSTAT PER REALIZZAZIONE
DEL VI CENSIMENTO GENERALE
1084050 DEL L'AGRICOLTURA .
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO
REGIONALE CONTI PUBBLICI TERRITORIALI .
DELIBERA CIPE N. 36 DEL 03105101. ACQUISTO
3877 HARDWARE
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL
PERSONALE DELLE EX PROVINCE • LL .RR.
3011 37/2015 512016 E 9/2016
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINAR IO AL
PERSONALE DELLE EX PROVINCE • LL .RR.
3012 37/2015, 512016 E 9/2016
ONERI PREVIDENZ IALI ED ASS ISTENZIALI E
ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE AL PERSONALE
DELL E EX PROVINCE · LL .RR. 3712015, 5/2016 E
3013 912016
RETRIBUZ IONI AL PERSONALE DELLE EX
PROVINCE· LL.RR . 37/ 2015, 512016 E 912016.
IMPOSTA REGIONALE SULL E ATTIVITA '
3014 PRODUTTIVE flRAPl
"'~v,

Missi one 01 • Servizi
Istituzionali , generali e di
aestione

da
1.591.780 58 Tra sfer iment i

REGIONALE CONT I PUBBLICI TERRITORIALI .
DELIBERA CIPE N. 36 DEL 03/05/01.
RAPPR ESENTANZA , ORGANIZZAZIONE EVENTI,
3873 PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO
REGIONALE CONTI PUBBLICI TERRITORIALI .
DELIBERA CIPE N. 36 DEL 03105101. ALTRI BENI
3874 DI CONSUMO
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO
REGIONALE CONTI PUBBLICI TERRITORIALI .
DELIBERA CIPE N. 36 DEL 03105101. ALTRI
3876 SERVIZI
,.
11u Ut:L NUCLEO
;;:,,-1::;:,1::
t't:t< IL
REGIONALE CONTI PUBBLICI TERRITORIALI .
DELIB ERA CIPE N. 36 DEL 03105101.
TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
3879 PUBBLI CHE LOCALI.
l'-VI'<

Missione 01 - Servizi
ls tltuz ionali , generali e di
Qesti one

da
293.463 49 Trasferimenti

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO
REGIONALE CONTI PUBBLICI TERRITORIALI .
DELIBERA CIPE N. 36 DEL 03/05101. CONTRIBUTI
3871 SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE
;;:,,-1::;:,
t: t't:t<IL · u
I u Ut:L NUCLEO
REGIONALE CONTI PUBBLICI TERRITORIALI .
DELIBERA CIPE N. 36 DEL 03105101. IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA ' PRODUTTIVE
3872 'IRAP l
_,,-e:,,.

Miss ione 01 • Servizi
istit uzion ali, generali e di
gest ione

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

SPESE PER IL FINANZ IAMENTO DELLA SEZIONE
REGIONALE DELL'OSSERVATORIO □ El
CONTRATTI PUBBLICI . · D.LGS. 163/2006, ART . 7 •
513050 L.R.13 I01, ART . 8.
SPES E PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO
REGIONALE CONTI PUBBLICI TERRITORIALI.
3870 DELIB ERA CIPE N. 36 DEL 03/05101.

u
p

v--
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO ~APITOLC

OGGETTO
l'll~Ur'\.;JC

Missione 01 - Servizi

istituzionali , generali e di
gestione

Programma 10 - Risors e

umane

Spese
correnti

CIV

11'11
I r\U

I 11 "'

lae stl one
Miss ione 01 - Servizi

istituzionali, generali e di
Iaestlone
Missione 01 • Servizi
Istituzionali, generali e di
!gestione

Programma 10. Risor se
umane

correnti

Programma 1O - Risorse

Spese

umane
Programma 10 - Risors e

umane

Spese

correnti

Spese
correnti

Missione 01 • Servizi
Istituzionali , generali e di
fgestlone

Programma 10 • Risorse
umane

Programma 10 • Risor se
umane

Programm a 11 • Altr i
servi zi generali

Missione 01 • Servizi
istituzionali, generali e di
IQestione

Programma 11 • Altr i

Missione 01 • Servizi
Istituzio nali , generali e di
aestlone

Programma 11 • Altr i

servizi Qenerall

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
corren ti

Spese
correnti

Spese

servlzj aenerali

correnti

Programma 11 • Altr i
servizi aenerali

Spese
correnti

Missione 01 • Servizi
istituzlonali, generali e di

gestione

Missione 01 • Servizi
Istituzionali, generali e di
Qestione

Missio ne 01 • Servizi
istituzionali , generali e dì

gestione

Programma 12 • Polit ica
reg io nale unitaria per I
servizi Istituzio nali ,
Ioene rali e di oestione

Programma 12 • Polit ica
regionale unitaria per I
servizi Istit uzionali ,

Spese

!generali e di ges tione

correnti

Programma 12 • Polit ica
Missio ne 01 • Servizi
regionale unitaria per I
istituzionali, generali e di servizi lstltuzlo nali ,
Igenerali e di gestione
gestione

Programma 12 • Politi ca
Miss ione 01 • Servizi
regionale un ita ria per I
istituzionali, generali e di servizi istituziona li,
gestione
Igeneral i e di gestione

Missione 01 • Servizi

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
corr enti

Programma 12 • Politic a
regionale unitaria per I

istituzionali, generali e di

servi zi Istituzionali,

gestione

laenerali e di aestione

Spese
correnti

I L.n.&.. 1

-~n

" -••cn1cr-.ll

UA

lt:KLI

9.398,41

9.398,41

COMPETENZE AL PERSONALE DEI GRUPPI
3310 CONSILIARI

511.274,99

· v 1 1uv

t( _CI

da Leggi e
principi
co ntabili
da Leggi e
principi

co ntabili

16548,57

da Leggi e
principi
contabili

332.476,49

da Leggi e
principi
contabili

C.C.N.L. • RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI
3365 RISULTATO AREA DIRIGENZIALE .
u~L.

da Leggi e
principi
contabili

r-c "

L'APPLICAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI
LEGGE EX ART . 15 COMMA 1, LETT. K ) DEL
CCNL DEL 01/04/2009 REGIONI ED AUTONOMIE
LOCALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO.
DESTINAZIONE Al SENSI DELL'ART . 17, COMMA
3076 2, LET

I IN I cu"""'H.11•u;.

Missione 01 • Servizi
ist ituziona li, generali e di
1aestione
Missione 01 • Servizi
Istituzionali, generali e di
laestione

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC
1 1 UA

L'APPLICAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI
LEGGE EX ART . 15 COMMA 1, LETT. K) DEL
CCNL DEL 01/04/2009 REGIONI ED AUTONOMIE
LOCALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO.
DESTINAZIONE Al SENSI DELL 'ART . 17, COMMA
3075 2, LET
n.1vvn.,.u:~ . ~ v IN l t<Ulll

Missione 01 • Servizi
istltuzlonali, generali e di

•L.1111Ln

UI

RISULTATO AREA DIRIGENZIALE ALIMENTATO
CON RISORSE DERIVANTI DA INCARICHI
ESTERNI SVOLTI DAI DIRIGENTI IN RAGIONE DEL
LORO UFFICIO EJO SU DESIGNAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE . D.LVO 165/01
3366 CONNESSO AL CAP. ENTR. 3066000
SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE INDICATO ALL 'ART . 1 COMMA 2 DEL
787030 DPCM 14/12/2000.

da
3.998.761,95 Trasferimen ti

FONDO PER I COMPENSI PROFESSIONALI AGLI
AWOCATI DELL'AWOCATURA REGIONALE
(REGOLAME NTO REG.LE N. 2/2010) • SPESE
RECUPERATE EX ART . 9 COMMA 3 DL. 90/14
1320 'COLLEGATO AL CAP. ENTRATA 3062300).
•~ ALLI: ~,.., 11e"' 11LU(;ALI :iULLA
PARITA' DI ACCESSO Al MEZZI DI
INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE
ELETTORALI , REFERENDARIE E PER LA
COMUNICAZIONE POLITICA · ART . 4, COMMA ,5
1440 L.28/2000 .
FONDO PER I COMPENSI PROFESSIONALI A
DIRIGENTI E FUNZIONARI DEL SERVIZIO
FINANZE. ART . 6, L.R. 31/12/2010 N. 19.
3800 COLLEGATO CE 3062305
I.:,11r-c...UI, l'C ,.,uu~n.JNI t: AL11'1 R.:,.:, cu m r-1.:,.:,1
AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO,
CON ESCLUSIONE DEL PERSONALE
DIRIGENZIALE . (L.R. 18n 4 E SUCCESSIVE·
3020009 C.C.N.L.).

1.236.668,86

da Legg i e
principi
contabili

da
98.996 00 Trasferimenti

34.766,16

da Leggi e
principi
contabili

271.228 50

da Leggi e
pr incipi
contabili

SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART .1, COMMA
7 L. 144 DEL 17/05/1999 • NUCLEO DI
VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI
PUBBLICI· DECRETO L. DEL 31/12/1999 .
1082052 COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO

da
9.571 68 Trasferimenti

SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL 'ART .1, COMMA
7 L. 144 DEL 17/05/1999 • NUCLEO DI
VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI
PUBBLICI· DECRETO L. DEL 31/12/1999 .
CONTRIBUTI
SOCIALI A CARICO DELL 'ENTE
1082053

da
1.960,28 Trasferimenti

SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART .1, COMMA
7 L. 144 DEL 17/05/1999 • NUCLEO DI
VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI
1082055 PUBBLICI· DECRETO DEL 31/12/1999.

da
385.774 54 Tra sferimenti

SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART .1, COMMA
7 L. 144 DEL 17/05/1999 • NUCLEO DI
VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI
PUBBLICI· DECRETO DEL 31/12/1999 • SPESE
PER IL PAGAMENTO DELL 'IMPOSTA REGIONALE
1082058 SULLE ATTIVITA ' PRODUTTIVE (IRAP) .
.:,r-c.:,c r-t:I' L'AI 1UALIONE UCL
SOTTOPROGRAMMA N,9 • ASSISTENZA
TECNICA , PUBBLICITA' E MONITORAGGIO P.0 .P.
1994-1999. PRIMO TRIENNIO 1994-1996
1084020 OBIETTIVO 1 FESR

3 dI 58

da

813.59 Trasferimenti

~

da

:+-1
oa.à~. 21 Trasferimenti

~J
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

Programma 12 - Pol itica
regionale unitaria per I
Missione 01 - Serviz i
istituzionali, generali e di servizi istituzionali,
Igestione
laenera li e di aestlone

TITOLO lcAPITOLC

Spese
correnti

OGGETTO

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013.
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE VIII LINEA DI
INTERVENTO 8.2 ASSISTENZA TECNICA
ALL 'ATTUAZIONE DEL P.0 . (QUOTA UE-STATO).
1158023 RETRIBUZIONI • RETRIBUZIONI IN DENARO
l t'n:UUl"U-\MMI-\

Missi one 01 • Servizi
Istituzionali, generali e di
lae stione

serviz i istituzionali ,

Programma 12 - Polit ica
regionale un itaria per I
Missione 01 - Serviz i
Istituzi onali , generali e di servizi Istituzionali ,
laestlone
laenerali e di aestlone

Ia estione

Programma 12 - Politica
regionale unitaria per I
servizi istituzionali,
laenerall e di aestlon e

Missi one 01 - Servizi

Programma 12 • Pol it ica
reg iona le unitaria per i
servizi Istituzio nali ,
aenerali e di aest ione
Prog ramma 12 • Politica
reg iona le un itaria per i
serviz i lstl tuzlonali ,
aenerali e di gest ione
Programma 12 - Polit ica
reg io nale unitaria per i
servizi istituzionali,
aenerali e di aestlone
Programma 12 • Politica
regionale unitaria per I
serv i zi Istituzion ali ,
qenerali e di qestlone
Programma 12 - Politica
regionale unitaria per i

1s'tituzionall , generali e di

servizi Isti tuzionali ,

Missione 01 • Servizi
Istit uzionali , generali e di
lqestione

Missione 01 - Servizi
Istituzio nali , generali e di
l!lestione
Missione 01 • Servizi
istituzionali, generali e di
loestlone
Missione 01 • Servizi
Istituzionali , generali e di
IQestione

la estlone
Missione 01 • Servizi

laenerali e di aestlone
Programma 12 - Politica

Spese
correnti

696 93 Trasfe rimenti

Spese
correnti

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013.
SPESE PER ATTUAZIONE DELL'ASSE VIII, LINEA
DI INTERVENTO 8.2. ASSISTENZA TECNICA
ALL 'ATTUAZIONE DEL P.O. (QUOTA UE-STATO).
1158035 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE

da
85,59 Trasferimenti

Spese
co rrenti

Spese
correnti

Spese
corr enti

1169339

Spese

correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

da

wur-;w13 .

da

28 53 Trasferimenti

POR 2014-2020 . FONDO FESR.
COFINANZIAMENTO REGIONALE. AZIONE 13.1
1169338 ASSISTENZA TECNICA. CONSULENZE

Spese
corrent i

•t::>K

da

49 08 Trasferimenti

SPESE PER ATTUAZIONE DELL'ASSE VIII, LINEA
DI INTERVENTO 8.2. ASSISTENZA TECNICA
ALL'ATTUAZ IONE DEL P.O. (QUOTA UE-STATO).
1158036 PAGAMENTO IRAP
POR 2014-2020 . FONDO FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.
1163132 COFINANZIAMENTO REGIONALE

1169341

1169342

regionale unitaria per i

istituzionali, generali e di servizi istituzionali ,
Iqeneral I e di qestione
!gestione
Program ma 12 - Politi ca
reg iona le unitaria per I
Missione 01 - Servizi
lstltuzlonali, generali e di serviz i Isti tuzion al i,
laest ione
laenerali e di aestione

da

335 59 Trasferimenti

LUUt-2013 .

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013.
SPESE PER ATTUAZIONE DELL'ASSE VIII, LINEA
DI INTERVENTO 8.2. ASSISTENZA TECNICA
ALL'ATTUAZIONE DEL P.0. (QUOTA UE-STATO).
1158034 MISSIONI E ORGANIZZAZIONE EVENTI

Ul't:KAIIVU

Missio ne 01 - Servizi
istituzi onali, generali e di

-1::..:,N.

Spese
correnti

Programma 12 - Politi ca
regionale unita ria per i

Missione 01 - Servizi
lslltuzlonal I, generali e di serv izi lstituzlonall,
111e
stlone
laenera li e di aestlone

u ....cl'{AIIVU

SPESE PER ATTUAZIONE ASSE VIII LINEA DI
INTERVENTO 8.2 ASSISTENZA TECNICA
ALL'A TTUAZIONE DEL P.O. (QUOTA UE-STATO).
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO · ALTRI BENI DI
1158026 CONSUMO

Programma 12 - Politic a
regionale unitar ia per i
I generali e di gest ione

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

1169343

261.699 06

da Leggi e
principi
conlabili

2.621,25

da Leggi e
principi
contabili
da Leggi e

POR 2014-2020. FONDO FESR. ASSISTENZA
TECNICA. RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE.
COFINANZIAMENTO REGIONALE.
POR 2014-2020 . FONDO FESR.
COFINANZIAMENTO REGIONALE. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. RETRIBUZIONI IN
DENARO
POR 2014-2020 . FONDO FESR.
COFINANZIAMENTO REGIONALE. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. AL TRE SPESE PER IL
PERSONALE
POR 2014-2020 . FONDO FESR.
COFINANZIA.MENTOREGIONALE. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. CONTRIBUTI SOCIALI
EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE

principi

16.937 06

contabili

2.460.953 02

da Leggi e
principi
contabili

160.628,17

da Leggi e
principi
contabili

737.234 ,20

da Leggi e
principi
contabili

da Leggi e

POR 2014-2020. FONDO FESR.
COFINANZIAMENTO REGIONALE. AZIONE 13.1
1169344 ASSISTENZA TECNICA. IRAP

principi

217.405 34

contabili

1.-ur< 2014-2020 . ~ONIJO ft:::iH .

Programma 12 - Polit ica
Missione 01 • Servizi
reg ionale un itaria per i
Istit uzionali , generali e di servizi Istituzionali ,
Igest ione
lqenerali e di qestione
Program ma 12 - Politica
Miss ione 01 • Servizi
regionale unitaria per i
istituzionali , generali e di serviz i Istituzionali ,
laenerali e di aestlon e
loestlone

Progr amma 12 - Politica
Missione 01 • Servizi
regionale unitaria per i
Istituzionali, generali e di servizi istituzionali ,
laestlone
laenerali e di aesllone

Missione 01 • Servizi
istituzi onali , generali e di

1oestlone

Programma 12 - Polit ica
reg ionale unitaria per I
serv izi Istituzionali ,
Iaenerali

e di aestlone

Spese
correnti
Spese in
conto

caoltale

Spese in
conto

caoitale

COFINANZIAMENTO REGIONALE. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. SPESE DI
RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI,
1169345 PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA

2.125.692 11

DELIBERA CIPE N. 52/1999 - SPESE PER OPERE
DI COMPLETAMENTO Al SENSI DEL PUNTO 2.2
1082030 DELLA DELIBERA CIPE N. 70/1998.

1.451. 799,34 Tra sferimenti

da Leggi e
principi

da

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO REGIONE PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO IN MATERIA DI ACCELLERAZIONE
DELLA SPESA IN AREE URBANE. SPESE
FINANZIATE DALLA DELIBERA CIPE N. 20/2004 .
1148002 SEZIONE ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO REGIONE PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA.
QUADRO IN MATERIA DI ACCELLERAZIONE

Spese In
conto

caoitale

>t:

DELLA SPESA IN AREE URBANE. SPESE
FINANZIATE DALLA DELIBERA CIPE N. 35/200
1148004 SEZIONE ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

·,

da
95.072 ,86 Trasferimenti

I'(./

.lf,

<

~~
4 di 58

contabili

da
19.606,26 Trasf erim enti
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A
MISSIONE

TITOLO CAPITOLC

PROGRAMMA

Missione 01 - Servizi

Programma 12 - Politi ca
regio nale unitaria per I

Spese In

istituzionali, generali e di
aes tlone

servizi istituzionali ,
aenerali e di aestlon e

caoita le

Programma 12 • Politica
regionale unitaria per I

Spese In

Missione 01 - Servizi
Istituzional i, generali e di
lqestlone

co nto

servizi istituzio nali ,

conto

caoi tal e

aenerali e di aestione

Programma 12 • Politica
Miss ione 01 - Servizi
Istituzionali, generali e di
i gestione

regionale unitaria per i

Spese in

serviz i Isti tuzionali ,
generali e di gestion e

capitale

conto

Programma 12 - Pol itica
Missi one 01 - Serviz i
istituzionali , generali e di

1aestione
Missione 01 • Servizi
istituz ionali , generali e di
;gest ione
Missi one 01 - Servizi
ist ituzionali , generali e di
aestion a

Missio ne 01 - Servizi
Istituzionali, generali e di
11estione
Mission e 01 - Serviz i
istituzionali , generali e di
gestion e
Mis sione 01 - Servizi
istituz io nali , generali e di
aestione
Missione 01 - Servizi
istituzionali, generali e di
gestione

reg ionale unitar ia per
servizi Istituzionali,

i

Qenerali e di aestione
Prog ramma 12 - Politica
reg ionale un itaria per i
servizi istituzionali,

Spese in
conto

caoitale
Spese in
conto

11enerali e di 11estlone
Programma 12 - Politica

capi tal e

regiona le unitaria per i

Spese in
conto
caoitale

servizi Ist ituziona li ,
I aenerali e di aestion e
Programma 12 - Politica
regiona le unitaria per i
servizi istituzionali ,
I11enerali e di gest ione
Programma 12 - Polit ica
regiona le unitaria per i
servizi istituzionali ,
Igenerali e di 11estione
Programma 12 - Politica
reg ionale unitaria per I
servizi Istituzionali ,
I aenerali e di aestione
Programma 12 - Politic a
regionale unitaria per i
servi zi Istituzionali,
l11enerall e di 11estlone

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013 .
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE VIII LINEA DI
INTERVENTO 8.2 ASSISTENZA TECNICA
1158020 AL L'ATT UAZIONE DEL P.O. (QUOTA UE-STATO)
vrcr<A11vu
rc;:,r< ,uu, -, u13.
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE VIII LINEA DI
INTERVENTO 8.2 ASSISTENZA TECNICA
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
1158025 I/QUOTA REGIONE)
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINIS TRAZIONI LOCALI .
1167131 COFINANZIAMENTO REGIONALE

Spese in
conto
ca citale

Spese in
conto
capitale

POR 2014-2020. FONDO FESR.
COFINANZIAMENTO REGIONALE . AZIONE 13.1
1169346 ASSISTENZA TECNICA. HARDWARE

Spese In
conto
caoitale
Spese in
conto
capitale

Missione 04 - Istruzione e Programma 03 - Edilizia
diritto allo studio
scolastica

Missione 04 • Istruz ione e Programma 03 • Edilizia
diritto allo studio
scolastica

Spese In
conto
capitale

1169347

1169349

916040

916060

916065

Miss ione 04 - Istruz ione e Programma 04 - Istruzion e
univers itaria
diritto allo studio

Spese
correntì

Missione 04 - Istruzione e Programma 06 - Serv izi
diritto allo studio
ausiliari all'istruzione
Missione 04 - Istruzione e Programma 07 - Diritto
dir itto allo studio
allo stud io

Spese
correnti
Spese
correnti

u

4

• t'UuLIA

Miss ione 04 - Istruz ione e
Spese
Promamma 07 • Dir itto alle correnti
diritto allo stud io

1.500.321 89

<.IUAUKU

principi

152.521 48

contabili

da
13.088 02 Trasfer imenti
da Leggi e
principi
2.401.449 57

contabili

100.000 00

da Leggi e
principi
contabili

192.381 67

da Leggi e
principi
con tab ili

1.012.358,34

da Leggi e
principi
contabili

da
159.597 84 Trasferimenti
da

63,00 Trasfe rimenti

da
4.363.885,51 Trasferiment i

I: AuLI

I

da Leggi e

180.457,28

principi
contabili

da
107.201 92 Trasferim enti
da
1.019.501,99 Trasferimenti

Al .;11;;1·.,;,1

571.818,93

da Leggi e
pr inc ipi
contabili

""''-C"'-"

SCIENTIFICA-ATTO INTEGRATIVO I,
SOTTOSCRITTO IL 30/11/2005. SPESE
FINANZIATE DALLA DEL. CIPE N. 20/04. SETTORE
.::,
1149201 UNIVERSITA' E RICERCA.

-

da

u aa.s\ o.s1 Trasferimenti

·~0J)
5 d158

princ ipi
contablll
da Leggi e

DELL 'ART. 31 DELLA L.R. 18/07, DEL GETTITO
DELLA TASSA PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI
UNIVERSITAR I DI ABILI TAZIONE
PROFESSIONALE . (ART. 32 L.R. 18107)(COLLEG.
916030 CE 10136001
UI

Spese in
conto
cap itale

da

892 41 Trasferimenti

da Leggi e

EDISU REGIONALI , Al SENSI DELL 'ART. 31 DELLA
L.R. 18/07, DEL GETTITO DELLA TASSA PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO DA DESTINARE
INTERAMENTE ALLA ELARGIZIONE DELLE
BORSE DI STUDIO E DEI PRESTITI DI ONORE DI
916020 CUI ALLA L. 2/12/9
rUNU I "I A r ALI LEGGE .,.,.,.,
N.
284 IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA
CECITA' E RIABILITAZIONE VISIVA E
INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI
916042 CIECHI PLURIMINORATI .
CONTRIBUTI Al COMUNI PER LA FORNITURA DI
911020 LIBRI DI TESTO (L. 448/98 .1
I l"V"\.:1r1;;n.lMt:N 11 ALL M.L11.;,u- 'UUL .IA

da

110.551,28 Trasferimenti

da
3.864.324 21 Trasferimenti

POR 2014-2020. FONDO FESR.
COFINANZIAMENTO REGIONALE . AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA . SOFTWARE
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1
ASSISTENZA TECNICA . CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE.
COFINANZIAMENTO REGIONALE
SPESE PER LA REALIZZAZIONE
DELL'ANAGRAFE NAZIONALE PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA !L . 11/01/96 N.23 ART. 71
TRASFERIMENTI A COMUNI E PROVINCE PER
INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA Al SENSI
DELCOMMA 625 ART, 1 L. 29612006.
SPESE IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI
STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO SISMICO
EDIFICI SCOLASTICI. ART 32 BIS D.L. N. 369/2003
CONVERTITO IN L. 326/2003 .
ru-\~r-cn.1mcn1

Programma 08 - Politica
regìonale unitaria per
Missione 04 - Istruzione e l'istruz ione e il diritto allo
diritto allo studio
studio

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

QUADRO •., uu, UI
DI
FATTIBILJTA'- . SPESE FINANZIATE DALLA
DELIBERA CIPE N. 35/2005. SETTORE
PROGRAMMAZIONE E PROGRAMMI
1148103 COMUNITARI.
urcr<A,.VV
rc;:,r< , uu,-2013 .
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE VIII LINEA 01
INTERVENTO 8.1 INTERVENTI A SUPPORTO
DELLA PARTECIPAZIONE NELL'ATTUAZIONE DEL
1158010 P.O. (QUOTA UE-STATOI

POR 2014-2020. FONDO FESR. ASSISTENZA
TECNICA . INCARICHI PROFESSIONALI PER LA
1169140 REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI. QUOTA UE
POR 2014-2020. COFINANZIAMENTO REGIONALE .
AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA . INCARICHI
PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI
1169340 INVESTIMENTI.

Spese
corr enti
Spese in
conto
caoitale

Missione 04 - Istruzione e Programma 03 - Edilizia
scolastica
diritto allo studio

OGGETTO

.
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

Miss ione 05 • Tutela e
valorizzazione dei beni e

attività culturali
Missione 05 • Tutela e

valorizzazione dei ben i e
attività culturali
Miss ione 05 • Tutela e
valorizzazione dei beni e
attività culturali
Missione 05 • Tutela e
valorizzazione dei beni e

attività culturali

Missione 05 - Tutela e
valorizzazione dei ben i e
attività culturali

Spese
Proqramma 02 - Attività cu correnti
Programma 02 - Attività
culturali e Interventi
diversi nel settore
Spese
culturale
correnti
Programma 02 • Attivita
culturali e Interventi

diversi nel settore
cultura le
Programma 02 - Attività
culturali e Interventi
diversi nel settore
culturale

Programma 03 - Politica
regionale unitaria per la
tutela dei beni e delle
attività culturali

Missione 05 • Tutela e
valor izzazione dei beni e
attività culturali

Programma 03 - Polit ica
reg ionale unitaria per la
tutela dei beni e delle
attivit à culturali

Miss i one 05 • Tutela e
valor izzazione del ben i e
att ività culturali

Programma 03 - Politica
regionale un itaria per la
tute la del beni e delle
attivit à culturali

Missione 05 • Tute la e

valor izzazione del beni e
att ività culturali

TITOLO CAPITOLC

Programma 03 • Politica
reg ionale unitaria per la
tutela del beni e delle
att ivit à culturali

Spese

correnti
Spese In
conto
caoitale

Spese
correnti

OGGETTO

Programma 03 - Politica
reg ionale unitaria per la
tutela del beni e delle
attività culturali

Miss ione 05 - Tutela e
valor izzazione del ben i e
attività culturali

Programma 03 - Politica
reg ionale un itaria per la
tutela del beni e delle
attività culturali

Missione 05 • Tutela e
valor lzzaz lone dei beni e
att ività culturali

Programma 03 • Politica
regionale unitaria per la
tutela d el ben i e delle
att ivit à cultur ali

Missione 05 - Tutela e
valorizzazion e dei beni e
att ività culturali

Programma 03 - Politica
reg ionale unitaria per la
tutela del beni e delle
attività cultura li

Missione 05 - Tutela e
valor izzazione dei beni e
att ività culturali

Programma 03 • Politica
regionale unitaria per la
tutela dei beni e delle
attività culturali

reg ionale unitaria per la
tutela del beni e delle
attività culturali

66 65

r1o1r"'"'''"'vni;;.

K .IJvr..w

i;;. ·i;;;r

IN I i;;.r

,.-i;;;,,.
li Nru

contabili

da
20.000,00 Trasferimenti

da
52.888,60 Trasferimenti

da
15.000 00 Trasferimenti

; i;

SOTTOUTILIZZATE· DELIBERA CIPE DEL
12/11/2003 N. 83 QUOTA B 1.1 • PROGETTO DI
PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL'ARTE
CONTEMPORANEA E LA VALORIZZAZIONE
ARCHITETTONICA ED URBANISTICA NELLE
813040 REGIONI DEL SUD ITALIA .

da
4.430 29 Trasferimenti

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATOREGIONE PUGLIA . ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO -SVILUPPO DELL'INDUSTRIA
AUDIOVISIVA NEL MEZZOGIORNO-. SPESE
FINANZIATE DALLA DEL. CIPE N. 20/2004.
ATTIVITA' CULTIRALI. COFINANZIAMENTO
1143079 REGIONALE ASSE IV P.O. FESR 2007 •

da
10.12379 Trasferimenti

correnti

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
MULTIREGIONALE -SENSI CONTEMPORANEIATTO INTEGRATIVO REGIONE PUGLIA .. SPESE
FINANZIATE DALLA DEL. CIPE N. 35/2005 QUOTA
1143085 C.3.5.1. SETTORE ATTIVITA ' CULTURALI

da
5.755 72 Trasferimenti

Spese
correnti

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013.
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE IV LINEA DI
INTERVENTO 4.2 TUTELA , VALORIZZAZIONE E
GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
1154022 QUOTA UE - STATO). ACQUISIZIONE HARDWARE

da
196 32 Trasferimenti

Spese
correnti

Spes e

Spes e
correnti

Spese In

conto
cao itale

Spese in
conto
cao itale

Spese In
conto
capital e

Spese in

conto
capita le

Programma 03 • Polit ica
Miss ione 05 - Tutela e
valor izzazione del beni e
attività culturali

da Leggi e
principi

EROGAZIONE FONDI STATALI PER LA TUTELA
916050 DELLE MINORANZE LINGUISTICHE . L. 482/99
SPESE PER L'ATT UAZIONE DEL PROGRAMMA
POIN-FESR 2007-2013 - PROGETTI A TITOLARITA'
REGIONALE • CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
108351O AMMINISTRAZION I LOCALI

vr-c~l

Miss ione 05 • Tutela e
valorizzazione dei ben i e
attività culturali

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

FONDO UNICO REGIONALE DELLO
SPETTACOLO . ART. 10 LEGGE REGIONALE N. 6
DEL 29/04/2004 • TRASFERIMENTI CORRENTI A
813031 ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
SPESA CORRENTE PER LA REALIZZAZIONEDEL
PROGETTO· TEATRI DEL TEMPO PRESENTE TRASFERIMENTO A ORGANISMI PUBBLICI
813041 PARTECIPATI.

Spese In
conto
capita le

IVV

t-c.-:,n.

LUI.I

-.t:UlJ .

SPESE PER ATTUAZIONE ASSE IV LINEA DI
INTERVENTO 4 .2 TUTELA , VALORIZZAZIONE E
GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
(QUOTA UE· STATO). ACQUISTI DI SERVIZI·
RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI,
1154023 PUBBLICITA' E SERVIZI PE

--·

1 1U UV11'1Ul'II

l'\l"\IV

t

.-:,1,-..

da
490 80 Trasfer i menti

ALt

PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 2.1
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO
CULTURALE PUBBLICO E MIGLIORAMENTO
DELL'OFFERTA E DELLA QUALITA ' DEI SERVIZI
CULTURALI DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1 •
1091201 FESR.
I rr, 1 c:;:,A 1;:, 11fUZJONALE DI f"'"•"•"' " """'IMA .)IAIV•
REGIONE PUGLIA ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO BENI CULTURALI • SPESE FINANZIATE
DALLA DELIB . CIPE N. 142/99.
COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSE IV P.O.
1143015 FESR 2007-2013.
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO•
REGIONE PUGLIA ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO BENI CULTURALI • SPESE FINANZIATE
DALLA DELIB . CIPE N. 84/00. COFINANZIAMENTO
1143025 REGIONALE ASSE IV P.O. FESR 2007-2013.
IMA ;:,rArv·
I'" 1 c:;:,A 1;:, r v~vNALt: UI
REGIONE PUGLIA ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO BENI CULTURAL I • SPESE FINANZIATE
DALLA DELIB . CIPE N. 138/00.
COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSE IV P.O.
1143035 FESR 2007-2013.
1;:,111UZ:IONALEDI t'r<VUr<ArvlMA STATOI'" 1 C:<>A
REGIONE PUGLIA ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO BENI CULTURALI -ATTO INTEGRAT IVQ
,
• SPESE FINANZIATE DALLA DELIB. CIPE N.
1143045 17103.
\O

~-

6 di 58

da
5.425.661 18 Trasferimenti

da
302 82 Trasferimenti

da
11.35445 Trasferimenti

da
14.300,12 Trasfer imenti

p~~
•

da
t.2 8 .114
9,37 Trasferimenti

I
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Allegato A
PROGRAMMA

Missione 05 - Tutel a e

valorlnazlone dei beni e
attività culturali

Programma 03 - Politica
regionale unitaria per la
tut ela del beni e delle
attivit à cu ltura! I

TITOLO CAPITOLC

Spese in
conto
caoltal e

Programma 03 - Politic a
Missione 05 • Tutela e
valorizzazione del beni e
attività cu lturali

reg ionale unitari a per la

Spese in

tutela del beni e delle
attività cultu rali

cao lta le

Programma 03 • Politica
regionale unitaria per la

Mis sione 05 • Tutela e
va lor izzazione dei ben i e
attività culturali

tutela dei beni e delle
attività cultura l i

Miss ion e 05 . Tutel a e
valorlzzazlone dei beni e
attività culturali

Programma 03 - Politica
reg ionale unitaria per la
tut ela del beni e delle
att ivit à culturali

conto

Spese in
conto
caoital e

OGGETTO

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATOREGIONE PUGLIA . ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO BENI ED ATTIVITA ' CULTURALI . ATTO
INTEGRATIVO 2. SPESE FINANZIATE DALLO
STATO PER ASSEGNAZIONI DI CUI ALLA DEL.
1143055 CIPE N. 20104. SETTOTE BENI CULTURALI .

conto
caoltale

Miss ione 05 • Tutela e
valorizzazione del beni e
attiv ità culturali

Spes e In

conto
caoital e

Progra mma 03 • Politic a
Missione 05 . Tutela e
valor izzazione dei ben i e
attività cultura li

Missio ne 05 - Tutela e
valor izzazione dei beni e

att ività culturali
Missi one 05 - Tutela e
valor izzazione del ben i e
att ività culturali

regiona le unitaria per la

Spese in

tutela del beni e delle
attivlU culturali
Programma 03 • Politica
regionale unitaria per la
tutela dei beni e delle
att ività culturali
Programma 03 • Politic a

conto
capit ale

regionale unitaria per la

tute la del beni e delle
att ività culturali

Spese in
conto

caoltale
Spe se in
conto

cap ital e

Mis si one 05 - Tutela e

Spese In
Proaramma 03 - Poli tica re

conto
caoitale

Programma 01 - Sport e
tempo libero

Spese
corrent i

Proaramma 02 - Giovani

Spes e
correnti

Miss io ne 06 - Politich e
giovanili , sport e tempo

libero
Missione 06 • Politich e
giovanili , sport e tempo

li bero

Miss ione 06 • Politiche
glova nlll , sport e tempo
libero
Mis sione 06 • Politiche
giovanlll, sport e temp o
li bero
Missio ne 06 • Politiche
giovanili, sport e tempo
lib ero
Missio ne 06 - Politich e
giovanili , sport e tempo

libero
Missione 06 - Politiche

giovanili , sport e tempo
libero

Proar amma 02 • Giovan i

Spes e
correnti

Prooramma 02 • Giov ani

correnti

Proar amma 02 - Giovan i
Progr amma 03 - Polit ica
regionale unitaria per I
giovani , lo sport e Il tempo
lib ero
Programma 03 - Politic a
regionale unitaria per i
giovani , lo sport e Il tempo
libero

corrent i

Spes e

Spes e

Spes e
correnti

da
159.502 71 Trasferimenti

,uu,-,u ,•.

....,rc.nMl

1vv

t"t:..)t(

.t:UUf • -'UlJ

da
5.374.355 36 Tra sferimenti

.

SPESE PER ATTUAZIONE ASSE IV LINEA DI
INTERVENTO 4.2 TUTELA , VALORIZZAZIONE E
GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
(QUOTA UE - STATO). CONTRIBUTI AGLI
1154024 INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI

da
467 49 Tra sfe rim enti

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013.
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE IV LINEA DI
INTERVENTO 4.2 TUTELA , VALORIZZAZIONE E
GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
(QUOTA UE - STATO). INVESTIMENTI FISSI LORDI
1154027 E ACQUISTO DI TERRENI - BENI IMMATERIALI
PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013.
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE IV LINEA DI
INTERVENTO 4.3 SVILUPPO A TTIVITA'
1154030 CULTURALI /QUOTA UE - STATOI
PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013.
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE IV LINEA DI
INTERVENTO 4.4 INTERVENTI PER LA RETE
1154040 ECOLOGICA (QUOTA UE - STATO)
r-v"

valor izzaz ione del ben i e
attività culturali

Ur-C:ISAI IVV '"""

da
36.115,06 Trasfer imenti

SPES E PER ATTUAZIONE ASSE IV LINEA DI
INTERVENTO 4.2 TUTELA , VALORIZZAZIONE E
GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
1154020 QUOTA UE - STATO)
·n.v"-11rU"UHl"l'II"\

Progr amma 03 - Politica
reg ionale un itari a per la
tutela del beni e delle
att ivit à culturali

da
2.304, 10 Trasferimenti

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO REGIONE PUGLIA . ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO BENI ED ATTIVITA ' CULTURALI ,111•
ATTO INTEGRATIVO . SPESE FINANZIATE DALLA
1143075 DEL. CIPE N. 351005. SETTOTE BENI CULTURALI
111.,ESA 1;:,111u4,v ,,ALE DI .-~vu~mm~
:>IAIU ·
REGIONE PUGLIA . ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO -BENI CULTURALI- . IV ATTO
INTEGRATIVO . SPESE FINANZIATE DALLA
DELIBERA CIPE N. 312006. SETTORE BENI
1143076 CULTURALI .
""vuKAMMA

Spese In

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

, u,-.-,u,u
, rvr,uv

re:""

· AL1vr,c:

da
863,57 Trasferimenti

da
283.942 68 Trasfer imenti

da
1.031.245 51 Tra sferimenti

J .4 •

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE
DELLE FILIERE CULTURALI , TURISTICHE ,
CREATIVE E DELLO SPETTACO LO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE.
1163340 COFINANZIAMENTO REGIONALE
FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO VINCOLA TO AL PROGRAMMA
INTERASSESSORILE DI 'EDUCAZIONE Al
874020 CORRETTI STILI DI VITA'
SPESE PER PER LA FORMAZIONE E LA
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN MATERIA DI
SERVIZIO CIVILE. (L. 6412004 D.LGS- 77/2002 531066 ART. 11, CO.31

da Leggi e
princip i
711.471 69

da
300.000,00 Tr asfe rime nti

da
98.455,72 Trasferimenti

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
CIVILE , OPERAZIONI DI ACCRED ITAMENTO
DEGLI ENTI E DI VALUTAZ IONE DEI PROGETTI (L .
531067 6412004 D.LGS· 77/2002 • ART.6, CO.7).

da
314.950,15 Trasfe rimenti

SPESE PER ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO
602000 CIVILE .
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
'REMPART-ERASMUS FOR YOUNG
814040 ENTREPRENEURS COMMITIMENr .

da
65.612,00 Tra sferimenti

ACCORDI STATO-REGIONE . FONDO PER LE
603000 POLITICHE GIOVANILI.

da
88.391 00 Trasferimenti

da
8.247 62 Trasferimenti

da

Spes e
correnti

contabi li

1140411 FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI

:40)G2.77

~!

1:rf

. * J)

7 di 58

~

Tra sfe rimentJ
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A
PROGRAMMA

MISSIONE

TITOLO

Missi one 06 - Politi che
giovanili, sport e tempo

Programma 03 - Politica
regionale unitaria per i
giov ani , lo sport e il tempo
libero
Progr amma 03 - Politica
regio nale unitari a per i
g iovani, lo sport e il tempo
lib ero
Pro gramma 03 - Polit ica
reg io nale unitaria per I
g iovani , lo sport e il tempo
lib ero
Progr amma 03 - Polit ica
regi onale unitaria per i
giovani , lo sport e Il tempo

libe ro

libero

Miss ione 06 - Politi che
gio vanili , sport e temp o
lib er o

Prog ramma 03 • Politic a
reg ionale unitaria per I
giovani , lo sport e il tempo
l ibero

Miss ione 06 - Politi che
giovanili , sport e tempo

lib ero
Missi one 06 - Politich e
giovanili , sport e tempo
libero
Missi one 06 - Pol itich e
giovanili , sport e tempo
lib ero

Missione 06 - Politich e
giovanili , sport e temp o
lib ero

Spese
corr enti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
corr e nti

Pro gramma 03 - Pol itic a
regionale unitaria per i

giovani , lo sport e il tempo
libero

Progra mma 01 - Svilup po
e valorluaz lone del
Miss ione 07 - Turismo

Spese
corr enti

Spes e
corr e nti

Spese
correnti

turi smo

APITOLC

OGGETTO

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

AWISO PUBBLICO "SPIRITO CIVICO" INDENNITA' VOLONTARI SERVIZIO CIVILE· ALTRI
TRAS FERIMENTI A FAMIGLIE · SPESA
1165001 CORRENTE - QUOTA UE
AWISO PUBBLICO "SPIRITO CIVICO" SOWENZJONI RESPONSABIL I DI PROGETTO
SERVIZIO CIVILE - ALTRI TRASFERIMENTI A
1165002 FAMIGLIE - SPESA CORRENTE - QUOTA UE
AWISO PUBBLICO " SPIRITO CIVICO" ASSICURAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE ALTRI PREMI ASSICURAZIONE N.A.C. - SPESA
1165003 CORRENTE - QUOTA UE
AWISO PUBBLICO " SPIRITO CIVICO" INDENNITA' VOLONTARI SERVIZIO CIVILE - ALTRI
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE· SPESA
1166001 CORRENTE · QUOTA STATO
AW ISO PUBBLICO "'SPIR ITO CIVICO" ·
SOWENZIONI RESPONSABILI DI PROGETTO
SERVIZIO CIVILE • ALTRI TRASFERIMENTI A
1166002 FAMIGLIE · SPESA CORRENTE· QUOTA STATO
AW ISO PUBBLICO "SPIRITO CIVICO" •
ASSICURAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE ALTRI PREMI ASSICURAZIONE N.A.C. • SPESA
1166003 CORRENTE - QUOTA STATO
,~
11'>IATA LI t't:K INlcrwc1III
FINALIZZATI AL SOSTEGNO DEL SETTORE
TURISTICO PER LA VALOR IZZAZIONE DI
ITINERARI TURISTICI CON RILEVANZA STORICA ,
CULTURALE E RELIGIOSA Al SENSI DELL 'ART .1,
310110 COMMA 1227, L. 27/12/2006 N.296.

....

Missi one 07 • Turismo

Proar amma 01 - Sviluooo 1 correnti

Missione 07 • Turism o

Spese
corr enti

SPESE PER ADEMPIMENTI INERENTI GLI ESAMI
RELATIVI ALLE PROFESSIONI TURISTICHE (ART.
311011 6 L.R. 1/2016 - BILANCIO DI PREVISIONE 2016\
RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI
TARAN TO PER BANDI GUIDE TURISTICHE E
ACCOMPAGNATORI TURISTICI RITIRATI A
311013 SEGUITO DELLA L.R. N. 9/2016

Spese
corre nti

SPESE PER L'ATTUAZION E DELLE INIZIATIVE
PROMOZIONALI TURISTICHE NELL'AMBITO DEL
311015 GRUPPO IMMAGINE ID.P.C.M. 4/8/991.

Spese

Proar amma 01 - Sviluooo

E

Progra mma 01 - Svil uppo
e valor izzazione del

Miss ione 07 • Turismo

t uris mo

da
88.953 38 Trasfer imenti

da
67.928 04 Trasfer iment i

da
4.852 00 Tra sferimen ti

da
249.069 47 Tra sfer imenti

da
190.198,50 Trasfe rim enti

da
13.585 61 Trasfer imenti

da
94.469,70 Tra sfer imenti

185.984,87

da Legg i e
pr incipi
contabili

48.443 86

da Legg i e
princ ipi
contabili

da
136.704,04 Tr asferimenti

Progr amma 01 - Svil uppo
Miss ione 07 • Turismo

tu rismo

Missi one 07 - Turismo

e va lorizzazion e del
tu ris mo

Spese
correnti

M issione 07 • Turismo

Proqramma 01 - Sviluooo,

Spese
correnti

SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI
311040 INTERREGIONALI ART .5, COMMA , 5 L.135/2001
C:11.IAl.
l "'J'I
IIU ;)IATA LE PER LA
REALIZZAZ IONE DEL PROGETTO
INTERREGIONALE "PORTALE TELEMATICO
INTERREGIONAL E DI PROMOZIONE TURISTICA"
311041 il FASE
IAL IUNI DI ;:,v.; I cu"'.J A L ::,1::,I t:MA DELLE
IMPRESE TURISTICHE. ART . 6 L.R. 26/2013
ASSESTAMENTO 2013 (COLLEGATO CE 3064010.
ADEMPIMENTI CONNESSI A LL'ATTIVAZIONE DEL
311045 SISTEMA SPOTl

Miss ione 07 • Turismo

e valorizzazione del
tur ismo

Spese
correnti

SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI
INTERVENTI AGEVOLATI NEL SETTORE
311050 TURISMO .

e valor izzaz ione del

Spese
co rre nti

Progr amma 01 - Sviluppo

Progr amma 01 - Sv ilupp o

Progr amma 01 - Sviluppo
Miss ione 07 - Turismo

e va lorizzazion e del
turi smo

Miss ione 07 • Turismo

e va lorizzazione del
tu rismo

Spese
correnti

Prog ramma 01 • Sviluppo

Prog ramma 01 • Sviluppo
e va lor iuazi o ne del

Spes e
corr e nti

da
608.640 07 Tra sferi me ntf

da
83.518 47 Tra sferimenti

110.616 67

da Legg i e
pri nci pi
contabili

da
311.393,42 Trasferim enti

SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DI SISTEMI
TURISTICI LOCALI PER PROGETTI DI SVILUPPO
311065 INTERREGIONALE .
TRASFERIMENTI ALL'AGENZIA
PUGLIAPROMOZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO D'ECCELLENZA " SOUTH
701005 CULTURALROUTES "

649.602 58 Tras ferim enti

da
780.868,52 Tra sferim ent i

da
29.341 96 Tra sferimenti

da

Spese in

Miss ione 07 - Turismo

tur ism o

conto
caaitale

SPESE PER L'OFFERTA TURISTICA ART . 6
311020 L.135/2001

Prog ramma 01 • Sviluppo

Spese in

Miss ione 07 • Turismo

e valor izzazion e del
tur ismo

DECRETO DEL MINISTERO ATTIVITA'
PRODUTTIVE DEL 18/06/04 PAGAMENTO 20%
311025 PER I PROGETTI INTERREGIONALI L.135/2001

conto

cao ital e

8 di 56

da
I' !J...-..273,838,80 Trasferim enti

~
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A
MISSIONE

Missione 07 - Turismo

Miss ione 07 . Turism o

PROGRAMMA

TITOLO K:;APITOLC

Programma 01 - Svilupp o
e valorizzazione del
turismo

Spese In

Programm a 01 • Sviluppo
e valor izzazione del

Spese in

turi smo

ca oitale

conto
caoltale

conto

OGGETTO

Missi one 07 - Tur ismo

Spese
correnti

Spese

Missione 07 - Turismo

Pronramm a 02 - Politic a re cor re nti

UI M1.;:,,.;:,,1vNt:r:

Pro gramma 02 • Politic a
Miss ion e 07 - Turismo

Miss ione 07 • Turismo

Spese in
conto

turismo

ca oitale

Prog ramma 02 • Politica
regionale unitar ia per il

Spese In

turismo

ca pitale

conto

,>r c:,>c: UI

1

V

"""IU

\.,VIYIUrt

Miss ione 07 - Turismo

Miss ione 07 • Turismo

Miss ione 07 - Turismo

turismo

Spese In
conto
ca oital e

Programma 02 - Po litica

Spese in

regionale unitaria per Il
tur ismo

conto
capitale

Programma 02 - Polit ica

Spese In

regionale unitaria per Il
turi smo

capital e

conto

Sp ese in

co nto
Miss ione 07 - Turism o
Miss ione 08 • Assetto del
territorio ed edilizia
abitat iva

Proaramma 02 • Politi ca re

ca oitale

Proaramma 01 • Urbanistic

Spese
correnti

Spese
Proaramma 01 - Urba ni stie correnti

Mission e 08 • Assetto del
abita t iva

Programma 01 - Urbanistic

Miss ione 08 - Assetto del
territo rio ed edilizia
abitativa

Spese
correnti

Spese
Proaramma 01 - Urban is lic

correnti

I"\

da Leggi e
pr inc ipi
75.000 00

,uu

- -·-

IYV

ti;;.;,"

,uu

da
14.190.950 39 Trasferimenti

da
492.912 90 Trasfer imenti

· 4'UlJ.

da

1.690.450 25 Tra sfe rime nti

•, u IJ .

SPESE PER ATTUAZIONE ASSE IV LINEA DI
INTERVENTO 4.1 INFRASTRUTTURAZION E,
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DELL 'ECONOMIA TURISTICA (QUOTA UE ·
STATO) · CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
1154011 ALTRE IMPRESE

- -·-

,._

-c;..;)f'l,,-',UUl

•4; U

1~

da
108 80 Trasfer imenti

.

SPESE PER ATTUAZ IONE ASSE IV LINEA DI
INTERVENTO 4.1 INFRASTRUTTURAZIONE ,
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DELL'ECONOMIA TURISTICA (QUOTA UE·
STATO) - PROGRAMMA DI ATTIVITA' A
COMPLETAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
1154016 2007/2013, P
1r-u1< 2014•<U<U. rur,uv
rc:;,r<. AL IVNI 6.8
INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI
TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCAL I. COFINANZIAMENTO
1163680 REGIONALE

da
791,04 Trasfer imentl

105.780,36

REIMPIEGO DELLE ECONOMIE DI CUI ALL'ART . 5
COMMA 2, DELLA L.R. 27/2012 . (ART . 37, COMMA
511034 2 L.R. 37/2014. COLLEGATO C.E. N. 4003150)
r-c n LA

•►

t: _.,

·c n. LA

da Leggi e
principi

906.471,33

cont ablll

1.049.001 27

da Legg i e
pr incipi
cont abili

6.226.83

da Leggi e
princip i
contabili

94.79,1.43

da Leggi e
pr incip i
contabili

. t: IL

FUNZIONAMENTO DELL 'OSSERVATORIO
URBANISTICO , IL CATASTO UBAN ISTICO E
L'ARCHIVIO STORICO DEGLI STRUMENTI
URBANISTICI. COLLEGATO AL C.E. 3061110.
571041 UTILIZZO BENI DI TERZI
FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER LE
ANTICIPAZIONI RELATIVE ALLE SPESE DI
DEMOLIZIONE . ART . 6 L.R. 15 DEL 11/06/2012
571050 {COLLEGATO AL CE 3061110)

9 d158

da Leggi e
pr incipi
contab ili

UI

STUDI E ATTI DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE
DEL CATASTO UBANISTICO E DELLA BANCA
DATI DELL 'ABUSIVISMO . COLLEGATO AL C.E.
571040 3061110
c

contabili

ALt:

SPESE PER ATTUAZ IONE ASSE IV LINEA DI
INTERVENTO 4.1 INFRASTRUTTURAZIONE ,
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DELL'E CONOMIA TURISTICA (QUOTA UE ·
1154010 STATOI

1..,rcv

territor io ed edilizia

~

da
168 93 Trasf erimenti

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.15
ATTIV ITA' DI PROMOZIONE FINALIZZATA
ALL 'ALLARGAMENTO DELL 'OFFERTA TURISTICA
1091415 DEL P.O.R. 2000-2006 . OBIETTIVO 1 - FESR.

1vrc'1c

Miss ione 08 - Assetto del
terr itorio ed edilizia
abitativa

t:

PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA4 .14
SUPPORTO ALLA COMPETITIVI TA' E
ALL 'I NNOVAZJONE DELLE IMPRESE E DEI
SISTEMI DI IMPRESE TURISTICHE DEL P.O.R.
1091414 2000-2006. OBIETTIVO 1 - FESR.

Ut"'-i;;JV"'\tl VV ti;;.;,,

Programm a 02 - Politic a
regi onal e un itaria per Il

da
24,067 38 Trasf erime nti

VIAGGIO SOSTENUTE DAL PERSONALE DEL
SERVIZIO TURISMO IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, EVENTI ED
ATTIVITA ' PROMOZIONALI IN ITALIA ED
1154015 AL L' ESTERO
r-v" <U l'+-<U<U, rvrouv
~t::;K . "'- IVNt: ~ -ij
INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI
TURISTICHE . ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBB LICITA' E SPESE PER TRASFERTA. QUOTA
1163681 REGIONE
"

regionale unitaria pe r il

da
125.192,46 Tra sferimenti

RISORSE LIBERATE PROGRAMMA ATTRATTORI 701008 PROGETTI TPP-AFC
..;1n; ; .;:,i;;;

Program ma 02 • Politi ca
regi onal e unitaria per il
tu ri smo

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

INTc:rwc:rrn
r-c:" ,>VILvr-r-v
t:
AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE TURISTICHE
E RICETTIVE E QUALIFICAZJONE DEI SERVIZIART. 1 COMMA 6, L. 30.5.95 N.203E.P.C.M.
321025 20.12.95.

I~
~,
,°::J.~
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO CAPITOLC

Miss ione 08 • Assetto del
territorio ed edilizia

abitativa
Missione 08 • Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa

Missione 08 • Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa

Miss ion e 08 • Assetto del
territorio ed edlllzia
abitativa

Miss ione 08 - Assetto del

Pro~ramma 01 • Urbanlstlc

Spese
correnti

Spese
Programma 01 • Urban lstic

correnti

Spese
Proaramma 01 • Urban lstlc

Programma 01 •
Urban istica e assetto del
terr itorio

correnti

Spese
correnti

Programma 02 - Edili zia
res idenzial e pubblica e

territor io ed edilizia

locale e piani di edilizia

Spese

abitativa

correnti

Miss ione 08 • Assetto del
territorio ed edilizia

economico-popolare
Programma 02 • Edilizia
res idenziale pubblica e
locale e plani di edilizia

ab itativa

economico-oooo lar e

correnti

Missione 08 • Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa

Programma 02 • Edilizia
residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico -popolare

correnti

Missione 08 • Assetto del

Programma 02 - Edilizia
residenziale pubblica e

Spese

Spese

OGGETTO

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE
PER L' ESPLETAMENTO DEI CONCORSI D'IDEE E
DI PROGETTAZIONE . (ART . 17, COMMA 1, L.R.
574030 10/06/2008 N. 14). C.E. COLLEGATO 3061110
SPESE PER IL PREMIO APULIA PER LE OPERE DI
ARCHITETTURA CONTEMPORANEA O DI
URBANISTICA. (ART . 17, COMMA 2, L.R.
574035 10/06/2008 N. 14). C.E. COLLEGATO 3061110
j.>t't:.>t: t't:t< IL Pt<t:MIU APULIA t't:t< LE Ut't:t<t: DI
ARCHITETTURA CONTEMPORANEA O DI
URBANISTICA . (ART . 17, COMMA 2, L.R.
10/06/2008 N. 14). C.E. COL LEGATO 3061110 .
574036 UTIL IZZO DI BENI DI TERZI
ACQUISTO E/O PRODUZIONE DI CARTOGRAFIA
TECNICA IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 28/96 CON
UTILIZZO DEI FONDI DERIVANTI DALLA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA CARTOGRAFICO
NAZIONALE DI RIFERIMENTO , AZIONE 812 , DEL
PROGRAMMA DELLE ATTIVJTA' CONV. TRA LE
1081145 REGIONI BASILICAT

ANNUALITA ' IN C/INTERESSI PER INTERVENTI
FINANZIATI DALLA LEGGE N.25/80 SULLA CASA .
491024 D.LVO 112198.
ANNUALITA IN CONTO INTERESSI PER
INTERVENTI CONCESSI CON LLRR . IN MATERIA
DI E.R.P. COLLEGATO AL CAPITOLO DI
491034 ENTRATA 2057005 . D.LVO 112198.

abitativa

locale e pian i di edilizia
economlco -oooolare

Missione 08 - Assetto del

Programma 02 • Edil izia
residenzial e pubblica e

territorio ed ediliz ia

loca le e piani di edilizia

abitativa

economico -popolare

Missione 08 • Assetto del

Programma 02 - Ediliz ia
res idenziale pubblica e

territorio ed edilizia

abitat iva

locale e piani di edi lizi a
economlco-oooolare

territorio ed edilizia

Programma 02 • Ediliz ia
res idenziale pubblica e
locale e plani di edil izia

abitativa

economico-popolare

Miss ione 08 • Assetto del

Miss ione 08 • Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa

Spese
correnti

Spese
correnti

492025

Spese in
conto
capitale

411012

caoitale

Miss ione 08 • Assetto del
territorio ed edilizia

Programma 02 • Ediliz ia
res idenziale pubblica e
locale e piani di edilizia

Spese In

abitativa

economico-popolare

capita le

Miss ione 08 • Assetto del
territorio ed edilizia
abitat iva

491037

Spese in
conto

Proaramma 02 • Ediliz ia re

conto

Spese in
conto

Missione 08 • Assetto del

Proaramma 02 - Edilizia re cao ltale
Programma 02 • Edilizia
residenziale pubblica e
Spese In

territorio ed edilizia

loca le e piani di edilizia

abitativa

econom ico -popolare

conto

capitale

IN

\,,Vl'I

411015

16.983 43

da Leggi e
pr inci pi
contabili

da
8.247,80 Trasferimenti

da
3.240.577 66 Trasferim enti

v IN I t:.Kt:.::;::;1,..Cl"\

da
63.874.499,33 Trasfer imenti

ANNUALITA' IN C/INTERESSI PER INTERVENTI
CONCESSI CON LEGGI STATALI SULLA CASA·
ANNO CORRENTE .L.457/78.COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA 2057005 . D.LVO 112/98.
"r<r4UALI I" t't:t< 1.,ur, i f<ISUTI IN 1.,ur, I u
INTERESSI IN FAVORE DI IMPRES E E
COOPERATIVE PER PROGRAMMA DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA AGEVOLATA PER
NUOVE COSTRUZIONI · BIENNIO 1988/89 • ART.22
L.67/88. D.LVO 112/98.
CONTRIBUZIONE FINANZIARIA DELLO STATO AL
PROGRAMMA NAZIONALE DENOMINATO
CONTRATTO DI QUARTIERE Il· DM 30/1212002 • L.
21/2001 .
..,..,.,. I ,,,uU
11 A..,._.._..- ...,,...,,1
·1.. E. IM,-r(C;)C.
r"Cr(
LA NUOVA COSTR UZIONE ED IL RECUPERO DI
ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA ,
DESTINATI ALL 'AFFITTO E VENDITA . (ART . 13,
COMMA 3, L.R. N. 20/2005 - COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA 41143001

CONTRIBUTI CONCESSI PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE·
DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE DEL
411022 26/03/2008 (G.U. N. 115/20081
TRASFERIMENTO FONDI ALLE ARCA E Al
COMUNI PER IL RECUPERO DI IMMOB ILI
RESIDENZIALI. (COLLEGATO AL CAPITOLO DI
411030 ENTRATA 4114300)

da
27.095,45 Trasfer imenti

da
3.188.559 48 Trasferimenti

da
13.096.906 68 Trasferimenti

15.595.946 65

da Legg i e
princip i
contabili

da
3.370.988 16 Trasferimenti

1.263.520,43

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
PER AL LOGGI A CANONE SOSTENIBILE . (LR.
411115 18/ 2008 DI ASSESTAMENTO BILANCIO 20081

da Legg i e
princip i
contablll

da
P 1,/"2 .273.211 97 Trasferiment i
.~

10di 58

19.836 62

da Leggi e
princip i
contab lll

da
124.232 81 Trasfer imenti

INTERVENTI CONCESSI CON LEGGI REGIONALI
SULLA CASA· ANNO CORRENTE COLLEGATO
AL CAPITOLO DI ENTRATA 2057005 . D.LVO
491036 112198.

Spese
correnti

1M

416.003 52

da Legg i e
pr incip i
contablll

da
377.246 99 Trasferimenti

FONDO PER L'ANAGRAFE UTENZA E
OSSERVATORIO CONDIZIONE ABITATIVA· D.LVO
N. 112198 - ART . 4 CONV. DEL 20/11/2001
REGIONE • CASSA DD.PP. E PER LA
VALUTAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA DEGLI
411040 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA.

,-,.ni,u"'~'

territor io ed edilizia

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

'-::)1
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO ~APITOLC

Missione 08 - Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa

Programma 02 • Edilizia
residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare

Spese In
conto
capitale

I P<l l>U Il A

"•vn~

Mis sione 08 • Ass etto del
territori o ed edilizia

abitativa

Missione 08 - Ass etto del
territorio ed edilizia
abitativa

Programma 02 - Edilizia
residenziale pubbli ca e
locale e plan i di edilizia
economico-1>opolare
Programma 02 • Edilizia
residenziale pubblica e
loca le e piani di edilizia
economico-oooolare
Programma 02 • Edilizia
residenziale pubblica e
loca le e piani di edilizia
economico-popolare
Programma 02 • Edilizia
res idenziale pubblica e
loca le e piani di edilizia
economico-oooolare

Missione 08 • Assetto del
territor io ed edilizia
abitativa

Programma 02 • Edilizia
residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico-popolare

Missione 08 - Ass etto del
territorio ed edilizia
abitativa
Miss ione 08 • Ass etto del
territor io ed edilizia
abitativa
Missione 08 • Ass etto del
territorio ed edilizia
abitativa

Spese In
conto
capitale

E ARCA

UI l,UMUNI

t'tl<

INTERVENTI DI RECUPERO E
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBIL I E DEGLI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIA LE PUBBLICA . •
ART. 4 DL N. 47/2014 CONVERTITO DALLA LEGGE
411135 N. 80/2014
UI IN I~•

Programma 02 - Edilizia
residenziale pubblica e
locale e pian i di edilizia
economlco-oopolare

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

OGGETTO
l l,UN

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CURA
DELLE AGENZIE REGIONALI PER LA CASA E
L'ABITARE (ARCA)· ART . 2 COMMA 3 LETTERA
411140 Al DEL D.M. 26/01/2012

Spese In
conto
capitale

TRASFERIMENTO A PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI PER INTERVENTI DI CUI
ALL'ART . 1, COMMA 1, LETTERE B), C), D) ED E)
DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA
411155 A LLEG ATP AL O.C.P.M. DEL 1610712009.
TRASFERIMENTO AD ENTI PUBBLICI DEL FONDO
DI ROTAZIONE DI CUI ALL 'ART. 5 L. N. 179192.
COFINANZIAMENTO REGIONAL E ASSE VII P.0 .
411175 FESR 2007-2013
CONTRIBUTI PER IL RECUPERO E LA NUOVA
COSTRUZIONE 01 ALLOGGI DA CONCEDERE IN
LOCAZIONE - L.179/92 (PUNTO 5.7 D.C.R. N.
411185 894194).

Spese In
conto
caoita le

PIANO OPERATIVO REGIONALE PER LA
REALIZZAZIONE DI ABITAZION I DA DARE IN
411197 AFFITTO CONTRIBUTI IN CICAPITALE. L. 2112001

Spese In
conto
capita le

CONTRIBUTI Al COMUNI PER INTERVENTI TESI A
FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE
DELLE BARRIRE ARCHITETTONICHE NEGLI
521025 EDIFICI PRIVATI LEGGE N.13/89 ARTT .10-11.

Spese in

conto
capitale
Spese In
conto
caoitale

rt"

rVNUV

,w,,

11:,"""""

Lt

'"~

' ,,~-,

economlco-cooolare

Spese In
conto
capitale

Missione 08 • Assetto d el
territori o ed edi lizia
abitativa

Programma 03 • Polit ica
reg ionale unitaria per
l'assetto del territorio e
l'edilizia abitativa

Spese In
conto
capitale

PROGRAMMA COMUNITARIO URBACT 11PROGETTO DEL WORKING GROUP DAL TITOLO
'SHAR IN URBAN KNOWL EOGE' CON LEAO
574015 PARTNER L'UNIVERSITA ' IUAV DI VENEZIA .

Missio ne 08 - Assetto del
territor io ed edilizia
abitativa

Programma 03 - Politica
reg io nale unitaria per
l'assetto del ter ritorio e
l'edilizia abitativa

Missione 08 • Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa

Program ma 03 • Politica
reg ionale unitaria per
l'assetto del territor io e
l'edilizia abitativa

territorio ed edilizia
abitativ a

Missione 08 - Assetto d el

..

Missione
territorio
abitativa
Missi one
t errito rio
abi tati va

08 - Assetto del
ed ed ilizia
08 • Assetto del
ed ediliz ia

Missione 08 - Assetto del
territorio ed edili zia
abitativa
Missione 08 • Assetto del
territorio ed edilizia
abitativa

Programma 03 - Politic a
reg io nale unitaria per
l'assetto del territorio e
l'ediliz ia abitativa

Spese In
conto
capitale

Spese In

conto
ca Pital e

conto

Spese in
conto
ProQramma 03 • Politica re capitale

->11'I

da
3.735 .505 17 Trasferimenti

da
3.389.404 99 Trasferimenti

da
12.355.557,51 Trasfer i menti

da
14.500,96 Trasferimenti

da
36.106.373, 35 Tra sferimenti

da
1.336,64 Trasferimenti

ALt

da
3.643.193 21 Trasferimenti

,.

1148003

1157000

1157010

1157020

da
60.000 00 Trasferimenti

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO ·
REGIONE PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO IN MATERIA DI ACCELLERAZIONE
DELLA SPESA IN AREE URBANE . SPESE
FINANZIATE DALLA DELIB ERA CIPE N. 35/2005.
SETTORE PROGRAMMAZIONE E POLITICHE
COMUNITARIE .PROGETTI IN ARE
PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013 .
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE VII CITTA' E
SISTEMA URBANO (QUOTA REGIONE)
PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007 -2013.
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE VII LINEA DI
INTERVENTO 7.1 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO
URBANOIUE - STATOl
PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007 -2013.
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE VII LINEA DI
INTERVENTO 7.2 PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO
TERRITORIALE (UE· STATO)
l "U"

Miss ione 08 • Assetto del
territo rio ed edilizia
abitativa

t

da
1.406.945, 15 Trasfer i menti

PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 5.1
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI SISTEMI
URBANI DEL P.0 .R. 2000-2006 . OBIETTIVO 1 •
1091501 FESR.
DI
QUADRO
MULTIREGIONALE -SENSI CONTEMPORANEI·
ATTO INTEGRAT IVO REGIONE PUGLIA .. SPESE
FINANZIATE O ALLA DEL. CIPE N. 35/2005 QUOTA
1143095 C.3.5.1.

Spese In

caoitale
Spese in
conto
ProQramma 03 - Polit ica re capitale
Programma 03 • Politic a
regionale unitaria per
Spese in
l'assetto del territorio e
conto
l'edil izia abitativa
ca citale
Programma 03 - Politic a
regionale unitaria per
Spese In
l'assetto del territorio e
conto
l'edilizia abitativa
cap itale

' I V \,VMUN11,uuv

da
182.082,93 Tr asfe rim enti

1e

URGENTI DI PAGAMEN TO DA PARTE DEI
BENEFICIARI FINANZIATI DALLA REGIONE
PUGLIA PER L'EDILIZIA SOWENZIONATA . O.LGS
112198 ART .63 - ART . 4 CONV. DEL 20/1 1/2001
1110080 CON LA CASSA 00 .PP.

Programma 02 - Edilizia
residenzia le pubblica e
locale e pian i di ediliz.la

da
19.477.075 ,74 Tra sfe rimenti

, ~•• Il UI

LUl .. ·L ULU . ourmo

OC.>r< . "'-IUNC

da
1.026.032 88 Trasf erimenti

da
443.892, 13 Trasferimenti

12 . 1 -

RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE .
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMEN TI A
AMM INISTRAZIONI LOCALI . COFINANZIAMENTO
1169121 REGIONALE

11d158

da
17.869 02 Trasfer i menti
da Leggi e
principi
8.266.100,36
contabili

r
~

;t 143.~18,82

~

da Leggi e
principi
contabili
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO CAPITOLC

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

OGGETTO

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del

Programma 01 - Difesa del

territorio e dell'ambiente

suolo

correnti

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
t erritorio e dell'ambiente

Programma 01 - Difesa del
suolo

Spes e
correnti

L. .,. ,u, '"'"""
UI A I I VM<-•vm , V . t' . 1.,. M .
336212004 D.P.C.M . N.2355/05 E DGR 1965/04 VERIFICHE TECNICHE E INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO .
TRASFERIMENTI ALLE PUBBLICHE
511026 AMMINISTRAZIONI.
U.I' .t; . M.
IL. ,,o,u, ,>r-c,>c UI ", , u=ivroc:
336212004 D.P.C.M. N.2355/05 E DGR 1965/04 •
VERIFICHE TECNICHE E INTERVENTI DI
ADEQUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO .
TRASFERIMENTI A SOGGETTI E ISTITUZIONI
511027 PRIVATE .
U . l',t; , M .
IL. ,,. , u, ,>r-t:,>t: UI "I I U""-IVNC
336212004 D.P.C.M . N.2355/ 05 E DGR 1965104 VERIFICHE TECNICHE E INTERVENTI DI
ADEQUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO .
511028 INTERVENTI DIRETTI .
SPESE PER ATTIVITA' DI INDIVIDUAZIONE E
PERIMETRAZIONE DELLE AREE A RISCHIO E
PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE TECNICO A
511035 TEMPO DETERMINATO . ART . 8 L.267/ 98.

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'amb iente

Programma 01 - Difesa del
suolo

Spese
correnti

SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL OPCM N.3907
DEL 13/11/2010, ART . 2 COMMA 1, LETT . A) 511037 INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA .

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

Programma 01 • Difesa del
suolo

Spese
correnti

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

Programma 01 • Difesa del
suolo

Spese
correnti

Spese

·v ,,uv

Miss ione 09 - Sviluppo
sos t enibi le e tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 01 - Difesa del
suolo

Spese
correnti

Progr amma 01 - Difesa del
suolo

Missione 09 - Sviluppo
sos te nibi le e tutela del
territorio e dell'ambiente

suolo

Progr amma 01 - Difesa del

Spese
correnti

Spese
corr enti

Programma 01 • Difesa del
suolo

Spese
correnti

Missione 09 - Sviluppo

Programma 01 - Difesa del
suolo

Spese
corr enti

Programma 01 - Difesa del
suo lo

Missione 09 - Sviluppo
so stenibile e tutela del

Prog ramma 01 - Difesa del

territor io e dell'ambiente

suo lo

Spese
correnti

Spese in
conto

cao ltale

t'l:K

Spese In

Missione 09 - Sviluppo
Programma 01 - Difesa del
suolo

conto

caoltale

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

Spese in
Programma 01 - Difesa del
suo lo

Programma 01 - Difesa del
suo lo

conto

cap itale
Spes e in
conto

cap ital e

LA t'

UCL

"'"'-"'V

da
60.571,31 Tra sferimenti

LA

·-

__ __ _ ..,. ,. _

u<..1..

da
12.587 75 Trasferimenti

r,1vv111....,

·cn

LA

.............

..,. ..... Ut:.L

da
12.587 75 Trasfer imenti

ru.;,'-"n•v

·cn

LA

Ut:L

da
12.587,75 Tra sfer imenti

n,~-,n,v

SISMICOART . 11 D.L. 28 APRILE 2009 N.39
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 77/ 2009.ONERI RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - CONTRIBUTI
511062 SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE
Ut:L ur-<,M
N.,~u,
iSPESE t't:K L 'AI IUALIUNt:
DEL 13/11/2010 , ART . 2 COMMA 1, LETT . B) E C)·
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL
RISCHIO SISMICO SU STRUTTURE
511038 STRATEGICHE .
rcn

LA

da
12.587,75 Trasferimenti

da
12.587,75 Trasferimenti

Ut:Ln,.,-.n,v

SISMICOART . 11 D.L. 28 APRILE 2009 N.39
CONVERTITO CON MODIF ICAZIONI DALLA
LEGGE 77/2009. INTERVENTI STRUTTURALI DI
OPERE
PUBBLICHE STRATEGICHE .
511047
rv,..uv

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

Ln

rcn

LA

UCL

da
3.207.994 94 Trasferimenti

no<>-.noV

SISMICO ART . 11 D.L. 28 APRILE 2009 N.39
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 77/2009. INTERVENTI STRUTTURALI DI
511048 EDIFICI PRIVATI.
SPESE DI INTERVENTO RELATIVE AL
CONFERIMENTO DI FUNZIONE Al SENSI DIEL
D.LVO N. 112198. ASSEGNAZIONE FONDI A GLI
531058 ENTI LOCALI TERRITORIALI .
12 dì 58

da
Trasfer imenti

da
1.431 .458,77 Tra sferimenti

SISMICOART . 11 D.L. 28 APRILE 2009 N.39
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 77/ 2009.ONERI RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI • RETRIBUZIONI
511061 IN DENARO

- v,..uv

sostenìbile e tutela del
territorio e dell 'ambiente

12.58775

ui:;:;Ln,1..;1'-"n•v

SISMICOART . 11 D.L. 28 APRILE 2009 N.39
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 77/ 2009.ONERI RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI • IMPOSTA
511059 REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IIR

, eVNUV

Missione 09 - Sviluppo
sostenibi le e tutela del
terr itor io e dell'ambi ente

da
3.783 00 Trasferimenti

,_,,,e;-,1:

eVNUV

sostenibile e tutela del
territor io e dell'ambiente

da
2.221,15 Trasferimenti

SISMICOART . 11 D.L. 28 APRILE 2009 N.39
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 77/2009.ONERI RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI
511049 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI .
t't:K L'AI (UAZIONE Ut:L vn,M
N.>SU/
DEL 13/11/2010, ART . 2 COMMA 1, LETT . A) INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA . •
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA '
511058 PRODUTTIVE !IRAP)
·v ,.uv

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
terr itorio e dell'ambiente

LA t'

da
297.839,00 Trasferimenti

SISMICOART . 11 D.L. 28 APRILE 2009 N.39
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 77/ 2009. SPESE HPER INDAGINI DI
511046 MICROZONAZIONE SISMICA.
1rv.-<UV

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
te rri torio e dell 'ambiente

t't:K

da
409 .648,35 Trasfer i menti

t

da

P ti~ .....
12.581,75 Trasfer imenti

'9

;,

"",

~

da

92.81457 TrasferimenU

37952
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A
MISSIONE

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

PROGRAMMA

TITOLO ~APITOLC
Spese In

Programma 01 • Difesa del
suolo

capitale

conto

Missi one 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell 'ambiente

Programma 01 • Difesa del

Spese In
conto

suolo

caoitale

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del

Programma 01 • Difesa del

terri torio e dell'ambient e

suolo

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

Spese In
Progr amma 01 • Difesa del
conto
suolo
capitale

Miss io ne 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 01 - Difesa del

Spese in

conto
capitale

OGGETTO

suolo

Miss ione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 01 - Difesa del

Spese in
conto

suolo

capitale

Missi one 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del

Progr amma 01 - Difes a del

territorio e dell'ambiente

suolo

Spese in
conto
caoltale

.>oMIALI

l'KM

terr itorio e dell'a mbient e

Spese in
conto
Programma 01 - Difesa del
caoitale
suolo

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del

Progr am ma 01 • Difesa del

territorio e dell'ambi ente

suolo

Spese In

Missi one 09 • Sviluppo
sos tenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente

conto
caoita le

Spese in
Progr amma 01 - Difesa del
suolo

Mis si one 09 • Sviluppo

conto

capitale
Spese In

sostenibile e tutela del

Programma 01 • Difesa del

territorio e dell'ambiente

suolo

conto
capita le

Spese in

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tut ela del

Prog ramma 01 - Difesa del

territorio e dell'ambiente

suo lo

caoitale

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territor io e dell'ambiente

Programma 01 - Difesa del
suolo

Spese In
conto
capitale

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

Progr amma 01 - Difesa del
suolo

conto

Spese In
conto

caoitale

Progr amma 02 • Tutela 1
valorizzazione e rec upero

ambientale

Spese
cor renti

Missione 09 • Sviluppo
Spese

sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente

Proar amma 02 - Tutela val correnti

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambient e

Spese
Proqramma 02 • Tutela val correnti

Missione 09 • Sviluppo

Programma 02 - Tutela ,

sost enibile e tute la del

valorizzazione e recupero

territorio e dell'ambient e

ambien tale

Spese
correnti

da
474.547,43 Tra sfe riment i

""'"

da
318.610,37 Trasferimenti

TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTI
621117 STRATEGICI. DPR N. 331 DEL 9/05/2001 .

da
28.283,39 Trasferimenti

INTERVENTI PILOTA CONSOLIDAMENTO
CANOSA DI PUGLIA· L. 137/95, DELIB.CIPE
621118 29/897 (D.M. 12731 DEL 28/12/2000).
ATTUAZIONE SCHEMI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI EX L. 183/89 E 253/90 IN
MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO BACINI
621120 INTERREGIONALI .
,~a

UI ,,.,,~,

,~,.,,

da
6.000,01 Trasferimenti

da
725.840,89 Trasfe rimenti
UI

MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
NAZIONALE DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO .
ART . 32, COMMA 10 DEL DL 30 SETTEMBRE 2003
621132 N. 269.

da
21.294 46 Trasferimenti

INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO
IN ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI TRASFERITE .
621134 D.LGS. 112/98

da
10.547.233 07 Trasferimenti

TRASFERIMENTI Al COMUNI DI FONDI STATALI
PER INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL
SUOLO • DISSESTI IDROGEOLOGICI • D.P.R. 331
DEL 9/05/2001 • BACINO REGIONALE E BACINI
621136 INTERREGIONALI.
L.179/02 ART.16. PROGRAMMA STRALCIO DI
INTERVENTI URGENTI PER IL RIASSETTO
TERRITORIALE DELLE AREE A RISCHIO
621140 IDROGEOLOGICO .
TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI DELLE
RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
STRATEGICO NAZIONALE . LEGGE 24/12/2007/
621160 N.245 .

da
1.450.049 45 Trasferimenti

da
100.110,32 Tra sferimenti

da
32.986 27 Trasferimenti

O.C.D.P.C. N. 92-2013 - INDAGINI GEOGNOSTICHE
901001 DELLA ZONA ROSSA DELLA MAR INA DI LESINA
OCDPC N. 343/2016 E N. 487/2017 - INTERVENTI
COMPARTO TUTELA DELLE ACQUE . CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
909024 LOCALI
I V AULI

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

IUALIUNtM

da
627.096,38 Trasferimenti

PERIMETRAZIONE ARRE A RISCHIO
IDROGEOLOGICO D.L.11/6/98 N 180
CONVERTITO IN LEGGE 3/8/1998 N 267. ART . 8
621115 COMMA 2. BACINI INTERR.L I E REGIONALI .

l,U,,l lwr-.a..,..,,~~

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del

da
1.989.006 54 Trasferimen ti

SIN BRINDISI - ATTUAZIONE INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA IN ATTUAZIONE DELL'APQ
611111 DEL 18/12/2007
ATTUAZIONE SCHEMI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICI EX LEGGE 183/89 E 253/90 IN
MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO.BACINI
621110 REGIONALI .
·vr,u,

Spese In
conto
capitale

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DELLA
COSTA/OPERE MARITTIME IN ATTUAZIONE
DELLE FUNZIONI TRASFERITE (D. LGS. N.
611022 112/1998).

Cri

LUL:ALI

da
390.522,02 Trasferimenti

da
23,877.625 53 Trasfe rimenti

lJC I rvnu1

F.A.S. 2004/2007 DEL. CIPE N. 19/2004 • DGR N.
1961/2006 PER LA REALIZZAZIONE DEL·
PROGETTO GRASTEPP • TRA GRAVINE E
611036 STEPPE.
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI
PROTEZIONE AMBIENTALE PER IL SERVIZIO DI
VIGILANZA ECOLOGICA COLL. C.E. N. 3061148.
611048 i<L.R. N. 10/2003 ART. 101

da
4.400 00 Trasferimenti

3.000 00

da Leggi e

SPESE PER ADEMPIMENTI REGIONALI IN
MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
611052 AMBIENTALE L.R. 11/2001
SPESE PER ONERI DI FUNZIONAMENTO IN
ATTUAZIONE DEL DECRETO L.VO 112/98 IN
611066 MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE.

133.175,58

principi
contabili

da

......-r4::27U62.45

t:i...

13 di 58

da Leggi e
principi
contabili

Trasf erime nti

37953
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO K:;APITOLC

Missione 09 • Svi luppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

va lorizzazione e recupero

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

valorizzazione e recupero

Programma 02 • Tutela ,
Spese

ambientale

correnti

Programma 02 • Tutela ,

Spese In
conto
capital e

ambientale

Proqramma 03 • Rifiuti

Missione 09 • Svi luppo
sostenibi le e tutela del
territorio e dell'amb iente

Programma 04 • Serv izio
idr ico Integrato

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territo rio e dell 'ambiente
Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 04 • Servizio
idrico lnte arato

territorio e dell 'ambiente

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

Programma 06 • Tutela e
valor izzazione delle
ris orse Idriche

Missio ne 09 - Sviluppo
sostenibile e tute la del
territor io e dell'ambiente

Missi one 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell 'ambiente

Missi one 09 • Sviluppo
sosten ibil e e tutela del
territorio e dell'ambiente

Spese
correnti

Spese In
conto
caolta le

Missi one 09 • Sviluppo
sostenibile e tute la del
terr itor io e dell 'ambient e

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tut ela del
territori o e dell'ambiente

"""

,_

LA m1r,v""

1,:; UI "o,1u

da
17,760,77 Trasferimenti
11

E PER LE ALTRE FINALITA ' PREVISTE DALL'ART .
3, CO. 27 DELLA L. 549/95 E ART . 7, CO. 31 -1 '
CAPOVERSO L.R. 38/2011 COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400 • CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO
611099 DELL'E

da Leggi e

379.983 19

SPESE PER LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE PER
LA RETE DI MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI
513002 SOTTERRANEI· RETRIBUZIONI
O.P.C.M, 3188/2002 • EMERGENZA IDRICA.
PROSECUZIONE Al SENSI DELL'ART . 6 O.P.C.M.
3536/2006 DEGLI INTERVENTI NON ANCORA
621150 CONCLUSI.

pr incip i
contabili

da

1.559 19 Tra sferimenti

da
1.632.777,99 Trasfer imenti

99.957 20

Spese
correnti

ISTITUZIONE E GESTIONE PARCHI E RISERVE
581030 NATURALI fl.R .N.50/75 • L N.3941911.

da
23.240,56 Tra sferimenti

Spese
correnti

ATTIVITA 'DI MONITORAGGIO DI CUI ALL 'ART .170.
621000 COMMA 9 DEL DECRETO LGS N.152/06
ATTIVITA 'DI MONITORAuulO DI Cui ALL 'ART .170.
COMMA 9 DEL DECRETO LGS N.152/06. SPESE
DI RAPPRESENTANZA , ORGANIZZAZIONE
621001 EVENTI E PUBBLICITA '

Spese
correnti

Proqramma 08 • Qualità de cor renti

FONDO PER LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI
E PER LE ALTRE FINALITA ' PREVISTE DALL'ART .
3, COMMA 27, DELLA L. N. 549/95 E L.R. 5/97 •
611088 COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 1013400.

Spese
Proar amma 08 • Qualità de correnti

SPESE PER FAVORIRE LA MINORE PRODUZIONE
DI RIFIUTI E LE ALTRE ATTIVITA ' DI CUI ALLA L.
549/95 ART. 3 COMMA 27 • COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400.
COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSE Il P.O.
FESR 2007-2013. • TRASFERIMENT I CORRENTI A
611096 AMMINISTRAZIONI LOC

Spese

L•

~ •v1,nv

...

Spese
Proaramma 08 • Qualit à de corren ti

Spese
Proaramma 08 • Qualità de correnti

SPESE PER FAVORIRE LA MINORE PRODUZIONE
DI RIFIUTI E LE ALTRE ATTIVITA ' DI CUI ALLA L.
549/95 ART. 3 COMMA 27 ·COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400.
COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSE Il P.O.
FESR 2007-2013. RAPPRESENTANZA ,
611098 ORGANIZZAZ IONE EVENTI, PUBBLIC

Spese
Proaramma 08 • Qual ità de correnti

Spese
Proaramma 08 • Qual ità de corre nti

-i;;.n LA

l"flll'IVn~

da
879.277,50 Tra sferimenti

da
17.500 00 Trasferimenti

345.762 80

da Leggi e
principi
contabili

da Leggi e
principi

UI

345.762 80

contabili

345,762 80

da Leggi e
pri nc ipi
conta bili

352.350, 12

da Leggi e
pr i ncipi
contabili

nu - 1UII

E PER LE ALTRE FINALITA' PREVISTE DALL'ART .
3, CO. 27 DELLA L. 549195 E ART. 7, CO. 31 • 1'
CAPOVERSO L.R. 38/2011 COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400 • SPESE PER IL
PAGAMENTO DELLE COMPETENZE PER
611104 CO.CO.CO.
FONDO PER FAVORIRE LA MINORE PRODUZIONE
DI RIFIUTI E PER LE ALTRE FINALITA ' PREVIST,(
DALL'ART . 3 CO. 27 DELLA L. 549/95 E ART . 7 ~
29 L.R. 38/2011 . COLLEGATO AL CAPITOLO
611105 ENTRATA 1013400. ACQUISIZIONE DI SERVIZI

da Leggi e
pr inc ipi
513 .429 81

contabili

p li

O'%~,

14 d1 58

da Leggi e
principi
con tabili

LA MlrotVl'\C

DI RIFIUTI E LE ALTRE ATTIVITA' DI CUI ALLA L.
549/95 ART . 3 COMMA 27 • COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400.
COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSE Il P.O.
FESR 2007-2013 . PRESTAZIONI PROFESSIONALI
611097 E SPECIALISTICHE

- v,,iuv

Missione 09 • Svilup po
sostenibile e tute la del
territorio e dell 'ambiente

da
425.000,00 Trasferimenti

REALIZZAZIONE INIZIATIVE PREVISTE
NELL'AMB ITO DEL DOCUMENTO UNICO DI
1081010 PROGRAMMAZIONE ISOLE MINORI. L. 208/98

V< LVL

Missione 09 • Svi lu ppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

u,:;L

IU"'-IVNt;

correnti

Programma 06 • Tutela e
valor izzazione delle
risorse idriche

IN "1

SPESE CONNESSE ALL 'ATTUAZIONE DEL PIANO
PAESAGGISTICO REGIONALE . ART .10 BIS L.R.
574050 20/2009. (COLLEGATO AL C.E. 3062400)

Spese
Programma 05 • Aree prot,
Programma 05 • Aree
protette , parchi naturali ,
protezione naturalistica e
forestaz ione

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e t ute la del

Spese
correnti

•LV,.mL,,11

DECRETO L.VO 112198 IN MATERIA DI TUTELA
AMBIENTALE. COFINANZIAMENTO REGIONALE
ASSE IV P.O. FESR 20072013. -SPESE PER
611077 SERVIZI

r-v1,uv

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiante

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

OGGETTO
1.on ; ,o,:; """"

da Leggi e

)f.

<-

, 1,u1a

50

principi
contabili

37954
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO CAPITOLC

OGGETTO

Miss ione 09 • Sviluppo
sost eni bile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Miss ione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Spese
ProQramma 08 - Qualità de correnti

SPESE PER FAVORIRE LA MINORE PRODUZIONE
DEI RIFIUTI E LE ALTRE ATTIVITA ' DI CUI ALLA L.
549/95 ART.3 COMMA 27 • COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400 •
TRASFERIMENTI CORRENTI AL COMMISSARIO
AD ACTA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE
611108 N.24/2012 COSI' COME MODIF

Spese
Proaramma 08 - Qualità de correnti

611112

Miss ione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del

Spese

territorio e dell'ambiente

Programma 08 • Qualità de correnti

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
terr itorio e dell'ambiente

Spese
ProQramma 08 • Qualit à de correnti

Miss ione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

611113

611114

Spes e
Proaramma 08 • Qualità de correnti

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del

Spese

territor io e dell'amb iente

Proaramma 08 • Qualità de correnti

Miss ione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell 'ambiente

Spese
Proar amma 08 - Qualità de correnti

Miss ione 09 • Sviluppo

Spese in

sosten ibile e tutela del

conto

territorio e dell'ambiente

Proaramma 08 • Qualità de cac lta le

Miss ione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'amb iente

Programma 08 • Qualità
dell'ar ia e riduzione
dell 'inauinamento

Spese in
conto
cac ltale

Miss ione 09 • Sviluppo
sosten ibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Progr amma 08 • Qual ità

Spese in

dell'aria e riduzion e

Miss ione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

·-

Spese
Proaramma 08 • Qualità de correnti

Vl'WUV

Missione 09 • Sviluppo
sost eni bile e tutela del
territorio e dell'ambiente

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

UI t<lrlUII
E LE ALTRE FINALITA' PREVISTE DALL'ART . 3
COMMA 27 DELLA LEGGE 549/95 E ART . 7
COMMA 29 L.R. 38/2011 • COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400.
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI E
611106 AGENZIE REGIONALI PER ACQUIS
·vnn.,...,

deil'inaulnamento

conto

ca citai e

Spese in
conto

ProQramma 08 • Qualità de cac ltale

611122

·1,.n,

LA 1-.-11nvn.1w.

t"C.t( LA

, u ..

l•lll'WVn.c;;

UI n.1r1u

345.762 80

da leggi e
principi
contabili

11

E PER LE ALTRE FINALITA ' PREVISTE DALL 'ART .
3, CO. 27 DELLA L. 549/95 • COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400 • CONTRIBUTI
SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE ·
STRUTTURA COMMISSARIALE OGA • DPGR
114/2016
·vnuv
·çn.
LA ll'lll lllVn.c;;
UI KlrlUII
"'""'
E PER LE ALTRE FINALITA ' PREVISTE DALL'AR T.
3, CO. 27 DELLA L. 549/95 -CO LLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400 - SPESE PER IL
PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL
PERSONALE • STRUTTURA COMMISSARIALE
OGA • DPGR 114/2
CVNUV
rc:r< LA MINORE P DI RIFIUTI
E PER LE ALTRE FINALITA' PREVISTE DALL'ART .
3, CO. 27 DELLA L. 549/95 • COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400 ·IRA P ·
STRUTTURA COMM ISSARIALE OGA • DPGR
114/2016
v1,uv
·,_,,LI\ MlrtVl"\C
·nv1o1v&..1Vn'LJI r-.1r1v I I
E PER LE ALTRE FINALITA' PREVISTE DALL'ART .
3, CO. 27 OELLA L. 549/95 E ART. 7, CO. 31 • 1'
CAPOVERSO L.R. 38/2011 COLLEGATO Al
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400 - CONTRIBUTI
SOCIAL I EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE •
STRUT

TRAFERIMENTO ALL'ARPA-PUGLIA DI RISORSE
FINANZIARIE FINALIZZATE ALL 'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI
PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA
DELL 'INQUINAMENTO. (ART. 22, COMMA 1, LETT.
641020 B), L.R. 38/2011) COLLEG . AL
3062130
;.:,rc:.:,c: rc:1< L
LIC.LLt:. ..,-••11 ..; 1 .._.,...,.L.
REGIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E
RIDUZIONE INTEGRATA DELL' INQUINAMENTO
CONNESSE ALLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE
AMBIENTALI . (ART. 22 L.R. 3812011 BILANCIO
641025 2012) COLLEGATO AL CE 3062130
1:w1:;:,c: rc:t<
LAM INUt<C:
DI RIFIUTI E LE ALTRE ATTIVITA ' DI CUI ALLA L.
549/95 ART . 3 COMMA 27 • COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400.
COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSE Il P.O.
611087 FESR 2007-2013 .
SPESE PER L'ATTUAZ IONE DEL PIANO DI
RISANAMENTO DEL BASSO ADRIATICO
AUTORIZZATA EX ART . 52, COMMA 59 DELLA
611089 LEGGE N. 448/2001 (LEGGE FINANZIARIA) .
1.,;,r1w.,n; ;. ·1w.n. LA
IC:V~L
-,~,.V
REGIONALE DI PROTEZIONE DELL'AMB IENTE DI
DECONTAMINAZIONE , DI SAMLTIMENTO E DI
BONIFICA , Al FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI
DERIVANTI DALL'AMIANTO (D.P.C.M. DEL
611090 16/11/1995)

da Legg i e
pr inc ipi
347.280 14

contabili

345.762,80

da Leggi e
principi
contabili

346.302,63

da Leggi e
princ ipi
contabili

345.762,80

da Legg i e
princ ipi
contablll

113.261,16

da Leggi e
principi
contabili

843.755,22

da Leggi e
pr inc ipi
contabili

25.383.212 42

da Legg i e
pr inc ipi
contabili

e.e.

SPESE PER FAVORIRE LA MINORE PRODUZIONE
DEI RIFIUTI E LE ALTRE ATTIVITA' DI CUI ALLA L.
549/95 ART .3 COMMA 27 - COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400 • CONTRIBUTI IN
CONTO CAPITALE AL COMMISSARIO AD ACTA
DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.24/20 12 COSI' -~
611107 COM
'~
"--.

15 di 58

345.762,80

da Leggi e
princ i pi
contablll

da
5.960,00 Trasferimenti

da
261.169,00 Trasferimenti

-

3-45.76 2,80

da leggi e
principi
contablll

37955

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

A
MISSIONE

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

PROGRAMMA

Programma 08 - Qualità
dell'aria e riduzione
dell'lnaulnamento

Missio ne 09 - Sviluppo

Programma 08 • Qua lità

sostenib ile e tutela del

dell'a ria e riduzione

territorio e dell'ambiente

dell'inquinamento

Miss ione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Progr amma 08 - Qualità
dell' aria e riduzione
dell'inauinamento
l'rogramma 09 - l'ol1t1ca
reg ionale unitaria per lo
sv iluppo sostenibile e la
tut ela del territorio e
dell'am biente
1-'rogrammau~ - t'0lltlca
regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la
tutela del territorio e
dell'ambiente

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

Missi one 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

TITOLO ICAPITOLC

OGGETTO

Spese in
conto
capita le

CONCERNENTE IL SIN DI BRINDISI E PER
L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE
COMPRESE NEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE
DI TARANTO, MANFREDONIA E BARI EX
611110 FIBRONIT. EX D.M. 468/2001 E 308/2009
I->r-cac uu,c, IC r-crs L'RI IURLIVNC Ut:LLA L.
36/2001 • ART. 8 COMMA 1, LETT.D)INERENTE LA
REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL CATASTO DEI
CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED
641030 ELETTROMAGNETICI

Spese In
conto
caoitale

908008 INTERVENTI DI BONIFICA SIN DI TARANTO

Spese in
conto
caoitale

territorio e dell'ambient e

Miss io ne 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

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

Miss ione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Spese
correnti

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL·
PROGETTO GRASTEPP • TRA GRAVINE E
STEPPE. FINANZIATO DAI FONDI F.A.S. 2004/2007
611037 DEL. CIPE N. 19/2004 - DGR N. 1961/2006

da
296.841,70 Tras'ferìmenti

correnti

Spese
Proaramma 09 - Politica re correnti
wrogramma 09 • 1'011t1ca
regionale unitaria per lo
sviluppo soste nibil e e la
tutela del territorio e
Spese
dell'a mbiente
correnti
I Programma 09 - Politi ca
reg iona le unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la
tutela del territorio e
Spese
dell'amb iente
correnti

Programma 09 • Politica

Miss io ne 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell 'ambiente

regionale unitaria per lo
svilupp o sostenibile e la
tutela del territorio e
dell 'ambiente
I Progr amma 09 • Politic a

Spese
correnti

reg ionale unitaria per lo

Miss ione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambi ente

Miss ione 09 - Sviluppo
sostenibi le e tutela del
terr itori o e dell'ambiente

Miss ione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambient e

sviluppo sostenibile e la
tutela del territorio e
dell'ambiente
I Programma 09 - Pol1Uca
reg ionale unitaria per lo

Spese In

sviluppo sosteni bile e la

Spese in

tutela del territorio e
dell'ambiente
1~rogramma 09 • Politica
regionale unitaria per lo

da
23.991.472 91 Trasferimenti

da
5.300 55 Trasferimenti

Spese

Spese
Proaramma 09 - Politica re

da
70.000,00 Trasferimenti

correnti

Spese
Proaramma 09 • Politica re correnti

Missio ne 09 • Sviluppo
sostenlblle e tutela del

da
5.631.251,12 Trasfer ime nti

SPESE PER L'ATT UAZIONE DELL'ACCORDO DI
PROGRAMMA INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED
EDUCAZIONE AMBIENTALE - INFEA DELIBERA
611024 CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 17/01/2002.

t""UNUU

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territor io e dell'amb iente

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

conto

capita le

conto

capita le

sviluppo sostenibile e la
tutela del territorio e

Spese in
conto

del l'ambiente

caoita le

·r;;"

LA m1nlVt'U:

UI "°'IUII

E PER LE ALTRE FINALITA' PREVISTE DALL'ART .
3, CO. 27 DELLA L. 549/95 E ART. 7, CO. 31 -1 '
CAPOVERSO L.R. 38/2011 COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400 - IMPOSTA
REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
611101 (IRAP)

da Leggi e
principi

363.621,47

FONDO PER LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI
E PER LE ALTRE FINALITA' PREVISTE DALL'ART .
3, CO. 27 DELLA L. 549/95 E ART. 7, CO. 31 - 1'
CAPOVERSO L.R. 38/2011 COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400 • CONTRIBUTI
611102 SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE
r-vr,uv r-crs LA IVIINV"C
·- UI Kl~ IU 11
E PER LE AL TRE FINALITA ' PREVISTE DALL'ART.
3, CO. 27 DELLA L. 549/95 E ART. 7, CO. 31 • 1°
CAPOVERSO L.R. 38/2011 COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400 • SPESE PER IL
PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL
611103 PERSONALE

contabili

da Leggi e
princip i

SPESA DIRETTA FINANZIATA DALL'UE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE 11 NAT/IT/068
" UN FALCO PER AMICO" • ACQUISTO DI SERVIZI
909000 ORGANIZZAZIONE SEMINARI TECNICI

348 .882,52

contabili

432.808 25

da Leggi e
principi
contabili

da
10.217 84 Trasfer imenti

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO -STUDI 01
FATTIBILITA'- . SPESE FINANZIATE DALLA
DELIBERA CIPE N. 35/2005. SETTORE ASSETTO
1148303 DEL TERRITORIO.
~• ~,~1,vv r-c;:,"-<uu,-2013.
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE Il LINEA DI
INTERVENTO 2.5 INTERVENTI PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL CICLO
INTEGRATO DEI RIFIUTI E 01 BONIFICA 01 SITI
INQUINATI (QUOTA UE -STATO). SERVIZI
1152051 DIVERSI· ALTRI SERVIZI

da
58.213 63 Trasferimenti

SPESE PER INVESTIMENTI IN ATTUAZIONE DEL
DECRETO L.VO 112/98 IN MATERIA DI TUTELA
AMBIENTALE . COFINANZIAMENTO REGIONALE
611067 ASSE IV P.O_FESR 2007-2013.

da
35.266.813 81 Trasferimenti

da
61.059 20 Trasferim enti

-

ATTUAZIONE PON ATAS 2000/2006 • MIS. 1.2 P.0 .
621040 RISORSE IDRICHE 110STRALCIO.

PROGETTO LIFE 16 NAT/IT/ 000659
EGYPTIANVULTURE - CONTRIBUTI AGLI
909016 INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

16 di 58

da
167.175,72 Trasfer imenti

P Il

~--

da
V.
A :;.4as,9
o Trasferim enti

~
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO iCAPITOLC

Programma 09 • Politica
regionale unitaria per lo
Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

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

Miss ione 09 • Sviluppo
sostenib ile e tutela del
te rritorio e dell'ambiente

Missi one 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
terr itori o e dell'ambiente

sviluppo sostenibile e la

tut ela del territorio e
dell'ambiente
Programma 09 - Pollt 1ca
regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la
tutela del territorio e
dell'ambiente
nogramma us • t'o11tIca
reg ionale unitaria per lo
svilu ppo sostenibile e la
tut ela del territorio e
dell'ambiente
I Programma 09 • Politica
regiona le unitar ia per lo
sviluppo sostenibile e la

tutela del territorio e
dell'amb iente
I t'rogramma U9 • t'Ollllca
regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la
tutela del territorio e
dell'ambie nte

Spese In

conto
capitale

Spes e In
conto
caoi tal e

Spese In
conto

capitale

Spese In

conto
caoitale

Spese In

conto
capitale

Progra mma 09 • Politica
reg ionale un itaria per lo

Miss ione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

sviluppo sostenibile e la
tutela del terr itorio e
dell 'ambiente

Missi one 09 - Sviluppo
soste nibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 - Politica
regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la
tut ela del territorio e
dell 'ambiente

Missio ne 09 - Sviluppo
sostenibi le e tutela del

Programma 09 • Politi ca
regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la
tut ela del territorio e

territorio e dell'ambient e

dell'ambiente

Spese In
conto

caoltale

Spese In
conto

caoital e

Spese In
conto

caoltale

Progr amma 09 - Politica

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

regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la
tutela del terr itorio e

dell'ambiente

Spese In
conto

capita le

Programma 09 • Politi ca
regionale unita ria per lo

Missi one 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del

sviluppo sostenibile e la
tutel a del terr itorio e

territor io e dell'ambient.e

dell'ambiente

Miss io ne 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Miss ione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Programma 09 • Politi ca
regionale unitaria per lo
sv ilu ppo sostenibile e la
tutela del territor io e
dell 'ambiente
I Programma 09 - Politica
regionale unitaria per lo
svilup po sostenibile e la
tutela del territorio e
dell'ambiente

Spese In
conto
cacita le

Spese In
conto

capitale

Spese In
conto
caoita le

Programma 09 - Politica

regionale unit aria per lo
Miss ione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del
terr itori o e dell'ambiente

sviluppo sostenibile e la

tutela del territorio e
dell 'ambiente
I Programma 09 • PolIt1ca
regiona le unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la
tutela del territorio e
dell'ambiente

Spese in
conto

capitale

Spese In
conto

capitale

OGGETTO

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

I1:NIV vvmUNI IAKIV t: .OIMIALI:
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.1
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E
COMPLETAMENTO DEGLI SCHEMI IDRICI E
DELLE RELATIVE RETI INFRASTRUTTURALI DEL
1091101 P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1 - FESR.

da
143.185.181 44 Trasferimenti

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.3
INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO DEL
1091103 P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1 • FESR.

da
948.042,64 Trasferimenti

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.5 SISTEMA
INFORMATIVO AMBIENTALE DEL P.O.R. 20001091105 2006. OBIETTIVO 1 • FESR.
:1..u~•111
IU 1..UMUNIIAKIU E;:, IAIALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.6
SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
NATURALI E AMBIENTALI DEL P.O.R. 2000-2006.
1091106 OBIETTIVO 1 • FESR.
'V \,VfYIU"II ""IV I: .O I A I ALI:
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.8
MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA 01 GESTIONE
DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI DEL
1091108 P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1 • FESR.

da
1.034.577 29 Tra sferimenti

da
4.092.667 81 Trasfer imenti

da
2.426.816,08 Trasferimenti

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 5.2 SERVIZI
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'
DELL 'AMBIENTE NELLE AREE URBANE DEL
1091502 P.O.R. 2000-2006 . OBIETTIVO 1 - FESR.
RI lu ~~
,.~
UI
QUADRO RISORSE IDRICHE CON LE RISORSE
RIVENIENTI DA : DELIBERE CIPE NN. 36/02-142/9984/00-FONDI MINISTERO AMBIENTE LEGGI NN.
388/00 E 448/01- MONITORAGGIO ANNUALITA'
2001-2002 E 2004 • FONDI O.P.C.M. N. 3184 DEL
1144210 22/03/2002.

da
2.630.654 60 Trasferimenti

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATOREGIONE PUGLIA . ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO 'TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE
INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE'. Il ATTO
INTEGRATIVO. SPESE FINANZIATE DALLA
1144230 DELIBERA CIPE N. 3/06.

da
1.527.80113 Trasferimenti

da
1.586.701 31 Trasferimenti

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO RAGIONE PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO TUTELA E RISANAMENTO
AMBIENTALE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE
1146031 PUGLIA . DELIBERA CIPE N. 36/02.

da
890.316,87 Trasferimenti

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATOREGIONE PUGLIA . ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO TUTELA E RISANAMENTO
AMBIENTALE . ATTO INTEGRATIVO SPESE
1146032 FINANZIATE DALLA DEL CIPE N. 20/04

da

86.028 58 Trasferimenti

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATOREGIONE PUGLIA" - ATTUAZIONE DELL'ATTO
INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO DIFESA DEL SUOLO. DELIBERA CIPE N.
3212005. COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSE Il
1146033 P .O. FESR 2007-2013.
.,,,.,v,,.. 1 c.oM l:S I I I ULIVNALt: UI
REGIONE PUGLIA · ATTUAZIONE DELL'ATTO
INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO DIFESA DEL SUOLO. DELIBE RA CIPE N.
1146034 3/2006

da
336.386,96 Trasferimenti

da

674.786,59 Trasferimenti

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATOREGIONE PUGLIA . ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO TUTELA E RISANAMENTO
AMBIENTALE . Il' ATTO INTEGRATIVO SPESE
1146035 FINANZIATE DALLA DEL. CIPE N.35/05

FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 20072013. DELIBERE CIPE N. 60/2012 - SETTORE DI
1147010 INTERVENTO IDRICO - RETI

17 dI 58

da
55.807,58 Trasferimenti

ij~.
IQ..

'~

*

iu

45

da
6,52 Trasferimenti
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A
MISSIONE

Missione 09 • Sviluppo
sostenibile e tulela del
territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA

l'rogramma u~ • l'Ollllca
regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la
tut ela del territorio e
dell'ambiente

TITOLO ICAPITOLC

Spese in
conto

ca oital e

Programma 09 - Politica

Miss ione 09 • Sviluppo
sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

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

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

Miss ione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutel a del
territorio e dell'ambiente

reg ionale un Ilaria per lo
sviluppo sostenibile e la
tute la del territorio e

dell 'ambiente

Programma 09 • Politica
regionale unitaria per lo
sviluppo sosteni bile e la
tutela del territorio e
dell 'ambiente
IProgramma 09 • Pol1toca
regionale unitaria per lo
svi luppo sostenibile e la
tut ela del territorio e
dell'ambiente
t"rogramma UH - t-"011t1ca
regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la
tutela del territorio e
dell 'ambiente

Spese in

conto
capitale

Spese In
conto

cap itale

Spese In
conto

cao itale

OGGETTO

FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE
2007/2013 • DELIBERA CIPE N. 79/2012, N. 87/2012
1147050 • SETTORE D'INTERVENTO AMBIENTE

da
1.767,997,96 Trasfer imenti

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO •
REGIONE PUGLIA· ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
DI PROGRAMMA QUADRO DIFESA DEL SUOLO.
DELIBERA CIPE N. 17/2003 -QUOTA F 4 REGIONI
1147201 DEL MEZZOGIORNO.

da
675.737,89 Trasferimenti

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO •
REGIONE PUGLIA· ATTUAZIONEDELL'ATTO
INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO DIFESA DEL SUOLO. DELIBERA CIPE N.
20/2004. COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSE Il
1147202 P.O. FESR 2007-2013.

da
112.586,01 Trasferimenti

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO -STUDI DI
FATTIB ILITA' · . SPESE FINANZIATE DALLA
DELIBERA CIPE N. 35/2005. SETTORE TUTELA
1148604 DELLE ACQUE .

-• ~•=• IVV
Spese In

conto
caoitale

reg ionale unitaria pe r lo

Miss ione 09 - Sviluppo

sviluppo sostenibile e la

sostenibile e tutela del

tute la del territorio e

territorio e dell'ambiente

dell'ambiente

Spese In
conto

capitale

Programma 09 - Politica

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

Miss ione 09 • Sviluppo
sosten ibile e tutela del
territorio e dell 'ambiente

sviluppo sostenibile e la
tutela del territorio e
dell 'ambiente

Programma 09 • Politica
regionale unitaria per lo
sv il uppo sostenibile e la
tutela del territorio e
de ll1amblente

Spese in
conto
capitale

Spese In
conto

capitale

Missione 10 • Trasporti e

Programma 01 • Trasporto

diritto alla mobilità

ferrov iario

correnti

Missione 10 -Trasporti e

diritto alla mobilità

Programma 01 - Trasporto
ferrov iario

correnti

Miss ione 10 • Trasporti e
diritto alla mobilit à

ferroviario

Miss ione 10 • Trasporti e
diritto alla mobilità

ferroviario

correnti

Missione 10 • Trasporti e
dir itt o alla mobilità

Programma 01 • Trasporto
ferroviario

correnti

Miss ione 10 • Trasport i e
diritto alla mobilità

ferroviario

Programma 01 • Trasporto

Programma 01 • Trasporto

Programma 01 • Trasporto

Spese

Spese

Spese
correnti

Spese

Spese

Spese
correnti

Spese in
Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Programma 01 - Trasporto
ferroviario

conto

capitale

<UUl • lUU

'"""

'"""

vrc=11vv

da
5.91 755 44 Trasferimenti

o.

,uu1•,u1J.

r<:,>r< ,uu,-,u

da
1.998.231,60 Trasferimenti

i3 .

SPESE PER ATTUAZIONE ASSE Il LINEA DI
INTERVENTO 2.5 INTERVENTI PER IL
MIGL IORAMENTO DELLA GESTIONE DEL CICLO
INTEGRATO DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DI SITI
1152050 INQUINATI (QUOTA UE ..STATO)
FONDO REGIONALE TRASPORTI - ESERCIZIO
DEI SERVIZI FERROVIARI EX ARTT. 8 E 9 D.LGS .
551047 422197
FONDO REGIONALE TRASPORTI - FRT:
ESERCIZIO DEI SERVIZI FERROVIARI,
AUTOMOBILISTICI , TRANVIARI , FILOTRANVIARI E
551048 LACUALI
I IN I Cl<VCN 11 l'Cr< GLI C:>CKl.lLI
UCI ,>Cr<VILI
FERROVIARI E METROPOLITANI A
COMPENSAZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO
(ART .9 D.LGS . 422197 E ART . 21, COMMA 3, D.L.
552006 98/111.
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI MOBILITA'
552008 COLLEGATO AL C.E. N. 3061135
IIN I C"V<:N 11 '""
GLI ESERCIZI u,:r """ VILI
FERROVIARI E METROPOLITANI A
COMPENSAZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO
(ART. 20 D. L.VO 422/97 E ART.4,COMMA2 LETT.B,
552013 L.R. 18/02)
ESERCIZI DI SERVIZI FERROVIARI E/O
METROPOLITANI AGGIUNTIVI A QUELLI EX ART .
8 D.LGS N. 422/97 (ART. 7, COMMA 2, ACCORDO
552031 DI PROGRAMMA DPCM 16/11/2000)
FONDO COMUNE PER RINNOVO IMPIANTI FISSI
E MATERIALE ROTABILE DELLE FERROVIE
CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA E DELLE
FERROVIE EX GESTIONE COMMISSARIALE
GOVERNATIVE (ART.8 COMMA 3, ACCORDO DI/
552033 PROGRAMMA DPCM 16/11/2000 L.N. 297/78)

18 di 58

da
810.742 85 Trasferim ent i

,uu1-lU1J.

SPESE PER ATTUAZIONE ASSE Il LINEA DI
INTERVENTO 2.3 INTERVENTI DI PREVENZIONE E
MITIGAZ IONE DEI RISCHI NATURALI E DI
PROTEZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ,
IDROGEOLOGICO E SISMICO E DI EROSIONE
1152030 DELLE COSTE (QUOTA UE · STAT

,.

da

6.554,97 Trasfer iment i

.

SPESE PER ATTUAZIONE ASSE Il LINEA DI
INTERVENTO 2.2 INTERVENTI PER IL
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDRICO DI
APPROWIGIONAMENTO , ADDUZIONE E
1152020 DISTRIBUZIONE IDRICA (QUOTA UE· STATO)
vr,:rv,11vv

regionale unitaria per lo

"'""

SPESE PER ATTUAZIONE ASSE Il LINEA DI
INTERVENTO 2.1 INTERVENTI PER LA TUTELA ,
L'USO SOSTENIBILE E IL RISPARMIO DELLE
115201O RISORSE IDRICHE (QUOTA UE· STATO)
vr,:rs,<11vv

Programma 09 • Politica

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

da
12.411.940,07 Trasferimenti
da
171.316,98 Trasfer imenti

da
497.610,47 Trasferimenti

da
67.017 62 Trasferimenti
da Leggi e

principi
856.439,97

con tablll

da
116.171,80 Trasferimenti

da
44.093 38 Trasferimenti

Vc,Ò110.065,63

~

da
Trasferiment i

37958
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO K;APITOLC

OGGETTO

!lr,

Spese In
Missi one 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Missione 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

Programma 01 - Trasporto

ferroviario

Programma 02 - Trasporto
oubbllco locale

Missio ne 10 - Trasport i e Programma 02 - Trasporto
dir it to alla mobilità
I pubblico locale

conto
capitale

Spese
correnti

Spese
correnti

Missione 10 - Trasporti e Programma 02 - Trasporto
dir itto alla mobilità
I oubbllco locale

Spese
correnti

553006

Programma 02 - Trasporto

Missione 10 - Trasporti e Programma 02 - Trasporto
diritto alla mobilità
loubblico locale

Spes e
correnti

553050

Spese
correntì

...,,~........
,

Spese
correnti

Mis si one 10 - Trasporti e Programma 02 - Trasporto
jpubbllco loca le
diritto alla mobilità

correnti

Spese

Spese In
Missione 1O - Trasporti e Prog ramma 02 - Trasporto
Ipubb lico locale
dir itto alla mobilità

conto

capitale

553051

Missi one 1O - Trasporti e Progra mma 02 - Trasporto
diritto alla mobilità
IPubbllco locale
Mìsslone 10 - Trasport i e

diritto alla mobilità
Missi one 1O - Traspor1ì e

diritto alla mobilità

Pro gram ma 02 - Trasporto

!pubb lic o locale
Programma 02 - Trasporto

IPubbllc o locale

conto
cao itale
Spese in
conto

cap ital e
Spese In

diritto alla mobilità

Programma 03 • Trasporto

loer vi e d'acQua

551055

552009

552020

552021

552049

conto

capitale

522015

Spese in
Missio ne 10 - Trasporti e Programma 03 - Trasporto
IPer vie d'acaua
diritto alla mobilità

conto

capital e

554010

Spese In
Missione 10 - Trasporti e Progr amma 03 • Trasporto
Iper v ie d'acqua
diritto alla mobilità
Missio ne 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

conto

cap itale
Spese In

Programma 04 - Altre

conto

modalit à di trasoorto

capital e

da
79 50 Trasferimen ti

cv;, -

da
1.766.791,46 Tras fe rimenti

Spese In
Missio ne 1O - Trasport i e

da
79 50 Trasfer imenti

FONDO REGIONALE TRASPORTI F.R.T.
INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL T.P.R.L.
AUTOMOBILISTICO , TRANVIARIO , FILOVIARIO E
551041 LACUALE (ART.4 COMMA2 LETT. D L.R. N.18/02)

Spese In
conto
ca oital e

'"·"...,. ... 1v cul"\vrcv

da
4.515.698 43 Trasferiment i

da
6415 Trasfe rimenti

L.144/99 -TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE
DI FONDI STATALI ALLE PROVINCE E Al COMUNI
BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI
NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE
DEL PIANO DI SICUREZZA STRADALE .
RIPIANI DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO DELLE
AZIENDE DEL T.P.L. NELL 'ANNO 1999. ART . 145
L. 38812000
RIPIANI DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO DELLE
AZIEND E DEL T.P.L. NELL'ANNO 1997 (ART. 12
L.472/99)
RIPIANI DEI DISAVANZI DEGLI ESERCIZI DEL
TPRL NEL TRIENNIO 1994 -19 96. (L.S. N
194/1998).
I INICf\w

Miss io ne 1O - Trasporti e Programma 02 - Trasporto
!pubbl ico locale
diritto alla mobilità

UtL

da
18 89 Trasferimenti

PROGETTO EUROPEO SUMPS-UP - PROGRAMMA
1002006 IPP - MISSIONI ALL'ESTERO

conto

capitale

da
2.638.929 50 Trasferim enti

UCI

da
170,76 Trasferimenti

conto

capitale
Spese In

- ►

977.027,89

da leggi e
principi
contabili

VRF FINANZIATO DAL PROGRAMMA COSME 2014
2020. SPESE PER RAPPRESENTANZA , MISSIONI,
ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
553052 SERVIZI PER TRASFERTA

Spese In
Missio ne 1O - Trasport i e Programma 02 - Trasporto
diritto alla mobilità
Ipubblico locale

da
787.678,90 Tra sfer imen ti

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
AUTOMOBILISTICI REGIONALI E LOCALI TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI
TRAS FERIMENTO CONTRIBUTO IN
APPLICAZIONE CCNL PER I SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE L. 58/2005 E
L.296/2006
ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO EV5VRF FINANZIATO DAL PROGRAMMA COSME 2014
2020. CONSULENZE
ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO EV5VRF FINANZIATO DAL PROGRAMMA COSME 2014
2020. SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI
CONSUMO
,,.., 1UA.LIUNt

Mis sio ne 10 - Trasporti e Programma 02 - Trasporto
IPubbl ico locale
dir itto alla mobilità

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

r,,..,.L,~11

·v,...uv

551052

IPubblico loc ale

II

SPESE PER ADEGUAMENTO RISORSE PER I
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ,
CON ESCLUSIONE DI QUELLI DI CUI ALL'ART .9
551037 DEL D.LGS 422/97 (ART.1 COMMA 298, L .244107)
FONDO REGIONALE TRASPORTI - FRT:
TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI DELLE
RISORSE DESTINATE Al SERVIZI DI TRASPORTO
551049 PUBBLICO LOCALE.

Spese
correnti

Miss ione 10 • Trasport i e

c,wcr,

ALL 'AMM ODERNAMENTO, POTENZIAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE DELLE RETI DI TRASPORTO ACCORDO DI PROGRAMMA Al SENSI DELL'ART .
4 DEL D.L.VO N. 281/97 Al FINI DELL'ATTUAZIONE
1142000 DEL D. L.VO N. 422/97

Missione 10 - Trasporti e Progr amma 02 - Trasporto
diri tto alla mobilità
loubbllco locale

diritto alla mobilità

I

621133

522065

L.1

I l

-

....

·-·

!I

UALLU

da
781.835,36 Tra sfe rimenti

da
4.290 07 Tr asfe rimenti
da
4.324 82 Tra sfe rimenti

_,,,.,v

FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA
MOBILITA' CICLISTICA (REALIZZAZIONE DI PISTE
CICLABI LI E CICLOPEDONALI E RELATIVE
DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI ,
CICLOPARCHEGGI ATTREZZATI , CENTRI DI
CICLONOLEGGIO SEGNALETICA SPECIALIZZA
PORTO DI MOLFETTA , PROSECUZIONE LAVORI
DI COSTRUZIONE DELLA DIGA FRANGIFLUTTI. L.
428/2001
PON TRASPORTI 2000-2006 • MISURA 111
.4. SPESE
PER LA REALIZZAZ IONE DELLE RETI
TELEMAT ICHE NEI NODI NAZIONELI DI BARI,
BRINDISI E TARANTO .
RISORSE VINCOLATE PER ATTIVITA ' E SPESE
OPERATIVE IN MATERIA DI ESCAVAZIONE PORTI
NON SEDE DI AUTORITA' PORTUALE . D.LGS
112/98 ART . 115 COMMA 7.
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE Al COMUNI PER
LA REALIZZAZIONE DI ITINERARI CICLO PEDONALI . L. 208/91 E L.549/95 ART . 3.

19 d158

da
778.410 ,56 Tra sfe rimenti

da
396.443,38 Tra sferi menti
da
1.549.371 00 Trasfer iment i

da
17.944,47 Tra sferimenti

A'-r-

ti.-

da
-20.276.04 Tra sferiment i

'

*
~
ti?'

da

20Jb .5a Trasferimenti

37959
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PROGRAMMA

TITOLO k:APITOLC

Missi one 10 • Trasport i e
dir itto alla mobilità

Programma 05 - Viabilità e
infrastrutture stradali

Spese
correnti

Missione 10 • Trasport i e
diritto alla mobilità

Programma 05 - Viabilit à e

Spe se
corr enti

Missio ne 10 • Trasport i e
diritto alla mobilità

Programma 05 • Viabilit à e
Infr astrutture stradali

infrastrutture stradali

diritto alla mobilità

Spe se
correnti
Spese In
Programma 05 • Viabil ità e
conto
infr astr utture stradali
capitale

Missi one 1O • Trasporti e
diritto alla mobilità

Programma 05 - Viabil ità e
infrastrutture stradali

Missio ne 1O • Trasporti e
diritto alla mobilità

Progr amma 05 • Viabil ità e
infra strutture stradali

Missi one 10 • Trasporti e
dir itt o alla mobilità

Program ma 05 - Viabilit à e
conto
infrastrutture stradali
canita le

Missione 1O - Trasporti e

Spese in
conto
capital e
Spese In
conto
canltale
Spes e In

Mission e 1O • Trasport i e
dir itto all a mobilità

Spese In
Progra mm a 05 • Viabil ità e
conto
caoi tale
infrastrutture stradali
Programma 06 - Politic a
reg ionale un itaria per i
Spese In
trasporti e Il diritto alla
conto
mobilità
canital e
Programma 06 • Polit ica
reg ional e unitaria per I
Spe se In
tra sporti e il diritto alla
conto
mobil ità
caoitale

Missi one 10 • Trasport i e
diritto alla mobilità

Prog ramma 06 • Politic a
regiona le unitarì a per i
trasporti e Il diritto alla
mobilit à

Missione 1O • Trasporti e
dir itto alla mobilità

Miss ione 1O • Trasport i e
dirit to alla mobilità

Spese in
conto
canital e

Prog ramma 06 • Politica
regionale unitari a per I

Spese In

Missio ne 1O • Trasport i e
dir itt o alla mobilità

tra sp orti e il diritto alla
mobil ità

caPltal e

Mission e 1O • Trasport i e
diritto alla mobilità

Programma 06 - Politic a
reg ion ale un ita ri a per i
tra spo rti e Il diritto alla
mob ili tà

Missione 10 • Trasport i e
diritt o alla mobilità

Progr am ma 06 • Polit ica
reg iona le un itaria per I
tra spo rti e Il diritto alla
mobil ità

conto

Spes e In
conto

capital e

Spese In
conto

canlta le

OGGETTO

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

SPESE PER INVESTIMENTI FINANZIATI DA
CONVEZIONI EX AGENSUD . DPCM 12/9/2000 .
1081047 RETRIBUZIONI • RETRIBUZIONI IN DENARO
SPESE PER INVESTIMENTI FINANZIATI DA
CONVEZIONI EX AGENSUD . DPCM 12/9/2000.
CONTRIBUTI • CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A
1081048 CARICO DELL'ENTE
SPESE PER INVESTIMENTI FINANZIATI DA
CONVEZIONI EX AGENSUD . DPCM 12/9/2000.
IRAP- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA '
1081049 PRODUTTIVE flRAPl
INTERVENTI SULLA RETE STRADALE DI
INTERESSE REGIONALE . D.M. TESORO BILANCIO
512047 E P.E. N.0044924 DEL 6/5/2001 .
ISOMMA DA AtìRIBUIRE AGLI E:NTI ·rwr ,.,c:rARI
DELL E STRADE INTERESSATE DAL TRANSITO DI
VEICOLI ADD ETTI A TRASPORTI ECCEZIONALI
(L.R. 14186 -ART . 6) -COLLEGATO AL CAP .
531060 ENTRATA 3072050
L. 144/99 • ASSEGNAZIONE DI FONDI STATALI IN
CONTO CAPITALE - IV PROGRAMMA DI
ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA
1005001 SICUREZZA STRADALE
SPESE PER INVESTIMENTI FINANZIATI DA
1081043 CONVEZIONI EX AGENSUD . DPCM 12/9/2000 .
SPESE PER INVESTIMENTI FINANZIATI DA
CONVEZIONI EX AGENSUD . DPCM 12/9/2000. •
INCARI CHI PROFESSIONALI PER LA
1081046 REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI
PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 .
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
FERROVIARIO . CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
1006001 A ALTRE IMPRESE
FSC 2014-2020. DELIBERA CIPE 5412016 LINEA DI
INTERVENTO F - INTERVENTI PER LA SICUREZZA
1006006 FERROVIARIA
,.,
lt:N IV 1..VMUNIIAJ<IV E::, IAfALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 6.1
ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE RETI
01 TRASPORTO DEL P.O.R. 2000-2006 .
1091601 OBIETTIVO 1 • FESR.

·-

da
50.000,00 Trasfer imenti

da
50.000 ,00 Trasferimenti

da
50.000 00 Trasferimenti
da
33.263.200,32 Tr asfer imenti

da Legg i e
189.669 , 19

principi
contabili

da
310.418,55 Tra sferim enti
da
51.517.808 ,71 Trasfer imenti

da
50.000,00 Trasferimenti

da
470.559 83 Trasferimenti

da
2.700 .000 00 Trasferim enti

da
2.677 .393 52 Tra sferimenti

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 6.1
ADEGUAMENTO E MIGL IORAMENTO DELLE RETI
01 TRASPORTO DEL P.O.R. 2000-2006 , OBIETTIVO
1 • FESR. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
1091616 DELL E AMMINISTRAZIONI LOCALI
,QUADRO IA<.;<.;UKllD DI
TRASPORTI E VIABILITA ' DEL 31/03/2003.
ACCORDO AGGIUNTIVO 2004 DELIBERE CIPE NN.
142/99, 84/2000 , 138/2000, 130/03 E 20/04 E DGR
1750 DEL 19/11/2004 . COFINANZIAMENTO
1142008 REGIONALE ASSE VI P.O. FESR 2007-20 13.

da
8.958.751 91 Trasf erimenti

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA FONDO
PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007/2013.
DELIBERA CIPE N. 62/ 2011 SETTORE
D'INTERVENTO TRASPORTI CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A IMPRES E PARTECIPATE ·
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AL TRE
1147022 IMPRESE PARTECIPATE

da
443.399,66 Trasferimenti

da
25.944,36 Tras ferimen ti

Programma 06 • Politic a

Missi one 10 • Trasport i e
diritto alla mobilità

reg iona le un itaria per I
trasporti e il dir itto alla
mobilit à
Program ma 06 • Polit ica
reg iona le un itaria per i

Mis si one 1O • Trasporti e
dir itt o alla mobilità

trasporti e il diritto alla
mobilità

Spese In
c.onto

canital e

Spese In
conto
cac ital e

Progr amma 06 • Polit ica

Missio ne 10 • Trasporti e
di ritto alla mobilità

reg ionale unitaria per I
trasporti e Il diritto alla
mob ilità

Spese In
conto
cacita le

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013.
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE V TRASPORTI
1155000 /QUOTA REGIONE!
. y
~m
'U ~t:SRZ007:WT3 .
SPESE PER ATTUAZION E ASSE V LINEA DI
INTERVENTO 5.1 CONSOLIDAMENTO E
RAFFORZAMENTO DEI NODI PORTUALI (QUOTA
1155010 UE -ST ATOI
,..., rc~~uu
•2013 .
v, ~,v
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE V LINEA DI
INTERVENTO 5.2 ADEGUAMENTO E
POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI TRASPORTO IN
J.
1155020 AMBITO URBANO /QUOTA UE· STATOI

20 di 58

da Leggi e
principi

12.232.604 ,53

contabili

da
207.583,93 Trasferimenti

P1/'¼),59.93-1 48

~

da
Trasferiment i

37960
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO k:APITOLC

Programma 06 - Politica

Missi one 10 - Trasport i a
dir itto alla mobilità

regionale unitaria per i
trasporti e il diritto alla
mobilità

Missione 1O - Trasporti a
dir itto alla mobilità

Programma 06 - Politica
regiona le unitaria per I
trasporti e Il diritto alla
mobilità

Spese In

conto
caoitala

Spese in

conto
cacitala

Missione 11 - Soccorso

Prog ramma 01 - Sistema

civile

di protezione civile

Spese
correnti

Miss ione 11 - Soccor so

Programma 01 - Sistema
di orotezione civile

Spe sa
correnti

civile

Programma 01 - Sistema
di crotezione civile

correnti

Mis sio ne 11 - Soccorso
civile

di protezione civile

Missione 11 • Soccorso
civile

Programma 01 - Sistema
di orotezione civile

civile

Miss ione 11 - Soccor so

Programma 01 - Sistema

Spese

Spese
correnti

Spese

correnti

OGGETTO

Prog ramma 01 - Sistema
di crotezione civile

correnti

Missione 11 - Soccorso
civile

Programma 01 - Sistem a

di orotezlone civile

Spese
correnti

Programma 01 - Sistema
di protezione civile

Spes e
correnti

ATTUAZIONE DEL PROGETTO C2 - SENSE DI CUI
AL 7• PROGRAMMA QUADRO DELL 'UNIONE
531073 EUROPEA - SPESE PER BENI DI CONSUMO

Miss ione 11 - Soccorso
civile

Programma 01 - Sistema
di orotezione civile

Spese
correnti

Missione 11 - Soccorso

Programma 01 - Sistema

civile

d i orotezione civile

correnti

Missione 11 - Soccorso
civile

Programma 01 - Sistema
di protezione civile

Spe se
correnti

Missione 11 - Soccorso
civile

Progr am ma 01 - Sis tema
d i orotezlone civile

Spese
correnti

Missione 11 - Soccorso

Programma 01 - Sistema
di protezione civile

Spese
correnti

civile

Spese

Spese in
civile

Programma 01 - Sistema
d i orotezlone civile

conto
caciitale

Miss ione 11 - Soccorso
civile

Programma 02 - Interve nti
a seguito di ca lamità
naturali

correnti

Missione 11 - Soccorso

Spese

da
232.894 08 Trasferimenti
da
728.708,57 Tra sfe riment i

da

182.056 83 Trasferimenti

da
22.830,72 Trasferimenti

ATTUAZIONE DEL PROGETTO C2 - SENSE DI CUI
AL 7• PROGRAMM A QUADRO DELL 'UNIONE
531070 EUROPEA - SPESE PER IL PERSONALE

Missione 11 - Soccorso

civile

da
29.988.344 12 Trasferim enti

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI UTILIZZO DEL
531037 FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE .
FINANZIAMENTIIN MATERIA DI INCENDI
BOSCHIVI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI
TERRITORIALI - Al SENSI DELLA LEGGE 21
531046 NOVEMBRE 2000 N. 353 ART . 12 COMMA 2.
FINANZIAMENTO SPESE DI INTERVENTO
RELATIVE AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI
IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE . ART . 10
531057 L.R.18/2000

civile

Missione 11 - Soccorso

da

11.083.078 96 Trasferimenti

FINANZIAMENTO INTERVENTI DIRETTI A
FRONTEGGIARE ESIGENZE URGENTI PER
CALAMITA' NATURALI O ANTROPICHE. ART. 108
D. L.VO N. 112/98. ASSEGNAZIONE FONDI IN
531036 FAVORE DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI .

ATTUAZIONE DEL PROGETTO C2 - SENSE DI CUI
AL 7• PROGRAMMA QUADRO DELL 'UNIONE
EUROPEA PER PAGAMENTO AL PERSONALE
INTERE SSATO DI STRAORDINARIO E MISSIONI IN
ITALIA E ALL ' ESTERO, OLTRE CHE ALTRI
COSTI INDIRETTI E SPESE FORFETTARIE
531071 CONNESSE ALL 'ESECUZIONE
ATTUAZIONE DEL PROGETTO C2 - SENSE DI CUI
AL 7• PROGRAMMA QUADRO DELL 'UNIONE
531072 EUROPEA -IRAP

Spese

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013.
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE V LINEA DI
INTERVENTO 5.3 SVILUPPO DEL SISTEMA
1155030 LOGISTICO /QUOTA UE - STATO\
. vr ... rv 111• ..., t'l:::iK~uui-2013.
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE V LINEA DI
INTERVENTO 5.4 ADEGUAMENTO E
POTENZIAMENTO DELLE FERROVIE LOCALI
1155040 IIQUOTA UE - STATO\

da

3.118 83 Trasferimenti

da

3.118 83 Trasferimenti
da

da

31.548 83 Trasferimenti

da
3.118 83 Tra sferimenti

da
3.267,42 Trasferimenti
da

26.243,78 Trasfer imen ti
da

24.437 37 Trasfer imenti

da
451.073 17 Trasferimenti

,1%
·
~

21 di 58

6.118 83 Trasferim enti

da

ATTUAZIONE DEL PROGETTO C2 - SENSE DI CUI
AL 7• PROGRAMMA QUADRO DELL'UNIONE
EUROPEA PER PAGAMENTO AL PERSONALE
INTERESSATO DI STRAORDINARIO E MISSIONI IN
ITALIA E ALL ' ESTERO, OLTRE CHE ALTRI
COSTI INDIRETTI E SPESE FORFETTARIE
531074 CONNESSE ALL 'ESECUZIONE
ATTUAZIONE DEL PROGETTO C2 - SENSE DI CUI
AL 7° PROGRAMMA QUADRO DELL 'UNIONE
EUROPEA -SPESE PER RAPPRESENTANZA ,
531080 MISSIONI EVENTI PUBBLICITA '
IIU ;>t't:;>t:
DI IN le, •c~IU
1•
RELATIVE AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI
IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. ART . 10
L.R.18/2000. SPESE PER RAPPRESENTANZA ,
ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
531091 SERVIZI PER TRASFERTA
EROGAZIONI IN FAVORE DEI DEI DATORI DI
LAVOR I PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
531098IIDPR N. 194/20011
PROGETTO 3 WATCH OUT, INTERREG IPA IT-ALME - TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL
1164310 MONDO, QUOTA IPA 185%\
SPESE IN C/CAPITALE PER GLI INTERVENTI
DELL'UFFICIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO .
( ART .92 COMMA 4 D.LGS 112/98 DPCM DEL
611020 24/07/20021.
CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI REGIONALI A
RIMBORSO DELLE SPESE AUTORIZZATE DAL
OPC IN OCCASIONE DELL 'EMERGENZA NEVE
531062 DEL FEBBRAIO 2012

3.118,83 Trasferimenti

da

14..254,61 Trasfer imenti
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO ~APITOLC

OGGETTO
I K.A:» -cn.nm;;;;f"t

Missione 11 - Soccorso
civile

Missione 11 • Soccorso
civile

Programma 02 - Interventi
a seguito di calamità
naturali

Spese In

Programma 02 - Interv enti

Spese In

a seguito di calamità

naturali

Programma 02 • Interventi

Missione 11 • Soccorso
civile

a seguito di calamità
naturali

Missione 11 - Soccorso
civile

Programma 02 • Inte rventi
a segui to di calamità
naturali

Missione 12 • Diritti
Programma 01 - Interventi
soc iali, politiche sociali e per l'infanzia e I minor i e
famlalia
Iper asili nido

conto
capitale

conto

caoltale

Spese In
conto

caoitale
Spese In

conto
capital e

Spese
correnti

V

IN !.,;UN I u

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

Vl"\r

ALI:

UCI

FONDI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE
DI RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL
SUBAPPENNINO DAUNO COLPITI DAL SISMA
531049 1980-81. (O.P.C.M. 3534/2006)
A l .......,,...,u,,., ~rv"\YC.1-.-ttN
I t:.
IANI
DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL
MESE DI NOVEMBRE 2000. ORDINANZA N. 3095
DEL 23/ 11/2000 DEL MINISTERO DELL'INTERNO ,
DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE . (L.R.
531055 28/2000\

da
413.165,59 Trasfer imenti

O.C.D.P.C. N. 173-2014 - CONTRIBUTI AGLI
1102005 INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

da
3.860.573 90 Trasferimenti

SPESE PER IL CENTRO REGIONALE DI
781060 DOCUMENTAZIONE ART . 4 L.R. N. 10/99.

da
154.937 07 Trasfer imenti

corre nti

Programma 01 - Interventi
Miss ione 12 - Diritt i
sociali , politiche sociali e per l'infanzia e I minori e
famialia
I per asili nido

Spese
correnti

SUPERAMENTO ISTITUTI PER MINORI
ATTUAZIONE DEL D.L. N. 249/2004 ART.1 COMMA
785030 5 E ART. 15 COMMA 2 LETT. Dl DELLA L.R. 17/03.
FONDO NAZIONALE POLITICHE PER GLI
INTERVENTI DI INFORMATIZZAZ IONE IN MATERIA
DI ADOZIONI INTERNAZIONALI . L.476/98.
785990 RISORSE VINCOLATE .

Missione 12 - Diritti
Programma 01 • Interventi
so ciali, politiche sociali e per l'infanzia e I minori e
famialla
IPer asili nido

Spese
correnti

TRASFER IMENTI DERIVANTI DAL FONDO
NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .
786000 L.28/8/97 N.285 ART. 1 E 21
~r

Missione 12 - Diritti
Programma 01 - Inte rventi
sociali , polit ic he sociali e per l'Infanzia e i minor i e
fam ialia
1Peraslll nido

Spese in

Miss ione 12 • Diritti
Programma 01 - Interv enti
socia li, politiche sociali e per l'Infanzia e I minor i e
famiglia
per asili nido
Missione 12 - Diritti
soc iali , politiche sociali e Program ma 02 - Interventi
famialia
Per la disab ilità

Spese In

Missione 12 - Diritti
so ciali, pol iti che sociali e Progra mma 02 • Interventi
famlalla
per la dlsablllt à

conto
caoitale

conto

capita le
Spese
correnti

Spese
correnti

1.,,.;1C IN'"'...,,,.

Spese
corre nti

Mis sione 12 - Diritti

Programma 04 - Interventi

sociali, politich e sociali e

famialia

per soggetti a rischio di
escl usione sociale

Missione 12 • Diritti

Programma 04 - Interv enti

socia li, politiche sociali e per soggetti a rischio di
famiglia
escl usione socia le
Miss ione 12 - Diritti
Programma 04 - Interventi
sociali , politiche sociali e per soggetti a rischio di
fam lali a
esclusione sociale
Mis sion e 12 - Diritti

Prog ramma 04 - Interv enti

sociali , politiche sociali e

per soggetti a ris chio di
esclusione sociale

famiglia

Spese
correnti

Spese
co rrenti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

I t ALC

-L.~

1.. r,

da
48.242,02 Trasferimenti

da
2.502,861,30 Tra sfer iment i

I I u~""''"L.

da
5.686.396 31 Trasferimenti

TRASFERIMENTI Al COMUNI DEL FONDO
STATALE PER LA COSTRUZIONE E LA GESTONE
DEGLI ASILI NIDO, NONCHH DI MICRONIDI NEI
781065 LUOGHI DI LAVORO . ART . 70, L. 448/2001.

da
994 20 Trasferimenti

da
350.941,00 Trasferimenti

SPESE PER IL SOSTEGNO DELLE PERSONE CON
784030 DISABILITA ' GRAVE ART . 3 COMMA 1 L. 162/98.
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
ASSISTENZA Al SOGGETTI CON DISABILITA'
GRAVE PRIVI DELL'ASSISTENZA FAMILIARE ·
784033 DOPO DI NOI. L.112/2016
1v AULIAMtsl11

_,,.,..,.,..,,

da
221.219,21 Tra sfer imenti

....ALI

PER I PROGETTI INDIVIDUALI PER I SOGGETTI
CON DISABILITA' GRAVE PRIVI
DELL'ASSISTENZA FAMILIARE • DOPO DI NOI. L.
784038 112/2016
1;:,r-c;:,c

Miss ione 12 - Diritti
soci ali, pol itiche sociali e Programma 03 - Interv ent i
famialla
per ali anzian i

I V vru

da
49.611 70 Trasferimenti

DEL PIANO STRAORDINARIO DEGLI ASILI NIDO E
SERVIZI PER L'INFANZIA DI CUI ALL'ART. 1,
COMMA 1259 DELLA LEGGE N. 296/2006 (LEGGE
FINANZIARIA 2007). COFINANZIAMENTO
REGIONALE ASSE lii P.O. FESR 2007-2013 E OT
781055 IX POR P

lt

Miss ione 12 - Diritti
socia li, pol itiche socia li e Progra mma 02 - Interventi
famiglia
per la disabil ità

da
2.786 04 Trasferimenti

EROGAZIONE CONTRIBUTI Al COMUNI E
PREFETTURE PER FRONTEGGIARE GLI EVENTI
ALLUVIONALI DEI MESI DI SETTEMBRE,
OTTOBRE, E NOVEMBRE 2000. ORDINANZA N.
531056 3110/2001 MINISTERO INTERNO.

Missione 12 - Diritti
Programma 01 - Interventi
soc iali , politiche soc iali e per l'infanzia e i minori e
fam ig lia
Iper asili nido

Spese

da
3.919.501,13 Trasfer imenti

r-cr<

L ' AI

IUALIUNt:

UI

da
3.352.700,00 Trasfer imenti

INl<.IAIIVC

RELATIVE AL 'FONDO PER LE
AUTOSUFFICIENZE ' DI CUI ALL'ART . 1, COMMA
1264 DELLA LEGGE N. 296/2006 (LEGGE
785060 FINANZIARIA 2007\ .
SPESE PER LA SPERIMENTAZIONE DEL
MODEL.LO DI INTERVENTO P.1.P.P.I.
(PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA
781095 PREVENZIONE DELL 'ISTITUZIONALIZZAZIONE .

da
4.470.126,00 Trasferimenti

da
60.000 00 Trasferim e nti

da

SPESA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI

783155 LOTTA ALLA DROGA -ART . A27 D.P.R. N.309/90

512 .424 ,49 Trasfer imenti

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - L.
N.328/2000 E L.R. 19/2006 • TRASFERIMENTI Al
COMUNI ASSOCIATI PER IL PIANO REGIONALE
784025 DELLE POLITICHE SOCIALI.

da
P lJ fll Jlil l.9 96,30 Tra sferimenti

SPESE PER INTERVENTI STRAORD INARI PER (
1
GRAVE INDIGENZA, FINANZIATE CON LA Quo
785012 DEL 5 PER MILLE DEVOLUTO ALLA REGIONE

22 di 58

~

'·

~
,,

"C.:::.

da
d l .390 59 Trasfer iment i

37962

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

A
MISSIONE

PROGRAMMA

Missione 12 - Diritti
Programma 04 - Interventi
sociali , politiche sociali e per soggetti a rischio di
famialia
esclusione sociale
Miss ione 12 - Diritti
Programma 04 - Interventi
sociali , politiche sociali e per soggetti a rischio di
famlalia
esclusione sociale

Missione 12 - Diritti
Programma 04 - Interventi
soc iali, politiche sociali e per soggetti a risch io di
fam iglia
esclusione s ociale
Missione 12 - Diritti
Programma 04 • Interventi
sociali1 politichesociali e per soggetti a rischio di
famlalia
esclusione sociale
Missione 12 - Diritti
Programma 04 - Interventi
sociali , politiche sociali e per soggetti a rischio di
esclusione sociale
famialia

TITOLO CAPITOLC

OGGETTO

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

correnti

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA COMUNITARIO INTI -PROGETTO
785070 'ROUTES'.

da
541,95 Trasferimenti

Spese
correnti

SPESE CORRENTI PERLA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO CITTA' IN-VISIBILI 7 814047 TRASFERIMENTO AD ISTITUZIONI SOCIALI

da
257 95 Trasferimenti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

SPESA CORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO · ... WORK FOR YOU- (FEI) ANNUALITA' 2013- AZIONE 2 -ORIENTAMENTO AL
LAVORO E SOSTEGNO ALL 'OCCUPABILITA'.
814057 TRASFERIMENTO A SOGGETTI PUBBLICI

da
14.958,14 Trasfer ime nti

TRASFERIMENTO ALL E ASSOCIAZIONI
CONVENZIONATE PER LA REALIZZAZIONE DEL
941055 PROGETTO OFFICINE LINGUISTICHE .

da
8.265,61 Trasferimenti

SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO 'GIFEI - GIOVANI IMMIGRATI , FORMAZIONE ED
941060 ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE'

da
217 11 Trasferimenti

Missione 12 - Diritti
Programma 04 - Interventi
sociali, politiche sociali e per soggetti a rischio di
famiglia
esclusione sociale

correnti

951045

Missio ne 12 - Diritti
Programma 04 - Interventi
socia li, poli tiche sociali e per soggetti a rischio di
famic:ilia
esclusione sociale

Spese
correnti

1204003

Missione 12 • Diritt i
Progra mma 04 - Interventi
sociali, politiche sociali e per soggetti a rischio di
famlalia
esclusione sociale

Spese
correnti

1204004

Missi one 12 • Diritti
Programma 04 • Interventi
sociali , politiche soc iali e per soggetti a rischio di
famlalia
esclusione sociale

Spese
correnti

1204018

Spese
correnti

PROG-2301 " PREVENZIONE 4.0" FONDO ASILO ,
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 OBIETTIVO SPECIFICO 1: ASILO - OBIETTIVO
NAZIONALE : ON 1 - ACCOGLIENZA/ASILO • LETT.
C POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI 1• E 2•
ACCOGLIENZA· TUTELA DELLA SALUTE·
1204022 SPESA CORRENTE -

598.442,61 Trasfer ime nti

TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI DELL QUOTE
VINCOLATE RELATIVE AL NUOVO ACCORDO
814050 ALLOGGI DEL 29/12/2011

da
800.000,00 Trasfer i menti

Miss ione 12 • Diritti
Progr amma 04 - Interventi
soc iali, poli tiche sociali e per soggetti a rischio di
famlalia
esclusione socia le
Missione 12 • Diritti
Programma 04 - Interventi
soc iali, politiche sociali e per soggetti a risch io di
fam lalia
escl us ione socia le

Spese

Spese In
conto
capitale

INTERVENTI PER LA DISCIPLINA
DELL'IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO
STRANIERO D.L.VO N.286198ARTT . 18 E 45.
rrwuKAMMA
UNl<.;v UI
lt: ,
ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE A
FAVORE DEGLI STRANIERI E DEI CITTADINI DI
CUI AL COMMA 6 BIS DELL'ART . 18 DEL D.LGS.
25/07/1998, N. 286 . PROGETTO "LA PUGLIA NON
TRATTA - INSIEME PER LE VITTIME" - SPESA
CORRENTE - TRASFER
rrwu -1115 ,'UGL IA ll'll~u•=•
IIC: • rc:r< wo,~
SCUOLA MULTICULTURALE" FONDO ASILO ,
MIGRAZION E E INTEGRAZIONE 2014-2020 - OS2
INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE - ON2
INTEGRAZIONE - PIANI DI INTERVENTO
REGIONALI PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI
DIPAESITERZI-SPESA
r"' "...,._., • ..__,u,
...,...,,..,. 6. 11'\1. ...,.._.,,..,,.--LI
L.1"11."-L
· Ln.
L' INTEGRAZIONE IN EUROPA" FONDO ASILO ,
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 •
OBIETTIVO SPECIFICO 2
INTEGRAZIONE/M IGRAZIONE LEGALE ·
OBIETTIVO NAZIONALE 3 " CAPACITY BUILD ING"
SPESA CORRENTE· TRASFERIMENTI CORRENTI
A

.;,rc;.;,i;;;

Mission e 12 • Diritt i
sociali , politiche sociali e
famialia

Programma 05 - Interventi
per le famiglie

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

IUALIUNC

da
26.029,89 Trasferimenti

da
90.744,00 Trasferimenti

da

uc;L.

·c;n.

da
111.009 75 Trasferimenti

L"AJ IUAL .IVNt:. Ut:.L

OPERATIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI
UN SISTEMA DI INTERVENTI PER LA
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO
DI CUI ALL 'INTESA APPROVATA IN
CONFERENZA UNIFICATA IL 29-APRILE -2010 •
781018 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMP
1,;,,rc;..:)c;

Missione 12 - Diritti
sociali , politiche sociali e Programma 05 - Interventi
famlalla
oer le fam ialie

LAI

da
389.993 70 Trasfer imenti

OPERATIVO RELATI VO ALLA REALIZZAZIONE DI
UN SISTEMA DI INTERVENTI PER LA
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO
DI CUI ALL 'INTESA APPROVATA IN
781016 CONFERENZA UNIFICATA IL 29-APRILE-2010
1,;,,rc;.;t1;.

Missione 12 • Diritti
sociali , politiche sociali e Programma 05 - Interventi
famialia
oer le famialie

· t;;.~

da
102.742,01 Trasferimenti

·e;"

OPERATIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI
UN SISTEMA DI INTERVENTI PER LA
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO
DI CUI ALL 'INTESA APPROVATA IN
CONFERENZA UNIFICATA IL 29-APRILE-2010 •
781019 TRASFERIMENTI CORRENTI A 1ST

23 d158

da
332.256,60 Trasferimenti

L"A I I UA.l.lUN1;. Ut:L

~- *

da
1a.~01 .1g Trasferimenti

'vu.JI
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A
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PROGRAMMA

TITOLO CAPITOLC

OGGETTO

correnti

Spese
correnti

SPESE PER INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE
784040 E PRIMA INFANZIA· ART . 67, CO. 5 L.R. 19/2006

Missione 12. Diritti
Programma 05 • Interv enti
per le famlQlie

correnti

Missione 12 • Diritti
sociali, politiche sociali e Programma 05 • Interventi
famiglia
I per le famiglie

Spese
correnti

sociali, politiche sociali e

fami<1lla

Missione 12 • Diritti
soc i ali , politiche sociali e Programma 05 • Interventi
famialia
IDer le famlalie
Missione 12 • Diritti
soc iali, politiche sociali e Programma 05 - Interventi
fam i glia
Icer le famlalie

Missione 12 • Diritti
sociali , politiche sociali e Programma 05 • Interventi
famial ia
Ioer le famialle
Miss ione 12 • Diritti
sociali, poiitiche sociali e
famlalia
Missione 12 - Diritti
soc iali , politiche sociali e
fam i<1
lla
Miss ion e 12 • Diritti
sociali, politiche sociali e
famlalla
Miss ione 12 • Diritti
sociali , politiche sociali e
famlalia

Spese

Spese

Spese
correnti

Programma 05 • Interventi
Ioer le famlalle

correnti

Programma 05 - Interventi
IPer le faml<1lle

Spese In
conto
cap itale

Spese

da
52.424 39 Tra sferimenti
da
4.244.898 14 Tras ·fer imentl

SPESE PER INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE
E PRIMA INFANZIA· ART . 67, CO. 5, L.R. 19/2006 •
TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO
784043 DELL'ISTRUZIONE· ISTITUZIONI SCOLASTICHE
SPESE PER INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE
E PRIMA INFANZIA · ART . 67, CO. 5, L.R. 1912006 •
TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI
784047 PRIVATE

da
74 .381,82 Trasferim enti

da
48.242 02 Trasferimenti

SPESE PER LE SPERIMENTAZIONI IN MATERIA DI
784028 VITA INDIPENDENTE.

da
1.080.070,08 Trasferimenti

Spese
correnti

SPESE PER IL PROGETTO -ACTIVE AGEING
GOING LOCAL : A MULTI-STAKENOLDER
APPOACH FOR THREE ITALIAN REGIONS •
784021 VS/2014/0046

Missione 12 • Diritti

Programma 07 •
Programmazione e
Missione 12 • Diritti
governo della rete del
sociali , politiche sociali e servizi sociosanitari e
famialla
sociali

da
4.094.438 09 Trasferimenti

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 07 •
Programmazione e
governo della rete dei
Miss ione 12 - Diritti
sociali , politiche sociali e servizi sociosanitari e
famialia
sociali

da
18.156,60 Trasferimenti

da
2.299.300,54 Trasferimenti

Programma 06 - Interventi
Ioer Il diritta alla casa

Programma 07 •
Programmazionee
Miss ione 12 • Diritti
governo della rete dei
sociali , politiche sociali e servizi sociosanitari e
famiglia
sociali
I Programma 07 •
Programmazione e
Missione 12 - Diritti
governo della rete dei
sociali , politiche soc iali e servizi sociosanitari e
famialia
social i

LM

correnti

Spese
correnti

so ci ali , politiche sociali e Programma 06 - Interventi
fami<1lia
per il diritto alla casa
Missione 12 - Diritti
sociali , politiche sociali e Programma 06 - Interventi
famialia
oer il diritto alla casa
rogramma 07 •
Programmazionee
governo della rete dei
Missione 12 - Diritti
sociali , politiche soc iali e servizi sociosanitari e
fami<1lia
sociali
Programma 07 •
Programmazionee
Missione 12 • Diritti
governo della rete dei
soc iali , politiche sociali e servizi sociosanitari e
famia lia
sociali

rcn

AZIONI A SUPPORTO DEI PROGETTI INTEGRATI
1082220 SETTORIALI (P.I.S.l
COFINANZIAMENTO PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
411192 • L.431/98.·
CONTRIBUTI CONCESSI Al COMUNI PER IL
SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN
411193 LOCAZIONE • L.431/98.·
ALLA
1'-VN j t<IISUI I Al '-VMUNI """ IL vvv 1 ~v•w
MOROSITA' INCOLPEVOLE . INTERVENTI DI CUI
ALL 'ART .6, COMMA 5, DEL D.L.102/2013
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.
411194 124/2013.

loer Il diritto alla casa

Programma 06 - Interventi

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

'ft
, u.u.,v"c
ucL t'
OPERATIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI
UN SISTEMA DI INTERVENTI PER LA
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO
DI CUI ALL 'INTESA APPROVATA IN
CONFERENZA UNIFICATA IL 29-APRILE-2010 •
781021 TRASFERIMENT I CORRENTI A ALT
SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI,
INIZIATIVE E AZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE
DI CUI ALL 'ART .1, COMMA 1250 E1251,LETT. B) E
781025 Cl DELLA LEGGE N. 29612006
rUNUU rlAZIONALE t'UU, ,une :>U<,IALI • L.I'(. N .
1912006 PIANO REGIONALE SOCIO•
ASSISTENZIALE . COFINANZIAMENTO
REGIONALE ASSE lii P.O. FESR 2007-2013.
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
784027 SOCIALI PRIVATE
1,;,rc;,;,c

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI •
OSSERVATORIO REGIONALE DELLE POLIT ICH.E
SOCIALI • ART . 13 E ART 14 DELLA LR . N.
1912006 . SPESE PER TRASFERIMENTI AD
784041 AMMINISTRAZIONI LOCALI

Spese
correnti

Spese
correnti

t
~

24 d158

da
509.705,04 Trasferimenti
da
28.000 00 Trasfer i menti

da
20.042 74 Trasferimenti

FONDO NAZIONA LE POLITICHE SOCIALI L.
328/2000 - AZIONI DI SISTEMA DI INIZIATIVA
784026 REGIONALE.IART . 67 COMMA 3)
1rvr WU
~ r-vL" '"""
:;u<.;1ALI L.
328/2000 -AZIONI DI SISTEMA DI INIZIATIVA
REGIONALE . ART . 67 COMMA3 L.R. 1912006.
SPESE PER RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
784034 SERVIZI PER TRASFERTA
i= t'ULll 11.,Mt: SOCIALI L.
1ruNUU
328/2000 -AZIONI DI SISTEMA DI INIZIATIVA
REGIONALE . ART. 67 COMMA3 L.R. 19/2006.
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI
784036 LOCALI
v,,uv
..._,1.,I l\,>rll. W'-'\,>ll"'U .. I L .
328/2000 -AZ IONI DI SISTEMA DI INIZIATIVA
REGIONALE. ART . 67 COMMA3 L.R. 1912006.SPESE PER COLLABORAZIONI CONTINUATIVE E
A PROGETTO · LAVORO FLESSIBILE , QUOTA
LSU E ACQU ISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI
784037 LAVORO INTERINALE

Spese
correnti

da
2.646.258 57 Trasfer imenti

da
3.089.104 93 Trasferimenti

da
56.037 48 Trasferimenti

da
48.242,02 Trasferimenti

da
48.242 02 Trasferimenti

V
Jf-

da
48.242,02 Trasferimenti

I
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nogramma

Programmazione e

Missione 12 • Diritti

governo della rete dei

sociali, politiche sociali e

servizi sociosanitari e

famiqlla

sociali
Programma 07 -

Spese
correnti

Programmazione e

Missi one 12 • Diritti
governo della rete del
sociali , politiche soc iali e servizi sociosanitari e
famialia
socia li
Programma 07 •

Spese
correnti

OGGETTO

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

rv,...,v
~ rvLo, ovncc :SUl,;IALI L.
328/2000 -AZIONI DI SISTEMA DI INIZIATIVA
REGIONALE. ART. 67 COMMA3 LR . 19/2006. VOCI
STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A
784044 TEMPO DETERMINATO
,. " t'ULll I<.;McSOCIALI L.
eUNUU "'
328/2000 -AZIONI DI SISTEMA DI INIZIATIVA
REGIONALE. ART. 67 COMMA3 LR . 19/2006.
CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO
784045 DELL'ENTE

da
57.853 23 Trasfer imenti

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L.
328/2000 -AZIONI DI SISTEMA DI INIZIATIVA
784046 REGIONALE. ART. 67 COMMA3 LR . 19/2006. IRAP

da
51.155,56 Trasfer imenti

da
82.518 35 Trasferimenti

Programmazione e

Miss ione 12 • Diritti
governo della rete dei
sociali , politiche soc iali e servi zi sociosanitari e
famfqlla
sociali
Programma 07 -

Spese
correnti

Programmazione e

Missione 12 • Diritti
governo della rete dei
sociali, politiche socia li e servizi sociosanitari e
famiglia
sociali
Programma 07 •
Missione 12 - Diritti

Spese
correnti

Programmazione e
governo della rete dei

sociali, politiche sociali e servizi sociosanitari e
famiq lia
sociali
Programma 07 -

Spese
correnti

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI •
OSSERVATORIO REGIONALE DELLE POLITICHE
SOCIALI · ART. 13 E ART 14 DELLA L.R. N.
785040 19/2006 • CONSULENZE

da
2.518.905,75 Trasferim enti

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
S.IN.BA • CONVENZIONE CON LA REGIONE
785066 CAMPANIA

da
21.340 00 Trasfer imenti

Programmazione e

Missione 12 - Diritti

governo della rete dei

sociali , politiche sociali e

serv izi sociosanitari e

fam iqlla

sociali
t'rogramma u, •
Programmazione e

correnti

Missione 12 - Diritti

gove rno della rete de i
servizi sociosanitari e

Spese in

sociali , politiche soc iali e

famiqlia

sociali

capitale

Spese

conto

Programma 10 - Politica
Missione 12 - Diritti
sociali , politiche soc iali e reg ionale unitaria per I
famla lia
diritti sociali e la famialia

correnti

Missione 12 • Diritti
Programma 1O - Politica
sociali , politiche socia li e reg ionale unitaria per i
famiq lia
diritti soc iali e la famiqlla

correnti

Programma 10 • Politica
Missione 12 - Diritti
sociali , politiche soc iali e reg iona le unitaria per I
famiqlla
diri tt i socia li e la famiqlia

corre nti

Spese

Spese

Spese

Programma 1O • Politica

Miss ione 12. Diritti
soclall , politiche socia li e

reg ionale unitaria per I

fam iglia

dl rlttl socia li e la famialla

correnti

Missione 12 - Diritti
Programma 10 - Politica
sociali , politiche sociali e regionale unitaria per I
famfqlia
dir itti sociali e la famlalla

corren ti

Missi one 12 - Diritti
Programma 1O - Politica
sociali , polltlche sociali e reg ionale unitaria per I
famiqlia
diritti sociali e la famiqlla

correnti

Miss ione 12 • Diritti
Progr amma 10 • Politica
sociali , politiche sociali e regionale unitaria per I
dlrittl sociali e la famiqlia
famlalia

Missione 12 • Diritti
Programma 1O • Politica
sociali , politiche soc iali e regionale unitaria per I
fam iqlia
diritti sociali e la famiqlia

Spese

Spese

Spese

Spese
correnti

Spese in
cont o

caoltale

SPESA CORRENTE PER LA REALIZZAZOPNE
DEL PROGETTO -ITALIANO IN RETE- FEI AZ. 1 •
942510 2012.

da
4.221,66 Trasferimen ti

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI •
OSSERVATORIO REGIONALE DELLE POLITICHE
SOCIALI· ART. 13 E ART 14 DELLA L.R. N.
784042 19/2006 • SPESE PER ACQUISTO DI HARDWARE

da
48.242 02 Trasfer imenti

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI • (L. N.
328/2000) - AZIONI SPERIMENTALI E INNOVATIVE
785050 DI INIZIATIVA REGIONALE IART. 18 COMMA 21.
·vnuv
t- ,..v1..1
1'-'nc: ~Ut;IALI
• {L N .
328/2000) • AZIONI SPERIMENTALI E INNOVATIVE
DI INIZIATIVA REGIONALE (ART. 18 COMMA 2). SPESA PER STIPENDI E COMPETENZE FISSE ED
ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO
785053 DETERMINATO
~ t'VLl llvMc SOCIALI • {L. N.
l•VNUV
328/2000) - AZIONI SPERIMENTALI E INNOVATIVE
DI INIZIATIVA REGIONALE (ART. 18 COMMA 2). •
SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL
785054 PERSONALE
·v.-<UU ,,.,..._,vNALc r'ULI I lvn~ SOCIALI · (L. N.
328/2000) - AZIONI SPERIMENTALI E INNOVATIVE
DI INIZIATIVA REGIONALE (ART. 18 COMMA 2). •
SPESA PER ONERI REGIONALI SULLE ATTIVITA'
785055 PRODUTTIVE IIRAPI

Spese in
conto

caoita le

da
49.196 84 Trasferimenti

da
48.513,03 Trasfer imenti

da
48.323 18 Trasfer imenti

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
785100 +RESPECT.

da
5.334 74 Trasfer imenti

TRASFERIMENTI DELLE QUOTE VINCOLATE
814048 RELATIVE AL PROGETTO MIGRO-VILLAGE

da
5.562 79 Trasferim enti

FINANZIAMENTO ALLE CITTA' CAPOLUOGO PER
GLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'
1210007 ESTREMA IAWISO N. 4/2016)
IALIUNI ~r'cl<lm~• • 1ALI E DI <>I<>
I1:CMAt'cl< IL
SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI • ART. 18
DELLA L.R. N. 19/2006 . COFINANZIAMENTO
REGIONALE ASSE lii P.O. FESR 2007-2013.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE
785051 IMPRESE
l l"\LIVl'U

Missione 12 - Diritti
Programma 10 - Politi ca
sociali , politiche socia li e reg ionale unitar ia per I
diritti sociali e la famfqlia
famialla

da
1.594.717 60 Trasferimenti

.;J,..c:n .1mc:1'1IALI

t: UI w11w1lc:mM ·c:n

da
1.157.245 00 Trasferim enti

da
48.242 02 Trasfer lmentl

IL

SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI • ART. 18
DELLA L.R. N. 19/2006 . COFINANZIAMENTO
REGIONALE ASSE lii P.O. FESR 2007-2013. •
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
785052 AMMINISTRAZIONI LOCALI

,-F
,<Lr'. jì{~

25 d158

da
BY.45.1,71 Trasferimenti
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Missione 12 - Diritti
Programm a 1O - Politica
soc iali , politiche socia li e reg iona le un itaria per i
diritti sociali e la famial ia
famia lia

TITOLO CAPITOLC
Spese In
conto
cacitale

OGGETTO

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE
2007/2013 - DELIBERE CIPE N. 79/2012 E N.
92/2012 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER
1147060 ENTI LOCALI

da
2.951.319 67 Trasfer imenti

Programm a 01 - Servizio
sanitario regionale fina nziamento ordinar lo
corrente per la garanzi a

Miss ione 13 - Tutela dell a
sa lute
dei LEA

Programma 01 - Servizio
sanitario regiona le finanz iam ento ordinario
Miss ione 13 -Tutela dell a corrente per la garanz ia

salute

dei LEA

c orrenti

SPESE PER FORMAZIONE PER OPERATORI DEI
SISTEMI SANITARI REGIONALI E
APPROVIGIONAMENTO DI HARDWARE
711016 NECESSARI A SUPPORTARE IL 'REACH.IT' .

Spese
correnti

TRAS FERIMENTI RISORSE ALLE AA .SS.LL. PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO GUADAGNARE
711018 SALUTE IN ADOLESCENZA .

Spese
correnti

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL 'ATTIVITA '
DI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO E PER
L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE,
L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PIANI MIRATI
DESTINATI AL SERVIZIO A .T.P. D.LGS. N. 81 DEL
711021 9/04/08 {COLLEGATO C.E. 3061125) .

Spese
correnti

SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI
PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI
FARMACEUTICHE VACANTI EJO DI NUOVA
711023 ISTITUZIONE. (L .R. N. 40 DEL 31/12/20071

Spese

Programma 01 - Servizio

Miss ione 13 - Tutela della
salute

san itario regionale finanziamento ord inar lo
corrente per la garanzia

del LEA

da
7.868 84 Trasferim entì

da
14.204 54 Trasferimenti

486.258 81

da Leggi e
princip i
contabili

Programma 01 - Servizìo

sa nitario regionale Missione 13 - Tutela della
salut e

fi nanziamento ordinario
corrente per la garanzia

del LEA
Programma 01 - Serviz i o

Missione 13 - Tutela della

san itario regionale finanz iamento ordinario
corrente per la garanzia

salute

del LEA

Spese
correnti

da Leggi e

10.000 00

TRASFERIMENTO ALLE AA .SS.LL. E ALLE
UNIVERSITA' E AGLI ENTI E ORGANISMI
INTERESSATI DELLE RISORSE FINANZIARIE PER
LA TUTELA SANITARIA DELL'ATTIVITA '
AGONISTICA
. {D.M. 18102/1982\
711035

pr incip i
contabili

da Leggi e
principi

5.674 50

contablll

Programma 01 - Serv izio
sanitario reg ionale finanziamento ordinario

Missione 13 - Tutela della

corrente per la garanzia

salut e

del LEA

Missione 13 -Tutela della
salute

Programm a 01 - Serviz io
san itario reglona le finanziamento ordinarlo
corrente per la garanzia

del LEA

Spese
correnti

Spese
corr enti

TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE A.S.L. DEI
FONDI PER LO SCONTO FARMACIE RURALI D.M.
711036 25/09/2009.

199.789 99 Trasfer imenti

F.S.N. PARTE CORRENTE VINCOLATA FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEGLI
ONERI PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI
711047 PSICHIATRICI GIUDIZIARI -

da
553.463 47 Trasferimenti

;:,

Programma 01 - Servizio

Miss i one 13 - Tutela della
sa lute

san itario regionale finanziamento ordinario
corrente per la garanzia

del LEA

Spese
corr e nti

~J~

Programma 01 - Serv izio

Miss ione 13 - Tutela della
salute

dei LEA

Spese
correnti

Programma 01 - Servizio
san itar io reglonale -

finanz iamento ordinar io
Miss ione 13 - Tutela della corrente per la garanzi a
sa lut e
dei LEA

Spese
correnti

Lt:

A I IIVI

IA

UI KlvvowJvnn~n

IU

DEGLI STABIL IMENTI DI PRODUZIONE E
CONFEZIONAMENTO DI ALIMENTI DESTINATI AD
UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE,
INTEGRATORI ALIMENTARI , ALIMENTI
ADDIZIONATI E MINERALI Al SENSI DELL'ART .
711057 10 DEL DECRETO L.VO N. 11111
.:,rc.:,c

sanitario re gionale finanz iam e nto ordinario
corrente per la garanz ia

t't:K

da

t'l:.K

uUtLL'M.

IL•

6.960 00

da Leggi e
pr incipi
contabili

II VII-"\

DI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE DESTINATI AL SERVIZIO A.T.P. D.LGS. N. 81 DEL
9104/08 (COLLEGATO C.E. 3061125). RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI,
711067 PUBBLICITA ' E SE

65.648 00

da Legg i e
pr inci pi
contabili

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA '
DI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO E PER
L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE ,
L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PIANI MIRATI
DESTINATI AL SERVIZIO A.T.P. D.LGS . N. 81 DEL
711071 9/04/08 (COLLEG ATO C.E. 3061125). TRASF

68.977 47

da Legg i e
pr inci pi
contabili

MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL ' ABUSO
DI ALCOL E Al PROBLEMI ALCOL CORRELATI.
712046 L.125/2001

34.143 35 Tr asferimenti

Programma 01 - Serviz io
san itario regionale finanziamento ordinario
Miss ione 13 - Tutela dell a corrente pe r la garanzia

salute

dei LEA

Spese
correnti

lf1vi.,r1~I

Programma 01 - Servizio

Missione 13 - Tutela della
salute

sanitario regionale finanziamento ordinario
corrente per la garanzia

dei LEA

IA

UI

,,

IIV

~,

da

IL

MANTENIMENTO , MIGLIORAMENTO E
POTENZIAMENTO DEI CONTROLL I SANITA RI
UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZA
ALIMENTARE IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO CE N. 882/2004 (D.L.VO 19-41
08~
712055 COLLEGATO AL CAP . DI ENTRATA 3065082.

p

~

Spese
correnti

26 di 58

il,

-.

<=-

h. 001,97

da Legg i e
principi
contabili
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Programma 01 - Servizio
sanitario regionale •
finanziamento ordinario

Missione 13 - Tutela della
salute

corrente per la garanzia

del LEA

Spese
correnti

Programma 01 - Serv izio
sanitario regionale finanziamento ordinario
Missione 13 - Tutela della
salute

corrente per la garanzia

de i LEA

Spese
correnti

OGGETTO

SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI
FARMACEUTICHE DI NUOVA ISTITUZIONE E/O
VACANTI (ART . 11 L. R. 27/2012) COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA 3063010 . (ART . 15 L.R.
712056 26/2013 ASSESTAMENTO 20131

SPESE PER LE ATTIVITA' DI RICONOSCIMENTO
DEI CENTRI E DEGLI STABILIMENTI DI CUI AL
712060 REG. CE 853/ 04 COLLEGATO AL CE 3065084 .
I mv..,,.,L,,"'

Programma 01 - Servizio

Missione 13 - Tutela della
salut e

sanitario regionale•
finanziamento ordinario
corrente per la garanzia

dei LEA

Spese

c.orrenti

Programma 01 - Servizio

Missione 13 - Tutela della
salute

del LEA

Spese
correnti

UI

,,rion-,

.r,,nlCl"'I

IV

UI

sanitario regionale•
finanziamento ordinario

Missione 13 - Tutela della
salute

corrente per la garanzia
del LEA

Spese
correnti

Programma 01 - Servizio

Miss ione 13 - Tutela della
salute

sanitario regionale•
finanziamento ordinar io
corrente per la garanzia
dei LEA

Spese
correnti

~· ~·

IU UI ~v•

Miss io ne 13 - Tutela d ella
salute

Spese
correnti

Mission e 13 - Tutela della
salute

finanziamento ordinario
corrente per la garanzia

dei LEA

Spese
correnti

Missione 13 - Tutela della
salute

del LEA

Programma 01 - Serviz io
sanitario reg ionale finanzia mento ordinar io
corrente per la garanzia
del LEA

t't:K

l'l:K

"""'VI->

I V DI

DCl'U

. jlA

UI

.. . ...

IIV

11.059 30

da Leggi e
princ i pi
contabili

11.059 30

da Leggi e
pr inc ipi
contabili

59.591 30

da Legg i e
princ ipi
contabili

11.059,30

da Leggi e
principi
contabili

10.237 72

da Leggi e
pr incipi
contabili

832 25

da leggi e
pr inc ipi
contabili

DI

~"IL

Spese
correnti

Spese
correnti

MODALITA' DI FINANZIAMENTO PER IL
MANTENIMENTO, MIGLIORAMENTO E
POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI SANITAR I
UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZA
ALIMENTARE IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO CE N. 882/2004 (D.L.VO 194/08) 712077 COLLEGATO AL CAP. DI ENTRATA 3065082 . IRAP

27 di 58

7.179,39

da Leggi e
principi
contabili

Lt:

MANTENIMENTO , MIGLIORAMENTO E
POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI SANITARI
UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZA
ALIMENTARE IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO CE N. 882/2004 (D.L.VO 194/08) •
COLLEGATO AL CAP. DI ENTRATA 3065082. VOCI
712076 STI

Programma 01 - Serv izio
sanitario regionale finanz iamento ordinario
corrente per la garanz ia

AA .::i::i.LL.

PER LE ATTIVITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI
CENTRI E DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL'ART .
10 DEL D.P.R. 54197 NONCHÈ DEGLI
STABILIMENTI DI PRODUZIONE E
TRASFORMAZIONE PRODOTTI CARNEI ED
712073 ITTICI.COLLEGATO AL CAP .ENTRATA 3065084
1n-1v..,ru

Miss ione 13 - Tute la della
salut e

ALLt:

ATTIVITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CENTRI E
DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL'ART . 10 DEL
D.P.R. 54/97 NONCHÈ DEGLI STABILIMENTI DI
PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE PRODOTTI
CARNEI ED ITTICI.COLLEGATO Al CAP.ENTRATA
712072 3065084 . • TRAS
.>r-c.>c

Programma 01 - Serviz io
sani tario regiona le -

11

9.962 79

da Legg i e
princ i pi
contabi li

llnodUII

SPESE IRAP PER LE ATTIVITÀ DI
RICONOSCIMENTO DEI CENTRI E DEGLI
STABILIMENTI DI CUI ALL'ART . 10 DEL D.P.R.
54197 NONCHÈ DEGLI STABILIMEN TI DI
PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE PRODOTTI
CARNEI ED ITTICI.COLLEGATO AL CAP.ENTRATA
712071 3065084 . IMPOSTA REGIONALE SULLE A
~,.,,.,~,,

385.115 29

da Leggi e
principi
contabili

IL

SOCIALI A CARICO DELL 'E NTE PER LE ATTIVITÀ
DI RICONOSCIMENTO DEI CENTRI E DEGLI
STABILIMENTI DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.P.R.
54197 NONCHÈ DEGLI STABILIMENTI DI
PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE PRODOTTI
712066 CARNEI ED ITTICI. CONTRIB

11V<.;>r

Programma 01 - Servizio
sanitario regionale•
finanziamento ord inar io
corrente per la garanzia
dei LEA

~•

19.931,59

da Leggi e
principi
contabili

IL

MANTENIMENTO , MIGLIORAMENTO E
POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI SANITARI
UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZA
ALIMENTARE IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO CE N. 882/2004 (D.L.VO 194/08) •
COLLEGATO AL CAP . DI ENTRATA 3065082 .
712065 SPESE PE
~~~

Programma 01 - Serv izio

re"

V

MANTENIMENTO , MIGL IORAMENTO E
POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI SANITARI
UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZA
ALIMENTARE IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO CE N. 882/2004 (D.L.VO 194/08) COLLEGATO AL CAP . DI ENTRATA 3065082 .
712062 ALTRI BE
,,.,~~~~""

sanitario regionale fina nziamento ordinario
corrente per la garanzia

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC
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Programma 01 - Serv izio
sanitario regionale •
Missione 13 • Tutela della
salut e

fin anziamento ordinario
corrente per la garanzia

del LEA

Spese
correnti

IMPORTO RESIOUO TIPO VINCOLC
·&..1,IL

' ,"

Iv

UI

2.338 97

da Leggi e
pr inc ipi
contabili

2.118 89

da Leggi e
pr inc ipi
contabili

rc;n. IL

Spese
correnti

MANTENIMENTO , MIGLIORAMENTO E
POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI SANITARI
UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZA
ALIMENTARE IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO CE N. 882/2004 (D.l .VO 194108) •
COLLEGATO Al CAP. DI ENTRATA 3065082.
712079 UTENZE E

Programma 01 - Servizio

Miss io ne 13 • Tutela della
salute

' NIV

MANTENIMENTO , MIGLIORAMENTO E
POTENZIAMENTO OEI CONTROLLI SANITARI
UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZA
ALIMENTARE IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO CE N. 882/2004 (D.L.VO 194/08) •
COLLEGATO Al CAP. DI ENTRATA 3065082.
712078 CONTRIB U
mvu"~

sani tario regionale •
finanziamento ordinario
corrente per la garanz ia
dei LEA

UI

Programma 01 - Servizio

sanitario regionale finanziamento ordinario
corrente per la garanzi a

Miss i one 13 • Tutela della
salut e

dei LEA

Spese
correnti

INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA
721041 CELIACHIA LEGGE 04107/2005 N. 123.

Missio ne 13 • Tutela della
salute

Programma 01 • Servizio
sanitario regionale finanziamento ordinar io
corrente per la garanzia
dei LEA

Spese
correnti

SPESA FINALIZZATA PER ATTIVITA' DEL CENTRO
REGIONALE DELLE ATTIVITA' TRASF USIONALI
721042 CCRATl. l .R. 2412006

da
124.382 47 Trasfer ime nti

da
1.946 57 Trasferimenti

Programma 01 • Servizio

correnti

FONDO SANITAR IO NAZIONALE - PARTE
CORRENTE A DESTINAZIONE VINCOLATA ·
FONDO ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO
721043 PERSONALE MEDICO DIRIGENTE SANITARIO .

103.354 00 Trasferimenti

Spese
correnti

F.S.N. - PARTE CORRENTE A DESTINAZIONE
VINCOLATA · ASSISTENZA SANITARIA CITTADINI
722080 EXTRACOMUNITARI . l .40/98 E D.L.286/98.

da
646.326,00 Trasferimenti

sanitario regiona le finan ziam ento ordinario

Miss ione 13 • Tutela della corrente per la garanzia
salute
dei LEA

Spese

da

Programma 01 - Servi zio

san itario regionale finan ziamento ord inario

Miss io ne 13 • Tutela della
salute

corrente per la garanz ia
del LEA

ll'V-\.:,rc:n.1nrlt:NIU

Programma 01 • Servizio
sani tario regionale Miss io ne 13 • Tutela della
salute

finanziamento ord inar lo
corrente per la garanzia

del LEA

Spese
correnti

A .Ll,.;t:N1n.vUI

""

IU

PER Il RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE
VITTIME DELLA SINDROME DELLA MORTE
IMPROWISA DEL LATTANTE (SIDS) DI MORTE
INASPETTATA DEL FETO. L. N.31 DEL 02/02/2006
735784 ART. 1 E 2.

da
225 76 Trasferimenti

Programma 01 • Servizio

Missione 13 • Tute la della

sanitario reg ionale finan ziamento ord inarl o
corrente per la garanzia

salute

dei LEA

da Leggi e
Spese
correnti

Programma 01 • Serv izi o
sanitario reg ionale •
finanziamento ordinario
Missione 13 - Tutela della
salute

corrente per la garanzia

del LEA

Spese
correnti

Programma 01 • Serv izio

sanit ario regiona le•
finanziamento ordinario

Missione 13 • Tutela della
salute

corrente per la garanzia

del LEA

Spese
corre nti

Programma 01 • Servizio
sani tario regiona le•
Miss ione 13 • Tutela della

finanziamento ordinario
corrente per la garanzia

salute

del LEA

Spese
cor renti

SPESE PER ELABORAZIONE DATI • LEGGE
741010 833/78 F.S.R.

Miss ione 13 • Tutela della
salute

finanziamento ordinario
corrente per la garanzia

del LEA

Spese
correnti

principi

33.755 86

TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI PER LA
RICERCA CONTRO Il CANCRO DELLE SANZIONI
RELATIVE Al MANCATO RISPETTO DEL DIVIETO
DI FUMARE NEI LUOGHI PUBBLICI ART . 9 L.R. 16
741051 DEL 7/0812002. COLLEG . CAP. ENTRATA 3061140
;oreoe re" oem UI l;;UN:SUMU re" IL
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI
All "ART . 10 l.R .38I94 E ART. 5 l.R . 10189.
INIZIATIVE STRAORDINARIE DI ATTIVITA '
SANITARIA E CONVEGNI DELLA REGIONE
741106 PUGLIA .· ALTRI BENI DI CONS
re"

u•u.Jt:NNI

IA

UI

m•~~IVf\lC

contablll

160 00

da Leggi e
principi
contabili

368 75

da Leggi e
principi
contabili

140,70

da Leggi e
pr inci pi
contabili

Ut:L

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE COMPRESO
GLJ INTERVENTI DI CUI All'ART . 10 l.R .38/94 E
ART. 5 l.R . 10/89. INIZIATIVE STRAORDINARIE 01
ATTIVITA ' SANITAR IA E CONVEGNI DELLA
REGIONE PUGLIA .· RAPPRESENTANZA ,
741107 ORGANIZZAZIONE

I.

28 di 58

prin cipi
contabili

da Leggi e

SPESE PER L'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
VETERINARIO REGIONALE E ANAGRAFI ANIMALI
741015 • L.R. 24196.

1->r-c~c

Programma 01 • Servizio
sanitario regionale•

355.409,64

PI,/~

~
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Missione 13 • Tutela della
salute

Programma 01 • Serviz io
sanitario regionale •
finanziamento ordinario
corrente per la garanzia
del LEA

correnti

15.822 78 Trasferlmentl

Spese
correnti

F.S.N. PARTE CORRENTE VINCOLATA· FONDI
FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DELLA
751005 RISTORAZIONE - ART. 5 L. N. 123 DEL 04/07/2007.

da
29.880 71 Trasferlmentl

Spese
correnti

ASSEGNAZIONI ALL 'ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO STATALE DI FOGGIA PER
POTENZIAMENTO ATTIVITA ' CORRELATE A
MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI
751009 ANIMALI · ART . 11 L.R. 21/2000.

Spese
correnti

TRASFERIMENT I DI PARTE CORRENTE
ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATT ICO DI FOGGIA . (L.
745/75 EL. 833/78). RISORSE VINCOLATE
751011 DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI STATALI .

da
910.265 00 Trasfer imenti

correnti

SPESE PER LA PROFILASSI OBBLIGATORIA ED
IL RISANAMENTO VETERINARIO MEDIANTE
IMPIEGO DELLA QUOTA CORRENTE VINCOLATA
751012 DEL FONDO SANITARIO

da
211.031 96 Trasfer imenti

Spese
correnti

SPESE PER LA GESTIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI
INFORMATIZZATA ALLEVAMENTI E
MOVIMENTAZIONE CAPI BOVINI. REGOLAMENTO
751013 U.E 1760/2000.

da
31.100 41 Tras fe rim enti

Spese

Programma 01 • Serv izio
sanitario regionale finan ziamento ordinario

Mission e 13 - Tutela della
salute

corrente per la garanzia
del LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

Programma 01 - Serv izio
sanitario regionale finanziamento ordinario
corrente per la garanzia
del LEA
Programma 01 - Servizio
sanitario regionale •
finanziamento ordinario

Miss ione 13 • Tutela della
salute

del LEA

Miss ione 13 • Tutela della
salute

Programma 01 • Serv izio
sanitari o regionale •
finanziamento ordinario
corren te per la garanz ia
del LEA

Miss ione 13 • Tutela della
salute

sanitario regionale finanziamento ordinario
corrente per la garanzia
del LEA

Missione 13 - Tutela della
salute

Programma 01 - Servizio
sanitario regiona le •
finanziamen to ord inarlo
corrente per la garanzia
del LEA

corren te per la garanzia

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

-

,._ t:
UI
AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DEGLI
STABILIMENTI AUTORIZZATI . D.LGS . 26/2014
ART . 41 COMMA 1 LETT . C) PROTEZIONE DEGLI
ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI. TRAS FERIMENTO AD UNIVERSITÀ ED ISTITUTI
751003 ZOOPROFI
ICl'I

Spese

Programma 01 - Servizio

IV

UCI

l.,U"-''

correnti

TRASFERIMENTI A UU.SS.LL. ED ENTI PUBBLICI
PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DEGLI
ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL
751015 RANDAGISMO L. 281/91.

Spese
correnti

FINANZIAMENTO STATAL E OBIETTIVI DI
CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO
NAZIONALE A NORMA DELL'ART. 1, COMMA 34 E
751060 34 BIS DELLA L. 662/97.

Spese

da

13.714,39

da Leggi e
principi
contabili

da
445.122 73 Trasfer ime nti

Programma 01 - Servi zio

sanitario regionale •
finanziamento ordinar lo
Missione 13 - Tutela della
salute

corrente per la garanz ia

del LEA

da
57.370 37 Trasferimenti

Programma 01 - Serv izio
sanitari o regiona le -

finanziamento ordinario
Missione 13 • Tutela della
salute

corrente per la garanz ia

del LEA

Spese
correnti

SPESA PER PROGETTI IN MATERIA DI
FARMACOVIGILANZA ART . 31, COMMA 14
751085 l.449 /97.

da
487.500 00 Trasfer imenti

Programm a 01 - Serv izio

sanitario regionale finanziamento ordinarlo
Missione 13 - Tutela della
salute

corre nte per la garanz ia

del LEA

corren ti

SPESA PER PROGETTI IN MATERIA DI
FARMACOVIGI LANZA ART . 31, COMMA 14
L.449/97. RAPPRESENTANZA , ORGANIZZAZIONE
751106 EVENTI, PUBBLICITA ' E SERVIZI PER TRASFERTA

4.624 51 Trasferlm entl

Spese
correnti

SPESA PER PROGETTI IN MATERIA DI
FARMACOVIGILANZA ART. 31, COMMA 14
751107 L.449/97. GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZI ONI

da
2.000 00 Trasferimenti

Spese
correnti

SPESA PER PROGETTI IN MATERIA DI
FARMACOVIGILANZA ART . 31, COMMA 14
751109 L.449/97. SERVIZI AMMINISTRATIVI

Spese
correnti

SPESE FINALIZZA TE PER AIDS (CORSI DI
761022 FORMAZIONE E DI ASSISTENZA)

Spese

Programma 01 • Serv iz io
sanitario regionale finanziamento ordinario
Miss ione 13 - Tutela della corrente per la garanz ia
del LEA
salute

da

Programma 01 - Servizio
sanitari o reg ionale -

finanziame nt o ord inarlo
Miss ione 13 • Tutela della
salute

corrente per la garanzi a

del LEA

da
773 84 Trasferimenti

Programma 01 • Servizio
san itario regionale finanziamen to ord inario

Missione 13 - Tutela della
salute

corrente per la garanzia
del LEA

da

i.'.>
'-(

29 d158

;;

\o.ooTrasfer imenti
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Programma 01 - Servizio
sanitario regionale Mis sione 13 - Tutela della

flnanzla mento ordinario
corre nte per la garanz ia

salute

del LEA

correnti

Spese

SPESA FINALIZZATA PER LA FORMAZIONE
761026 SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE .

Spese
correnti

COMPENSI PER COMPONENTILIBERO
PROFESSIONISTI IN SENO ALLE COMMISS IONI
DEL CONCORSO PUBBLICO PER L"AMMISSIONE
AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZ IONE
761031 SPECIF ICA IN MEDICINA GENERALE .

Programma 01 - Servizio

sanitario regional e Miss ione 13 - Tute la della
salute

finanziamento ordinarlo
corrente per la garanzia

del LEA

Programma 01 - Servizio
sanitario regionale Missione 13 - Tutela della
salute

finanziamento ordinario
corrente per la garanzia

dei LEA

Spese
correnti

Programma 01 - Servizio
san ita rio regionale -

finanziamento ordinarlo
Miss ione 13 - Tutela della
salute

dei LEA

Miss ione 13 • Tutela della

sanitario regionale finanziamento ordinario
corrente per la garanzia

salute

del LEA

corrente per la garanzia

Spese
correnti

Programma 01 - Serv izio

Spese
cor renti

Programma 01 - Servizio

sanitar io regionale finan ziamento ordinar io

Miss ione 13 -Tutela della
salute

corrente per la garanzia
dei LEA

Spese
correnti

da
2.387,50 Trasfer i menti

da
787 70 Trasferimenti

FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO LA
DROGA. PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE
DOTAZIONI INFORMATICHE DEI SER.T. E
IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI
MONITORAGGIO DELL 'UTENZA DEI SERVIZI
761038 BASATO SULL"UTILIZZODI STANDARD EUROPEI.

da
8.320,23 Trasferimenti

SPESE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA
NUTRIZIONALE , PER MONITORAGGIO DI
PROCESSO E VALUTAZIONE DI RISULTAT O, PER
ATTIVITA' INFORMATIVE E FORMATIVE , PER
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI MATERIALE
DIVULGATIVO CARTACEO O MULTIMEDIALE,
761040 PER MISSIONI E SPESE GENERAL

da
158.027,02 Trasferiment i

SPESE PER ATTIVITA ' PROGETTO
SPERIMENTAZ IONE SISTEMA RILEVAZIONE DEI
COSTI PER LA VALUTAZIONE DELLA NON
AUTOSUFFICIENZA E PER LA CONDIZIONE
762010 SOCIALE .
I l<lt'"I< I u ALLE ...._,c1-.uc DEL <>Cr<VILIU
SANITARIO REGIONALE DELLE RISORSE
VERSATE DALLE AZIENDE FARMACEUTICHE A
TITOLO DI PAY BACK (L. 296 ART. 1 COMMA 796
LETTERA G) • COLLEGATO AL CAP. DI ENTRATA
771098 2035783

da
6.000 00 Trasfer imenti

130.268 24

da Legg i e
princ ipi
contabili

Programma 01 - Servizio

san itario regionale Miss ione 13 - Tutela della
salute

finanziamento ordinar io
corrente per la garanzia

dei LEA

Spese
correnti

RISORSE CROCE ROSSA ITALIANA E REGIONI
PER L'ASSUNZIONE PRESSO SSN DI AUTISTI
SOCCORRITORI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 CO.
1301008 2 5, 6, 7 8 D.LGS. 178/2012
I U ALLI:.

I

Programma 01 - Servizio
san itario regionale Missione 13 - Tutela della
salute

finanz iamento ordinar io
corrente per la garanz ia

del LEA

Spese

correnti

N4.ll;;l'IU~

1:.U 1;;n

da
401.531 00 Trasferimenti

Ut;'-

SSR A TITOLO DI RIMBORSO DEGLI ONERI PER
PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DI
STRANIERI NON IN REGOLA CON LE NORME DI
INGRESSO E DI SOGGIORNO (ART . 35, COMMA 6,
D.LGS . 25/07/1998, N.286; ART. 32 DEL D.L.
1301010 24/04/2017, N.5

2.552.412 85 Trasferimenti

SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVALIDI CIVILI EX
712041 ART, 27 L, 104/92, EX ART . 3 COMMA 1 L. 549195.

38.316 22

da Leggi e
principi
contabili

98.000,00

da Leggi e
pr incip i
contabili

da

Programma 02 - Serv izio

sanitario reg ionale finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di

Missione 13 -Tutela della

assistenza super ior i ai

salut e

LEA

Spese
correnti

Programma 04 - Servizio
sanitario reg ionale -

ripiano di disavanzi
Miss ione 13 - Tutela della sanitari relativi ad esercizi
salut e
IPregressi

Miss ione 13 -Tutela della
salute

Programma 07 - Ult eriori
sc>ese in materia sanitaria

Spese In
conto

capitale

Spese
corr enti

Spese In
Missione 13 -Tutela della

Programma 07 - Ull erior l

conto

salute

spese in materia sanitaria

capitale

Miss io ne 13 - Tutela della
salute

Programma 07 - Ulter iori

Spese in
conto
caoita le

Missione 13 • Tutela della
salute

soese in materia sanitaria
Programma 08 - Politica

regionale unitaria per la
tutela della salute

Spese
correnti

SPESA PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ANNO
2010 (D.P.G.R. N. 2/2011) COLLEGATO AL CE N.
771130 1011058
ASSEGNAZIONI ALLE AA .SS.LL. E ALL 'ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
PUGLIA E DELLA BASILICATA PER L'ATTIVlTA ' DI
PREVENZIONE E CONTROLLO DELL'INFLUENZA
AVIARIA (ART. 1, COMMA 507, DELLA LEGGE 27
1307005 DICEMBRE 2017 N.2051
FINANZIAMENTO PROGRAMMI SPECIALI EX ART .
12, C. 2, LETT. B, D. LGS. N. 502192 E SUCC. MOD.
751080 ED INTEGR.
FINANZIAMENTO PROGRAMMI SPECIALI EX ART.
12 E 12 BIS D. LGS , N. 502192E SUCC. MOD. ED
751090 INTEGR.
PROGETTO REGIONALE VIVERE NEI PARCHI -\
711080 PUGLIA .M.I.C.A .

da
132.223,60 Trasferimenti
da
19l .370 96 Trasferimenti
PII

,..,

"'
;.

da

-· ,:, / 6.400,00 Trasferimenti

...~
30 d158

da

-C 54.23i ,78 Trasferim enti
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Programma 08 • Politica
Missione 13 - Tutela della
salute

reg iona le unitaria per la

tutela della salute

Spese
correnti

OGGETTO

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

PIANO REGIONALE PREVENZIONE IN
ATTUAZIONE DELL'INTESA STATO, REGIONI E
741093 PROVINCE AUTONOME
,..r\CVCnL1vrJE IN
IPIANO
ATTUAZIONE DELL'INTESA STATO, REGIONI E
PROVINCE AUTONOME • SPESE PER
RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI,
741116 PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA

1.082 84

da Leggi e
principi
contabili

543,53

da Leggi e
princip i
contabili

L,;

Missi one 13 • Tutela della

Programma 08 • Politica
reg io nale unitaria per la

salute

tutela della sa lute

Spes e
correnti

lt"KUUKAMMA

Missi one 13 - Tutela della
salute

Programma 08 • Politica
regionale unitaria per la
tutela della salute

Spese In
conto

caoltale

salute

Missione 13. Tutela della
salute

Programma 08 • Politica
regionale unitaria per la
tutela della salute

Spese In
conto

capitale

Programma 08 - Politica

Spese In

reg ionale unitaria per la
tute la della salute

caoitale

Programma 08 • Politica

conto

Spese In

Miss ione 13 - Tutela della

reg ionale unitaria per la

salute

tutela della salute

caoltale

Programma 08 • Polit ica

Spese In

regionale unitaria per la

conto
caaita le

Missione 13 • Tutela della
salute

tutela della sa lut e

con to

Programma 01 • Industria
economico e comoetitività PMI e Artioianato

Spese
correnti

Missione 14 • Sviluppo
economico e competitività

Spese
correnti

Missione 14 • Sviluppo

Programma 01 - Industria

PMI e Artlc lanate

Missione 14 • Sviluppo
Programma 01 - Industr ia
economico e comoetltiv ltà PMI e Artlaianato
Missione 14 • Sviluppo

Programma 01 - Indu stria

economico e com0etitività

PMI e Artiaianato

Missione 14 • Sviluppo

Programma 01 • Industria
PMI e Artia ianato

correnti

Programma 01 - Indus tria

Spes e

PMI e l\rtiaianato

Miss ion e 14 • Sviluppo

Programma 01 - Indu stria

economico e com oetitiv ità PMI e Artlaianato

Miss ione 14 • Sviluppo
economico e com0etìtività

Programma 01 - Industria
PMI e Artiaianato

- c;:,K .tUU

Spese

correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

da

974.296 06 Trasferimenti

•.tUl.l.

SPESE PER ATTUAZIONE ASSE lii LINEA DI
INTERVENTO 3.2 PROGRAMMA D I INTERVENTI
PER LA INFRASTRUTTURAZJONE SOCIALE E
SOCIOSANITARIA TERRITORIALE (QUOTA UE·
1153020 STATOI

da
22.176.259 07 Trasferimenti

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013.
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE lii LINEA DI
INTERVENTO 3.3 PROGRAMMA DI INTERVENTI
PER L ?ACCESSIBILITA ' DEI SERVIZI E PER
L ?INCLUSIONE DELLE PERSONE A RISCHIO DI
MARGINALITA' SOCIALE E PER LA
1153030 CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VIT

da
10.158.337 36 Trasfe rimenti

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007-2013 .
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE lii LINEA DI
INTERVENTO 3.4 INTERVENTI PER MIGLIORARE
LE CONDIZIONI DI LEGALITA ' E SICUREZZA A
FAVORE DEL TERRITORIO, DEI CITTADINI, DELLE
1153040 IMPRESE /QUOTA UE · STATOI
·vn ,u •~•,u,u.0U.-.uv 0t;:>K. ~IUNt; 11:lZ INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A
TITOLARITÀ PUBBLICA . CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMIN IST RAZIONI LOCALI .
1163912 QUOTA REGIONE

da

1.380.246 24 Trasferimenti

450.000 00

da Leggi e
principi
contabili
da

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE
DELLO SPORTELLO UNICO REGIONALE PER LE
ATTIVITA' ESTRATTIVE -CATASTO CAVE E
OSSERVATORIO ATTIVITA' ESTRATTIVE- DI CUI
241010 ALLE LL.RR. 21/2004 E 3719/85 E S.M.I.

Spese

Spe se
correnti

Programma 01 - Indu stria
Missione 14 - Sviluppo
economico e comoetltiv ltà PMI e Artlaianato

OPERAT1vu

correnti

Spese
correnti

Programma 01 • Indu stria
PMI e Artiaianato

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

~t:~K 4'.UU/-..!UlJ .

211030 CONSORZI IMPORT-EXPORT· L.83/89
CONTRIBUTI FINANZIARI Al CONSORZI AGRO ALIMENTARI E TURISTICO -ALBERGHIERO - L.
211040 394181.
1:>t't:::.t:t't:KLA
,~,
,._ DELLE
COMM ISSIONI AGL I ISTITUTI DI CREDITO
CONVENZIONATI - MEDIOCREOITO CENTRALE
SPA E ARTIGIANCASSA SPA - PER IL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI FONDI PUBBLICI· D. L .VO
211095 112/98 ART. 19 COMMA 12.
SOSTEGNO INVESTIMENTI PRODUTTIVI CON
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE - L.
215000 949152 L. 24011981.

Missione 14 - Svi lupp o
economico e comoetllivltà

economico e comoetitivltà

IYV

SPESE PER ATTUAZIONE ASSE lii LINEA DI
INTERVENTO 3.1 PROGRAMMA D I INTERVENTI
PER LA INFRASTRUTTURAZIONE DELLA SANITA '
TERRITORIALE NEI DISTRETTI SOCIO-SANITARI
1153010 QUOTA UE· STATOI
'KUIJrvo\MIYI#-\

Missione 13 - Tutela della

Vl"!;;;IV"\I

3.895.670 39 Trasferimenti
da
4.134.435,06 Trasferiment i

da
6.184.251 11 Trasf erimenti
da

113.41444 Trasferimenti

da
49.764 64 Trasferimenti
da
50.000,00 Trasferimenti

CONTRIBUTI Al CONSORZI PER LA FORMAZIONE
241015 DEI PIANI DI BACINO.
SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE
ATTIVITA' PREVISTE DALLA L.R. 37/1985 E
DALLA L.R. 3112007 IN MATERIA DI ATTIVITA'
241025 ESTRATTIVA. COLLEGATO AL C.E. 3061150.
SPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA L.R.
636040 N.37185 E D.LVO N. 624/96 .
SPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA L.R.
N.37185 E D.LVO N. 624196. · TRASFERIMENTI
636041 AMM INISTRAZIONI CENTRALI
SPESA RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA L.R.
N.37185 E D.LVO N. 624/96 . • RAPPRESENTANZE ,
ORGI\N IZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
636042 SERVIZI PER TRASFERTA

31 d158

da Leggi e
pr i ncipi
1.445.248 31

contabili

da

297.235 18 Trasferimenti
da
1.11253 Trasferimenti

6fF-

~

da

*
-f~

.Jr .83 Trasferimenti
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PROGRAMMA

.. Al .;,v\>\>C:

1.;,n:.;,c: rc:"Lt:

Programma 01 - Industria
Missione 14 - Sviluppo
economico e compet itività PMI e Artigianato

Spese
co rrenti

Spese in
Progra mma 01 - Industr ia
Missione 14 - Sviluppo
econom i co e compet itiv ità PMI e Artigianato
Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Programma 01 - Industr ia
PMI e Art igi anato

co nto
capitale
Spese In
co nto

capita le
Spese in

Missione 14 - Sviluppo
Programma 01 - Indust ria
econom ico e competitiv ità PMI e Artlal anato

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Programma 01 - Industria
PMI e Art igia nato

Mission e 14 - Sviluppo
economico e competitività

Programma 01 • Industria
PMI e Artigi anato

conto

ca Pitale
Spese in
con to

capita le
Spese in

Programma 01 - Industr ia
Missione 14 - Sviluppo
econom ic o e co mp etitività PMI e Artiai anato

conto
capitale
Spese In
conto

caolta ie
Spese in

Programma 01 - Industria
Miss ione 14 - Sviluppo
economico e competitiv ità PMI e Artlalanato

co nto

capitale
Spese in

Missione 14 - Sviluppo

Programma 01 - Industr ia
economico e comoetitività PMI e Artiai anato

conto
capitale
Spese in

Missione 14 - Sviluppo
economico e com0etltivltà

Programma 01 - Industr ia
PMI e Art laianato

conto

ca Pital e
Spese in

Miss ione 14 • Sviluppo
Programma 01 - Industr ia
economico e competiti vità PMI e Artigianato

conto

ca pita le

Spese in
conto

capitale

Commerci o - reti

distributive - tutela dei
Miss ione 14 - Sviluppo
econom ico e comPetitiv ltà consumatori

Spese
co rrenti

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE ART.9
215030 LEGGE 1/3/86 N.64 E D.M.30/1/87 N.109709.
ASSEGNAZIONI STATA LI PER CONTRIBUTI IN
CONTO CAPITALE A CONSORZI PER
INNOVAZIONE E SVILUPPO PICCOLE IMPRESE
215040 L.317/91 ART. 17.
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CONSORZI
PER INNOVAZIONE E SVILUPPO PICCOLE
215045 IMPRESE L.317/91 ART. 17 E D.LVO 112/98
ASSEGNAZIONI STATALI PER CONTRIBUTI IN
CONTO CAPITALE A CONSORZI PER
INNOVAZIONE E SVILUPPO PICCOLE IMPRESE
215060 L.317/91 ART .34.
ASSEGNAZIONI STATALI PER CONTRIBUTI IN C/C
A SOCIETA' CONSORTILI MISTE PER
INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLE PICCOLE
215070 IMPRESE. L.317/91, ART. 27
I "IOU

IV Al <.;UMUNI rc:"

·A

- '"' •vn. .i;;; U~bL

Commercio • reti

Miss ione 14 - Sviluppo

di st ributive - tutela del

economico e competitiv ità consuma tor i

Spese
correnti

Prog ramma 02 Commercio - reti
distributive • tutela de i
Missione 14 • Sviluppo
economico e competitivit à consumatori

Spes e
co rrenti

Programma 02 Commercio - reti
Missione 14 • Sviluppo

distributive - tutela dei

economico e competitività

consumatori

Spese
correnti

da
6.525.738 70 Trasfer imenti
da
2.155.745 33 Trasf erim enti
da
3.147.543 58 Trasferim enti

da
6.585,07 Trasferimenti

da
11.755.185 43 Trasf erimenti

da
4.261,12 Trasferim enti
da
311.418 80 Trasfer i menti

da
543.677 37 Trasf erimenti

da
5.823.298 87 Trasferimenti

da
420.235 68 Trasferim enU

da
542.279 74 Trasfer imenti

IL

FINANZIAMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURAL I
AL SERVIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE NELLE
AREE DI COLTIVAZIONE IDROCARBURI . ART. 45
L.R. 7/02 COLLEGATO AL CAP ENTR 2032000.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
635081 AMMINISTRAZIONI LOCALI

Ut:LLt:

R I IIVII

219.487 36

da Legg i e
principi
contabili

ur.;L.

.I vri;;;l'V'\lvn1

SETTORE COMMERCIALE DI PRODOTTI ITTICI
FRESCHI DELL'ADRIATICO A PARZIALE
COPERTURA DELLE PERDITE DERIVANTI DAL
FERMO PESCA A CAUSA DELL'EVENTO BELLICO
343030 NEI BALCANI . L.405/99 ART . 2/BIS.
1.:,rc:.:,c: rc:"

Programma 02 -

UI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROMOZIONE E
211060 LO SVILUPPO NELLA COOPERAZIONE .
AGEVOLAZIONE IN FORMA AUTOMATICA PER LA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI EFFETTUATI
DA IMPRESE INDUSTRIALI NELLE AREE
211070 DEPRESSE - L. 341/95 ART . 1.
EROGAZIONE FONDI TRASFERITI DALLO STATO
PER INVESTIMENTI A FAVORE
DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE (ART.2
213000 COMMA 1 LETT. A) D.P.R. 31412000.
EROGAZIONE FONDI TRASFERITI DALLO STATO
PER INVESTIMENTI A FAVORE
DELL 'IMPRENDITORIA FEMMINILE (ART.2
213005 COMMA 1 LETT. B) D.P.R. 314/2000.

Il

Programma 02 -

1 11

CUI AL COMMA 3, ART . 11 DELLA L.R. 24/2000,
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI
INTERVENTIAGEVOLAT INEISETTOR IDICUI
1081030 ALLA L.R. 10/2004.
FONDO UNICO REGIONALE - FINANZIAMENTO
INTERVENTI AGEVOLATI IN MATERIA DI
211050 RICERCA E COMPETITIVITA' • L.R. N. 10/2004

l '-V"

Pro gramma 01 - Industr ia
Miss ione 14 - Sviluppo
economico e competitiv ità PMI e Artiaianato

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

OGGETTO

TITOLO K;APITOLC

da
470.216,53 Trasfer ime nti

R

DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER IL
COMMERCIO (ARTT . N. 3 E 4 DEL R.R. 10/2004 E
ART. N. 18 DEL R.R. 27/2011) COLLEGATO PER IL
352060 30% AL CAPITOLO 3062500
DI 1..u1AL
_,.
PE A I I UAL IUNt: "' , -•
""t:"t:
PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO LA
PUGLIA CHE CONSUMA D.M. DEL 23/11/2004 E
D.M . DEL 10/02/05 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
352075 MAP .
CONTRIBUTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE
INIZIATIVE IN FAVORE DEI CONSUMATORI DM
123331/01 E DECRETO MINISTRO DELLE
353060 ATTIVITA ' PRODUTTIVE DEL 26/05/03.

2.360.894 33

da Leggi e
pr inc ipi
contabili

da
5.000,00 Trasferimenti

da
3.537 38 Tra sferimenti

Programma 02 Commercio - reti

dist ributive - tutela del
Miss ione 14 - Sviluppo
economico e compet itivi tà consumatori

Spese
correnti

SPESE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI
AGEVOLATI NEL SETTORE COMMERCIO. ART .5,
353070 COMMA 2, L.R. 10/2004 E ART. 47, L.R. 10/2009.
IIU

Programma 02 Commercio • reti

dis tr ibut ive - tutela dei
Missione 14 - Sviluppo
economico e comoetitlv ità consumatori

Spese in
conto

caoltale

~

11"\IALt:

IN'-'c;"' I IVI t't:K

LA

RIQUALIFICAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEGLI
APPARA TI DI SICUREZZA NELLE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE COMMERCIALI . ART . 74 L.
289/2002 - CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZI ONI
352042 LOCALI

f

~
32 d1 58

da
1.695.542,68 Trasfer imenti

p~~

/

da
.333 00 Trasfer imenti
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A
MISSIONE

Miss ione 14 - Sviluppo
economico e comoelilività

PROGRAMMA
Programma 02 Commercio - reti
distributive • tutela del
consumatori

TITOLO CAPITOLC
Spese in
conto
caoilale

OGGETTO

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZJONE E
RIVITALIZZAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO
352050 E RICETTIVO. - DEL. CIPE 818196 L.549I95.
:Sre.:,e

Programma 02 •
Commercio - reti

distributive - tutela dei
Missione 14 - Sviluppo
economico e competitiv ità consumatori

Spese in

conto
capitale

Comme rc io - reti

Commerc io - reti

Miss ione 14 • Sviluppo
economico e comoetitività

distr i butive • tutela del
consumatori

Missione 14 • Sviluppo
economico e comoetltlvltà

Programma 03 • Ricerca e
Innovazione

Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Programma 03 - Ricerca e
Innovazione

economico e comoetitlvità comoetltività

Spese In
c onto

capita le

Spese
correnti

conto

cap itale

Spese
correnti

Spese
correnti

regionale unitaria per lo
economico e competitività comoetltivltà

SOSTEGNOAD INTERVENTI DI
MODERNIZZAZIONE ATTUATI DA PARTE DI
IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE COMME RCIO
353020 NELLE AREE DEPRESSE • L.341/95 ART. 9
CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E
INNOVAZIONE IMPRESE INDUSTRIALI - L. 140197
211010 ART . 13.
I"'' IVI,,_. UI :SUl'l'Ut<1v
t ~~~ •~~•w
ALLt
IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO PER LO
SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA"
DELL'INNOVAZIONE E
353025 DELL 'INTERNAZIONALIZZAZJONE. L.R. 1012004.

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 05 • Politica
Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

competitività

Spese
correnti

da
63.121 69 Trasfer imenti

da
10.047.036 65 Trasferimenti

da
446.405 ,50 Trasferimenti

da
622 .3B9,33 Trasferimenti

.,_ ""''""-''"

11 rlr11"\N

.,ll"\

I t:

da
5.173 82 Trasferimentl

UA

COMMISSIONE EUROPEA LEAD PARTENER DI
PROGETTO ECCL PROGRAMMA "EUROPEA N
ALLIANCES FOR MOBILE ANO MOBILITY
INDUSTRIES ANO CREATIVE
INDUSTRIES". RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E
2110B9 SERVIZI PER TRASFERTA
SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI
INTERVENTI AGEVOLATI DI CUI ALLA L.R.
215015 10/2004.
re"

da
6.332 7B Trasfer imenti

da
16.096.412 19 Trasferiment i

L .. , OU"'-IV .. e UtLLA

CIPE N. 17/2003 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
PER INTERVENTI NELLE AREE
SOTTOUTILIZZATE - RIFINANZ IAMENTO L.208/98
TRIENNIO 2003/2005 PUNTO 1.2.3.
FINANZIAMENTO DELLE SPESE NECESSAR IE
10B2010 AAL'IMMEDIATO AWIO DELLE ATTIVITA
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO t STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE 7 ASSISTENZA
TECNICA DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1 •
1091700 FESR.
1rn.vurJ-\IYIMA

regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la

1.346.587,B8

SPESE CORRENTI FINANZIATE DA
COMMISSIONE EUROPEA - LEAD PARTENER DI
PROGETTO ECCL - PROGRAMMA 'EUROPEAN
ALLIANCES FOR MOBILE ANO MOBILITY
2110B4 INDUSTRIES ANO CREATIVE INDUSTRIE$'

1.:,re.:,e

Programma 05 - Politica
regionale unitaria per lo
Missione 14 - Sviluppo
sviluppo economico e la
econom ico e comoe tltiv ltà comoetltiv ltà
Programma 05 • Politica
regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la
Missione 14 - Sviluppo
econom i co e competitiv ità competitività

UI

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI
353000 IMPRESE COMMERCIALI - L. 449/97 ART . 11.

Programma 05 • Politi ca

sviluppo economico e la

L ' .. ' I u .... ,v .. e UCL

capitale

regionale un itaria per lo

Missione 14 - Sviluppo

re"

da
1.551.064 94 Trasferimenti

Spese in
conto
caoita le

1u1 ~u

Missione 14 • Sviluppo
sviluppo economico e la
economico e comoetitivit à comoet itivltà
Programma 05 - Politica

da
86.793 56 Trasferimenti

UI

da Leggi e
principi
contabili

Spese in
conto

Programma 05 - Politica
regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la

ueL

TRASFERIMENTI Al COMUNI DEI PROVENTI
DERIVANTI DALLE MISURE COMPENSATIVE PER
LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO
DI TENUTA DELLA RETE COMMERCIALE NEI
COMUNI DI INSEDIAMENTO DELLE GRANDI
STRUTTURE DI VENDITA E/O IN QUELLI
352065 LIMITROFI. (L .R. 11/2003, RR.

conto

caoitale

Spese in

Missione 14 • Svi luppo

u..,_,v,.e

da
25B.7B3 SO Trasferimenti

Spese in

Programma 02 •
Commercio - reti
Missione 14 - Sviluppo
d istributiv e - tutela del
economico e competitività consumatori

L ',..,

RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL
SISTEMA DISTRIBUTIVO E RICETTIVO NEI
CONTESTI URBANI , RURALI E MONTANI . L.266I97
DELIBERA CIPE N. 100 DEL 05/08/1998.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
352056 AMMINISTRAZIONI LOCALI

Programma 02 Missione 14 - Sviluppo
distributive• tutel a dei
economico e comoetitività consumatori
Programma 02 -

re"

RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL
SISTEMA DISTRIBUTIVO E RICETTIVO NEI
CONTESTI URBANI , RURALI E MONTANI. 352055 L.266I97 DELIBERA CIPE N. 100 DEL OS/OB/199B:Sl'e;:,c

Programma 02 •
Commercio - reti
Missione 14 - Sviluppo
d istributive - tut ela dei
economico e comoetitività consumatori

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

_.

... ,""

,_.

- c;.;jt'(

,uu,,u

da
41 .61B 96 Trasferimenti

J.

SPESE PER ATTUAZIONE ASSE VI LINEA DI
INTERVENTO 6.3 INTERVENTI PER IL
MARKETING TERRITORIALE E PER LA
INTERNAZIONALIZZAZJONE DEI SISTEMI
PRODUTTIVI E DELLE IMPRESE (UE STATO)·
1156031 RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI,

33di 58

da
26B.569 61 Trasfer imenti

,-rrt:,,""

da
294 51 Trasfer imenti
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO ~ APITOLC

Programma 05 - Polit ica
regionale unitaria per lo

Missi one 14 • Svi luppo

sviluppo economico e la

economico e competitività competitività

Spese
correnti

OGGETTO

P.O. FESR 2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE
ASSE VI LINEA DI INTERVENTO 6.3, INTERVENTI
PER Il MARKETING TERRITORIALE E PER LA
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI
PRODUTTIVI E DELLE IMPRESE (UE-STATO) 1156032 Al TRI SERVIZI
l'UK

Programma 05 • Politi ca
regionale unitaria per lo
Missione 14 . Sviluppo
economico e competitività

sviluppo economico e la

competitività

Spese
cor renti

Programma 05 - Po litica

Missione 14 • Svilup po
economico e competitività

regiona le unitaria per lo
sviluppo economico e la
competitività

Spese
correnti

<Ul4-,v,v

. tUNUU

Programma 05. Politica
regionale uni taria per lo
sviluppo economico e la

economico e como etitlvì tà competitività

Missione 14 - Svi luppo
economico e competitività

Programma 05 • Politica
regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la
competi tività

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 05 - Politica

regionale unitaria per lo
Missione 14 - Sviluppo

sviluppo eco nom ico e la

Spese

economico e competitività competitività

correnti

Programma 05 - Politica
reg ionale unitaria per lo
Missione 14 • Svi luppo
sviluppo eco nomico e la
economico e competitività competitività

Spese in
conto
cacltale

Missio ne 14 . Sviluppo
economico e competitività

Missione 14 • Svi luppo
economico e comoetitività

Missione 14 - Sviluppo
economico e eomoet itivltà

Missione 14 - Sviluppo
economico e comoeti tività

Missio ne 14 • Sviluppo
economico e competitività

Programma 05 • Politica
regionale unitaria per lo
svilu ppo eco nomico e la
competitività
Programma 05 - Politica
regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la
competitività
Programma 05 - Politica
regionale unitaria per lo
svilup po economico e la
comce tlllv ità
Programma 05 - Politi ca
regio nale unitaria per lo
sviluppo economico e la
competitività
Programma 05 - Polit ica
regionale unitaria per lo
sviluppo econ om ico e la
competi tività

Programma 05 - Polit ica
regionale unitaria per lo
Missio ne 14 • Sviluppo
sviluppo economi co e la
economico e com cetl tlvltà comcetl tl vità

• ,._._,vr,c

"\Jl'IILIV

·1,;,..,;in,

. ~Vl'I~

J .)

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI
PRODUTTIVI. SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI, PUBBLIC ITA' E SERVIZI PER
1167353 TRASFERTA . COFINANZIAMENTO REGIONALE
·N,u uc.;LI
' """""
t'CI< IL FI
INTERVENTI AGEVOLAT I NEI SETTORI
ARTIGIANATO E P.M.I. DI CUI All l.R . 10/2004.
COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSE I E VI P.O.
211085 FESR 2007-2013.
rei"\

IL ti

Spese in
conto
capita le

SPESE COMUNITARIE E STATALI PER
L'ATTUAZIONE DEL SOTTOPROGRAMMA N. 7
INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA "
ECONOMICHE DEL P.O.P 1994-1999. SECONDO
684210 TRIENNIO 1997-1999 OBIETTIVO 1 FESR.

Spese in
conto
capitale

SPESE PER PROGETTI INFRASTRUTTURALI
DESTINATI ALL E AREE DEPRESSE. (D.L.344196 •
1081025 DELIBERA CIPE 18/12/961.

Spese in
conto
cacl tal e

P.I.C. - AZIONI INNOVATIVE FESR 2000/2006 •
1081044 QUOTA A CARICO U.E. E STATO.

Spese In
con to
caclta le

Spese in
conto

cacitale

1.110.000 00

da Leggi e
principi
contabili

461 69

da Leggi e
principi
contabili

60.902 88

da Leggi e
principi
contabili

1.746.317 80

da leggi e
principi
co ntabili

da
Trasferimenti

da
2.911.503,21 Trasferimenti

da
27.596 36 Trasferimenti

da
214.958 05 Trasferimenti

da
3.111.479 ,63 Trasferimenti

da
12.612,98 Trasferimenti

AZIONI A SUPPORTO DEI PROGETTI INTEGRATI
1082210 TERRITORIALI (P.I.T.I
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZ IONE DELLA MISURA 3.13
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO DEL
1091313 P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1 • FESR.
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STAlALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.1 AIUTI AL
SISTEMA INDUSTRIALE (PMI E ARTIG IANA TO) ,:
~
1091401 DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1 • FESR .

34 di 58

29.263.555,69

v Ut:uLI

Spese In
conto
cacita le

Spese In
conto
capitale

da
6.224 05 Trasferimenti

-'. . ~ .

INTERVENTI AGEVOLATI NEL SETTORE
INDUSTRIA E INDUSTRIA ENERGETICA DI CUI
ALLA l.R. 1012004. COFINANZIAME NTO
215010 REGIONALE ASSE VIP.O . FESR 2007-2013 .
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L"ATTUAZIONE DEL P.O.R. DELLA MISURA
4.1 AIUTO Al SISTEMA INDISTRIALE (PMI E
285000 ARTIGIAMATOl . OBIETT IVO 1. • FESR.

Spese In
conto
capi tale

da
364,54 Trasfer imenti

INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI
PROCESSI AMM INISTRATIVI E DIFFUSIONE DI
SERVIZI DIGITALI DELLA PA A CITTADINI E
IMPRESE. SERVIZI AM MINISTRATIVI.
CONTRIBUTO CONSIP. COFINANZIAMENTO
1163224 REGIONA LE
1r-vr< 2014-<v<u. tur,uu
,c.,i<c , ALIur,c 3.5
INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI
PRODUTTIVI. ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A .C. 1163352 COFINANZIAMENTO REGIONALE

..:irc..:ic

Programma 05 - Politica
regionale unitaria per lo
svi luppo economico e la
Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività com peti tiv ità
Programma 05 - Politica
regionale unitaria per io
Missione 14 - Sviluppo
sviluppo eco nom ico e la
economico e comoetitività comoetitività

re""

INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI
PRODUTTIVI. ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. •
1162352 QUOTA STATO
; r-v" <V Iq•<v<u. rvr,uv
rc->n.. ,.._, vr, c 2.2.
INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI
PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI
SERVIZI DIGITALI DELLA PA A CITTADINI E
IMPRESE. SERVIZI INFORMAT ICI E DI
TELECOMUNICAZIONI. COFINANZIAMENTO
1163223 REGIONALE
- ...,...., <l:°:Ul..-"V'-V ,

Missione 14 - Sviluppo

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

da
777.022,04 Trasferimenti

da
27.373.731,41 Trasferimenti

Pl/ :&.
2

da
'!I
.297 64 Tras ferime nti

~
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TITOLO K;APITOLC

OGGETTO

1<-Ut .......... ,...... t:NIU

Programma 05 - Politica
regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la
Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività competitività

Spese in
conto

capitale

...vmUNIIAKIU

PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.2
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E
MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI
SUPPORTO E QUALIFICAZIONE DEI BACINI
LOGISTICI DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI DEL
1091402 P.O.R. 2000-2006 . FESR OBIETTIV

IV <;UMU"' '""'V
Programma 05 - Politica
regionale unitaria per lo

sviluppo economico e la
Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività competitività
Programma 05 • Politlca
regionale un itaria per lo
Miss ione 14 • Sviluppo
sviluppo economico e la
economico e competitività competitività

Spese in
conto

capitai e
Spese in
conto

capitale

Missi one 14 - Sviluppo

regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la

economico e comoetitività comoetitività

Spese In
conto

caoitale

IV

Programma 05 - Politica
Missione 14 - Sviluppo
economico e competitività

Spese In
conto

capitale

Programma 05 • Politica
regionale unitaria per lo

Spese In

sviluppo economico e la
economico e comoetitività comoetitività

conto
caoital e

Missio ne 14 • Sviluppo

vvmur41

IAKIU

\.#vmunll

regiona le unitaria per lo

Mission e 14 • Sviluppo
sviluppo economico e la
economico e co moetitlvltà comoetltlvltà
Programma 05 - Politica
regionale unitaria per lo
Missi one 14 • Sviluppo
sviluppo economico e la
economico e comoetitivit à comoetiti v ità

conto

1091603

Spese In
cont o

capitale

1091605

Spese In
conto
caoitale

1095401

Programma 05 - Politica
Missione 14 - Sviluppo

reg ionale unitaria per lo

Spe se In

sviluppo economico e la

conto
capitale

economico e competitività competitività

Programma 05 - Politica
regionale unit aria per lo
Missione 14 - Sviluppo
svil uppo economico e la
economico e com oetitivita comoetitlv ità

da
4.486.277 ,50 Tra sferim enti

,..,.,ALI:.

da
10.253,488 55 Trasferimenti

PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.19
INTERVENTI PER LA CAPITALIZZAZIONE ED IL
CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO DEL SISTEMA
DELLE PMI DEI SETTORI ARTIGIANATO ,
TURISMO E COMMERCIO DEL P.O.R. 2000-2006 .
1091419 OBIETTIVO 1 · FESR.
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIO NE DELLA MISURA 6.2
SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE DEL P.O.R. 20001091602 2006 . OBIETTIVO 1 · FESR.

Spese in
capitale

~

l 11.n.1v I:. ~,,..,.IALI:.

' " " ,v (;QMUNll"'"'v

Programma 05 • Polit ica
regionale unitaria per lo
Missione 14 -Svi luppo
sviluppo economico e la
economico e competitività competitività
Programma 05 - Polit ica

t

da
1.050 ,888,45 Trasferimenti

PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.18
CONTRATTI DI PROGRAMMA (SETTORE DI
INTERVENTO SISTEMI INDUSTRIALI) DEL P.O.R.
1091418 2000 -2006 . OBIETTIVO 1 - FESR.
I IU

regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la
compe titiv ità

da
2.419 .360 89 Trasferimenti

t: _,,,..iALt:

PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.16
INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLE
INFRASTRUTTURE SPECIFICHE DI SUPPORTO AL
SETTORE TURISTICO DEL P.O.R. 2000-2006 .
1091416 OBIETTIVO 1 • FESR.
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.17 AIUTI
AL COMMERCIO DEL P.O.R. 2000-2006 .
1091417 OBIETTIVO 1 • FESR.
"

Programma 05 - Politica

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC
t: _,,,..iALt:

1142300

Spe se In
conto

da
185.423 ,15 Trasferimenti

da

4.313.363 10 Trasferimenti

E ->I A TALE

PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 6.3
SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI
LOCALI DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1 •
FESR.
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 6.5
INIZIATIVE PER LA LEGALITA' E SICUREZZA DEL
POR 2000-2006 OBIETTIVO 1 FESR
QUOTA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLA
MISURA 4.1 AIUTI AL SISTEMA INDUSTRIALE
(PMI E ARTIGIANATO) DEL P.O.R. 2000-2006 .
OBIETTIVO 1 - FESR.
FONDO SVILUPPO E COESIONE.
RIPROGRAMMAZIONE DEL. CIPE 41/2012 ,
SETTORE SVILUPPO LOCALE • SERVIZIO
COMPETITIVITA'
FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007/2013 DELIBERA CIPE N. 62/20 11, N. 92/2012 • SETTORE
D'INTERVENTO · CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A IMPRESE.

capitale

1147031

Spese In

FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE
2007/2013 • DELIBERA CIPE N. 87/2012 -SETTORE
1147075 D'INTERVENTO LAVORI PUBBLICI .

da

298.352,86 TrasferlmenU

da

567.188 93 Trasfer imenti

1,290 .786 45

da Leggi e
principi
contabili

da
2,943.248 05 Trasferimenti

da

5,050.971,28 Trasferim entl

Pro gramma 05 - Politi ca

regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la
economico e comoetitività competi tiv ità
Programma 05 - Politi ca
reg io nale unitaria per lo
M issione 14 - Sviluppo
sviluppo economico e la
economico e competitività comp eti tività
Missi one 14 - Sviluppo

conto
capitale
Spe se In
co nto

capita le

da

4,968 00 Tra sfe rimenti

A.P.Q, RICERCA SCIENTIFICA. SPESE
1149101 FINANZJATE DALLA DELIBERA CIPE N. 17/03,

da
459 .610 ,35 Trasferimenti

reg io nale unitaria per lo

Spese In

Missio ne 14 - Sviluppo
sviluppo economico e la
economico e competitiv ità competitività

co nto
capita le

SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGRAMMA
OPERATIVO FESR 2007 -2013 · ASSE I SOCIETA'
DELL'INFORMAZIONE (QUOTA REGIONE) E PER I
1151000 SERVIZJ INFORMATIVI REGIONALI

9.156.254 38

Spese in
conto
capi tal e

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007 -2013.
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE I LINEA DI
INTERVENTO 1.1 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI
1151010 RICERCA DELLE IMPRESE (QUOTA UE · STATO)

4.650.003 ,43 Trasferimenti

Programma 05 - Politica

Programma 05 - Politi ca
regio nal e un itaria per lo
sviluppo economico e la

Missi one 14 - Sviluppo
economico e competitiv ità competitività

Progra mma 05 - Politica
regi onale unitaria per lo
sviluppo economico e la
Missi one 14 - Sviluppo
economico e competitività comp etitività

Spese in
conto

capita le

PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2007 -2013,
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE I LINEA DI
INTERVENTO 1.2 RAFFORZAMENTO POTENZIALE
SCIENTIFICO TECNOLOGICO DELLA REGIONE A
1151020 SERVIZIO DELLE IMPRESE (QUOTA UE· STATO)

da

da

~

·~
35 di 58

da Leggi e
princ ipi
contabili

31°n8 ,02 Trasferimenti
'
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Programma 05 - Politica
regionale unitaria per lo
Miss ione 14 - Sviluppo
sviluppo economico e la
economico e competitività competitività

TITOLO CAPITOLC

Spese In

conto
capita le

OGGETTO

1 "-

Programma 05 - Pol itica
regionale unitaria per lo
Missione 14 - Svilupp o
sviluppo eco nom ico e la
economico e compet itività competitività
Programma 05 - Politica
reg ionale unitaria per lo
Missio ne 14 • Sviluppo

sviluppo econo mico e la

economico e comoetitiv ità comoetltivlt à

Programma 05 - Polit ica
reg ionale unitaria per lo
Missi one 14 - Sviluppo
sviluppo economico e la
economico e competitività competitività

Spese in

conto
capitale

Spese In
conto

caoltal e

Spese in
conto

capita le

Programma 05 - Politica

regionale unitaria per lo
Missione14 - Sviluppo
sviluppo economico e la
economico e competitività competitività
Prog ramma 05 - Politica
regiona le unitaria per lo
Miss i one 14 - Sviluppo
sv il uppo econom ico e la
econom ico e compet itività competitivi tà

Progra mma 05 - Pol itica
regionale unitaria per lo
Miss ione 14 • Sviluppo
sviluppo econom ico e la
economico e competitiv ità com petitiv ità
Programma 05 - Pol itica
Missio ne 14 • Sviluppo

regionale unitaria per lo
sviluppo eco nomico e la

economico e comoet it ività competitività

Spese in
conto

capi tale

Spese in
conto

capi tale

Spese In
co nto
capita le
Spese In

conto
capita le

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

PR
i.o. ur-c""'
11vv re.;," .c;uu,-.c;u1v .
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE I LINEA DI
INTERVENTO 1.3 INTERVENTI PER IL
POTENZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE DIGITALI
1151030 QUOTA UE · STATO)
vr"t:t<AI

1vv

l"'t:;:,I'( .t:UUf•.t:UlJ

da

526.050,97 Trasfer imenti

,

SPESE PER ATTUAZIONE ASSE I LINEA DI
INTERVENTO 1.4 INTERVENTI PER LA
DIFFUSIONE DELLE TIC NELLE PMI (QUOTA UE •
1151040 STATO)
'" vr~=IIVV
rc,,r< LUU7•2013.
p -SPESE PER ATTUAZIONE ASSE I LINEA DI
INTERVENTO 1.5 INTERVENTI PER LO SVILUPPO
DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI (QUOTA UE 1151050 STATOI

-·-·-

IYV

·c .;;Jn. .c;uu

da

168.79115 Trasfer imenti

da
524.034 28 Trasferimenti

•.t:UlJ .

SPESE PER ATTUAZIONE ASSE I LINEA DI
INTERVENTO 1.5 INTERVENTI PER LO SVILUPPO
DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI (QUOTA UE ·
STATO). CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
1151052 IMPRESE CONTROLLATE.
PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013.
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE VI LINEA 01
INTERVENTO 6.1 INTERVENTI PER LA
1156010 COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE UE· STATOI
v .. c..,., IVV rc;:,"-<UUl ·LU IJ .
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE VI LINEA DI
INTERVENTO 6.2 INIZIATIVE PER LE
INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO AGLI
1156020 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (UE · STATO)
V .. Cl<AI IVV rc;:,r< ,uu, -, u13.
SPESE PER ATTUAZIONE ASSE VI LINEA DI
INTERVENTO 6.3 INTERVENTI PER IL
MARKETING TERRITORIALE E PER LA
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI
1156030 PRODUTTIVI E DELLE IMPRESE (UE - STATO)

da
196.318,20 Trasferimenti

da
2.761.353,87 Trasferim enti

da
629.734 78 Trasfer iment i

da
4.246.261,71 Trasferimenti

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FESR. QUOTA
UE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ENTI
1161000 LOCALI

da
11.043.681 81 Tras'ferimenti

Progr amma 05 - Politica
regiona le unitaria per lo
sviluppo econ omico e la

Miss ione 14 • Sviluppo
econom ico e competitività competitività

Spese In

conto
capita le

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FESR. QUOTA
STATO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ENTI
1162000 LOCALI
1rvn.

Program ma 05 - Politica

regionale unitaria per lo
Missio ne 14 - Sviluppo
sviluppo econo mico e la
econom ico e comoetitiv ità comoetitività

Programma 05 - Polit ica
regi onal e unitaria per lo
sviluppo economico e la

Missione 14 - Sviluppo
economico e comoetitività comoe titività

Spese in
conto

caoita le

Spese In
conto

caoital e

Progr a mma 05 - Politica
regionale un itaria pe r lo
svilupp o economico e la

Missione 14 - Sviluppo
econo mico e comoetltlvltà comoetltlvltà

Spese in
conto

caoitale

Spese In
conto

caoila le

,

- vl'IIUU

"C.>n.

. 11.LIVl'IC

da
3.501.226,57 Trasfe rim enti

l. ."i..

INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI
PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI
SERVIZI DIGITALI DELLA PA A CITTADINI E
IMPRESE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE CONTROLLATE. COFINANZIAMENTO
1163221 REGIONALE
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.6 •
INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL
SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E NAZIONAL E
E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA
IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCA E IL LORO
POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI AGLI
1167160 INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE
1rvn.

Progr amma 05 • Politic a
reg ionale unitaria per lo
Missione 14 • Sviluppo
sviluppo econo mico e la
economico e comoet illvit à comoetltivl tà

lU14•LULU

i&':Ul+lUiU

. · vr,uv

·c:.>n.. 11L1ur,c

76.814 56

da Leggi e
princip i
c ontabili

120.438,72

da Leggi e
principi
co nt abi li

J.:>-

INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI
PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO
1167350 REGIONALE

da Leggi e
principi

900.843 00

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI
PRODUTTIVI. INCARICHI PROFESSIONALI PER
LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI.
1167351 COFINANZIAMENTO REGIONALE

co ntablll

da Leggi e

1.947.491 47

princip i
con tabili

Spese
per
Programma 05 - Politica
reg ionale unitaria per lo
Missione 14 - Sviluppo

sviluppo eco nomico e la
economico e comoetitivit à comoetltività

lncremen

lo atlivi l a'
finanziari

e

FONDO DI ROTAZIONE PER PRESTITI
AGEVOLATI AL LE COOPERATIVE. CONCESSIONE
DI CREDITI A BREVE PERIODO A TASSO
1405010 AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE

lt

36 di 58

Pl/~

1
16.216,77

~

da Leggi e
princ ipi
contabili
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Missio ne 15 - Pol it iche per Program ma 01 • Serv izi
il lavoro e la formazio ne
per lo svil uppo de l
IProfessionale
mercato del lavoro

TITOLO icAPITOL(

Spese
correnti

1.618.192 16 Trasfer i menti

Spese

Formazione crofessionale

correnti

Program ma 02 Forma zione profess ionale

Spese

Mis si one 15 - Politiche per
jp rofessionale

Missione 15 - Politich e per
il lavo ro e la formaz io ne
Progr amma 02 Formazione orofess ional e
IProfessio nale

correnti

Spese
co rrenti

TRASFERIMENT I Al SOGGETT I ATTUATORI PER
PROGETTI DI FORMAZIONE DI LAVORATORI
961054 OCCUPATI fl. 53/ 2000 ART .61.

da
2.734.068 49 Trasferimenti

Programma 02 •
Formazi one profess iona le

Spese
cor renti

Progra mma 02 Formazi one orofess iona le

Spese
corren ti

SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL GEMELLAGGIO
REGIONE PUGLIA · REGIONE EMILIA ROMAGNA .
962005 PON AT AS 2000-2006.

Miss ione 15 - Politiche per

Missione 15 - Polit iche per

il lavoro e la formazion e
IProfessi onal e

Missi on e 15 - Politiche per

il lavoro e la formazione
I profess ionale

Programma 02 Formazione profess ionale

Spese
corre nti

Miss ione 15 - Politich e per

Il lav oro e la formaz ione
IProfesslonale

Programma 02 -

Spese

Formazione orofess ionale

co rr enti

Programma 03 • Sostegno

Spese

Missione 15 - Politiche per
Il lavoro e la formazione

l0rofessionale

all'occuoazione

Missione 15 - Politiche per
li lavor o e la formazione
Prog ramma 03 - Sostegno
;professi onale
all 'occupazione

correnti

Spese
corren ti

Missi one 15 - Politich e per

Il lavoro e la formazion e
IProfesslonale

Programma 03 • Sostegno
all'occupazlone

Spe se
co rrenti

Missione 15 • Politich e per
il lavoro e la formazione
lorof'essionale

Programma 03 • Sostegno
all'occuoazione

Spese
cor renti

Missione 15 - Politiche per

il lavo ro e la formaz ione
I professionale

Progra mm a 03 - Soste gno
alt'occ uoazlon e

Spese
corren ti

da
92.857 14 Tra sfe rimenti

15.143.566,33 Trasferimenti

Ipro fessi on ale

correnti

da

TRSFERIMENTI A l SOGGETTI ATTUATORI
CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI APPRENDISTATO
961050 A REGIME I L. 196/97 ART . 16, O.O. 590/991.

li lavoro e la formaz ione

Spese

da

SPESE PER RIMBORSO COPERTURA
ASS ICURATIVA ALLE IMPRESE PUGL IESI CHE
953056 HANNO EFFETTUATO TIROCINII . O.M. 2201/01

TRAS FERIMENTO DI PARTE CORRENTE
PROGETTO EURO FORMAZIONE MINISTERO
961060 DIFESA CD.M. 6/7120001.
TRASFERIMENTO Al SOGGETTI ATTUATORI DEI
FINANZIAMENTI !INIZIATIVE OBBLIGO
FORMATIVO ( ART .68 L. 144199 OD.
961070 370/SEGR/2000 DEL 13/ 11/2000.

Missi on e 15 - Politiche per
li lavoro e la formaz ione
Programma 02 Iprofessionale
Formaz ione professionale

918,634 84

da Legg i e
pr inci pi
contabili

RIMBORSO ONERI DEL PERSONALE DEI SERVIZI
1501003 PER L'IMPIEGO PUBBLICI

Spese

Mis sione 15 - Politi che per

li lavoro e la formaz ione

da Leggi e
principi
contabili

Spese
correnti

Missi one 15 - Politich e per Programma 01 • Serviz i
per lo svi luppo del
I Professionale
merca to del lavoro

i Prof essionale

252,118 04

3.701.160 00 Trasfe rim enti

Missione 15 - Politich e per Programma 01 - Servizi
li lavoro e la formazione
per lo sviluppo del
tp rofesslonale
mercato del lavoro

Programma 02 •

FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI
DISABILI (ART .48-L.R.N .9/2000 E ART . 14 L. 68/99)
COL LEGATO AL CAP.ENTRATA 3061410 • ALTRI
78700 1 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE
,. C l'tRL~EDEI
l~ONDO o

Spese
correnti

correnti

lt lav oro e la formaz ione

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOL(

DISABILI (ART ,48-L.R.N.9/2000 E ART , 14 L. 68/99)
COLLEGATO Al CAP .ENTRATA 3061410 - Al TRI
TRASFER IMENTI CORRENTI AD
787002 AMMINISTRAZIONI LOCALI
COPERTURA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
DEI CENTRI PER L'IMPI EGO PUBBLICI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE
1501001 AMMINISTRAZION I LOCALI

Missio ne 15 - Politich e per Progra mma 01 - Serv izi
li lavor o e la formazion e
per lo svil uppo de l
Iprof essi onal e
merca to del lavoro

il lavoro e la formazio ne

OGGETTO

da

da
256,759 40 Trasferimenti

da
957.051 18 Tr asferime nti

da
1.058,83 Tra sfe rlme ntJ

TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI DI
FONDI PER INTERVENTI FORMATIVI FINALIZZATI
ALL 'I NGRESSO IN ITALIA DI CITTADINI
EXTRACOMUNITARI PER MMOTIVI 01 LAVORO .
962040 QUOTA A CARICO DELLO STATO .

11.47240

TRAS FERIMENTO AD AZIENDE E/O ENTI PER
INTERVENTI 01 FORMAZIONE PROFESSIONALE
(ART .9 COMMA 3/3BIS L ..236/93). FONDO PER
L'OCCUPAZIONE . COFINANZIAMENTO
962046 REGIONALE ASSE I, lii E IV P.O. FSE 2007-2013.

da
440.193 61 Tra sfe rimenti

FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI
DISABILI (ART.48-L .R.N.9/2000 E ART . 14 L. 68/99)
787000 COLLEGATO AL CAP .ENTRATA 3061410
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI •
CONCESSIONE AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEI
DATORI DI LAVORO . (L . N. 68/99 ARTI . 11, 12 E 13
787010 D.M. LA VORO DEL 13/01/2000 ARTI . 4 E 81
uc:1 LSU AKl .78 C.3 I FOr<u1IN rAVVKt:
INTERVENTO SPERIMENTALE PER LA
RICOL LOCAZIONE DEI LAVORATORI IN
MOBILITA' DELLE EX CASE DI CURA RIUNITE E
952040 DEI 150 LAVORATORI L.S.U.TRASFERIMENTI DELL ASSEGNAZIONE STATALE
A DESTINAZIONE VINCOLATA . ATTIVITA' DI
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - FONDO PER
952050 L'OCCUPAZIONE .
TRASFER IMENTI DELL ' ASSEGNAZIONE
STATALE A DESTINAZIONE VINCOLATA .
ATTIV ITA' DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO FONDO PER L'OCCUPAZIONE .TRASFERIM ENTl
952051 CORRENTI A ALTRE IMPRESE

37 di 58

da
Tra sfe riment i

da Legg i e
pr inc ipi
4.038.599 36

c onta bili

da
56.844,06 Tra sfe rime nti

da
10,000 ,00 Trasfer imen ti

da
7.974.336,01 Tra sfe rimenti

,n;--

!;_y-

.

'40.80000

da
Trasfer imenti

37977
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO K;APITOLC

Missione 15. Polit iche per

il lavoro e la formazione
crofesslonale

Programma 03 • Sostegno
all'occucazlo ne

Missi one 15 • Politiche per
Il lavoro e la formazion e
Programma 03 • Sostegno
crofesslonale
all'occuoazione

Spese
cor renti

952053

Missione 15 • Politiche per

il lavoro e la formazione
professionale

Programma 03 • Sostegno
all'occupazio ne

Spese
correnti

952054

952055

Missione 15 • Polit iche per

li lavoro e la formazione

Programma 03 - Sostegno

crofesslonale

al l' occucazlone

Spese
correnti

Progr amma 03 - Sostegno
all 'occucazlone

co rrenti

952056

Spese
correnti

952057

Mis sio ne 15 • Polit iche per
Il lavoro e la formazione

professionale

Missione 15 • Politich e per
li lavoro e la formaz ione
Programma 03 • Sost egno
I crofesslonale
all'occucazl one
Miss ione 15 • Politiche per
li lavoro e la formazione
Programma 03 • Sostegno
1orof esslona le
all'occu cazlone

Spese

Spese
correnti

Mission e 15 • Politiche per

Il lavoro e la formazione
Iprofessionale

Programma 03 • Sostegno
all'occupazi one

Spese
corren ti

Missi one 15 • Politiche per
11lavoro e la formazìon e

Programma 03 • Sostegno

lcrof esslonale

all'occuoazlone

Spes e
correnti

lorofessionale

Iprofessionale

corren ti

li lavoro e la formazione

Programma 03 • Sostegno

lorofe ss ional e

all'occuoazione

Spese
correnti

Spese
correnti

PROGRAMMA EASI - PROGETTO MEET THE
1503005 NEET - COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE

Spese

ASS ISTENZA TECNICA ALLA REGIONE PUGLIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA GARANZIA GIOVA / f
787052 CONTRIBUT I SOCIALI A CARICO DELL'ENT E ~

Missione 15 • Politiche per
il lavoro e la formazione
Programma 03 • Sostegno
IProfessionale

Spese
correnti

Spese

Missione 15 - Politiche per

Missione 15 • Politiche per
11lavoro e la formazione Programma 03 • Soslegno
all'occu paz ione
lcrof essl onale
Programma 04 • Politlca
Missio ne 15 • Politiche per reg iona le unitaria per i l
11lavoro e la formazione

Iorofes sl onale

lavoro e la formazione
orofesslonale

da
40.800,00 Trasferimenti

da
3.781.767 65 Tra sferimenti

da
7.139.503 44 Trasfe rimenti

da
161.247 00 Trasfer imenti

da
15.354 54 Trasferimenti

aWoccucazlone

:professionale

da
40 .800 00 Trasfer imenti

Spese
correnti

Spese

SPESA PER PROGETT I, ANCHE FORMATIVI , PER
L'EMERSIONE DEL LAVORO NON REGOLARE . L.
956057 236/93 E DELJB, CIPE 138/ 2000 E 48/2001.
/CJl'Ca>At'Ct< t'l<V\>C I 11, AN(.;HE CVl<M" I IVI, t'CI<
L'EMERS IONE DEL LAVORO NON REGOLARE . L.
236/93 E DELIB . CIPE 13812000 E 48/2001 .
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
956061 AMMIN ISTRAZ IONI LOCALI
I->rc.,,..r,an.rt<V\>l:.l
ll , ANCHE "Vl<MAIIVI, t'Ct<
L'EMERSIONE DEL LAVORO NON REGOLARE , L.
236/93 E DELIB , CIPE 138/2000 E 48/2001 .
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZION I
956062 SOCIALE PRIVATE

Programma 03 - Sostegno
all'occupazione

da
40.800 00 Trasferimen ti

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITÀ
DI CONSIGLIERI REGIONALI E PROVINCIALI DI
PARITÀ . ART . 3 E 9 DEL D.LVO N.196/2000 . •
SPESE PER INDENNITA ' DI MISSIONE·
RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI,
953078 PUBBLICITA ' E SERVIZI PER TRASFERTA

Programma 03 • Sostegno
all'occu pazione

Spese

Missione 15 • Politiche per
il lavoro e la formazion e

da
40.800 00 Trasfer imenti

16.796,31 Trasfer imenti

correnti

Mis sione 15 • Politiche per
il lavoro e la formazione
Programma 03 - Sostegno
Iprofessionale
all 'occupazione

SPESA A DESTINAZIONE VINCOLATA PROGETTI
L.S.U . ART . 45 COMMA 6 L.144/99 . -FONDO PER
953070 L'OCCUPAZIONE •
PIANO DI INCENTIVAZIONE ALLA
STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI
SOCIALMENTE UTILI • TRASFERIMENTI
953072 CORRENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE
ATTIVITA' DI CONSIGLIERI REGIONALI E
PROVINCIALI DI PARITA '. ART . 3 E 9 DEL D.LVO
953075 N.196/2000.

da
40.800 00 Trasferimenti

co rrenti

Programma 03 • Sostegno
all 'occucazione

Missione 15 • Politiche per

il lavoro e la formaz ione

TRASFERIMENT I DELL 'ASSEGNAZIONE STATALE
A DESTINAZIONE VINCOLATA . ATTIVITA ' DI
POLITIC HE ATTIVE DEL LAVORO . FONDO PER
L'OCCUPAZIONE · SPESE PER MISSIONI
1w_
,v,.,c.>1,-IAL I:.
-······-·
11 Ut:.LL.
A DESTINAZIONE VINCOLATA . ATTIVITA' DI
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO . FONDO PER
L'OCCUPAZIONE· SPESE PER SEGRETERIA DEL
COMITATO
;)IAfAL E
fRAS fCt<IMC N 11DELL 'ASS
A DESTINAZIONE VINCOLATA , ATTIVITA ' DI
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO . FONDO PER
L'OCCUPAZIONE· CONTRIBUTI SOCIALI A
CARICO DELL 'ENTE
TRASFERIMENTI DELL 'ASSEGNAZIONE STATALE
A DESTINAZIONE VINCOLATA. ATTIVITA ' DI
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO . FONDO PER
L'OCCUPAZIONE· IRAP
_, ,,..,ALI:.
=->rl:.t<IMl:.I
Ut:.LL
A DESTINAZIONE VINCOLATA . ATTIVITA ' DI
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO . FONDO PER
L'OCCUPAZIONE· TRASFERIMENTI CORRENTI A
FAMIGLIE

da
40,800,00 Trasfer ime nti

ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE
DELLA PROPOSTA PROGETTUALE· EMITTENTI
LOCALI E DIFFERENZE DI GENERE • LA PAROLA
953076 ALLE DONNE. CONTRIBUTO CORECOM PUGLIA
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA
DI CONSIGLIERI REGIONALI E PROVINCIALI DI
PAR ITÀ. ART . 3 E 9 DEL D.LVO N.19612000 . •
953077 SPES E PER CONSULENZE .

Mis sione 15 • Politiche per

Il lavoro e la formazione

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

TRASFERIMENTI DELL'ASSEGNAZIONE STATALE
A DESTINAZIONE VINCOLATA . ATTIVITA' DI
POLIT ICHE ATTIVE DEL LAVORO . FONDO PER
952052 L'OCCUPAZIONE · SPESE PER CONSULENZE

Spese
correnti

OGGETTO

correnti

38 di 58

da
1.361 80 Trasferimenti

da

da
3.552.133,03 Tra sferimenti

da
190.000 00 Trasferimenti

da
15.000 00 Trasferimenti

da

16.490,14 Trasferimenti

p~~

~

da

11 46 Trasferimenti
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

Programma 04 • Politica
Missione 15 • Politiche per reg ionale unitaria per il
Il lavo ro e la formazione
lavoro e la formazione
!professiona le
professionale
Programma 04 • Polit ica
Missi one 15 • Politiche per regi on ale unitaria per Il
li lavoro e la formaz ione
lavoro e la formaz io ne
Iorofesslonale
I crofesslonale
Programma 04 • Politica
Missi one 15 • Politiche per regionale unitaria per Il
il lavoro e la formazione lavoro e la formazione
orof ess lonale
I orofesslon ale
Programma 04 • Politica
Missio ne 15 • Politiche per regionale un itaria per Il
li lav oro e la formazione
lavor o e la formaz ione
orofession ale
Iorofessionale
Progr amm a 04 • Politica
Missione 15 • Politiche per regiona le unitaria per Il
Il lavoro e la formaz ione
lavoro e la formazione
orofessionale
Iprofessionale

TITOLO CAPITOLC

Spese
correnti

OGGETTO

ASS ISTENZA TECNICA ALLA REGIONE PUGLIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA GARANZIA GIOVANI.
787053 IRAP

Spese
correnti

ASSIS TENZA TECNICA ALLA REGIONE PUGLIA
PER L'A TTUAZIONE DELLA GARANZIA GIOVANI ·
787054 SPESE PER MISSIONI
SPESE PER RETRIBUZIONE , ONERI E
TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL PERSONALE
INTERNO IMP EGNATO NELLA GESTIONE DEI
961027 PROGETTI LEONARDO DA VINCI .

Spese
correnti

SPESE RELAT IVE ALL 'ASSISTENZA TECNICA DI
CUI ALL ' INIZIATIVA COMUNITAR IA EQUAL DO.DO.
961041 226/03 E 293/2004 . QUOTA FSE.

Spese
cor renti

Spe se
correnti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

da
60 31 Trasferimenti

da
5.726 09 Trasferimenti

da
1.600 00 Tra sferimenti

da
8.080 31 Trasferimenti

SPESE RELATIVE ALL'ASS ISTENZA TECNICA DI
CUI ALL 'INIZIATIVA COMUNITARIA EQUALDD .DD.
961042 226/03 E 293/2004 . QUOTA STATO .
,~Y•"'""~""''" "' <.UMUl'IIIAl<IU E"'" fALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.10
FORMAZIONE E SOSTEGNO ALLA
IMPRENDITORIALITA ' NEI SETTORI INTERESSATI
ALL 'ASSE DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1 •
1093110 FSE.
I V t;UMUru
11-\.1'.IV t: .3 1-\ I ALt
,..,vr
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 2.3
FORMAZIONE E SOSTEGNO ALLA
IMPRENDITORIALITA ' NEI SETTORI INTERESSATI
ALL 'ASSE DEL P.O.R. 2000-2006 . OBIETTIVO 1 •
1093203 FSE.
1<-UC' N
IU '-UMUl'IIIAl<IU E <>IA(ALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.1
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI
PER L'IMPIEGO DEL P.O ,R. 2000-2006.
1093301 OBIETTIVO 1 • FSE.
,..,vr
v LUMUNI I A.t<.lu t:. .> R ALt:.
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.2
INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO
DEL LAVORO DI GIOVAN I E ADULTI SECONDO
UN APPROCCIO PREVENTIVO DEL POR 20001093302 2006.OBI ETTIV O 1-FSE

da
5.857 48 Tra sfe rimenti

u

Progr amma 04 • Politica
Miss ione 15 • Politiche per regional e un itaria per Il

il lavoro e la formazione
oro fess lonale

lavoro e la formazione
10rofesslonale

Spese

correnti

Programma 04 • Politi ca
Missione 15 • Politiche per regiona le unitaria per Il
li lavoro e la formazione lavoro e la formazione
IProf essi onale
prof essi onale

Spese
correnti

Programma 04 • Polit ic a
Missi one 15. Politiche per regionale unitaria per il
li lavoro e la formazione
lavoro e la formazione
Iorof esslo nale
orof esslona le

Spese
corre nti

da
4.100 94 Tra sfer imenti

da
4.108 82 Trasfer i menti

da
3.650,22 Trasferimenti

1

Programma 04 • Polit ica
Missione 15 • Politiche per regionale unitaria per il
Il lavor o e la formaz ione
lavoro e la formazione
professionale
orof esslo nale

Spese
correnti

Programma 04 • Politica
Mis sio ne 15 • Politich e per regionale unitaria per il
Il lavoro e la formazione
lavoro e la formazione
orof essl onale
orofesslonale

Spes e
correnti

1093303

Programma 04 • Polit ica
Missione 15 • Politich e per regiona le unitaria per il
Il lavoro e la formazione
lavoro e la formazione
prof essi onale
professionale

Spese
correnti

1093304

Spese
corre nti

1093306

Spese
correnti

1093307

Spese
correnti

1093308

Programma 04 • Politica
Missio ne 15 • Polit iche per regionale unitaria per il
li lavoro e la formaz ione
lavoro e la formazione
professi onale
Iprofessionale

Spese
correnti

1093309

Pro gramma 04 • Politica
Missione 15 • Politiche per regionale unitar ia per il
li lavoro e la formazione
lavoro e la formazione
orofesslonale
Iorofesslonale

Spese
correnti

1093310

Prog ramma 04 • Politica
Miss io ne 15 • Politiche per regionale unitaria per il
il lavoro e la formazione lavoro e la formazione
orofess lonale
lorof essl onale
Pro gramma 04 • Pol itica
Missione 15 • Politich e per reg ionale unitaria per il
li lavoro e la formaz ion e lavoro e la formazione
orof essl onale
lorofessìonale
Programma 04 • Politic a
Missione 15 • Politich e per regiona le unitaria per il
Il lavoro e la formazione
lavoro e la formazione
orofesslonale
lorofesslonale

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.3
INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO
DI DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA DEL P.O.R.
2000-2006. OBIETTIVO 1 • FSE.
"v <.;UMUN"""'v
t ~ '" I ALI:
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.4
INSERIM ENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO
DI GRUPPI SVANTAGGIATI DEL P.O.R. 2000-2006 .
OBIETTIVO 1 · FSE.
IAIU711l
IIU 1,,UMUNIIAKIU E ;)IATALE
"
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.6
PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE
SCOLASTICA E FORMATIVA DEL P.O.R. 20002006. OBIETTIVO 1 • FSE.
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.7
FORMAZIONE SUPER IORE DEL P.O.R. 2000-2006 .
OBIETTIVO 1 • FSE.
COFINANZIAM ENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.8
FORMAZIONE PERMANENTE DEL P.O.R. 2000·
2006 . OBIETTIVO 1 • FSE.
IV (.;UMUNI
t ~IAIALI:
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.9
SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA' DELLE
IMPRESE E FORMAZ IONE CONTINUA , CON
PRIORITA' ALLE PMI DEL P.O.R. 2000-2006 .
OBIETTIVO 1 • FSE.
1cr, 1v <.vMUNI I At<IU I: ,SJ,.iALI:
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.10
POTENZIAMENTO E SVILUPPO DEI PROFILI
PROFESSIONALI NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZ IONE DEL P.O.R. 2000-2006 .
OBIETTIVO 1 • FSE.

..

da
57,091 50 Trasfe rimen ti

da
13.333,21 Trasfe rimenti

da
12.255 26 Trasf er imen ti

da
109 72 Trasfer imen ti

da
4.12737 Tras feri menti

da
1.002 89 Trasfe rimenti

'""'u

da
3,647 78 Tra sfe r ime nt i

i....çr.
~

39 d158

da
30,80 Trasferimenti
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

Programma 04 - Politica
Miss ione 15 - Polit iche per regiona le unitaria per il
il lavoro e la formazione lavoro e la formazione
lorofesslona le
Drofesslonale

Programma 04 • Politica
Miss ione 15 - Politich e per reg ionale unitaria per il
il lavoro e la formazione lavoro e la formazione
lorof essi onale
orofess lonale
Programma 04 • Politica
Missi one 15 • Politich e per reg ionale unitaria per il
li lavoro e la fo rmazion e lavoro e la formazione
;professionale
prof essionale
Programma 04 • Politica
Missione 15 • Polit iche per reg ionale un itaria per il
il lavoro e la formazione
lavoro e la formazione
orofesslonale

1

orofessionale

Spese
correnti

Spese
co rrenti

Spese
c orrenti

correnti

orofessionale

correnti

Missione 15 • Politiche per reg ionale unitaria per Il
Il lavoro e la formaz ione
lavoro e la formazione
crof esslo nale
I crofessionale
Programma 04 - Polit ica
Miss ione 15 • Politiche per regionale unitaria per il
il lavoro e la formazion e
lavoro e la formazione
prof essiona le
Iprofessionale
Programma 04 • Politica
Missi one 15 • Politiche per reg ionale unitaria per il
il lavoro e la formazione
orofessionale

lavoro e la formazione
lorof essionale

Programma 04 • Politic a
Missi one 15 • Politic he per reg ionale unitaria per il
il lavoro e la formazione
lavoro e la formazione
lorof essl onale
lorofe ssl onale
Progr amma 04 • Politica
Missione 15 • Politiche per regional e unitaria per il
il lavoro e la formazione
lavo ro e la formazione
lprofe ssl onale

lorof essiona le

orofess lonale

I crofesslonale

1151500

Spese

1152500

Spese

1155505

Spese
correnti

Spese
corre nti

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 04 • Politi ca
M issio ne 15 • Politiche per regi onal e unitaria per Il
il lavoro e la formazione
lavoro e la formazione

1093604

Spese

correnti

Spese
correnti

1156500

icrofesslonale

lavoro e la formazione

lcrof esslonale

POR PUGLIA 2014-2020 . FONDO FSE. QUOTA UE.
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMIN ISTRAZIONI
1165000 LOCALI
POR 2014-,u,u . rur-.uu r;:,c:. ALIUr<c: 11.1
AUMENTO DELLA TRASPARENZA E
INTEROPERABILITÀ E DELL'ACCESSO Al DATI ·
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
1165116 CONTROLLATE. QUOTA UE

Spese
correnti

1166000

Progr amma 04 - Politica
Miss ione 15 • Politiche per regionale un itaria per Il
Il lavoro e la formazione

Icrof esslonale

lavoro e la formazione
Iprofessionale

Spese
correnti

1166116

Prog ramma 04 • Politica

Missione 15 • Politiche per reg ionale unitaria per il
Il lavoro e la formazione
lavoro e la formazione
1professionale

lorof essl onal e

Spese
correnti

1167102

Programma 04 • Politi ca
Missio ne 15 • Politiche per regionale unitaria per Il
il lavoro e la formazione
orofe sslonale

lavoro e la formazione
Iorof esslonale

Programma 04 - Politi ca
Miss ione 15 • Politiche per reg ionale un itaria per Il
lavoro e la formazione
il lavoro e la formaz ione
professionale

lprofesslonale

Spese
correnti

Spese
cor renti

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 6.4 RISORSE
UMANE E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE DEL
P.O.R. 2000-2006 . OBIETTIVO 1 • FSE.
COFINANZIAMENTO 1.;0MUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE 1ADATTABILITA ' DEL POR 2007-2013 . OBIETTIVO
COVERGENZA - FSE
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE Il·
OCCUPABILITA' DEL POR 2007-2013 . OBIETTIVO
COVERGENZA - FSE
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO PER
L'ATTUAZIO NE DEL P.O.R. 2014/2020 • FONDO
FSE/ LINEA 10.2: MIGLIORAMENTO DELLE
COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI .
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE VI· ASSISTENZA
TECNICA DEL POR 2007 -2013 . OBIETTIVO
CONVERGENZA • FSE

PAC PUGLIA FSE 2007-2013 • TRASFERIMENTI
1157030 CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELL' ASSE VII - CAPACITA'
ISTITUZIONALE DEL POR 2007-2013 . OBIETTIVO
1157500 COVERGENZA • FSE

Programma 04 • Politica
Mis sione 15 • Politiche per regio nal e unitaria per il
Il lavoro e la formazione

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

"v l,;UMUN11""'v t: _,,,..1ALt:
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.14
PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
FEMMINILE AL MERCATO DEL LAVORO DEL
1093314 P.O.R. 2000 -2006 . OBIETTIVO 1 • FSE.
, ..,u,
IU vumum
IAKIU t: :>IAIALt:
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.20 AZIONI
PER LE RISORSE UMANE (SETTORI SISTEMI
INDUSTRIALI, AGRICOLTURA, TURISMO E
COMMERCIO) DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO
1093420 1 • FSE.
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 5.3 AZIONI
FORMATIVE E PICCOLI SUSSIDI DEL P.O.R. 2000 109350 3 2006 . OBIETTIVO 1 • FSE.

Spese
correnti

Programma 04 - Politica
Mis sione 15 • Politiche per regiona le unitaria per il
il lavoro e la formazione lavoro e la formazione
professl onale
Iprofessionale
Programma 04 • Politica
Missione 15 • Polit iche per regionale unitaria per Il
Il lavoro e la formaz ione
lavoro e la formazione
lorofessionale
Programma 04 • Polit ica

OGGETTO

TITOLO CAPITOLC

1167105

POR PUGLIA 2014-2020 . FONDO FSE. QUOTÀ
STATO. TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZION I LOCALI
.-uR 2014-,u,u . rur<uu r;:,t: . ALIUr<t: 11.1
AUMENTO DELLA TRASPARENZA E
INTEROPERABILITÀ E DELL'ACCESSO Al DATI ·
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
CONTROLLATE. QUOTA STATO
t'UK <U l '+· <U<U. rvr<uv r;:,c:. ALIVr<C:,u.~
INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE • TRASFERIMENTI
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI.
QUOTA REGIONE
POR 2014 -2020 . FONDO FSE. AZIONE 10.5
INTERVENTI DI FORMAZIONE PERMANENTE ·
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE. QUOTA REGIONE

POR PUGLIA 2014 -2020 . FONDO FSE. AZIONE
10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA E/O
SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE ·
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZ IONI
1167107 LOCALI . COFINANZIAMENTO REGIONALE

40 di 58

da
10.089 ,39 Trasferimenti

da
5.587 55 Trasferimenti

da
27.646,25 Trasfer imenti

da
6.103 85 Trasferimenti

da
74.166,66 Trasferimenti

da
5.127 .758 71 Tra sferimenti

da
1.168 .523 ,97 Trasferim enti

da
13 87 Trasferimenti

da
2.110 00 Trasfer imenti

da
1.454.952 84 Trasferimenti

da
15.142.446 91 Trasferimenti

da
2.088 .352 ,94 Trasfer imenti

da
11.042 .838 85 Trasferimenti

da
2.436 .411 76 Trasferim enti

17.345 24

da Leggi e
pr incipi
con tablll

da Leggi e
pr inci pi

487 .434 37

con tabili

da Leggi e
princ ipi

P V ......
600 .000 oo

~

contabili
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Programma 04 • Politica
Missione 15 • Politiche per reg ionale unitaria per il
il lavoro e la formazione

lavoro e la formazione

Iprofessiona le

professionale

Spese
correnti

Programma 04 - Politica

Missi one 15 • Politiche per regionale unitaria per il
ìl lavoro e la formazione

lavoro e la formazione

professlonale
Programma 04. Politica
Missio ne 15 • Politiche per regionale unitaria per il
il lavoro e la formaz ione
lavoro e la formazione
orofessionale
'orof essl onale

Iprofessionale

Spese
correnti

Spese
correnti

Programma 04 • Politica
Missi one 15 • Politiche per reg io nale unitaria per Il
li lavoro e la formazione
lavoro e la formazione
professionale
I professionale

correnti

Programma 04 • Politica
Missione 15 • Politiche per regionale unitaria per il
il lavoro e la formazione
lavoro e la formazione
orofessionale
I orofesslonale

Spese
correnti

Programma 04 • Politica
Missio ne 15 • Politiche per reg io nale unitaria per il
il lavoro e la formaz ione
lavoro e la formazione
profess ionale
IProfessionale

Spese
correnti

Programma 04 • Politica
Missione 15 • Politiche per regionale unitaria per Il
lavoro e la formazione
il lavoro e la formazione
I orofesslonale
I orofesslonale

Spese
correnti

Spese

Programma 04 • Politica
Missione 15. Politiche per regionale unitaria per Il
Il lavoro e la formaz ione

Iorofessionale

lavoro e la formazione

lorofessiona le

Spese
correnti

OGGETTO

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE
10.3 AZIONI VOLTE A FAVORIRE LA
TRANSIZIONE FRA ISTRUZIONE E MERCATO DEL
LAVORO • TRASFERIMENTI CORRENTI AD
1167130 ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA REGIONE
lt"VK PUGLIA 2014-,u,u. tVNUV t;,t: , AZIONE
10.3 AZIONI VOLTE A FAVORIRE LA
TRANSIZIONE FRA ISTRUZIONE E MERCATO DEL
LAVORO · TRASFERIMENTI CORRENTI A
1167135 AMMINISTRAZIONI LOCALI • QUOTA REGIONE
POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE
10.7 AZIONI DI SISTEMA· SPESE PER ALTRI
SERVIZI/CONSULENZE. COFINANZIAMENTO
1167140 REGIONALE
I t"Ur. r'UGLIA <u •~ ·< u<u . rul'<uu r.:,c . ~urlt:
10.2 INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO
DELLE COMPETENZE DI BASE • TRASFERIMENTI
CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
1167142 QUOTA REGIONE
lt"VK ,u14-,u,u . tVNUV t;,c , AL IVNt: 8.10
INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEI CPI
PUBBL ICI E PRIVATI· TRASFERIMENTI
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI .
1167801 COFINANZIAMENTO REGIONALE
;r-ur. t'UGLIA <Ul~·<U<U . tUl'<UU r.:,c , 1'<.IUr<C
8.10 INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEI CPI
PUBBLICI E PRIVATI · GESTIONE E
MANUTENZIONE APPLICAZIONI· QUOTA
1167803 REGIONE
t"VK ,u14--,u,u . tVNUV t::Ot:. ALIVNt: 8.10
INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEI CPI
PUBBLICI E PRIVATI· TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
1167804 COFINANZIAMENTO REGIONALE

lnrof essiona le

lorof ess ionale

Programma 04 • Politica
Missi one 15 • Politiche per regionale unitaria per il
lavoro e la formazione
il lavoro e la formazione
lorofessionale
Iprofess ionale

Spese
correnti

Spese
correnti

Progra mma 04 • Politica
Missione 15 • Politiche per regionale unitaria per il
Il lavoro e la formazione
lavoro e la formazione
Iprofessionale
Iprofessionale
Programma 04 • Politica
Missione 15 • Politiche per reg iona le unitaria per il
il lavoro e la formazione
lavoro e la formazione
Iprof essi onale
Iprofess ionale
Programma 04 • Politica
Missione 15 • Politiche per regionale unitaria per il
Il lavoro e la formazione
lavoro e la formazione
Iorofesslonale
lorofesslonale

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Missione 16 • Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e

del settor e agrico lo e de l

Ipesca

sistema agroalimentare

Spese
correnti

M issione 16 -Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo

politiche agroali mentari e del settore agricolo e del
IDesca

sistema aaroalimentare

Missione 16 - Agricoltur a, Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
Ipesca
sistema aQroalimentare

Spese
correnti

Spese
correnti

da Leggi e
principi

1.035 98

.LU l"t '".LU.LV ,

-v,,iuv

r-..:,c:
. ALIUNC:

principi

38.010 62

contabili

da Leggi e
247.104 25

principi
contabili

126.862 50

da Leggi e
principi
contabili

5.781,04

da Leggi e
principi
contabili

4J .90417

da Leggi e
principi
contabili

da Leggi e
principi

398.674,50

contabili

da Leggi e
900.000 00

principi
con tabili

472.500 00

da Leggi e
principi
contabili

52.500 00

da Leggi e
principi
contabili

777.465 00

da Leggi e
principi
contabili

192.937,50

da Leggi e
principi
contabili

358.312,50

da Leggi e
principi
contabili

0 .4

INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA
POSIZIONE NEL MDL DEI GIOVANI ·
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE. COFINANZIAMENTO
1167842 REGIONALE
POR 2014•2020. FONDO FSE. AZIONE 8 .4
INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA
POSIZIONE NEL MDL DEI GIOVANI·
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI
1167843 SCOLASTICHE. COFINANZIAMENTO REGIONALE
t"UK ,u14-,u,u . tVNUV t;,c, ALIVNt: 9 .4
INTERVENTI DI PRESA IN CARICO FINALIZZATI
ALL 'I NCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA ·
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI
1167941 SOCIALI PRIVATE. QUOTA REGIONE
r-ur. <U 14-L U<U, rur,uu r.:,c , "LIUr<c 9 .~
INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE
DISCRIMINAZIONI • TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI . COFINANZIAMENTO
1167950 REGIONALE
t"V K ,u14.,u,u . tVNUV t;,c, ALIVNt: 9.5
INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE
DISCRIMINAZIONI • TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
1167951 COFINANZIAMENTO REGIONALE
SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI
IN MATERIA FITOSANITARIA . COLLEGATO CE
111035 3063000
S~t:->t: PER LA
··- DEL t"IArlO DI
MONITORAGGIO AL CTV 2015 (DECISIONE
SANTE/PH/2015/IT/Sl2.701800 DEL 19/02/2015) •
TRASFERIMENTICORRENTI AMMINISTRAZIONI
111051 CENTRALI
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI
MONITORAGGIO AL CTV 2015 (DECISIONE
SANTE/PH/2015/ITISl2.701800 DEL 19/0212015) 111052 SPESE PER IL PERSONALE
Il.

da Leggi e
principi

503.45619

contabili

da
300.081,16 Trasferimenti

~*

41 d158

contabili

da Leggi e

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.2
INTERVENTI RIVOLTI Al DISOCCUPATI·
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI
1167822 LOCALI . COFINANZIAMENTO REGIONALE
VI'

Programma 04 . Polit ica
Missione 15 • Politiche per regionale unitaria per il
il lavoro e la formazione
lavoro e la formazione

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

da

3.5~. oo Trasferimenti

~
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IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

OGGETTO

Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
poll tlche agroalimentar i e d el settore agrico lo e del
pesca
sistema agroalimentare

corr enti

Missi one 16 • Agrico ltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del s ettore agricolo e del
cesca
sistema aaroallmentare

Spese
correnti

Mis sione 16 • Agricoltura, Programm a 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
lcesca
si stema aaroalimentare

Spese
correnti

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI
MONITORAGGIO AL CTV 2015 (DECISIONE
SANTE/PH/2015/IT/Sl2 .701800 DEL 19/02/2015) •
111053 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI
MONITORAGGIO AL CTV 2015 (DECISIONE
SANTE/PH/2015/ITIS12.701800 DEL 19/02/2015) 111054 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL ' ENTE
SPESE CONNESSE ALL 'ATTIVITA' DI
FUNZIONAMENTO E DI CONTROLLO IN MATERIA
DI QUOTE LATTE DI CUI ALLA LEGGE 119/2003 E
111104 L.R.3612013

Miss ione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
pol itiche agroalimentar i e del settore agricolo e del
Ipesca
sistema aQroalimentare

Spese
correnti

SPESA PER IL FINANZIALENTO Al CONSORZI DI
TUTELA E VALORIZZAZIONE DI STUDI E
SPERIMENTAZIONI SUI SISTEMI DI
RINTRACCIABILITA' DEI PRODOTTI DI QUALITA '
111110 DOC IGT DOGC DOP IGP. (L.R. N. 25/2004)

da
122.920,83 Trasferimenti

Miss ione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
polltfche agroalimentari e del settore agrico lo e del
sistema agroalimentare
IPBSCa

Spese
correnti

SPESE PER AZIO NI PROMOZIONALI E
PUBBLICITARIE PER I PRODOTTI AGRICOLI CON
111120 MARCHIO PRODOTTI DI PUGLIA

da
11.06086 Trasferimenti

Spese
correnti

SPESE PER L'ATT UAZIONE DEL PROGRAMMA
INTERREGIONALE AGRICOLTURA E QUALITA' .
111151 L. 578/96 E DM 50803197 L.135/96 E D.M. 52243/98.

da
159.937 24 Trasferimenti

Miss ione 16 • Agrico ltura,

Programma 01 • Sviluppo

politiche agroalimentari e del settore agrico lo e del

lc esca

Spese

sistema aaroallmentare

Miss ione 16 • Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agrico lo e del
sist ema aQroalimentare
IPesca

Spese
correnti

Miss ione 16 - Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
sistema agroalimentare
Ipesca

Spese
correnti

Mis sione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
sistema aaroallmentare
loesca

correnti

Miss ione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentar i e del settore agricolo e del
sistema aqroalfmentare
Ipesca

Miss ione 16 • Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroali mentar i e del settore agricolo e del
,pesca

sist ema aaroa limentare

Spese

da
204 00 Trasfer imenti

62.851 88

SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
INTERREGIONALE PROMOZIONE SERVIZI
ORIENTATI ALLO SVILUPPO RURALE . L.578/96 E
111152 DM 50801197 L.135/97 E DM 52243/98.
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
INTERREGIONALE COMUNICAZIONE ED
EDUCAZIONE ALIMENTARE . L.578/90, L.135/97 E
111153 L.423198.
SPESE PER L'ATT UAZIONE DEL PROGRAMMA
INTERREGIONALE ASSISTENZA TECNICA NEL
SETTORE ZOOTECNICO . L. 578/96 E DM
111154 50804/97.

da Leggi e
principi
contabili

da
5.486,15 Trasfer imenti

da
65.870 22 Trasferimenti

da
188.779 93 Tra sfer imenti

correnti

SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
INTERREGIONALE SUPPORTI PER IL SETTORE
111156 FLORICOLO . L. 578/96 L.135197 E L.423198.

da
1.225.405,89 Trasferimenti

Spese
correnti

SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
INTERREGIONALE SISTEMA DI INTER-SCAMBIO
FRA SISTEMI INFORMATIVI NEL COMPARTO
111157 AGRICOLO . L.578I96 EL . 135197 E L.423/98.

da
636.996,65 Trasferimenti

Spese

1->rc->c

Miss ione 16 • Agricoltura , Progr amm a 01 - Sviluppo
politiche agroalimentar i e del settore agricolo e del
Ipesca
sistema aQroalimentare

da
2.258 00 Trasfer imenti

Spese
correnti

rcn

L'AI

IUALIUNt

UtLLA

Ml;, .~

INTERSAMBIO DEI DATI, INFORMAZIONI E
PRODOTTI AGRO-METEOROLOGICI TRA
MINISTERO E REGIONE DEL PROGRAMMA
INTERREGIONALE AGRICOLTURA E QUALITA '.
111158 l(LL.578 /96, 135197 E 423/98).

da
697.149,98 Tra sfer imenti

SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 268/99
111162 DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO

da
546.132 64 Trasferimenti

Missione 16 - Agric oltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agrico lo e del
oesca
sistema aoroa limentar e

correnti

Missione 16 • Agricoltura, Programma 01 • Sviluppo
poli ti che agroalimentari e del settore agricolo e del

Spese

oesca

sist ema aaroalime ntar e

Spese

corrent.i

Missione 16 -Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
Spese

polit iche agroalimentari e del settore agricol o e del
D8SC3
sistema aaroa limentare

correnti

Missione 16 • Agrico ltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentar i e del settore agricolo e del
sist ema aqroallmentare
IPesca

correnti

Miss ione 16 - Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agrico lo e del
sistema aoroalimentare
IPesca

correnti

Spese

Spese

SPESE PER ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE E
PROMOZIONE COMMERCIALE . (DELIB . CONS.
111164 REG. 891192).

da
12.339 33 Trasfer imenti

SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
INTERREGIONALE SISTEMA DI INTERSCAMBIO
FRA SISTEMI INFORMATIVI NEL COMPARTO
AGRICOLO . L.578196 EL. 135/97 E L.423I98 •
RAPPRESENTANZA , ORGANIZZAZIONE EVENTI,
111176 PUBBLICITA ' E SERVIZI PER TRASFERTA
,.
1->rC->C rcn
L'AI IU ALIUNt
UtL P
INTERREGIONALE SISTEMA DI INTER-SCAMBIO
FRA SISTEMI INFORMATIVI NEL COMPARTO
AGRICOLO . L.578196 EL. 135/97 E L.423/98.
111177 RETRIBUZIONI IN DENARO
1;,.-c;,c t'Cr< L,., IU"-LIV"4E
UCL P _
'"
INTERREGIONALE ASSISTENZA TECNICA NEL
SETTORE ZOOTECNICO . L. 578/96 E DM
50804197. TRASFERIMENTI CORRENTI
111185 AMMINISTRAZIONI LOCALI

t
~

42 di 58

da
32.941 16 Trasfer imenti

da
2.453 59 Tra sf erimen ti

PO~

\

)

da
41 73 Trasferimenti
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Missione 16 • Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroa limentari e del settore agricolo e del
1

pesca

sistema aqroa limentare

Missione 16 • Agrico ltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentar i e del settore agricolo e del
cesca

sistema aaroalimentare

Missione 16 - Agricoltu ra, Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agrico lo e del

oesca

sist ema aaroa limentare

TITOLO .,APITOLC

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

OGGETTO

RISORSE A FAVORE DELL'ATTIVITÀ
DELL'APICOLTURA PUGLIESE. ART. 15 L.R.
111214 45/2014

politiche agroali mentar i e

Programma 01 • Sviluppo
del settore agricolo e del
sistema aQroallmentare

Missione 16 - Agr icoltura,

Spese
correnti

cesca

sistema aaroalimentare

Spese
correnti

- ···

··-· --

•~

"i;;.""''IA

da Leggi e
pr incipi
contabili

da
84.733 45 Trasferimenti

da
42.963 10 Trasferim enti

m : uLI

INTERESSI SU PRESTITI DI SOCCORSO A TASSO
AGEVOLATO L. 185/92 ART.3, COMMA 2, LETT. D)
E ART. 4 D. M. 94/011042. DURATA
114084 QUINQUENNALE DECORRENZA 1994.
I'"'"

Missione 16 -Agrico ltura , Programma 01 - Sviluppo
pol itiche agroalimentari e del sett.ore agricolo e del

2.870 00

TRASFERIMENTI AD OPERATORI IN
ATTUAZIONE DELLE LEGGI NN. 590181, 198185 E
114055 286/89 PER LA SICCITA' 1988/89.
TRASFERIMENTI AD OPERATORI IN ATTUAZION E
DELLE LEGGI NIii. 590/81, 198185 E D.L. 367/90
CONVERT. IN LEGGE N31/91 E L.N.237/93 PER LA
114056 SICCITA 1989/90.
Avv..._, .....,1"" "" • •• ·-

pesca

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

da
3.142,62 Trasfer imenti

Al 1..-1
v.,;1r i;;;"1'-'ni;;; . IN.A.:,Or-i;;;n1rni;;;111
li

ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE(L.R.24/90)
PER CONCESSIONE PROWIDENZE
CONTRIBUTIVE L.185/92
ART.3,COMMA2,LETT.B).DD.MM.DECLARATOR IA
114099 NN.95101029-01021-01041.
Ml<:;UUKAMc:N, v 1: r-v, t:N<:IAMt:NTu uc:L
SERVIZIO FITOSANITARIO PER ATTIVITA' DI
MONITORAGGIO E LOTTA OBBLIGATORIA Al
PARASSITI DA QUARANTENA · ACQUISTI ALTRI
114111 BENI DI CONSUMO
,,.,vEl'U
IIU Ut:L
SERVIZIO FITOSANITARIO PER ATTIVITA' DI
MONITORAGGIO E LOTTA OBBLIGATORIA Al
PARASSITI DA QUARANTENA · SERVIZI
114112 INFORMATICI
IMl(;LIUiv<mc:N I V I: r-voc:,.~,~ ..,~ .. 'V U<;L
SERVIZIO FITOSANITARIO PER AmVITA' DI
MONITORAGGIO E LOTTA OBBLIGATORIA Al
PARASSITI DA QUARANTENA · SPESE ALTRI
114113 SERVIZI

da
20.964 52 Trasferimenti

1

Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentar i e del settore agricolo e del

Ipesca

sistema aaroa limentare

Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentar i e del settore agrico lo e del
10esca
sistema aaroa limentar e

Missione 16 • Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroali mentari e del settore agricolo e del

Ipesca

sistema aqroalimentare

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Missione 16 • Agricoltura, Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentar i e del settore agricolo e del
sistema aoroall mentare
loesca

correnti

Miss ione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentar i e del settore agricolo e del
Ipesca
sistema agroa lim entare

correnti

Spese

Spese

da
157.504 50 Trasferimenti

da
157.504,50 Trasfer imenti

da
157.504,50 Trasferim enti

MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEL
SERVIZIO FITOSANITARIO PER ATTIVITA' DI
MONITORAGGIO E LOTTA OBBLIGATORIA Al
PARASSITI DA QUARANTENA - TRASFERIMENTI
114116 CORRENTI AD ALTRE IMPRESE
,,._vrcn..:, 1 IA" Almv..>rcn. .1vnc .
Nt:uLI
INTERESSI SUI PRESTITI QINQUENNALI TASSO
AGEVOLATO CON ABBUONO DEL 40¾ DELLA
QUOTA CAPITALE L.185/92ART.3, COMMA 2,
LETT. C). DECORRENZA 1997. DO.MM. 1152197,
114118 1174/97,101.216l97 1179/97.
Nt:uLI
~nv/1
"
" I
--- · -·
INTERESSI SUI PRESTITI QINQUENNALI DI
SOCCORSO A TASSO AGEVOLATO L.185 /92
ART. 3, COMMA 2, LETT. D)E ART. 4.
DECORRENZA 1997. OD.MM.
114119 1152/971174 /97,101.2161971179/97 .

da
1,067.349 95 Trasferim enti

da
27.329,81 Trasfer imenti

~

Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo

politiche agroalimentar i e del settore ag ricolo e del
1oesca

sist ema aaroali mentare

Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settor e agricolo e del
loesca

sistema aaroalìmentare

Spese
correnti

correnti

AWERSITA ' ATMOSFERICHE. CONCORSO NEGLI
INTERESSI SUI PRESTITI QUINQUENNALI
(DECORRENZA 1998) A TASSO AGEVOLATO CON
ABBUONO DEL 40¾ DELLA QUOTA CAPITALE :
LEGGE 185192, ART. 3, COMMA 2, LETT. C). D.M.
114122 DI DECLARATORIA N. 1239/98.

da
12.818 43 Trasferimenti

Spese
correnti

AWERSITA ' ATMOSFERICHE. CONCORSO NEGLI
INTERESSI SUI PRESTITI QUINQUENNALI DI
SOCCORSO A TASSO AGEVOLATO E SULLE
PROROGHE DELLE SCADENZE DELLE RATE DI
CREDITO AGRARIO (DECORRENZA 1998) LEGGE
185/92, ART. 3, COMMA 2, LETT. C). E ART . 4
114127 OD.MM. DI DECLARAT

3.243,32 Trasf erimenti

Spese

Missione 16 • Agricoltura , Prog ramma 01 • Sviluppo
polit iche agroalimentari e del settore agrico lo e del
loesca
sistema aaroali ment are

.... ,.

Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
loesca
sistema aaroalimentare

Missione 16 • Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agr icolo e del
Ipesca
sistema aç:aroa
limentare

da
10.760 80 Trasferimenti

Spese
correnti

Spese
correnti

L..,.....,,

R ,,._,m v..>r cruvnc

.

da

"-l-\..>rcn. 11Y1crt

ALLE AMMINISTRAZIONIDELEGATE (L.R. 24190)
PER CONCESSIONE PROVVIDENZE
CONTRIBUTIVE: LEGGE 102/2004 ART . 5, COMMA
114128 3. D.M. DECLARATORIA N. 16812013
~•
~nv/1"
"'m v->ec:,m,nc: . IIV'->CC:r<IMC:N
II
AGLI ISTITUTI DI CREDITO PER CONCESSIONE
PROWIDENZE CONTRIBUTIVE: LEGGE 10212004 1~
ART. 5, COMMA 2 , LETTERE C) E O. D.M.
D..
114129 DECLARATORIA N. 168/2013
43 d158

da
11g_-4s2.oo Tr ... feri menti

•
,..

3.8&2

~dY

J!

da

G,00 Trasferimenti
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO CAPITOLC

OGGETTO
,, __

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

MYvcn..;,IIA'"'

Miss ione 16 • Agricol tura, Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agrico lo e del
IPesca
sistema aQroall mentar e

Missione 16 • Agr icoltur a, Programma 01 • Svilupp o
polit iche agro alimenta ri e del settore agricolo e del
siste ma aaroalimentare

oesc a

Spese

cor re nti

Spese

corr enti

ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE (L.R. 24/90)
PER CONCESSIONE PROVVIDENZE
CONTRIBUTIVE: LEGGE 185/92 ART . 3, COMMA 2,
LETTERE A) E C) ED EVENTUALI VARIAZIONI
COMPENSATIVE . OD.MM. NN. 1699103, 1700103,
114131 1712103 1730/03 E

4.356,16 Trasfer imenti

AVVERSITA' ATMOSFERICHE . CONCORSO NEGLI
INTERESSI SUI PRESTITI QUINQUENNALI DI
SOCCORSO A TASSO AGEVOLATO : LEGGE
185/92 ART. 3, COMMA 2, LETTERA B) ED ART . 4
(PROROGHE) ED EVENTUALI VARIAZIONI
COMPENSATIVE. DO.MM. NN. 1699103, 1700103,
114132 1712103, 1730/03 E

da
59.185 13 Trasf erim ent i

INY YC1'..;)I f A" ""'I mv.;,rt:tcl~hc

Mis sio ne 16 - Agricoltura , Prog ramma 01 • Sviluppo
polit ic he agroalimentar i e del settore agricolo e d el
pesca
sistema aqroalimentare

Spese
correnti

Miss ion e 16 - Agrico lt ura, Programm a 01 • Sviluppo
polit iche agroalimentari e del settore agricolo e del
0esca
s istema aaroalimentare

Spese
correnti

Miss ione 16 • Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politi che agroalimentari e del settore agricolo e d el
pesca
sistema aqroalimentare

Spese
correnti

Missio ne 16 • Agricoltur a, Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agric olo e del
oesca
sistema agroali mentare

Spes e
correnti

Missione 16 • Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agr oalimentar i e del settor e agricolo e del
sistema agroalimentare
Ipesca

Spese
corr enti

Miss ione 16 • Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settor e agrico lo e del
1oesca
siste ma aaroallm entare

Spese
corre nti

Miss ione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Svilupp o
polit iche agroalimentari e del settore agrico lo e del
loesca
sistema agroali mentare

Spese
co rrenti

Miss ione 16 • Agricoltura , Programma 01 • Svilupp o
polit ic he agroali mentari e del settore agricolo e del
1oesca
sistema aaroalimentare

Spese
correnti

Miss ione 16 - Agricoltur a, Programm a 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agrico lo e del
Ipesca
sistema aqroallmentare

Spese
correnti

Missione 16 • Agricoltura , Pro gramma 01 • Sviluppo
polit ich e agroalimentari e del settore agricolo e del
pesca
sistema agroa limentar e

Spese
correnti

Programma 01 • Svi luppo
Mission e 16 -Agricoltura,
politiche agroali mentar i e del settore agricolo e del
loesca
sistema aaroallmentare

Spese
corren ti

Miss ione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
polillche agroalimentar i e del settore agrico lo e del
loes ca
sistema agroalimentare

Spese
correnti

.

da

nl'\~rt:n.1mcn

ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE (L.R. 24/90)
PER CONCESSIONE PROVVIDENZE
CONTRIBUTIVE DECRETO LEGISLATIVO N. 102104
ART. 5, COMMA 2 LETT. A), B), C), D) E COMMA 3.
(DO.MM. N. 15452 DEL 21/07/2016, N. 24684 DEL
114135 23/11120

da
1.000.000 00 Trasferimenti

SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI
CONNESSE ALLE INDAGINI STATISTICHE IN
114141 AGRICOL TURA.(DECISIONE CEE N.811518).
,._ LJCL
<>~C<>C
~Cr< LA
PROGRAMMA INTERREGIONALE PER LA
RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DELLE
STATISTICHE AGRARIE NAZIONALI E
114142 REGIONALI .L. N. 578196 , L.135/97 E L.423/98.
SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL E MISURE
NECESSARIE A FAR FRONTE ALLA FIITOPATIA
DENOMINATA TRISTEZZA DEGLI AGRUMI . L.
114144 423/98.
I <V'h>r CKIMCI I r r ALLC ,_.,.,u1,rALIUNI
PROVINCIALI ALLEVATORI ED AL LE
ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI E SPESE
CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
ISTRUTTORI EFFETTUATI PER CONTO ED A
SPESE DELL'AIMA PER L'ATTUAZIONE DEI
REGOLAMENTI COMUNITARI NEL SETTORE
114146 ZOOTECNIC

da
226.048 93 Trasfer imenti

da

853.745,38 Trasferim enti

da
1.302 20 Trasfer imenti

da
242.441 63 Trasfer imenti

AVVERSITA' ATMOSFERICHE . CONCORSO NEGLI
INTERESSI SUI PRESTITI DI SOCCORSO L. 185192
ART.3, COMMA 2, LETT. D), (DO.MM. N.98I1253
114153 DEL 117/98 E N.98I1257 DEL 917/98).
Ut:LLI: t-UNLIUNI
->re->" rcr< DELEGATE DAL MINISTERO PER LA TENUTA DEI
LIBRI GENEALOGICI E L'EFFETTUAZIONE DEI
CONTROLLI FUNZIONALI DEL BESTIAME . D.L.VO
114157 N. 143/97 • DPCM 11/05/2001.
SPESE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA
INTERREGIONALE INDIVIDUAZIONE E
TRASFERIMENTO DELL E INNOVAZIONI IN
114158 AGRICOLTURA • L. N. 135/97.

da
1.674,94 Trasfer imenti

da
18,00 Trasfer imenti

da
158.581 36 Trasferimenti

SPESE PER ATTUAZIONE MIS. 5 REALIZZAZIONE
CARTA PEDOLOGICA NAZIONALE DEL
PROGRAMMA INTERREGIONALE AGRICOLTURA
114159 E QUALITA '-L.135/97 EL.423/98 .
I <>~C.:>C
rcr< "I I v=ovo,~
rum Ml.:>UN\ l
CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA
VALUTAZIONE E TRASFERIMENTO ALLA
PRATICA AGRICOLA DI NORME TECNICHE PER
L'ACCERTAMENTO DELLO STATO SANITARIO DI
SPECIE ORTOFRUTTICOLE PER PATOGENI
114168 PREGIUDIZIEVOLI ALLA QUALITA ' DELLE PR
SPESE PER ATTUAZIONE POM MIS. 2
CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA :
CARATTERIZZAZIONE DEGLI OLI DI OLIVA
114183 MERIDIONALI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA .

,~

,_,,v,11'-\

1-\1

·- • I

da
18.397 58 Trasf erim enti

da
5.391 63 Trasferim enti

"'

ALLE AMMINISTRAZION I DELEGATE (L.R.24190)
PER CONCESSIONE PROVVIDENZE
CONTRIBUTIVE L.185/92 ART. 3, COMMA 2 LETT.
B). DO.MM. DI DECLARATORIA NN.1349/99,
114196 1354/99-1368/99-13 79/99-1387/99.

&,·

44 d158

da
716.447 19 Trasferimenti

PV~

l

~

da
.163 41 Trasferimenti
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

Missione 16 - Agrico ltura , Programma 01 - Sv iluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
Desca
sis tema aaroallmentare

Mis sione 16 • Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agrico lo e del
oesca
sistema aaroalimentare

TITOLO ~APITOLC

Spese
correnti

Spese
correnti

OGGETTO

AWERSITA ' ATMOSFERICHE. CONCORSO NEGLI
INTERESSI SU PRESTITI QUINQUENNALI A
TASSO AGEVOLATO CON ABBUONO DEL 40%
DELLA QUOTA CAPITALE : LEGGE 185192, ART. 3,
COMMA 2, LETT. C) OD.MM. 01 DECLARATORIA
114197 NN.. 1349/99-1354/99-1368/99-1379/99-1387/99.

da
545,19 Trasferimenti

AWERSITA ' ATMOSFERICHE. CONCORSO NEGLI
INTERESSI SU PRESTITI QUINQUENNALI A
TASSO AGEVOLATO . L.185/92, ART . 3, COMMA 2,
LETT. O), F) ED ART.4 (PROROGHE). OD.MM. 01
DECLARATORIA NN.1349/99-1354/99-1368/99114198 1379/99-1387/99.

da
3.579 92 Trasferimenti

'v_ ,,_,

Missio ne 16 - Agrico lt ura, Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del

oesca

sistema agroalimentare

Missione 16 • Agr icoltura, Programma 01 - Sviluppo
politiche agr oalimentar i e del settore agricolo e del
sistema aaroalimentare
loesca

Missio ne 16 - Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
loesca
sistema aaroallmentare

ti"\

Spese
correnti

AWERSITA ' ATMOSFERICHE.CONCORSO NEGLI
INTERESSI SUI PRESTITI QUINQUE NALI
(DECORRENZA 1996) A TASSO AGEVOLATO CON
ABBUONO DEL 40% DELLA QU TA
CAPITALE :L.185/92,A RT,3COMMA2 ,LETT.C.)O.M.O
114202 ECLARATORIA . N.1396/2000

da
6.815 53 Trasferimenti

Spese
correnti

AWERSITA' ATMOSFERICHE . TRASFERIMANETI
ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE (L.R .24/90)
PER CONCESSIONE E PROWlOENZE
CONTRIBUTIVE L.185192 ART . 3COMMA 2 LETT. B
ED EVENTUALI VARIAZIONI COMPENSATIVE. 00 .
MM . 01 DECLARATORIA 1473/00, 4477/01, 1477101,
114211 1481/01, 1

da
42.098 88 Trasferimenti

Spese
correnti

correnti

Missi one 16 • Agricoltu ra, Programma 01 • Sviluppo
pol itic he agroalimentari e del settore agricolo e del
sistema agroallmentare
loesca

correnti

Missione 16 -Agricoltura , Programma 01 • Svil uppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
pesca

siste ma aqroalimentare

Missi one 16 - Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentar i e del settore agricolo e del
loesca
sistema aaroalimentare

:NII

da
2.051,11 Trasferimenti

Spese

Missione 16 - Agricoltura, Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
!oesca
sistema aaroallmentare

Missione 16 -Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
pesca
sistema agroalimentare

.

correnti

Spese

Spese

Spese
corren ti

Spese
corre nti

Spese
cor renti

Spese
correnti

·~Nt:l.>~I

·-·

Al

INTERESSI SUI PRESTITI QUENNALI A TASSO
AGEVOLATO CON ABBUONO DEL 40% DELLA
QUOTA CAPITALE L.185/92 ART .3 COMMA 2
LETT.C ED EVENTUALI VARIAZION I AL DM 01
DECLARATORIA 1473/00, 1477,01 14~1101,1486/01,
114212 1499/01.
II\V-.

Missi one 16 • Agricoltura , Progr am ma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
oesca
sis tema aaroalimentare

,.,. 1 mvwri;;;n.1'-'Mt;

ALLE AMMINISTRAZIONI OELEGATE(L.G.24/90)
PER CONCESSIONE PROWIOENZE
CONTRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE-CREDITIZIE.
L.185/92 ART.3 , COMMA 2, LETT. B) E C). O.M. 01
114200 DECLARATORIA N. 100.419/2000

ll"'\Yv't:h-.11IA

Miss ione 16 • Agrico llura , Programma 01 • Sviluppo
polit iche agroalimentari e del settore agric olo e del
sistema aqroall menta re
loes ca

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

.......... ,11-\

1-\1

·-

- ···

·-· -

da
22.812 30 Trasfer im enti

NtULI

INTERESSI SUI PRESTITI QUINQUENNALI DI
SOCCORSO A TASSO AGEVOLATO L.185/92
ART.3 COMMA 2 LETT.D, AER. 4 ED EVENTUALI
VARIAZIONI COMPENSATIVE . DO.MM. DI
DECLARATORIA 1473/2000,1477/01, 1481101,
114213 1486/01, 1499/01.
TRASFERIMENTO A PROVINCE E COMUNI PER
INTERVENTO ASSEGNATO DALLE AWERSITA'
ATMOSFERICHE DEL 2001 • L. 185192 E D.M.
114215 04/02/2002 N. 100.274

,-

rL-,,...,,,,..,_
,..,_,,____ -···

!!::.

da
54.697,29 Trasferimenti

da
3.805,41 Trasferimenti

l~.;;)rL.,,_IHIL.1111

ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE (L.R . 24190)
PER CONCESSIONE PROWIDENZE
CONTRIBUTIVE, CONTRIBUTIVE CREDITIZIE E
CREDITIZIE: LEGGE 185/92 ART . 3, COMMA 2,
LETTERA B) OD.MM. NN. 1570/01, 1581102 E
114216 1585/02.

da
553.728,84 Trasf erimenti

AWERSITA' ATMOSFERICHE . CONCORSO NEGLI
INTERESSI SUI PRESTITI QUINQUENNALI A
TASSO AGEVOLATO CON ABBUONO DEL 40%
DELLA QUOTA CAPITALE L.185192 ART .3 COMMA
114217 2 LETT.C OD.MM. NN. 1570101 1581102 E 1585102.

da
13.784,68 Trasferimenti

AWERSITA' ATMOSFERICHE . CONCORSO NEGLI
INTERESSI SUI PRESTITI QUINQUENNALI DI
SOCCORSO A TASSO AGEVOLATO L.185/92
ART .3 COMMA 2 LETT. D), F) ED ART. 4 OD.MM.
114218 NN. 1570/01, 1581102 E 1585/02.

da
2.166.234 27 Tra sferimenti

,_

, L..,. ... , , .,... "'

mv.>rcru\.,nc

. . n.>\.>rt:.KIMt:.N

ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE (L.R.24/90)
ED AGLI ISTITUTI DI CREDITO PER
CONCESSIONE PROWIDENZE CONTRIBUTIVE E
CREDITIZIE. L.185/92 ART .3,COMMA2 ,LETT. A) . B)
E C) OD.MM. DI DECLARATORIA N.1745/03,
114231 1757103, 1780103 1
'~

45 d158

V

da
37.410,54 Trasfer imenti

37985

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

A
MISSIONE

PROGRAMMA

Miss ione 16 - Agricoltura,
Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
Ipesca
sistema aQroalimentare

TITOLO iCAPITOLC

Spese
correnti

OGGETTO

,..._,,...,,Jp. P. 1,.-,v._., '-'"'-'"''"-

I'"'

Missione 16 -Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
oesca
sistema agroalimentare

Spese
correnti

Programma 01 - Sviluppo
e del settore agricolo e del
s istema aaroalimentare

Spese
correnti

Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
polit iche agroalimentar i e del settore ag ricolo e del
pesca
sistema aqroalimentare

Spese
correnti

Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Svi luppo
politich e agroalimentar i e del settore agricolo e del
oesca
sistema aaroalimentare

Spese
correnti

polit iche agroalimentari
pesca

•'

-·

da
1.473 .249 74 Trasferimenti

Il

ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE(L.R.24/90)
ED AGLI ISTITUTI DI CREDITO PER
CONCESSIONE PROWIDENZE PREVISTE DAL
DECRETO LEGISLATIVO 102/2004 ART .5 E 7
OD.MM. DI DECLARATORIA N. 10311/2008 E N.
114233 11599/2009 .
~

Missione 16 - Agrico ltura,

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

ASSEGNAZIONI STATALI? FONDO DI
SOLIDARIETA ' NAZIONALE? D.M. 102.246 DEL
4/812005 PER ATTUAZIONE INTERVENTI LEGGE
114232 185192.

-

•~•w• IA Al

da
208.701 08 Trasferimenti

·- • I ISA<>•Cr< IMC"' Il

ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE (L.R. 24/90)
ED ISTITUTI DI CREDITO PER CONCESSIO NE
PROWIDENZE PREVISTE DAL DECRETO
LEGISLATIVO N. 102 ARTT . 5 E 7 O.M. DI
114234 DECLARATORIA N. 12880/ 11

da
673.477 00 Trasferimenti

TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER
114235 ATTUAZIONE LEGGE 178/02.
1r<A<>•r:.r-um~•• 11 ALLE ~mmll'f l<>I ~•vl'fl
DELEGATE(L.R.24 /90) ED AGLI ISTITUTI DI
CREDITO PER CONCESSIONE PROWIDENZE
CONTRIBUTIVE E CREDITIZIE PER AWERSITA '
ATMOSFERICHE VERIFICATESI NELL'ANNO 2002 .
114236 L. 185/92 E D.M. 102.287 OEL 26/ 07/2004\.
,...-,-,1.,n..,;iiilA

,._ , I

AIM

da
8.009.187.15 Trasferimenti

da

52.182 55 Trasfer i menti

Il

Spese
correnti

ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE (L.R. 24/90)
ED AGLI ISTITUTI DI CREDITO PER
CONCESSIONE PROWIDENZE CONTRIBUTIVE E
CREDITIZIE : DECRETO LEGISLATIVO N. 102/04
ART . 5 E 7. DO.MM. DECLARATORIA NN. 93/06 •
114250 95/06 - 110/96 •

da
648.58415 Trasferimenti

politiche agroalimentar i e del settore agricolo e del
sistema aaroallmentare
loesca

Spese
correnti

D.LGS 102/04 . TRASFER IMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI DELEGATE (L.R. 24/90) ED
AGLI ISTITUTI DI CREDITO PER CONCESSIONE
PROWIDENZE CONTRIBUTIVE E CREDITIZ IE PER
114255 AWERSITA' ATMOSFERICHE . D.M. 2347/08

da
654.794 00 Trasferimenti

Miss ione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentar i e del settore agricolo e del
s istema agroalimentare
loesca

Spese
correnti

AWERSITA ' ATMOSFERICHE . TRASFERIMENTI
114257 ALL E AMMINISTRAZIONI DELEGATE (L .R. 24/90)

Miss ione 16 • Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
polit iche agroalimentari e del settore agricolo e del
loesca
sistema aaroalimentare

Spese
correnti

SPESE PER LA PROTEZIONE DELLE FORESTE
CONTRO GLI INCENDI. REG . CEE 3529/86 •
121040 2158/92 E 308/97.

Missione 16 - Agr icoltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
Ipesca
sistema agroalimentare

Miss ione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo

I ,;;,r-c:.ac. rc:::n. Lt:. I1'1uc.nr11

Missione 16 • Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentar i e del sett .ore agricolo e del
sistema aaroalimentare
loesca

Spese
correnti

Spese
correnti

da

106.169,56 Trasfer imenti
Ul:J

UI

TERRENI COMPRES I NEL RIMBOSCHIMENTO E
PER GLI INTERVENTI MANUTENTORI SUI
RIMBOSCHIMENTI REALIZZA TI Al SENSI
DELL 'ART . 60 DELLA LEGGE 29/4/49, N. 264
121050 L.R.25/74 .
L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI
OPERATORI DEL SETTORE FORESTALE. ART . 3
L.R. 37 /2012 (COLLEGATO AL CE 3062101)
DESTINATE ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E
INFORMAZIONE IN CAMPO FORESTALE 121071 CONSULENZE
1.;>r&;:.;>c:

·e:"

92.138,43

da Legg i e
pr inc ipi
contabili

80.585 00

da Leggi e
princ ipi
contabili

9.898 68

da Legg i e
pr inc ipi
contabili

,._ I:

; .:,n:;<>i:ri:"LA

Miss ione 16 -Agricoltura,
Programma 01 - Svi luppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
sistema aaroallmentare
loesc a

I-\

da
3.548.193 00 Trasfer imenti

LA

-

r:.

Miss ione 16 - Agricoltura,
Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e de l settore agricolo e del
10esca
sistema aaroa llm entare

Spese
correnti

L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI
OPERATORI DEL SETTORE FORESTALE . ART . 3
L.R. 37 /2012 (COLLEGATO AL CE 3062101)
DESTINATE ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E
INFORMAZIONE IN CAMPO FORESTALE - ALTRI
121072 SERVIZI

M issione 16 - Agricoltura . Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentar i e del settore agricolo e del
loesca
sistema aaroa llment are

Spese
correnti

TRASFERIMENTO AGLI ENTI INTERESSATI DEL
121090 FONDO NAZIONALE DELLA MONTAGNA . L.97/94 .

da
1.385.122 35 Trasferimenti

Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroa lim entari e del settore agricolo e del
loesca
sistema aaroalimentare

Spese
correnti

SPESE IN FAVORE DEI CONSORZI DI BONIFICA
PER MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI
131008 BONIFICA E IRRIGAZIONE . LL.RR. 54/80 E 4 V85 .

1 .◄ 27 . 38 5

I"'"""

Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e de l
sistema agroa limentare
fpesca

Spese
correnti

re;"

L"

IUAL. IUl'fl: Ul:LLI:

m1.:,ur<c

t

da

PREVISTE DAL TIT .2 DEL REG ,CEE N. 797/85 IN I<,
MATERIA DI CONTABILITA' AGRARIA E DI
SERVIZI DI ASSISTENZA INTERAZIENDALE DI
),
185020 SOSTITUZIONE E DI GESTIONE .
46 d1 58

""~
~

,

~

56 Trasferimenti

da

9.360 59 Trasferimenti
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Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
oesca
sistema aaroalimentare

TITOLO ICAPITOLC

Spese
correnti

Missione 16 - Agricoltura , Programm a 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
ID85Ca
sistema aaroalimentare

Spese
correnti

Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
polit iche agroalimentari e del settore agricolo e del
sistema aaroalimentare

Spese
correnti

Ipesca

Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
Ipesca

sistema agroalimentare

Spese
correnti

Miss ione 16 • Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
loesca
sistema aaroalimentare

correnti

Mis sione 16 - Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
oesca
sistema aaroalimentare

Spese
correnti

Miss ione 16 - Agricoltura , Progr amma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
sistema aaroalimentare
oesca

Spese
correnti

Spese

correnti

Missi one 16 - Agricoltura , Programm a 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
oesca
sistema aaroalimentare

Spese
correnti

Missi one 16 - Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
pesca

sistema aQroallmentare

Spese

Spese in
conto
caoltale

da
157.504 50 Trasferimenti

ANNUALITA' SUCCESSIVE ALLA PRIMA PER
CONCORSO INTERESSI SU PRESTITI
QUINQUENNALI DI SOCCORSO E SU PROROGHE
PER AWERSITA' ATMOSFERICHE . DECORRENZA
191105 1996. L.185192 - OD.MM. 9511029 -1021 - 1041.
ASSEGNAZIONI STATALI PER PAGAMENTO RATE
CONCORSO INTERESSI DALLA 2' ALLA 5'
L.185192 PRESTITI QUINQUENNALI D.M. 102.339
191116 DEL 11111197-DECORRENZA 1997.
ASSEGNAZIONI STATALI PAGAMENTO RATE
CONCORSO INTERESSI DALLA 2• ALLA 5•
L.185192 - PRESTITI QUINQUENNALI D.M. 102.339
191117 DELL '1111111997-DECORRENZA 1997.

da
3.578 64 Trasferimenti

da
6.086 74 Trasferimenti

da
2.65011 Trasferimenti

VERSAMENTO ALL 'ISMEA EX CASSA
FORMAZIONE PROPRIETA' CONTADINA, DELLE
ANNUALITA ' RELATIVE Al TERRENI VENDUTI IN
191120 ATTUAZIONE DELLA LEGGE 590/65.
I
Il U ALLt AM ... .,.,_
•-•~•••
DELEGATE (L.R. 24190) ED AGLI ISTITUTI DI
CREDITO PER CONCESSIONE PROWIDENZE
CONTRIBUTIVE E CREDITIZIE PER AWERSITA'
ATMOSFERICHE VERIFICATESI NELL'ANNO 2003
194231 L. 195/92 E D.M. 102.287 DEL 26107/04)
SPt<>t t'C:r<LA
UC:L
PROGRAMMA DI MONITORAGGIO NEL SETTORE
FITOSANITARIO - REG. (UE) N. 652/2014. QUOTA
UE • TRASFERIMENTI CORRENTI AD
1601018 AMMINISTRAZIONI LOCALI
.:,rc.:,c

Missione 16 - Agricoltura, Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e d el
oesc a
sistema aQroalimentare

IMPORTORESIDUOTIPO VINCOLC

OGGETTO

LIMITE DI IMPEGNO PER PRIMA ANNUALITA' PER
MUTUI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO PER
OPERE SINGOLE E COLLETTIVE (LEGGI 984177,
191020 752176 153175 E LL.RR.54181 E 34185)

rei"-

LA

637.883,93

da Leggi e
principi
contabili

da
22.879,31 Trasfer imenti

da
31.437 72 Trasferimenti

,,.,~

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO NEL SETTORE
FITOSANITARIO - REG. (UE) N. 652/2014. QUOTA
STATO · TRASFERIMENTI CORRENTI AD
1601022 AMMINISTRAZIONI LOCALI
;:, 1 lt'C:NUI, r<t fRIBUZIONI E ALI r<I ASSEGNI ,i;:,;:,1
AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO,
CON ESCLUSIONE DEL PERSONALE
DIRIGENZIALE. (L.R. 18/74 E SUCCESSIVE 3020064 C.C.N.L.l .
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL REG. CE 528/99
IN MATERIA DI MIGLIORAMENTO QUALITATIVO
DELL'OLIO DI OLIVA DA ASSEGNAZIONE DI
111103 CONTRIBUTO NAZIONALE.
SPESE PER INTERVENTI NEL SETTORE
AGRICOLO , AGROALIMENTARE ,
AGROINDUSTRIALE E FORESTALE · D.L.VO
111159 173/98 ART . 13 COMMA 1

da
1.997.455 29 Trasfer imenti

da
31.437 71 Trasferimenti

237.170 59

da Leggi e
principi
contabili

da
132.387 00 Trasferimenti

Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
sistema agroalimentare
oesca

Spese in

Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
loesca
sistema aaroalimentare

Spese in
conto
caoitale

SPESE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA
INTERVENTO REGIONALE SULLA BIODIVERSITA '
111160 D. L.VO 173/98

da
99.218,67 Trasferimenti

Missione 16 • Agricoltura, Programma 01 • Sviluppo
politich e agroalimentari e del settore agricolo e del
Ipesca
sistema aQroalimentare

Spese In
conto
caoitale

SPESE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE
111161 COMPARTO LATTIERO -CASEARIO .

da
76.129 05 Trasferimenti

Missione 16 • Agricoltura, Programma 01 - Sviluppo
polit iche agroalimentari e del settore agricolo e del
sistema agroalimentare
loesca

Spese In
conto
capitale

Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroa limentari e del settore agricolo e del
sistema aaroalimentare
loesca

Spese in
conto
caoltale

Missione 16 • Agricoltura, Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
pesca
sistema agroalimentare

Spese In
conto
capitale

Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agrico lo e del
oesca
sistema aaroalimentare

Spese in
conto
caoitale

Missione 16 • Agricoltura, Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
sistema agroalimentare
oesca

Spese in
conto
capitale

conto
caoitale

CONCESSIONE DI AIUTI AD AZIENDE AGRICOLE
PER L'UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE
111163 RINNOVAB ILI - D.M. AGRIC . 11/11/99 N. 401.
SPESE PER LA CONCESSIONE ALLE AZIENDE
AGRICOLE AIUTI PER ATTUAZIONE MISURE DI
RICONVERSIONE VARIETALE NEL COMPARTO
111165 AGRUMICOLO . -L. 423.
SPESE PER L'ATT UAZIONE DEL PROGRAMMA
INTERREGIONALE SVILUPPO RURALE
SOTTOPROGRAMMA SERVIZI DI SVILUPPO
111173 (L.499/99 ART .2 COMMA 71
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI
RIVOLTI AL SOSTEGNO E ALLO SVILUPPO
DELL 'A GRICOLTURA BIOLOGICA. ART.123 L.
111200 388/2000 E ART . 3 L. 3812003.
IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI
REGIONALI PER LA SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA
111206 CERTIFICAZIONE BIOLOGICA.

47 d1 58

da
1.412.509 62 Trasferimenti

da
608.807 01 Trasferimenti

da
123.992,04 Trasferimenti

:~*

~

da
2.479,92 Trasferimenti

da
23s.\i l .5.oo Trasfe rimenti

J

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

37987

A
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO K;APITOLC

OGGETTO

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

. ,_ UI lmr,,_,., v
LA
IDROVORO PER IL SOLLEVAMENTO DELLE
ACQUE DELLA ZONA PANTANO - UDO AZZURRO
DI TARANTO DA EROGARE AL CONSORZIO DI
STORNARA E TARA SOGGETTO ATTUATORE.
112020 IIL .R. 42/2008 ART.71

da
2.180.400 00 Trasferimenti

SPESE PER ATTIVITA ' DI RICERCA E
112053 SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA /L .R. 8/941

da
3.977 .923 42 Trasferimenti

I ,;,r,=,;,,- ri="

Missione 16 -Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroa limentari e del settore agricolo e del
oesca
sistema aaroalimentare

Spese in
conto
caoitale

Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
del settore agricolo e del
sistema aaroalim entare
IPesca

Spese In

politiche agroa limentari e

Miss i one 16 • Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
pol itiche agroalimentari e del settore agricolo e del
Ipesca
sistema agroalimentare

conto
caoitale

Spese in
conto
capitale

113135

PROGETTO LOC ELAION -AZIONI INNOVATIVE
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA
PRODUZIONE LOCALE SOSTENIBILE DI OLIO
EXTRAVERGINE DI OLIVA . P.I.C INTERREG.111
ITALIA/GRECIA -2000-2006.
~ .. vn"
"1 mv,;,r,=m,.,ni=.
1
ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE (L.R. 24/90)
ED AGLI ISTITUTI 01 CREDITO PER
CONCESSIONE PROWIDENZE CONTRIBUTIVE E
CREDITIZIE : DECRETO LEGISLATIVO N. 102/04
ART . 5 E 7. OD.MM. DECLARATOR IA NN. 51/05 63/05 • 78/05 .
,v t; rv,_ , ·,~, 'IV
UtcL
M""~ .
SERVIZIO FITOSANITARIO PER A TTIVIT A' 01
MONITORAGG IO E LOTTA OBBLIGATORIA Al
PARASSITI DA QUARANTENA - SPESE
HARDWARE
'• .. ENTO E rv, E,.LIAMCN Iv ucL
SERVIZIO FITOSANITARIO PER ATTIVITA ' DI
MONITORAGGIO E LOTTA OBBLIGATORIA Al
PARASSITI DA QUARANTENA • SPESE
SOFTWARE

da
27.942 62 Trasferimenti

"'

Missione 16 • Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
1oesca
sistema aaroallmentare

Spese In
caoitale

114060

Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
e del settore agricolo e del

Spese in
conto
capitale

114114

pol itiche agroalimentari
Ipesca

sistema agroalimentare

conto

Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
oesca
sistema aaroalimentare

Spese In
caoitale

114117

Missione 16 - Agricoltura, Programma 01 • Sviluppo
politich e agroalimentari e del setto re agricolo e del
pesca
sistema aqroalimentare

Spese in

SPESE E CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO
DEL SETTORE AGRUMICOLO REG. CEE N.
114160 1204/82 .

conto

conto
capital e

1~r~~c

Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
oesca

sistema aaroalimentare

Spese in
conto
cao itale

Miss ione 16 • Agricoltura , Programma 01 - Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
pesca
sistema aaroallmentare

Spese In

Miss ione 16 -Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
pesca
sistema aQroalimentare

Spese in
conto

Missione 16 - Agricoltura , Programma 01 • Svil uppo
politiche agroa limentari e del settore agricolo e del

Spese in

cesca

capitale

sistema aaraalimentare

conto

caoitale

capitale

conto

Missione 16 • Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo

Spese in

politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
Ipesca
sistema aaraalimentare

capitale

conto

Missione 16 • Agr icoltura , Programma 01 - Sviluppo
polit iche agroalimentar i e del settor e agricolo e del
pesca
sistema aaroalimentare

Spese in

Missione 16 • Agr icoltura, Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentar i e de l settore agricolo e del
pesca
si stema agroalimentare

Spese in

conto

capitale

conto

capita le

-i;;;"

Al

IUl"'l,,il;,,IVl'IIC

·vm

ffll,;J

,

da
426.906,05 Trasferimenti

da
157.504 50 Trasfer i menti

da
157.504 ,50 Trasferimenti

da
34.982 82 Trasferimenti

,t.

CONCERNENTE IL PROGETTO 01 RICERCA :
RIDUZIONE DEL COSTO DI PRODUZIONE ,
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA ' E TUTELA
DELL 'AMBIENTE NELLA FILIERA OLIVICOLO114191 OLEARIA .
SPESE PER ATTUAZIONE POM MIS. 2
CONCERNENTE IL PROGETTO DI RICERCA:
VALORIZZAZIONE INDUSTRIALE DEL
114192 POMODORINO ICHERRY TOMATOl .
SPESA PER INTERVENTI STRUTTURALI E DI
PREVENZIONE DALLE INFEZIONI DI LINGUA BLU
NEGLI ALLEVAMENTI OVINI. ART .129, COMMA 1,
114224 L.388/2000 E ART . 66 L 448/2001 .
I r<,U,;:, ~"""~"
11ALLE""""'"'_.,
1l'<ALIVNI
DELEGATE(L .R.24/90) ED AGLI ISTITUTI DI
CREDITO PER CONCESSIONE PROWIOENZE
CONTRIBUTIVE E CREDITIZIE PER AWERSITA'
ATMOSFERICHE VERIFICATESI NELL 'ANNO 2002.
114238 IIL . 185/92 E O.M. 101.687 OEL23/06 /2003l .

da
8.525 ,15 Trasferimenti

da
7.748,40 Trasferimenti

da
195.824 48 Trasferimenti

da
72.042 09 Trasferimenti

AWERSITA ' ATMOSFERICHE TRASFERIMENTI
ALLE AMMINISTRAZIONI DELEGATE (L.R . 24/90)
ED ISTITUTI DI CREDITO PER CONCESSIONE
PREVIDENZE PREVISTE DAL DECRETO
LEGISLATIVO N. 102/04 ARTT . 5 E 7. OD.MM . DI
114239 DECLARATORIA N. 10013/2007 E N. 9012/2010

da
429.762 00 Trasferimenti

TRASFERIMENTO Al CONSORZI DI BONIFICA 01
RISORSE PER MANUTENZIONE E INTERVENTI
STRAORDINARI DI OPERE DI BONIFICA IVI
COMPRESE QUELLE DANNEGGIATE DALLE
131014 ALLUVIONI . LL .RR. 54/80 E 42/ 85.

da
1.500.261,24 Trasferimenti

TRASFERIMENTI Al CONSORZI DI BONIFICA PER
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE RETI
131036 IRRIGUE ESISTENTI • L.R . 54/80 E 42/85 .

48 di 58

da
10.993,91 Trasferimenti
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Missione 16 • Agricoltura , Programma 01 • Sviluppo
politiche agroalimentari e del settore agricolo e del
pesca
sistema a~roalimentare
Miss ione 16 -Agricoltura ,
politiche agroalimentari e Programma 02 • Caccia e
pesca

loesca

Missione 16 - Agr ic oltura ,
politiche agroalimentari e Programma 02 • Caccia e
pesca
Ipesca
Missione 16 • Agr ic oltura ,
politiche agroalimentari e Programma 02 • Caccia e
oesca
lcesca
Missione 16 • Agricoltura ,
politic he agroalimentari e Programma 02 • Cacc ia e
IPesca
loesca

TITOLO K;APITOLC

Spese in

conto
capitale

Spese
correnti

Spese
correnti

115065

115070

Mission e 16 - Agrico ltura,
politiche agroalimentari e Programma 02 - Caccia e

tpesca

pesca

Spese
correnti

Missione 16 • Agrico ltura ,
politiche agroalimentari e Programma 02 • Caccia e
IPesca
oesca

Spese
correnti

Missi one 16 • Agricoltura ,
politiche agroalimentari e Programma 02 • Caccia e

Spese

841010

841011

correnti

841012

Miss ione 16 • Agricoltura ,
politiche agroalimentari e Programma 02 • Caccia e
loesca
oesca

Spese
correnti

841013

Missi one 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e Programma 02 • Caccia e

Spese

Ipesca

pesca

pesca

pesca

correnti

841018

Missione 16 • Agricoltura ,
politiche agroalimentari e Programma 02 • Caccia e
oesca
oesca

Spese
correnti

Missione 16 -Agricoltura ,
politiche agroalimentari e Programma 02 • Caccia e
pesca
Pesca

correnti

Missione 16 -Agricoltura ,

Spese in

politiche agroalimentari e Programma 02 • Caccia e
pesca

pesca

Spese

conto

capitale

Missione 16 • Agricoltura ,
politiche agroalimentar i e Programma 02 • Caccia e

Spese in
conto

.oesca

capitale

0esca

Missione 16 - Agricoltura ,
politiche agroalimentari e Programma 02 • Caccia e
pesca
IPesca

Spese In

Missione 16 • Agricoltura,

Spese in

politiche agroa limentar i e Programma 02 - Caccia e

loesca

pesca

conto

caoitale

conto

capitale

da

17.677,96 Trasferimenti

FONDO CENTRALE CREDITO PESCHERECCIO · VI
PIANO NAZIONALE DELLA PESCA E
115050 DELL'ACQUACOLTURA 200-2002. D.M. 2515/2000.
CREDITO DI ESERCIZIO PESCHERECCIO
RIPARTIZIONE RESIDUA VI PIANO NAZIONALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA 200115060 2002. D.M. 2515/2000 •

Spese
correnti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

COOPERAZIONE SCIENTIFICA PER LO SVILUPPO
DELLA RICERCA E TRASFER IMENTODELLE
CONODCENZE TECNOLOGICHE ALLE IMPRESE
BIOLOGICHE DI PRODOTTI LOCALI ALLO SCOPO
DI FAVORIRE LA COMPETITIVITA ' NELL'AMBITO
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL
1082259 TERRITORIO . P.I.C. INTERREG

Spese
correnti

OGGETTO

841020

da
61.437 51 Trasferimenti

da
989.473,82 Trasferim enti

CAMPAGNE PROMOZIONALI VI PIANO
NAZIONALE DELLA PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA 200-2002. D.M. 25/5/2000 •
POLIZZE ASSICURATIVE VI PIANO NAZIONALE
CELLA PESCA E DELL 'ACQUACOLTURA 2002002. D.M. 2515/2000 lrt I~---~ · "I re" L'A I I U"'-IUrtC Ut:uLI
ADEMPIMENTI E DELLE FINALITA ' IN MATERIA
FAUNISTICO-VENATORIA E DI TUTELA
AMBIENTALE , DI CUI ALLA L.R. 2711998 E S.M.I.
COLLEGATO AL CAP. DI ENTRATA 1012010 •
TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZION I LOCALI
lrt I e1wert Il re" L,.. I U"'-IVNt: Ut:uLI
ADEMPIMENTI E DELLE FINALITA' IN MATERIA
FAUNISTICO-VENATORIA E DI TUTELA
AMBIENTALE, DI CUI ALLA L .R. 5912017.
COLLEGATO AL CAP. DI ENTRATA 1012010
SPESE PER ALTRI BENI DI CONSUMO
lrtle"v~,
Il re"
L"I IU><LJUrte DEuLI
ADEMPIMENTI E DELLE FINALITA' IN MATERIA
FAUNISTICO-VENATORIA E DI TUTELA
AMBIENTALE , DI CUI ALLA L.R. 59/2017.
COLLEGATO AL CAP. DI ENTRATA 1012010
FONDO DI TUTELA PER DANNI NON ALTRIMENTI
EX ART . 54 L.R. 27/1998
SPESE PER STUDIO DI MONITORAGGIO SUL
FENOMENO MIGRATORIO DELLO STURNUS
VULGARIS COLLEGATO AL CAP. ENTRATA
1012010
1r, 1e"vc:r,11 ~" ~"1 1u=1vr,c Dt:uLI
ADEMPIMENTI E DELLE FINALITA' IN MATERIA
FAUNISTICO-VENATORIA E DI TUTELA
AMBIENTALE , DI CUI ALLA L.R. 27/1998 E S.M.I.
COLLEGATO AL CAP. DI ENTRATA 1012010 •
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI GESTIONE
FAUNISTICO-AMBIENTALE· L.157 /92 E ART . 66,
COMMA 14 L. 38812000.

da
1.610,74 Trasferimenti
da
153.594 07 Trasferimenti

da Leggi e
principi

107.197 95

contabili

da Leggi e
principi

550,40

contabili

50,42

da Leggi e
principi
contabili
da Leggi"

226.147,86

principi
con tabili

da Leggi e
1.264. 703 95

principi
c ontabili

da
5.995 46 Trasferimenti

""'
'"' ,_, IN 1-\.1 ..,.,..__,...,.,-.... UtLLt t-lNALIIA
PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N.27198E

DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO -VENATORIA
- TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI . COLLEGATO 90% AL
841030 CAP. ENTRATA 3065095

da Leggi e
principi

19.395 94

contabìli

INTERVENTI A FAVORE DEI PRODUTTORI DELLA
PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ACQUE
115030 INTERNE A l SENSI DEL D.LVO N. 143197

499.070,82 Trasferimenti

INTERVENTI COMUNITARI E STATALI INIZIATIVA
COMUNITARIA PESCA . AFFIDAMENTO GESTIONE
115045 PROGETTI ALLA REGIONE PUGLIA .

337.904, 18 Trasfer ime nti

ACCORDI DI PROGRAMMA VI PIANO NAZIONALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA 200115075 2002. D.M. 2515/2000 •

431.159,76 Trasfer imenti

RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE E
RICAPITALIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE VI
PIANO NAZIONALE DELLA PESCA E
115080 DELL 'ACQUACOLTURA 200-2002. D.M. 25/5/2000 •

49 d158

da

da

da

~

;t

.

\
da
734:\ ~2.54 Trasferimenti

~
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Missione 16. Agr ico ltura ,
politiche agroalimentari e Programma 02 • Caccia e
pesca

pesca

TITOLO CAPITOLC
Spese in
conto
capitale

OGGETTO

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER ATTUAZIONE
DEL PIANO ACQUE DOLCI V PIANO TRIENNUALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA . D.M .
115090 P.A.F. 24/ 3/92 .

da

31.865 40 Trasfer imenti

Programma 03 - Polotoca
regionale unitaria per

Missione 16 • Agricoltur a, l'a gricoltura, i sistemi
politiche agroalimentari e agroalimentari , la caccia e
pesca
la pesca
wrogramma 0J • Polltoca
reg ionale unitaria per
Missione 16 • Agricoltura , l'agricoltura , i sistemi
pol itiche agroalimentari

[pesca

e

agroalimentari,

la pesca
wrogramma

la caccia e

UJ -

correnti

SOMME DESTINATE AD AZIONI AFFERENTI AL
111620 COMPARTO VITIVINICOLO REGIONALE

Spese
correnti

SPESE PER I SERVIZI ALLO SVILUPPO
ECONOMICO RESI DA FINPUGLIA. ART . 2
113039 L.R.25/83.

Spese

Spese
correnti

Programma 03 • Pol itica
regionale unitaria per

Miss ione 16 • Agricoltura , l'agricoltura , i sistemi
politiche agroalimentari e agroalimentari, la caccia e
1oesca
la oesca
nogramma UJ - 1'011tIca

Spese
correnti

regionale unitaria per

Mission e 16 - Agricoltura , l'agricoltura , i sistemi
e agro alimentari , la caccia e

Spese

la pesca
Programma 03 - Polotoca
regionale unitaria per
Missione 16 - Agricoltura , l'agricoltura , i sistemi
politiche agroalimentar i e agroalim e ntari , la caccia e
la pesca
Ipesca
Programma UJ • t'ollloca

correnti

Ipesca

Spese
correnti

regionale unitaria per

Missione 16 -Agr icoltura , l'agricoltura , i sistemi
politiche agroalimentar i e agroallmentari , la caccia e

IPesca

la pesca

Spes e
correnti

t'rogramma UJ - t'o11t1ca
regionale unitaria per
Miss ione 16 • Agricoltura , l'agricoltura , I sistemi
politiche agroalimentari e agroallmentarl , la caccia e

pesca

la pesca
Programma 03 • Polotoca

Spese
correnti

re gionale unitaria per

Missione 16 • Agricoltura , l'agricoltura , i sistemi
politiche agroalimentari e agroalimentari,
la Pesca
oesca

da
74.320 65 Trasfer imenti

t"o11t1ca

reg ionale unitaria per
Missione 16 - Agricoltura , l'agricoltura , i sistemi
politiche agroalimentari e agroalimentari 1 la caccia e
Ipesca
la pesca

polit iche agroalimentari

2.827 .727 ,42

da Leggi e
princip i
contabili

la caccia e

Spese
correnti

SPESE PER COFINANZIAMENTO PROGRAMMI
INTERREGIONALI E RETE INFORMATICA
114209 CONTABILE AGR ICOLA (RICA) . L.499/99
LJtLLt ,ur,<.Ivr,I
I<>r-ctit l'tK ~
DELEGATE DA AGEA PER L'ATTUAZIONE DELLA
NORMATIVA COMUNITARIA PER LA
CONCESS IONE DEGLI AIUTI DELLA POLITICA
AGRICOLA COMUNE . L.165/99 E SUCC.
114245 MODIFICHE .
SPESE DIRETTE DELLA REGIONE CONNESSE
ALL 'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE (FEASR) 2007-2013.
1150810 ACQUISTO DI SERVIZI

da
298 .594 ,62 Trasferimenti

da
3.780,74 Trasferimenti

da
2.832 .944 50 Trasferimenti

SPESE DIRETTE DELLA REGIONE CONNESSE
ALL 'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE (FEASR) 2007-2013.
1150811 RETRIBUZIONI • RETRIBUZIONI IN DENARO

da
96 .055 ,21 Trasfer imenti

SPESE DIRETTE DELLA REGIONE CONNESSE
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE (FEASR) 2007-2013.
1150812 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE

da
52.465 08 Trasferimenti

SPESE DIRETTE DELLA REGIONE CONNESSE
ALL 'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE (FEASR) 2007-2013. ALTRI
1150813 BENI E MATERIALI DI CONSUMO
I ;,r-c;:,c: Dor<co oe DELLA 1<c:\.>Ivr,c:
ALL 'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE (FEASR) 2007-2013 .
RAPPRESENTANZA , ORGANIZZAZIONE EVENTI,
1150814 PUBBLICITA' E SERVIZI DI TRASFERTA

da
39.790 ,50 Tra sferimenti

da
39.790 ,50 Trasferimenti

Programma UJ • l'Olltoca
regionale unitaria per
M issione 16 -Agricoltura , l'agricoltura , i sistemi
politiche agroaliment ari e agroalimentari , la cacc ia e
pesca
la pesca

Spese
correnti

Programma 03 - Politica
regionale unitaria per
Miss ione 16 -Agricoltur a, l'agricoltura , i sistemi
politiche agroalimentari e agroalimentari , la caccia e
oesc a

la oesca

Spese
correnti

Programma 03 • Politica
regionale unitaria pe r

Miss ione 16 -Agricoltura , l'agricoltura, I sistemi
politiche agroalimentari e agroalimentari , la cacc ia e
la pesca
pesca

Spese
correnti

Programma 03 • Politica
reg ionale unitaria per
Missione 16 - Agricoltura , l'agri coltura, i sistemi
polit iche agroalimentari e agroallmentari 1 la caccia e
,pesca
la pesca

Spese

correnti

SPESE DIRETTE DELLA REGIONE CONNESSE
ALL ' ATTUAZ IONE DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE (FEASR) PUGLIA 2014-2020 •
1150900 SPESE PER ALTRI SERVIZI
QUOTA REGIONE PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP ) PER IL
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020.
DECISIONE C(2015) 8452 DEL 25/ 11/2015 • SPESE
PER RAPPRESENTANZA , ORGANIZZAZIONE DI
1167500 EVENTI, PUBBLICITA' E SE
1uuu '"' ACUIVrtC:
t-'t:.K L·,.., U"'-'V"C
UCL
PROGRAMMA FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI E LA PESA (FEAMP) PER IL PERIODO
DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020. DECISIONE
C(2015) 8452 DEL 25/11/2015 - RETRIBUZIONI IN
1167501 DENARO
II.IUU'" 1<cu1vr,c l'l:K L·,.,, u,.,._,vr,c ucL
PROGRAMMA FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI E LA PESA (FEAMP ) PER IL PERIODO
DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 . DECISIONE
C(2015) 8452 DEL 25111/2015 • CONTRIBUTI
1167502 SOCIALI A CARICO DELL'ENTE

50 di 58

da
6.000 00 Trasferimenti

73.023,50

da Leggi e
prin cipi
contabili

da Leggi e
principi

36.354 73

contabili

da Leggi e
princip i

S.-416 75

contabili
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

IQUO

Programma 03 - Politica
regionale unitaria per
Missione 16 - Agricoltura , l'agricoltura , i sistemi
po litiche agroalimentari e agroa limentarl , la caccia e
la pesca
Ipesca
Programm a 03 - Politi ca
regionale unitaria per
Miss ione 16 - Agr ic oltura, l'agricoltura, i sistemi
politiche agroali mentari e agroalimentari, la caccia e
la nesc a
I pesca
I Programma 03 - PolItIca
reg ionale unitaria per
Missione 16 - Agricoltura,
l'agricoltura , i sistemi
polit iche agroalimentari e agroalimentari, la caccia e
loesca
la oesca

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

OGGETTO

TITOLO ~APITOLC
[ A,

REGIONE

l"'Ct(

LA

I UALIUNt

UCL

PROGRAMMA FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) PER IL
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020.
DECISIONE C(2015) 8452 DEL 25/11/2015 TRASFERIMENTI COORENTI AD
1167505 AMMINISTRAZIONI LOCALI
IQUuIA REGIONE .-cr< LAI fUAZIONE Ut:L
PROGRAMMA FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) PER IL
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020.
DECISIONE C(2015) 8452 DEL 25/ 11/2015 - ALTRE
1167506 SPESE PER SERVIZI
IQUO I A REGIONE .-cK LA I fUAZIONE Ut:L
PROGRAMMA FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI E LA PESA (FEAMP) PER IL PERIODO
Di PROGRAMMAZIONE 2014 -2020. DECISIONE
1167507 C/201518452 DEL 25/11/2015 - IRAP

85.530,00

da Leggi e
principi
contabili

174.434,94

da Leggi e
principi
contabili

13.033 91

da Leggi e
principi
contabili

lt"rogrammau;s• t'o11tica
regionale unitaria per
Missione 16 • Agricoltura , l'agricoltura , i sistemi
politiche agroalimentari e agroalimentari, la caccia e
la pesca
Ipesca
IProgramma 03 - PolItIca
region ale unitaria per
Missione 16 - Agricoltura , l'agricoltura, i sistemi
politiche agroalimentari e agroalimentari, la caccia e
la oesca
loesca

Spese in
conto
cacitale

Programma 03 - Pol itica
regionale unitaria per
Missione 16 - Agricoltura , l'agricoltura, I sistemi
politich e agroalimentari e agroaliment a ri, la caccia e
Ipesca
la oesca

Spese in
conto
capitale

Progr amma 03 - Politica
regionale unitaria per
Missione 16 - Agricoltura , l'agricoltura , i sistemi
politiche agroalimentari e agroalimentari, la caccia e
la pesca
Ipesca

Spes e in
conto
cacitale

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA OPERATIVO LEADER+ -QUOTE
181023 FEOGA , ORIENTAMENTO E STATO
110 \,UMur,i
I AKIU E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.2 RISORSE
IDRICHE PER LE AREE RURALI E PER
L'AGRICOLTURA (ART . 33 REG. CE N. 1257/99 ,
TRATTINI 8 E 9) DEL P.O.R. 2000-2006 .
1092102 OBIETTIVO 1 • FEOGA .
' V '""'""'"'Ul"fl
.........
,'"" E ;:,1ATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.4
SISTEMAZIONI AGRARIE ED IDRAULICOFORESTALI ESTENSIVE PER LA DIFESA DEL
SUOLO (ART . 33 REG. CE N. 1257/99 , TRATTINI 11
E 12) DEL P.O.R. 2000-2006 . OBIETTIVO 1 •
1092104 FEOGA .

Spese in
conto
cac ital e

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.7
INCREMENTO E GESTIONE DEI BOSCHI E
TUTELA DELLA BIODIVERSITA ' DEL PATRIMONIO
FORESTALE (ART. 30 REG . CE N. 1257/99) DEL
1092107 P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1 - FEOGA.

Programma 03 - Politica
regionale unitaria per
Missione 16 - Agricoltura , l'agricoltura , i sistemi
politiche agroalimentari e agroalimentari, la caccia e
Ipesca
la oesca

Spese in

conto
capitale

Programma 03 • Politica
Missione 16 - Agricoltura ,
politiche agroalimentari e
tpes ca

Mi ssi one 16 -Agricoltura ,
politiche agroalimentar i e
loesca

Missione 16 - Agricoltura ,
politiche agroalimentar i e
!pes ca

Missione 16 -Agricoltura,
politiche agroalimentari e
loesca

Missione 16 • Agricoltura ,
politiche agroalimentari e
tpesca

Missi one 16 - Agricoltura ,
politiche agroalimentar i e
loesca

regionale un ita ria per
l'agricoltura , i sistemi
Spese in
agroa limentari , la caccia e
conto
la pesca
cacltale
I Programma 03 - Po i ItIca
regionale unitaria per
l'agricoltura , i sistemi
Spese in
agr oalimentar i, la caccia e
conto
ca citale
la oesca
I t"rogramma UJ ~ t"O I 1t1ca
regionale unitaria per
l'agricoltura , I sistemi
Spese in
agroalimentari, la caccia e
conto
capitale
la oesca
IProgramma 03 - Politica
regionale unitaria per
Spese in
l'agricoltura , i sistemi
agroalimentari, la caccia e
conto
caPilale
la oesca
lt"'rogramma UJ - 1-'olltlca
regionale unitaria per
l'agri coltura , I sistemi
Spese in
agroalimentari, la caccia e
conto
cacitale
la oesca
IProgramma 03 - PoIIt1ca
regionale unitaria per
l'agr icoltura , i sistemi
Spese in
conto
agroalimentari, la caccia e
capitale
la oesca

TRASFERIMENTI Al SOGGETTI ATTUATORI DEI
FONDI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE
181020 PROGRAMMA LEADER Il - QUOTA COMUNITARIA .

da
2.180 .6 30 ,05 Trasferimenti

1.960.467,42

da
17.806 93 Trasferimen ti

da
1.077,33 Trasferimenti

da
6.864,11 Trasferimenti

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 2.2 TUTELA
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE
(ART. 33 REG . CE N. 1257/99 , TRATTINO 6) DEL
1092202 P.O.R. 2000-2006 . OBIETTIVO 1 · FEOGA .

da
141 31 Trasferimenti

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.3
INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE DEL
1092403 P.O.R. 2000-2006 . OBIETTIVO 1 • FEOGA .

14.597,08

COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.4
INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI DEL
1092404 P.O.R. 2000-2006 . OBIETTIVO 1 • FEOGA .
IIU COMUNl!At<IU E ~IATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.5
MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DI
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
1092405 DEL P.O.R. 2000-2006 . OB IETTIVO 1 - FEOGA .
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.6
SILVICOLTURA DEL P.O.R. 2000-2006.
1092406 OBIETTIVO 1 - FEOGA.
IV '-UMUNI
IAKIU
E ;:,1ATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.7 AIUTI DI
AVVIAMENTO PER L'ASSISTENZA ALLA
GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL
1092407 P.O.R. 2000-2006 . OBIETTIVO 1 • FEOGA.

51 d158

da
Trasferimenti

da
Trasfer imenti

da
7.403,29 Trasferimenti

da
14.145.962 80 Trasf e riment i

da
19,08 Trasferimenti

1~IS

da
;, 4 \ 1,55 Trasfer imenti

~
o
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It'rogramma UJ • t'o lltoca
regiona le unitari a per
Missi one 16 -Agricoltur a, l'agricoltura , i sistemi
Spese In
con to
politiche agroalimentari e agroalimentari, la caccia e
oasca
la oesca
caoitale
nogramma UJ • t'out, ca
regiona le unitaria per
Missio ne 16. Agr ic oltur a, l'agricoltura, I sistemi
Spese In
politiche agroal iment ari e agroali menta ri , la caccia e
conto
oesca
la oesca
caoitale
t-"rogramm
a UJ .. t-"onti
ca
regionale unitaria per
Missione 16 - Agricoltu ra, l'agricoltura, i sistemi
Spese In
conto
politiche agroalimentar i e agroalimentari, la caccia e
la pesca
capitale
loesca

Missione 16 • Agricoltu ra,
politiche agroalimentari e

loesca

Missione 16 • Agr icoltura ,
politiche agroalimen tari e
'oesca

Missio ne 16 • Agr icoltura,
politiche agroalimentari e
oesca

Programma 03 • Polit ica
regionale unitaria per
l'agricolt ur a, I sistemi
Spese In
agroali mentari , fa caccia e
conto
la oesca
caoltale
t'rogramma UJ • t'Ollttca
regi onale unitaria per
l'agricol tura , i sistemi
Spesa In
agroalimentari, la caccia e
co nto
la oesca
caoitale
Programma OJ • Polit ica
regionale unitaria per
l'agricoltura, i sistemi
Spese in
agroallme ntarl , la caccia e
conto
la oesca
caolta le

OGGETTO

..

PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4,9
DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA ' DELLE
IMPRESE AGRICOLE DEL P.O.R. 2000-2006.
1092409 OBIETTIVO 1 • FEOGA.
COFINANZIAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZI ONE DELLA MISURA 4.10
INFRASTRUTTURE RURALI DEL P.O.R. 2000·
1092410 2006. OBIETTIVO 1 • FEOGA.
COFINANZ IAMENTO COMUNITARIO E STATALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.11 MISURE
IN CORSO DEL P.O.R. 2000-2006. OBIETTIVO 1 •
1092411 FEOGA.
- ···-· ,c:ro, v 1,vmum, ""'u I:",,.. I ALI:
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.23
INTERVENTI PER LA CAPITALIZZAZIONE ED IL
CONSOLIDAMENTO FINANZIAR IO DEL SISTEMA
DELLE IMPRESE AGRICOLE DEL POR 2000-2006
1092423 OBIETTIVO 1 FEOGA
. .,,,..,v
.
I '"' 1 """
I ;:, 1 Uoll<JNALI: LJI
REGIONE PUGLIA . ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO SVILUPPO LOCALE . SPESE
FINANZIATE DALLA DEL. CIPE N. 14211999.
1141011 SETTORE AGRICOLTURA
SPESE DIRETTE DELLA REGIONE CONNESSE
ALL 'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE (FEASR) 2007-2013 .
1150809 HARDWARE
.'-'vv

Programma 03 - Politica
regiona le unitaria per
Missione 16 • Agr icoltu ra, l'agric o ltura , I sis temi
Spese In
politiche ag roalimen tari e agroa limentar i, la caccia e
conto
oesca
la pesca
caolta le

IA

Ut t'ICI< LAI

I

""

A

n. c UIVl'IC

r-cn.

L""'1

PROGRAMMA FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI E LA PESA (FEAMP) PER IL PERIODO
Di PROGRAMMAZIONE 2014-2020. DECISIONE
C(2015) 8452 DEL 25/11/2015 • CONTRIBUTI A
1167503 IMPRESE PRIVATE

Programma 03 - Polit ica
regiona le unitaria per
Missio ne 16 • Agric oltura , l'agric oltura , i sistemi
Spese In
politiche agroalimentari e agroalimentari , la caccia e
conto
Ipesca
la oesca
ca olt ale

QUOTA REGIONE PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA FONDO EUROPEO PER GLI AFFAR I
MARITTIMI E LA PESA (FEAMP) PER IL PERIODO
DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020. DECISIONE
C(2015) 8452 DEL 25/11/2015 • CONTRIBUTI AGLI
1167504 INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

Spese
corre nti

Missione 17 - Energia e
diversificazione dell e fonti Programma 01 • Fonti
eneraetlche
eneraetlche

Spese
corrent i

da
36,89 Trasfer ime nti

da
6.402 05 Trasfer imenti

da
255.749,00 Trasferimenti

da
39.790,50 Trasferimenti

da
1.295.245 55 Tras'ferimenti

SPESE PER LE ATTIVITA ' DI
ISTRUTTORIA,MONITORAGGIO E
ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE
DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
REALIZZATI IN APPLICAZIONE DEL D.L.VO DEL
636025 29.12.2003 N. 387 - COLLEGATO AL C.E. 3065081.
1..,• ._..,._ ._.,._LCA I IIVIIPt. Ut
ISTRUTTORIA,MONITORAGGIO E
ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE
DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
REALIZZATI IN APPLICAZIONE DEL D.L.VO DEL
29.12.2003 N. 387 COLLEGATO AL C.E. 3065081.
636026 IM

52 di 58

da
1.120.544 87 Trasferimenti

..,,...._,...,,,,.._U t:L

Programma 03 • Polit ica
regiona le unitaria per
Miss io ne 16 - Agr ico ltura, l'agrico ltura, i sistemi
Spese In
polit iche agroa limen ta ri e agroalimentari, la caccia e
conto
loesca
la pesca
capita le

Missione 17 • Energia e
diversificazione delle fonti Programma 01 - Fonti
eneraet iche
ener aetich e

da
512.707 74 Trasfe rimenti

"I V i-e:" L '" I I UP>LIVroc: UC:L.

PROGRAMMA FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) PER IL
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 .
DECISIONE C(2015) 8452 DEL 25/11/2015 CONTRIBUTI AGL I INVESTIMENTI AD
1164504 AMMINISTRAZIONI LOCALI
\,,(UV

da
54.768 00 Trasferimenti

Ut:L

PROGRAMMA FONDO EUROPEO PER GLI AFFAR I
MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) PER IL
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020.
DECISIONE C(2015) 8452 DEL 25/11/2 015 •
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
1164004 AMMINISTRAZIONI LOCALI
~Uu

Programma 03 • Politi ca
regionale unitaria per
Missio ne 16 • Agrico ltura , l'agric oltura , i sistemi
Spese In
conto
politiche agroalimentari e agroali mentari , la caccia e
oesca
la oesca
caoltale

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

IIU 1,umu.-.11, .. <1u E .,,,.. TALE

2.585.388 21

da Leggi e
principi
contabili

1.006.881 57

da Leggi e
principi
con tabili

da Legg i e
principi
1.155.461,08

88.168,89

contabili

da Leggi e
princip i
contablll

37992
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OGGETTO

,_,r~"~ ·~"

Missione 17 • Energi a e
d ivers ifi cazione dell e font i Programma 01 • Fonti
eneraetlche
eneraetlche

Miss ione 17 • Energia e
d iversificazione delle fonti Progr amma 01 • Fonti
enercet iche
energetich e

Spese
correnti

Spese
corr e nti

Programma 01 - Fonti
energetiche

Programma 01 • Fonti
enero etlch e
Programma 01 • Fonti
eneraetlche

Missione 17. Energia e
diversificazione delle fonti Programma 01 • Fonti
energetiche
energe tiche
!Programma 02 • Pollt1ca
regionale unitaria per
Missione 17 • Energ ia e
l'energ ia e la
div ersificazione delle fonti diversificazione delle fonti
enera etlche
enerc1etiche

Spese
correnti
Spese In
conto
caoital e
Spese In
conto
caoital e

Spese In

conto
capitale

Spese In

conto
caoitale

LI:"'"'""

1-.

·i...n

reglonale unitaria per

Mis si one 17 • Energi a e
l'en ergia e la
divers ificaz ione delle fonti diversificazione
enerCJetìche
eneraet iche

delle fonti

Spese in
conto

caoltale

LC.A

I IIYI

Programma 02 - Politica
regionale unitaria per
l'energia e la

Spese in

diversificazione delle fonti diversificazione delle font i
conto
energetich e
energetiche
capitale
IProgramma 02 - Pol1t1ca
regionale unitaria per
Mission e 17 - Energia e
l'energia e la
Spese In
diversificazione delle fonti diversificazione delle fonti
conto
enerQetlch e
enerQetiche
capitale

Mission e 18 - Relazioni
con le altre autonom ie

fin anzi arie con le altre

territoria li e locali

autonomie territoriali

Miss ione 18 - Relazioni
con le altre autonom ie
territoriali e locali

fin anziarie con le altre
autonomie territoriali

Programma 01 - Relazioni

Spese
correnti

Programma 01 • Relazioni

Spese
correnti

246.822 00

da Leggi e
pr i ncipi
contabili

UI

CONTRIBUTO Ai COMUNI PER IL
FINANZIAMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI
AL SERVIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE NELLE
AREE DI COLTIVAZ IONE IDROCARBURI. ART . 45
635080 L.R. 7102 COLLEGATO AL CAP ENTR 2032000.
IV 1.,UMUNIIAl<IU E :>IA(ALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.9
INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA
FONTI RINNOVABILI DEL P.O.R. 2000-2006.
1091109 OBIETTIVO 1 - FESR.
1M

vri-."""1,

• ....,

· f,;,.,;,n,

,vlJl•

IYV

-~,;, r

,vv

da Leggi e
principi

742.532 65

contabili

da
381.730 07 Trasf erimen ti
da Leggi e
principi
2.598.701 55
contabili

2.664.356 09

da Leggi e
principi
contabili

da
6.384.526 68 Trasf erim enti

.t Ul.> .

SPESE PER ATTUAZIONE ASSE Il LINEA DI
INTERVENTO 2.4 INTERVENTI PER L'UTILIZZO
DELL E FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E PER
L'ADOZIONE DI TECNICHE PER IL RISPARMIO
ENERGETICO NEI DIVERSI SETTORI DI IMPIEGO
1152040 QUOTA UE · STA
vr1;;.rv"\I

Missione 17 - Energia e

IA

ISTRUTTORIA,MONITORAGGIO E
ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE
DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
REALIZZATI IN APPLICAZIONE DEL D.L.VO DEL
29.12.2003 N. 387 COLLEGATO AL C.E. 3065081.
636029 T
PROGRAMMA TETTI FOTOVOLTA ICI E SOLARE ·
TERMICO QUOTA DI COMPETENZA STATALE ·
635010 DELIBERA CIPE 19/11/98.
SOSTEGNO INTERVENTI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO. ART. 30 L.R. N. 67/2017 (BILANCIO
635055 DI PREVISIONE 2018-20201

t"'"'Y'l.ll'"1"\1•11•

Programma 02 - Politica

574.090 00

da Legg i e
pr i nc ipi
contabili

e.e.

1.;,r1...~

Miss ione 17 • Energ ia e
divers ifi cazione dell e fon ti
energetiche
Missione 17 • Energ ia e
diversifi cazione dell e font i
eneroetlch e
Miss ione 17 • Energi a e
diversificazione delle fonti
eneraetlche

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

Al IIVIIA UI
ISTRUTTORIA,MONITORAGGIO E
ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE
DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
REALIZZATI IN APPLICAZIONE OEL D.L.VO DEL
3065081.
29.12.2003 N. 387 COLLEGATO AL
636027 RE
UI
1->rc:->c:re:"
ISTRUTTORIA,MONITORAGGIO E
ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE
DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
REALIZZATI IN APPLICAZIONE DEL D.L.VO DEL
29.12.2003 N. 387 COLLEGATO AL C.E. 3065081.
636028 CO
Lt:

-LUlJ

da
747.103 44 Trasfe ri menti

.

SPESE PER ATTUAZIONE ASSE Il LINEA DI
INTERVENTO 2.4 INTERVENTI PER L'UTILIZZO
DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E PER
L'ADOZIONE DI TECNICHE PER IL RISPARMIO
ENERGETICO NEI DIVERSI SETTORI DI IMPIEGO
1152042 (QUOTA UE· STA
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 4.1 INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI. IMP IANTI
1163412 E MACCHINARI . COFINANZIAMENTO REGIONALE
TRASFERIMENTO DI QUOTE SPETTANTI ALLE
PROVINCE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E
DI COMPETENZA AMMINISTRATIVA PER
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA ' DI AGENZIA DI
VIAGGIO E TURISMO - L.R. N. DEL
3815 (COLLEGATO AL C.E. N. 1019000).
"'uv11' """u I V ->r'l:{;IALt: u~, u~d V IN
DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DA DEVOLVERE
ALLE PROVINCE (L.549I93 ART . 3 COMMA 27. L.R.
412003) - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA

611086 1013400 .

da
25.711 35 Trasferimenti

157.500 00

da Leggi e
princ i pi
contabil i

da Leggi e
principi

162.037,08

1.799.385,75

c ontabili

da Legg i e
princip i
contabili

Spese
per
Missione 18 - Relazioni
con le altre autonomie

territoriali e locali

Programma 01 • Relazioni
finanziarie con le altre
autonomie terri toriali

incremen
to altivita '

finanziari
e

FONDO DI SOLIDARIETA' A SOSTEGNO DEGLI
ENTI LOCALI DEFICITARI· L.R. N. 1512016.
1010051 RIUTILIZZO RECUPERI. COLLEGATO C.E. 5030000

53 d158

lr -

~;;

398 402.40

da Leggi e
pr incipi
contabili
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO CAPITOLC

Miss ione 19 - Relazioni
internazionali

Programma 02 Coooerazione territoriale

Missio ne 19 - Relazion i
Internazionali

Programma 02 Cooperazione terr itoriale

correnti

Missi one 19 • Relaz ioni
Internazionali

Programma 02 Cooperazione territoriale

Spese

Missione 19 - Relazioni
Internazionali

Programma 02 Coooerazione territoriale

Spese
correnti

Spese

correnti

Spese
correnti

Programma 02 Cooperazione territoriale

Programma 02 Coooerazlone territoriale

Missione 19 - Relazioni

Programma 02 -

Internazionali

Coooerazione territor iale

Missione 19 - Relazioni
internaz ionali

Miss ione 19 - Relazion i
internazionali

Programma 02 •
Cooperazione territoriale

Programma 02 Cooperazione territo riale

Missione 19 - Relazioni

Program ma 02 -

internazionali

Coooerazione territor iale

Missi one 19 • Relazioni

Programma 02 -

Internazionali

Cooperazione territoriale

Missione 19 - Relazioni

Programma 02 -

Internazionali

Cooperazione territoriale

18.132,45 Tras feri menti

vvn.n.i;;;n

internazionali

Programma 02 Cooperazione territoria le

da

250 88 Trasferimenti

da

da

da

11 -11,l"\ru ..1N I t: UA .LLU

STRUMENTO FINANZIARIO I.P.A . RELATIVI AL
PROGETTO "ALTENERGY". - P.O. I.P.A./ADRIATIC
CBC. INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI
CORRISPOSTE A PERSONALE A TEMPO
1083271 INDETERMINATO

26.429,73 Trasferimenti

correnti

SPESE CORRENTI FINANZIATE DAL FONDO DI
ROTAZIONE RELATIVE AL PROGETTO
" ALTENERGY". - P.O. I.P.A./ADRIATIC CBC.
INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTE
1083272 A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

26.429 73 Trasferimenti

Spese
correnti

SPESE CORRENTI FINANZIATE DALLO
STRUMENTO FINANZIARIO I.P.A . RELATIVI AL
PROGETTO "ALTENERGY". - P.O. 1.P.A ./ADRIATIC
1083273 CBC. CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE

26.429,73 Trasferimenti

SPESE CORRENTI FINANZIATE DAL FONDO DI
ROTAZIONE RELATIVE AL PROGETTO
"ALTENERGY" . - P.O. 1.P.A./ADRIATIC CBC.
INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTE
1083274 A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

26.429 73 Trasferimenti

Spese
correnti

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

P.O. COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA
2007/2013 GRECIA/ITAL IA. EROGAZIONI Al
BENEFICIARI FINALI DELLE CONTROPARTITE
PUBBLICHE NAZIONALI (FONDO DI ROTAZIONE
L. 183/87) AFFERENTI LE ATTIVITA ' DI CUI
1083400 ALL 'ASSE 1 ASSE 2 ASSE 3
SPESE DIRETTE FINANZIATE DAL FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (U.E.)
RELATIVE ALL 'ATTUAZIONE DEL PROGETTO
1083507 'INTERMODAL' - P.O. '1.P.A./ADRIATIC CBC'
SPESE CORRENTI, FINANZIATE DAL F.E.S.R.
(QUOTA U.E.), RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO -PROACT NATURA 2000- P.O. GRECIA
1083529 /ITALIA CBC 2007/2013 .
1.:,r-c.:,c '-V'"'c"

Missione 19 - Relazioni

da

705,11 Trasferimenti

Spese
correnti

Spese

~ri;;;~i;;;

Missione 19 - Relazioni
Internazionali

da

7.748,03 Trasfer imenti

SPESE CORRENTI FINANZIATE DAL FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE RELATIVE
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "FISHINMED" P.O.C.T.E. "E .N.P.I. CBC MEDITERRANEAN SEA
1083260 BASIN PROGRAMME". CONSULENZE .

Spese
correnti

Missi one 19 - Relazioni
Internazionali

ATTUAZIONE DEL PROGETTO HAZADR DI CUI AL
PROGRAMMA COMUNITARIO DI COOPERAZIONE
533002 IPA ADRIATICO - ALTRI SERVIZI
ATTUAZIONE DEL PROGETTO HAZADR DI CUI AL
PROGRAMMA COMUNITARIO DI COOPERAZIONE
IPA ADRIATICO . CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI
533003 A CARICO DELL'ENTE

6.180,10 Trasfer imenti

Programma 02 Cooperazione territoriale

Programma 02 -

da

correnti

Missione 19 - Relazioni

Coooerazione territoriale

2.951,50 Tra sfe rimenti

ATTUAZIONE DEL PROGETTO HAZADR DI CUI AL
PROGRAMMA COMUNITARIO DI COOPERAZIONE
IPA ADRIATICO. SPESE DI RAPPRESENTANZA ,
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E
533007 SERVIZI PER TRASFERTA.

Spese
correnti

internazionali

ATTUAZIONE DEL PROGETTO HAZADR DI CUI AL
PROGRAMMA COMUNITARIO DI COOPERAZIONE
533001 IPA ADRIATICO . RETRIBUZIONI IN DENARO

da

13.984 26 Trasferimenti

Programma 02 Cooperazione territoriale

Mission e 19 - Relazioni

30.922,70 Tra sfer imenti

ATTUAZION E DEL PROGETTO HAZADR DI CUI AL
PROGRAMMA COMUNITARIO DI COOPERAZIONE
IPA ADRIATICO - IMPOSTA REGIONALE SULLE
533004 ATTIV ITA' PRODUTTIVE IIRAPl
ATTUAZIONE DEL PROGETTO HAZADR DI CUI AL
PROGRAMMA COMUNITARIO DI COOPERAZIONE
IPA ADRIATICO. ACQUISTO ALTRI BENI DI
533005 CONSUMO

Missione 19 - Relazion i
internazionali

Internazionali

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

OGGETTO

ATTUAZIONE DEL PROGETTO HAZADR DI CUI AL
PROGRAMMA COMUNITARIO DI COOPERAZIONE
533000 IPA ADRIATICO

Spese
correnti

11, .,,~,.~

•~• e UAL rv,.uu

ROTAZIONE (QUOTA STATO), RELATIVE
ALL 'ATTUAZIONE DEL PROGETTO -PROACT
NATURA 2000- P.O. GRECIA /ITALIA CBC

1083530 2007/2013.

UI

{
~

54 d158

da

da

da

da

da

7.325.099,87 Trasfer imenti

da

26.618 40 Trasferimenti

Il'

da

2.670,00 Trasferimenti

da

890 00 Trasferimenti

/
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO CAPITOLC

Missione 19 • Relazioni

Programma 02 •

internazionali

Coooerazione territorial e

correnti

Missione 19 • Relazioni
Internaz ionali

Programma 02 •
Cooperazione territoriale

Spese
correnti

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Coooerazione territoriale

correnti

Internazionali

Programma 02 •
Cooperazione territori aie

correnti

Miss ione 19 - Relazion i
internazionali

Programma 02 •
Cooperazione territor iale

Spese
correnti

Mis sione 19 • Relazioni
Internaz ionali

Programma 02 •
Coooeraz l one territor iale

Spese

Missione 19 • Relazioni

Programma 02 •

Spese

Spese

Spese

correnti

1083790

Missione 19 - Relazioni

Programma 02 •
Cooperazione territoriale

corre nti

1085101

Missione 19 - Relazioni
Internazionali

Programma 02 Coooerazlone territoriale

Spese
co rrenti

1085102

Missione 19 • Re lazion i

Programma 02 •
Cooperazione territoria le

correnti

Programma 02 •
Coooerazioneterritoriale

corre nti

Missione 19 - Relazion i

internazionali

Miss ione 19 • Relazion i
Internazionali

Programma 02 •
Cooperazione territoriale

Spese

Spese

Spese

Missione 19 • Relazion i
Internazionali

Programma 02 •
Coooerazlone territoriale

correnti

Missione 19 - Relazion i

Programma 02 Coooerazione territor iale

Spese
correnti

Internazionali

1085103

Spese

co rrenti

Spese

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLO

1085104

1u ;;,r-c.;;,c rcn.

........

Missione 19 • Relazioni
internazionali

Programma 02 •
Coooerazione territor iale

Spese
correnti

Spese
correnti

FINANZIAMENTO SPESE PER COLLABORAZI ONI
COORDINATE A PROGETTO - QUOTA U.E.
PROGRAMMADI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA " INTERREG~PA CBC
1085110 ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO" 2014/2020
1u .;,r-c...,c. re"

i,

Cooperazione territor iale

da
447 89 Trasfer imenti

da
6.992.227 ,02 Trasfer imenti

da
1.147.083 33 Trasferimenti

da

974.287,33 Trasferimenti

da
1.147.083 33 Trasferimenti

da
147.083 33 Trasferimenti

da
2.976.820,63 Trasfer ime nti

Spese
correnti

cv't:N

da
147.083,33 Trasfer imenti

--·--"

Spese
correnti

internazionali

da
5.561 02 Trasferimenti

·--

Programma 02 •
Cooperazione territor iale

Programma 02 •

da
164.723,42 Trasferimenti

TRASFERIMENTI DIRETTI AL RESTO DEL MONDO
- QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA " INTERREG~PA CBC
1085106 ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO" 2014/2020
IU'>t'ta'> l:t'Ct<Ktal
DIPENDENTI - QUOTA U.E. PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
" INTERREG-IPA CBC ITALIA - ALBANIA 1085107 MONTENEGRO" 2014/2020

Missione 19 • Relazioni
Internaz ionali

Missione 19 • Relazioni

da
1.000,00 Trasfer imen ti

TRASFERIMENTI DIRETTI AD ALTRE IMPRESE QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA " INTERREG~PA CBC
1085105 ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO" 2014/2020

SOCIALI CARICO ENTE - QUOTA U.E.
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA " INTERREG-IPA CBC
1085108 ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO" 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESE PER IRAP E TASSE QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA " INTERREG~PA CBC
1085109 ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO" 2014/2020

Programma 02 Coooerazione territor iale

da
65,75 Trasfer imenti

TRASFERIMENT I DIRETTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE LOCALI · COF.TO UE • PROGRAMMA
INTERREG IV· A · GRECIA•ITALIA 2007/2013
AUAMMI,.,,_,_,.,
l'V'\.~ · cn.iMt:N
11 UU'\C
PUBBLICHE LOCALI - QUOTA U.E. PROGRAMMA
DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
" INTERREG-IPA CBC ITALIA-ALBANIA MONTENEGRO" 2014/2020
I RASrc"IIYICN' I Ul"C' '' AU AMM I,.. ~' f(ALI ONI
PUBBLICHE CENTRALI - QUOTA U.E.
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA " INTERREG-IPA CBC
ITALIA - ALBANIA- MONTENEGRO" 201412020
n..." ·t:KIMt:N 11 UIKI: I 11 AD IMt'Kt:tiE
CONTROLLATE - QUOTA U.E. PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
" INTERREG-IPA CBC ITALIA - ALBANIAMONTENEGRO" 201412020
•=<>rc"omcNl
l u, .. c, 11 AU ,mr-"c.St:
PARTECIPATE - QUOTA U.E. PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
" INTERREG-IPA CBC ITALIA - ALBANIA MONTENEGRO" 2014/2020

i,

Missione 19 - Re lazioni
internaz ionali

da
2 00 Trasfer imenti

""L

internazionali

Internazionali

OGGETTO

SPESE CORRENTI FINANZIATE DAL FONDO DI
ROTAZIONE (STATO) RELATIVE
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ARTVISION •
1083535 P.O I.P.A./ADR IATIC CBC .
SPESE CORRENTI FINANZIATE DAL FONDO DI
ROTAZIONE (STATO) RELATIVE
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ADRGOV1083537 P.O I.P.A ./ADRIATIC CBC .
11'"'""~'"
I e DAL FOr<uu
SPESE ~~nn~n
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (U.E.)
RELATIVE ALL ' ATTUAZIONE DEL PROGETTO
=MEO DESIRE= - P.O. =E.N.P.I. CBC
1083540 MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMMA=
1->rc.St: (;v""cr111
" '""~ '"Ic
rvr,uv UI
ROTAZIONE (STATO) RELATIVE
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO =MED
OESIRE= • P.0 . =E.N.P.I. CBC MEDITERRANEAN
1083541 SEA BASIN PROGRAMME=
SPESE DIRETTE FINANZIATE DAL FONDO DI
ROTAZIONE (STATO) RELATIVE
ALL 'ATTUAZIONE DEL PROGETTO -OTIONS- P.0 .
1083545 GRECIA7ITALIA CBC 2007/2013.

11, m1;;,,;,1vr·u ..

da
148.072,73 Trasfer lmentl

da
150.07D.43 Trasferimenti

1 '1'::.

RAPPRESENTANZA- QUOTA U.E. PROGRAMMA
DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
10..
" INTERREG-IPA CBC ITALIA- ALBANIA 1085111 MONTENEGRO" 2014/2020

55 d158

da
147.510 59 Trasfer imen ti

da

1471) 3,33 Trasferimenti

'¾.o,
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A
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO CAPITOLC

Missione 19 • Relazioni
internazionali

Programma 02 •
Coocerazlone territoriale

Spese
correnti

Miss ione 19 • Relazioni

internazionali

Programma 02 .
Cooperazione territoriale

Spese
correnti

Missione 19 • Relazioni
internazionali

Coooerazione te rritoriale

Programma 02 •

Spese
correnti

OGGETTO

I V ;;)t"C.)C: t"C:K · n.L..~

Missione 19 • Relazion i
internazionali

Programma 02 •
Cooperaz ione terr itor iale

Spese
c.orrentl

Missione 19 • Relazioni

Programma 02 •
Coooerazione territoriale

Missione 19 • Relazioni

Programma 02 •

intern azionali

Cooperazione terri toriale

Spese
correnti

Spese
correnti

I ~Vl

da

147.083 33 Trasfer imenti

da

147.083 33 Trasferimenti

da
147.083,33 Trasfe rimenti

'U

PROFESSIONALI - QUOTA U.E. PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
" INTERREG-IPA CBC ITALIA - ALBANIA 1085115 MONTENEGRO" 2014/2020
IV

internazional l

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC

FINANZIAMEN I V <>1
' ESE rt:t< A1.,<1u1:,
11""''" UI
CONSUMO - QUOTA U.E. PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
" INTERREG-IPA CBC ITALIA - ALBAN IA 1085112 MONTENEGRO" 2014/2020
I ~l""'"'"MCN,
v <>rc.:il: t'EK lilOKNALI , 1<IvI<>
1e,
PUBBLICAZIONI - QUOTA U.E. PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
" INTERREG-IPA CBC ITALIA -ALB ANIA 1085113 MONTENEGRO" 2014/2020
FINANZIAMENTO SPESE PER CONSULENZE QUOTA U.E. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA " INTERREG-IPA CBC
1085114 ITALIA - ALBANIA- MONTENEGRO" 2014/2020

~rc;.;>c;

da
147.083,33 Trasfer imenti

"Cr\

ADDESTRAMENTO PERSONALE - QUOTA U.E.
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIE RA " INTERREG~PA CBC
1085116 ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO" 2014/2020
IV :,rc:,c t'CI< ALT1<I<>Cl<YILI
AMMINISTRATIVI - QUOTA U.E. PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
" INTERREG-IPA CBC ITALIA - ALBANIA 1085117 MONTENEGRO" 2014/2020

da
147.083,33 Trasferimenti

da
147.083 33 Trasfer imenti

I U ;;)t"C~t:. t"C K ,-,,._,.._,.,,,;,
I L.. 1-.& ..I"'\

Missione 19 • Relazioni

Programma 02 •

internazionali

Coooe razione terri toriale

correnti

Missione 19 • Relazioni
Internazionali

Programma 02 •

Coocerazione territorial e

Spese
corre nti

Miss ione 19 • Relazioni
Internazionali

Coocerazlone terri tor iale

Programma 02 •

Missione 19 • Relazioni

Programma 02 •

Internaz ionali

Cooperazione territoriale

Missi one 19 • Relazioni

Programma 02 •

internaz ionali

Cooperaz ione territorial e

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

Missio ne 19 • Rei azioni
internazionali

Programm a 02 •
Coooerazione territoriale

correnti

Miss ione 19 • Relazioni
internazio nali

Programma 02 •
Coope razione terr itoriale

correnti

Miss ione 19 • Relazioni
internazio nali

Coopera zion e territoriale

Programma 02 •

Missione 19. Relazioni

Programma 02 •

internazionali

Cooperazione territoria le

Missione 19. Relazioni
internazionali

Progra mma 02 •
Coooerazio ne territoriale

Spese

Spese

Spese
correnti

Spese
correnti

Spese
correnti

INFORMATICA - QUOTA U.E. PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
" INTERREG-IPA CBC ITALIA - ALBANIA 1085118 MONTENEGRO" 2014/2020
,._..
, , v <>rc.:,c re" MANU I r=r,,I vr,c
ORDINARIA - QUOTA U.E. PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
" INTERREG-IPA CBC ITALIA - ALBANIA 1085119 MONTENEGRO" 2014/2020
llV :,rc:,crcr<AL
11<
1<>C"YILI
N.A.C. - QUOTA U.E. PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
" INTERREG-IPA CBC ITALIA - ALBANIA 1085120 MONTENEGRO" 2014/2020

da
147.083 33 Trasferimenti

-·~

da

..

..

I IU

~,c:,;n:

. r-c.n. lN ll:. KNl:.I

147.083,33 Trasferimenti

da

147.083 33 Trasferimenti

E

TELEFONIA - QUOTA U.E. PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
" INTERREG-IPA CBC ITALIA - ALBANIA 1085124 MONTENEGRO" 201412020

147.083 33 Trasferiment i

TRASFERIMENTI DIRETTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE LOCALI - COFINANZIAME NTO
NAZIONALE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA " INTERREG~PA CBC
1085501 ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO" 2014/2020

da
540.491 50 Tra sferimenti

da

TRASFERIMENTI DIRETTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE CENTRALI - COFINANZIAMENTO
NAZIONALE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA " INTERREG~PA CBC
1085502 ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO" 2014/2020
'"-"',;:,r...,,., ., ...,,, "'"e
AU Imr"c.:,c
CONTROLLATE - COFINANZIAMENTO
NAZIONALE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIE RA " INTERREG~PA CBC
1085503 ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO" 2014/2020
I IV\<>r~, ..... ~., 11uu,c I 11AU IMr"c.:,c
PARTECIPATE - COFINANZIAMENTO NAZIONALE
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA " INTERREG-IPA CBC
1085504 ITALIA - ALBANIA- MONTENEGRO" 2014/2020
.,
, , V Src;:,c t'CI< 1,VN I KltlU 1 I
SOCIALI CARICO ENTE - COFINANZIAMENTO
NAZIONALE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIE RA " INTERREG-IPA CBC
1085508 ITAL IA - ALBANIA - MONTENEGRO" 2014/2020
11V SPESE rt:t< IRAP E 1"~~~
COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA fll
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
" INTERREG-IPA CBC ITALIA - ALBANIA ;,
1085509 MONTENEGRO" 2014/2020

......

t

da
108.098,54 Trasferimenti

da

89.419 17 Trasferimenti

da

108.098,35 Trasferimenti

da

1746 0 Trasferimenti

rv~

- -~ I

~'-Jt::::::./

56 di 58

da
75,40 Trasfer imenti
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A
PROGRAMMA

MISSIONE

TITOLO ~APITOLC

OGGETTO

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC
n

Miss ione 19 - Relazioni
internazionali

Programma 02 Coooerazlone territoriale

Missione 19 - Relazioni

Programma 02 -

Internazionali

Cooperazio ne territoriale

Spesa
correnti

1v:,r-c:,c """
COORDINATE A PROGETTO COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA 01
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
" INTERREG-IPA CBC ITALIA - ALBANIA 1085510 MONTENEGRO" 201412020

Spese
correnti

1085511

Spese

Missione 19 • Relazioni

Programma 02 •

internazionali

Cooperazione territoriale

correnti

Missione 19 • Relazioni

Programma 02 •
Cooperazione territor iale

correnti

1103230

internazionali

1085701

Spese

Missione 19 - Relazioni
Internazionali

Programma 02 -

Cooperazione territoriale

Spese
correnti

1902000

Missione 19 - Relazioni
internazionali

Programma 02 •
Cooperazione territoriale

Spese
correnti

1902001

Missione 19 - Relazioni
internaz ionali

Programma 02 Cooperazione territoriale

correnti

1902010

Miss ione 19 - Relazioni
Internazionali

Programma 02 •
Cooperazione territoriale

Spese
correnti

1902011

Missione 19 - Relazioni
Internazionali

Programma 02 -

Coooerazlone territoriale

Miss ione 19 - Relazioni
Internazionali

Programma 02 Cooperazione territoriale

Spese

Spese in
conto

caoltal e

Spese In
conto
capitale

1085121

da
208,50 Trasfer imenti

FINANZIAMENTO SPESE PER EVENTI, MISSIONI,
RAPPRESENTANZA - COFINANZIAMENTO
NAZIONALE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA " INTERREG-IPA CBC
ITALIA - ALBANIA - MONTENEGRO" 2014/2020
TRASFERIMENTI DIRETTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE LOCALI - COFINANZIAMENTO
NAZIONALE PROGRAMMA INTERREG V - A
GRECIA/ITALIA 2014/2020
COFINANZIAMENTO PROGETTO WEF-NET,
INTERREG 3. INSERIMENTO DELLE DONNE NEI
PROCESSI DI SVILUPPO LOCALE QUOTA U.E.
PROGETTO CITADEL - PROGRAMMA QUADRO
HORIZON 2020 . SPESE PER INDENNITA' DI
MISSIONE E TRASFERTA
PROGETTO CITADEL • PROGRAMMA QUADRO
HORIZON 2020 . SPESE PER ALTRI SERVIZI
DIVERSI
PROGETTO MANUNET lii • ERA-NET COFUND •
PROGRAMMA QUADRO HORIZON 2020. SPESE
PER INDENNITA ' DI MISSIONE E TRASFERTA
PROGETTO MANUNET lii • ERA-NET COFUND •
PROGRAMMA QUADRO HORIZON 2020. SPESE
PER ALTRI SERVIZI DIVERSI
...... "
'I V :ir-c:,c r-cr< ,. ......u,:, I V
HARDWARE - QUOTA U.E. PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
" INTERREG-IPA CBC ITALIA- ALBAN IA MONTENEGRO" 2014/2020
, , u SPt::.t: r-t:r< A<....,u1:,,u
SOFTWARE - QUOTA U.E. PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
" INTERREG-IPA CBC ITALIA - ALBANIA -

da

O 01 Trasferimenti

da

299.696 80 Trasferimenti
da

1.79707

Trasferimenti
da

9.561,70 Trasfer imenti
da

17.500,81 Trasfer i menti
da

5.013,00 Trasferimenti
da

25.683 74 Trasferimenti

da

147.083 33 Trasfer i menti

da

147.083,33 Trasferimenti

1085122 MONTENEGRO " 2014 /2020
u

Missione 19 • Relazioni

Programma 02 -

Spese In
conto

internaziona li

Coooerazione territoriale

capìta le

Missione 20 . Fondi e
accantonamenti

Programma 01 • Fondo di

Spese

riserva

Miss ione 20 • Fondi e

Programma 01 - Fondo di

accantonamenti

rise rva

Missione 20 • Fondi e

Programma 01 • Fondo di

accantonamenti

riserva

Miss ione 20 - Fondi e

Programma 01 • Fondo di

accantonamenti

riserva

Missione 20 - Fondi e

Programma 01 • Fondo di

accantonamenti

rìserva

correnti

Spes a

correnti

Spese
correnti

correnti

Miss ione 20 - Fondi e

Programma 01 - Fondo di
riserva

Miss ione 20 - Fondi e

Programma 01 • Fondo d i

accantonamenti

riserva

caoitale

Missione 20 • Fondi e

Programma 02 • Fondo
crediti di dubbia eslaibilità

correnti

Spese

Spese In

FONDO DI RISERVA PER ALTRI TRASFERIMENTI
C/CAPITALE N.A.C. DA AMMINISTRAZIONI
1110140 CENTRALI • GESTIONE ORDINARIA .CE 214210 0.
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI • SOPPRESSE
COMUNITÀ MONTANE (ART. 6 L.R. 37/2014
1110067 ASSESTAMENTO 2014)

Spese

principi

79.026. 749 33

principi

24.860 52

contablll

da Leggi e
principi

19.975 ,43

contabili
da Leggi e

3.912.195 03

16.579,01

2.501.370,85

~J
.~

1:,;

-:i~

57 d158

contabili

da Leggi e

FONDO DI RISERVA PER ALTRI TRASFERIMENTI
CORRENTI N.A.C. DA AMMINISTRAZ IONI

1110170 CENTRALI· GESTIONE SANITARIA .CE 2142100 .

contabili
da Leggi e

FONDO DI RISERVA PER ALTRI TRASFERIMENTI
CORRENTI N.A.C. DA AMMINISTRAZIONI
1110160 CENTRALI • GESTIONE ORDINARIA .CE 2142100 .

correnti

conto

principi

132.459 .223,23

1110110 4112100 .

FONDO DI RISERVA PER RECUPERI, REVOCHE E
RIMBORSI DA SOGGETTI PRIVATI CONNESSE A
SPESE LEGISLAT IVAMENTE VINCOLATE·
1110130 GESTIONE SANITARIA .CE 3112100 .

Spese

da Leggi e

FONDO DI RISERVA PER RECUPERI, REVOCHE E
RIMBORSI DA SOGGETTI PRIVATI CONNESSE A
SPESE LEGISLATIVAMENTE VINCOLATE.CE

correnti

Spese

da

147.083 33 Trasferimenti

1110100 4112000 .

FONDO DI RISERVA PER RECUPERI, REVOCHE E
RIMBORSI DA SOGGETTI PUBBLICI CONNESSE A
SPESE LEGISLATIVAMENTE VINCOLATE·
1110120 GESTIONE SANITARIA .CE 3112000 .

accantonamenti

accantonamenti

'1V :i~t:::it:: r-c" MOt!ILI t: AKKt:UI
PER UFFICI - QUOTA U.E. PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
" INTERREG-IPA CBC ITALIA -ALBANIA 1085123 MONTENEGRO" 201412020
FONDO DI RISERVA PER RECUPERI, REVOCHE E
RIMBORSI DA SOGGETTI PUBBLICI CONNESSE A
SPESE LEGISLATIVAMENTE VINCOLAT E .CE

111 520 ,41

I.

principi
contablll
da Leggi e
princ ipi
contabili
da Leggi e
principi
contabili
da Leggi e
principi
contabili
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Allegato A
PROGRAMMA

Missione 20 - Fondi e
accantonamen ti

Miss ione 20 • Fondi e
accantonamenti

TITOLO CAPITOLC
Spese In
conto

OGGETTO

Proaramma 03 - Altr i fondi

caoitale

FONDO DI RISERVA PER IL COFINANZIAMENTO
REGIONALE DI PROGRAMMI COMUNITARI (ART .
1110050 54 COMMA 1 LETT. A· L.R. N. 2812001) .

Programma 03 • Altri fondi

Spese in
conto
capitale

FONDO PER COPERTURA RISCHI SU GARANZIA
PRESTATA A FAVORE DI ACQUEDOTTO
PUGLIESE SPA SU CONTRATTO DI MUTUO DI 150
1181010 MILIONI DI EURO. ART . 3 L.R. N.38 DEL 1011212012
TOTALE

Di cui quota avanzo amm .ne presunto derivante da Leggi e principi contabili
DI cul quota avanzo amm .ne presunto der ivante da trasferimenti

REGIO 'E PUGLIA
SEZIO
NEBILANCIOE RAGIONERIA
egato è composto da

..¼a~ ""'4
f==-f

'10Cl•t•

58 di 58

IMPORTO RESIDUO TIPO VINCOLC
da Leggi e

principi
120.000.000 00

contabili

da Leggi e
21.055.043 ,00

1.742.485.844 ,20

511.906.704 ,94
1.230.579.139,26

pr inc i pi
contabili
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2019, n. 771
Deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2019, n. 491 avente ad oggetto “Riparto del finanziamento
destinato alla retribuzione di posizione delle Posizioni Organizzative delle strutture della Giunta regionale
– Approvazione della proposta del Coordinamento dei direttori di Dipartimento ed adozione” – Modifica
riparto.

Il Vice Presidente della Giunta regionale, Assessore al Personale e Organizzazione, dott. Antonio Nunziante
sulla base dell’istruttoria espletata dall’Alta Professionalità “Organizzazione” della Sezione Personale e
Organizzazione, confermata dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, riferisce quanto segue.
Con deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2019, n. 491 è stato approvato, tra l’altro. Il Riparto del
finanziamento destinato alla retribuzione di posizione delle Posizioni Organizzative delle strutture della
Giunta.
In fase di elaborazione delle proposte di istituzione il Segretario Generale della Presidenza, con nota prot
n. AOO_175 - 0979 del 8.4.2019,ha rappresentato la necessità di rivedere, nei termini riportati nel quadro
sinottico sottostante, le quote del riparto già attribuito, dandone evidenza al dirigente della Sezione
Personale e Organizzazione ed al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione.
Trasferimento budget PO per
posizione a sostegno dell'OIV
dal Dipartimento
Organizzazione
Segreteria
Generale
della
Presidenza
Segretariato
Generale della
Giunta regionale
Strutture
direttamente
dipendenti dal
Presidente
Gabinetto del
Presidente
Dipartimento
Organizzazione

Somme devolute in
favore della
Protezione civile dal
Dipartimento
Organizzazione

15.000,00

Compensazione del
budget tra le
strutture della
Presidenza

33.312,50

-27.625 ,00

32.062, so

-1.125,00

-4.562,50
-47 .062,50

La modifica, che si propone con il presente atto, non comporta alcun mutamento del finanziamento
complessivo delle risorse destinate all’istituzione delle PO. Trattandosi inoltre di prima applicazione della nuova
disciplina adottata con determinazione 15 marzo 2019, n. 7 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione, nonché di primo adeguamento del sistema micro organizzativo al
modello cd. MAIA, i riparti effettuati potranno essere rimodulati sulla base di ulteriori evidenze e valutazioni.
In sede di prima applicazione, eventuali resti non utilizzati da ciascun Dipartimento/Struttura autonoma
potranno essere riassegnati dal direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione, sulla base di apposite richieste pervenute dai Direttori di Dipartimento o strutture analoghe.
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 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.
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Il Vice Presidente, Assessore al Personale e Organizzazione relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettera a) della L R. n. 7/1997.
LA GIUNTA
− udita la relazione;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di:
1. condividere la proposta del Vice Presidente e, per l’effetto, modificare il riparto del finanziamento
destinato alla retribuzione di posizione degli incarichi di Posizione Organizzativa di cui all’art. 13 del CCNL
del comparto Funzioni Locali 2016-2018, come stabilito al punto 1 del dispositivo della deliberazione di
Giunta regionale 14 marzo 2019, n. 491 nei termini seguenti:
autonoma

Segreteria genera le della Presidenza
Segretariato genera le della Giunta regionale
Strutture diretta mente dipe ndenti dal Presidente
Gabinetto del Presidente
Dipartimento Risorse fi nanziar ie e strumenta li, personale e organizzazione

Mod ifiche
riparto (€)
+48.312,50
-27.625,00
+30 .937,50
-4 .562,50
-47 .062,50

2. dare mandato al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione, in sede di prima applicazione della nuova disciplina approvata con determinazione 15
marzo 2019, n. 7 del medesimo Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione, di riassegnare a favore del Dipartimento o struttura analoga richiedente eventuali
resti relativi all’utilizzo del riparto del finanziamento destinato alla retribuzione di posizione degli
incarichi di Posizione Organizzativa effettuato con deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2019,
n. 491.
3. notificare il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e strutture analoghe della Giunta
regionale.
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP e sul sito internet www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2019, n. 772
Parificazione dei conti giudiziali relativi all’esercizio finanziario 2018 – D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice
di giustizia contabile), artt. 137 ss.

Assente l’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore e confermata dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue il Presidente:
II decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20
della legge 7 agosto 2015, n. 124) prevede tra l’altro, ai sensi degli articoli 138 e 139, che le amministrazioni
trasmettano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti i conti giudiziali e
relativi atti e documenti entro 30 giorni dalla approvazione.
Nello specifico, l’articolo 139, commi I e II, decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, prevede che gli agenti
contabili, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario o comunque dalla cessazione
della gestione, presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza. L’amministrazione individua
un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo, entro 30 giorni
dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di
controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti.
Con deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 205, sono state emanate linee guida in
ordine al deposito, alla parifica e alla trasmissione dei conti giudiziali. Con la medesima delibera si è dato atto
che agenti contabili della Regione Puglia, tenuti alla resa del conto giudiziale, sono: il Tesoriere; l’Agente della
riscossione Equitalia S.p.A. (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione); l’Automobile Club d’Italia in relazione al
Fondo economale rimborsi diretti di cui al par. 1.9.2 della Convenzione stipulata tra Regione Puglia e A.C.I. e
approvata con DGR n. 224 del 23 febbraio 2017 (precedentemente par. 1.10.2 della Convenzione stipulata tra
Regione Puglia e A.C.I. e approvata con DGR n. 166 del 29 febbraio 2016); il Cassiere centrale e il consegnatario
dei beni mobili in custodia. È stato altresì previsto che ciascun agente contabile trasmetta il conto della propria
gestione alla struttura regionale di competenza e che la Giunta regionale, previa istruttoria della sezione
presso cui viene depositato il conto e parere del Collegio dei revisori, proceda alla parifica dei conti giudiziali
entro i termini di approvazione del rendiconto generale della Regione.
In relazione all’esercizio finanziario 2018, ciascun agente contabile, secondo le modalità indicate nella
delibera sopra citata, ha reso il conto giudiziale alla struttura regionale di competenza che, dopo aver espletato
specifica istruttoria, ha provveduto alla trasmissione dei conti alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Nello specifico, la Sezione Finanze ha comunicato alla Sezione Bilancio e Ragioneria i conti di gestione
resi da Agenzia delle Entrate-Riscossione e Automobile Club d’Italia; la Sezione Provveditorato-Economato
ha comunicato alla Sezione Bilancio e Ragioneria il rendiconto fondi erogati alla Cassa centrale nell’esercizio
finanziario 2018 e il rendiconto relativo alla gestione dei buoni carburante; il Tesoriere Banco di Napoli S.p.A.
ha trasmesso il conto relativo alla gestione 2018 alla Sezione Bilancio e Ragioneria. Ciascuna Sezione ha
verificato la regolarità del conto, con riferimento alle movimentazioni di denaro, di beni e di valori, per quanto
di rispettiva competenza.
Il Collegio dei revisori ha preso in esame la resa dei conti dei sopra indicati agenti contabili e con verbale
n. 64 del 18 aprile ha attestato la regolare e corretta gestione nel rispetto della normativa vigente. I suddetti
conti giudiziali, nonché il verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 64 del 18 aprile 2019, sono allegati al
presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La Giunta Regionale procede alla parifica dei suddetti conti e dispone che entro 30 giorni si proceda, a cura
della Sezione Bilancio e Ragioneria, al deposito dei conti giudiziali muniti dell’attestazione di parifica e del
parere del Collegio dei Revisori dei conti presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente
competente, secondo le previste procedure telematiche, attraverso la piattaforma Sireco.
Sezione copertura finanziaria ai sensi del 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.
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Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione del seguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97, articolo 4, comma 4, lett. g).
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal
dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate
1. di fare propria la relazione dell’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, che si intende
integralmente riportata;
2. di dare atto che ciascun agente contabile della Regione, e nello specifico il Tesoriere regionale,
l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, l’Automobile Club d’Italia, il Cassiere centrale e il consegnatario
dei buoni carburante, ha reso il conto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018 alla Sezione
di rispettiva competenza. I suddetti conti sono allegati alla presente deliberazione e ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le Sezioni di competenza hanno verificato la regolarità dei conti, con riferimento alle
movimentazioni di denaro, di beni e di valori, per quanto di propria competenza;
4. di dare atto che il Collegio dei revisori, con verbale n. 64 del 18 aprile 2019, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha preso in esame la resa dei conti dei sopra
indicati agenti contabili e ha attestato la regolare e corretta gestione nel rispetto della normativa
vigente;
5. di disporre la parifica dei conti giudiziali relativi all’esercizio finanziario 2018 resi dal Tesoriere
regionale, da Agenzia delle Entrate-Riscossione, da Automobile Club d’Italia, dal Cassiere centrale e dal
consegnatario di buoni carburante;
6. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, nella persona del Dirigente o di Suo incaricato, a
trasmettere i predetti conti alla sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei
Conti, secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 174/2016, attraverso la piattaforma informatica Sireco;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

••••••
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