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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2088
Variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2018. Iscrizione della quota di riparto del Fondo Sanitario
Nazionale anno 2018 - Quota indistinta del FSR.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dalla Posizione
Organizzativa e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, riferisce quanto
segue:
Viste:
 La Legge Regionale n. 29 dicembre 2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
 L’Intesa Conferenza Stato Regioni n. 148 del 1° agosto 2018 concernente il riparto delle disponibilità
finanziarie per il Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2018;
 L’Intesa Conferenza Stato Regioni n. 151 del 1° agosto 2018 concernente il riparto delle quote premiali
per l’anno 2018;
Rilevato che sulla base delle su citate Intese occorre riallibrare i capitoli di entrata e di spesa, per tenere conto
delle differenti somme attribuite rispetto a quelle stanziate in sede di previsione 2018, a valori di seguito
riportati:
 Cap. 1011050 “Gettito add.le IRPEF (D.Igs.vo 446/1997 - Art. 2 D.Igs.vo 56/2000)” - competenza 2018:
euro 424.684.000,00. Importo da Intesa 148/CSR: euro 418.720.000,00 (minore stanziamento euro
5.964.000.00):
 Cap. 1011060 “Gettito IRAP al netto quote Stato (D.Igs.vo 56/00 art.13)” - competenza 2018: euro
605.651.000,00. Importo da Intesa 148/CSR: euro 651.600.000,00 (maggiore stanziamento euro
45.949.000.001:
 Integrazione a norma del D.Lgs. 56/2000, importo da Intese CSR 148 e 151, pari ad euro 6.092.924.078,00
oltre ad euro 9.971.517,00 per quote premiali, così da ripartire:
a) Cap. 1011080 “Compartecipazione regionale al gettito IVA (D.Igs.vo 56/2000 art.2)” - competenza
2018: euro 4.307.124.781,00. Importo da Intese CSR: euro 4.282.385.327,00 (minore stanziamento
euro 24.739.454,00):
b) Cap. 1011090 “Fondo perequativo nazionale (D.Lgs.vo n.56/2000 - artt. 2 e 7)” - attuale
competenza 2018: euro 1.788.911.006,00. Importo da Intese CSR: euro 1.820.510.268,00
(maggiore stanziamento euro 31.599.262,00);
 Quote di competenza del Ministero della Salute, ex Intesa n. 148/2018, Cap. 2101000 “Assegnazione
integrativa del Fondo Sanitario Nazionale indistinto corrente” competenza 2018: euro 0,00. Importo da
Intese CSR: euro 19.056.352,00 (maggiore stanziamento euro 19.056.352,00);
Occorre inoltre procedere alla variazione delle poste iscritte in bilancio per la mobilità attiva e passiva come
segue:
 Cap.2115100 “Mobilità Attiva Interregionale”, competenza 2018 euro 143.731.676,00 - importo da
Intesa 148/CSR per euro 159.981.881,58 (maggiore stanziamento 16.250.205,58);
 Cap. 742001 “Mobilità passiva interregionale” competenza 2018 euro 328.287.527,00 - importo netto
da Intesa 148/CSR per euro 341.903.288,06 (maggiore stanziamento 13.615.761,06);
 Cap. 2115110 “Mobilità attiva internazionale” competenza 2018 euro 0 - importo netto da Intesa 148/
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CSR per euro 13.221.289,47 (maggiore stanziamento 13.221.289,47);
 Cap. 742002 “Mobilità passiva internazionale” competenza 2018 euro 0 - importo netto da Intesa 148/
CSR per euro 15.884.705,03 (maggiore stanziamento 15.884.705.03):
Considerato che:
 Con la L.R. 29 dicembre 2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020” e successivi atti di variazione la quota stanziata per il FSR, ammonta ad
euro 7.270.102.463,00;
 Sulla base delle citate Intese CSR n. 148 e n. 151, le risorse assegnate ammontano, al lordo della mobilità
sanitaria, a complessivi euro 7.365.475.118,00;
Quanto sopra premesso:
Ritenuto di dover provvedere alla variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2018 sia per la parte entrata che
per la parte spesa del Fondo Sanitario Regionale;
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’drt.4, comma 4, lett.
d) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs.vo n.118/2011
Il presente provvedimento comporta una variazione al Bilancio di previsione 2018, sia in termini di competenza
che di cassa, deliberata ai sensi dell’art. 51, comma 2°, del D.Igs.vo n.118/2011, come di seguito riportato:
Viste le Intese n. 148 e 151 del 1° agosto 2018 della Conferenza Stato Regioni, si procede alla variazione del
bilancio per tener conto della maggiore somma attribuita, quantificata in euro 95.372.655,00;
PARTE ENTRATA
 Cap. 1011050 “Gettito add.le IRPEF (D.Igs.vo 446/1997 - Art. 2 D.Igs.vo 56/2000)” - CRA 66.02
- competenza 2018: Diminuzione in termini di competenza e di cassa dello stanziamento per euro
5.964.000,00:
 Cap. 1011060 “Gettito IRAP al netto quote Stato (D.Igs.vo 56/00 art.13)” - CRA 66.02 - competenza
2018: Incremento in termini di competenza e di cassa dello stanziamento per euro 45.949.000,00:
 Cap. 1011080 “Compartecipazione regionale al gettito IVA (D.Igs.vo 56/2000 art.2)” - CRA 66.02
- competenza 2018: Diminuzione in termini di competenza e di cassa dello stanziamento per euro
24.739.454,00:
 Cap. 1011090 “Fondo perequativo nazionale (D.Lgs.vo n.56/2000 - artt. 2 e 7)” - attuale competenza
2018: euro 1.788.911.006,00. Importo da Intese CSR: euro 1.820.510.268,00 (maggiore stanziamento
euro 31.599.262,00);
 Cap. 2101000 “Assegnazione integrativa del Fondo Sanitario Nazionale indistinto corrente”, competenza
2018: Incremento in termini di competenza e di cassa dello stanziamento per euro 19.056.352,00;
 Cap. 2115100 “Mobilità Attiva Interregionale”, Incremento in termini di competenza e di cassa dello
stanziamento per euro 16.250.205,58;
 Cap. 2115110 “Mobilità attiva internazionale” Incremento in termini di competenza e di cassa dello
stanziamento per euro 13.221.289,47:
CRA

CAPITOLO

Titolo
Tipologia
Categoria

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E.F. 2018
Competenza e
Cassa

66.02

1011050

Gettito add.le IRPEF (D.Igs.vo 446/1997 Art. 2 D.Igs.vo 56/2000)

1.102.4

1.1.2.4

- 5.964.000,00

66.02

1011060

Gettito IRAP al netto quote Stato (D.Igs.vo
56/00 art.13)

1.102.1

1.1.2.1

+ 45.949.000,00
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66.02

1011080

Compartecipazione regionale al gettito
IVA (D.Igs.vo 56/2000 art.2)

1.102.3

1.1.2.3

- 24.739.454,00

61.06

1011090

Fondo perequativo nazionale (D.Lgs.vo
n.56/2000 - artt. 2 e 7)

2.101.1

2.1.1.1

+ 31.599.262,00

61.06

2101000

Assegnazione integrativa del Fondo
Sanitario Nazionale indistinto corrente

2.101.1

2.1.1.1

+ 19.056.352,00

61.06

2115110 Mobilità attiva internazionale

2.101.1

2.1.1.1

+ 13.221.289,42

61.06

2115100 Mobilità attiva interregionale

2.101.1

2.1.1.1

+ 16.250.205,58

Titolo Giuridico che supporta il credito: Intese n. 148 e n. 151 del 1° agosto 2018.
Debitore: Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PARTE SPESA
 Cap. 742001 “Mobilità passiva interregionale” - CRA 61.06: incremento in termini di competenza e di
cassa dello stanziamento per euro 13.615.761,06;
 Cap. 742002 “Mobilità passiva internazionale” - CRA 61.06: incremento in temini di competenza e di
cassa dello stanziamento per euro 15.884.705,03;
 Capitolo di spesa 741090/2018 “Trasferimenti e spese di parte corrente per il funzionamento del SSR,
compreso gli interventi di cui all’art. 20 LR. 38/94 e art. 5 L.R. 10/89. Iniziative straordinarie per l’attività
sanitaria e convegni della Regione Puglia”- CRA 61.06: Incremento in termini di competenza e di cassa
dello stanziamento per euro 46.815.836,91;
 Capitolo di spesa 1301006/2018 “Assegnazioni correnti alle Aziende Sanitarie dell’Assegnazione
integrativa del Fondo Sanitario Nazionale [...]” - CRA 61.06: Incremento in termini di competenza e di
cassa dello stanziamento per euro 19.056.352,00;
CRA

CAPITOLO DI SPESA

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E.F. 2018
Competenza e
Cassa

61.06

742001

Mobilità passiva interregionale

13.1.1

1.4.1.2

+ 13.615.761,06

61.06

Assegnazioni correnti alle Aziende
1301006 Sanitarie dell’Assegnazione integrativa
del Fondo Sanitario Nazionale [..)

3.3.1

1.4.1.2

+ 19.056.352,00

61.06

742002

Mobilità passiva internazionale

13.1.1

1.4.1.2

+ 15.884.705,03

61.06

741090

Trasferimenti e spese di parte corrente
per il funzionamento del SSR [..]

13.1.1

1.4.1.2

+ 46.815.836,91

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della
LR. n. 7/97 art.4, comma4, lettera k) l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita e fatta propria la relazione Presidente, che quivi si intende integralmente riportata;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Posizione Organizzativa, dal
Dirigente della SezioneAmministrazione Finanza e Controllo e dal competente Direttore di Dipartimento;
− A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
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− di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
− Di prendere atto delle Intese n. 148 e n. 151 del 1° agosto 2018 concernenti il riparto tra le Regioni delle
disponibilità finanziarie per il S.S.N. anno 2018;
− di approvare una variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 42, comma
2°, della L. R. 28/01 e s.m.i, attraverso la diminuzione ed il contestuale aumento, sia in termini di
competenza che di cassa, per tener conto della maggiore somma attribuita quale quota indistinta del
FSR, cosi riportato negli adempimenti contabili;
− Di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di provvedere con
successivi provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine
di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 D.Lgs.
vo 118/2011 per l’anno 2018;
− di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio allegato alla presente
deliberazione, quale parte integrante del presente provvedimento;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere Regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione.
− di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della LR. n. 13/1994, e sul
sito internet istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2018, n. 2118
Variazioni compensative al Bilancio esercizi 2018, 2019 e 2020, per iscrizione risorse con vincolo di
destinazione per l’attuazione degli interventi connessi alla realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale
della Puglia 2014-2020.

L’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroallmentari - Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, e
Foreste Dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dagli uffici dell’Autorità di gestione del
PSR Puglia 2014-2020, Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente Prof.
Gianluca Nardone, riferisce:

Con il Bilancio per l’esercizio finanziario 2015 furono istituiti nella Parte Spesa il Capitolo 1150900 denominato
«Spese dirette della Regione connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020» e nella
Parte Entrate il Capitolo 3065110 denominato «Rimborso da parte di AGEA per spese dirette della Regione
Puglia connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.», programma approvato con
Decisione di esecuzione della Commissione del 24.11.2015 n. C(2015) 8412.
L’esigenza di istituire i due capitoli (di entrata e di spesa) fu motivata dal fatto che, in via generale, mentre
quasi tutti i pagamenti in favore dei beneficiari delle varie Misure del PSR vengono effettuati direttamente da
AGEA, quale Organismo Pagatore delle Erogazioni in materia di agricoltura, per talune altre spese - correlate
per lo più ad attività di “Assistenza tecnica” previste dalla Misura 20 del PSR - provvede direttamente la
Regione quale “beneficiario finale”.
Con riguardo alla programmazione 2014 - 2020, con Deliberazione della Giunta regionale n. 129 del 23/02/2016
si provvide ad individuare specifici capitoli di spesa, direttamente collegati ad un unico Capitolo di entrata
3065110 “Rimborso da parte dell’AGEA per spese dirette della Regione Puglia connesse all’attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Dec. U.E. 18.2.2008 C(2008) 737”, nonché ad operare apposita
variazione al Bilancio per l’esercizio 2016 per iscrivere risorse con vincolo di destinazione per l’attuazione dei
primi interventi connessi alla realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo di
programmazione 2014 - 2020.
In definitiva, anche per la corrente programmazione, la Regione impegna e liquida le somme necessarie per le
spese dirette connesse all’attuazione del P.S.R. 2014 - 2020, mediante imputazione ai Capitoli di spesa 1150900
e seguenti e richiede ad AGEA il rimborso della spesa sostenuta presentando, per ciascuna liquidazione,
specifica “Domanda di pagamento”. Successivamente AGEA liquida in favore della Regione l’importo richiesto
e la somma accreditata viene introitata sul richiamato Capitolo delle Entrate 3065110.
Con il Bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020 sono stati stabiliti gli stanziamenti di competenza per ciascun
esercizio finanziario e per i capitoli di spesa nel tempo individuati.
Con nota n. 001/3930 del 5/11/2018 e successiva di integrazione n. 001/4005 del 9/11/2018, è stato richiesto
alla Sezione Personale e Organizzazione di pubblicare un avviso interno per n. 74 unità di personale di
categoria D, preferibilmente in possesso di diploma di laurea.
Con nota della Sezione Personale e Organizzazione n. 21/018/RMC del 13/11/2018 è stato pubblicato su Prima
Noi avviso interno di mobilità per n.74 unità di personale che, pur non potendo coprire all’istante l’enorme
fabbisogno del Dipartimento Agricoltura, sono funzionali a soddisfare le esigenze derivanti dall’attuazione
del Programma di Sviluppo Rurale e dalle azioni di contrasto alla Xylella fastidiosa. Tali attività sono tra le più
rilevanti del Dipartimento stesso e trovano le criticità soprattutto negli ambiti territoriali provinciali.
In risposta al suddetto avviso interno sono pervenute solo n. 7 istanze di dipendenti regionali, di cui 2 non
di dipendenti regionali a tempo indeterminato, per le quali si seguirà l’iter conseguente per il trasferimento,
pertanto si rende necessario coprire detto fabbisogno con differenti modalità.
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Per far fronte all’urgente fabbisogno di personale, si rende opportuno ricorrere al conferimento di contratti
di incarichi di lavoro autonomo con risorse della Misura 20 del PSR Puglia 2014-2020 dedicate all’assistenza
tecnica del programma.
Più in particolare, si propone di avviare una procedura per il conferimento n. 30 incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, con una selezione da effettuarsi con procedura semplificata ai sensi dell’art. 6
del suddetto Regolamento n. 11 del 30/06/2009, per svolgere attività di supporto all’Autorità di Gestione,
al Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca, ai Responsabili
di Raccordo, Misure, Sottomisure ed Operazioni del PSR Puglia 2014/2020 con particolare riferimento alle
funzioni assegnate alle sedi territoriali, cosi suddivisi;
− n. 15 figure di esperti nella gestione tecnico-amministrativa delle domande di pagamento afferenti al
PSR Puglia 2014/2020;
− n. 6 figure di esperti in contenzioni e gestione giurìdico amministrativa relativi all’attuazione dei PSR
Puglia 2014/2020;
− n. 6 figure di esperti in attività di controllo e di rendicontazione afferenti sia alla fase di transizione che
a quella attuativa del Programma di Sviluppo Rurale;
− n. 3 esperti di attività di informazione e comunicazione del PSR, di gestione di attività di pubbliche
relazioni e di rapporti con la ^tampa; creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione
di contenuti e gestione di social network; diffusione attività di monitoraggio.
Tutto ciò premesso,
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L 42/2009;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018/2020;
VISTO l’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126, il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
Si propone:
di operare una variazione compensativa al bilancio per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 tra Capitoli
della stessa Missione 16, Programma 03 e Titolo 1, così come specificato nella sezione “Copertura finanziaria”.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.r. n. 28/2001 e s.m.i. e Decreto legislativo n. 118/2011
Operare una variazione compensativa al bilancio per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 tra i Capitoli di
seguito specificati:
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
Capitolo di
Spesa

DECLARATORIA

Missione
Programma
Titolo

Variazione
Esercizio 2018

Variazione
Esercizio 2019

Variazione
Esercizio 2020
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1150900

Spese dirette della Regione connesse
all’attuazione del Programma di Sviluppo
Rurale (FEASR) 2014 - 2020 - Spese per altri
servizi) - P.d.C. 1.03.02.99

16.3.1

- 34.000,00

- 651.000,00

- 51.000,00

1150903

Spese dirette della Regione connesse
all’attuazione del Programma di Sviluppo
Rurale (FEASR) 2014 - 2020 - Contributi
sociali a carico dell’Ente-P.d.C. 1.01.02.01

16.3.1

+ 6.000,00

0,00

0,00

1150909

Spese dirette della Regione connesse
all’attuazione del Programma di Sviluppo
Rurale (FEASR) 2014 - 2020 - Lavoro flessibile
- Collaborazioni coordinate a progetto - P.d.C.
1.03.02.12

16.3.1

+ 25.000,00

+ 600.000,00

0,00

1150912

Spese dirette della Regione connesse
all’attuazione del Programma di Sviluppo
Rurale (FEASR) 2014 - 2020 - Imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP)

16.3.1

+ 3.000,00

+ 51.000,00

+ 51.000,00

Centro di Responsabilità Amministrativa:
− 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
− 01 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
All’impegno pluriennale di spesa si prowederà mediante specifico atto dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014 - 2020, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017”, secondo quanto autorizzato con DGR n. 357/2018.
L’Assessore Leonardo Di Gioia relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi
di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. f)
e k) della l.r. n. 7/1997, propone alta Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Alimentazione,
Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, e Foreste Dott. Leonardo Di Gioia;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’Autorità di gestione del PSR Puglia 20142020 - Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente Prof. Gianluca Nardone
che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
— di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
— di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la variazione compensativa al Documento
tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, cosi
come Indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
— di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
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garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017”, secondo quanto autorizzato con DGR n. 357/2018;
— di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
— di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2153
Programma delle Manifestazioni Zootecniche anno 2018, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett.b) della L.r.
19/2012.

Assente l’Assessore alle Risorse agroalimentari dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario responsabile della P.O. Produzioni zootecniche, confermata dal Dirigente del Servizio Filiere
Produttive e dal Dirigente della Sezione Competività delle Filiere Agroalimentari, riferisce l’Assessore Giannini:
L’art. 4, comma 1 della L. r. del 24/07/2012, n. 19 “Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico”
dispone testualmente “La Regione concede contributi alle Associazioni Provinciali e Regionali degli Allevatori,
in possesso di personalità giuridica, per l’attività di assistenza tecnica rivolta alle aziende zootecniche,
finalizzata a migliorare le tecniche di allevamento, il benessere degli animali e la sicurezza alimentare, al di
fuori dell’ordinaria gestione aziendale.
La lettera b) del medesimo comma 1, prescrive che tra le attività del programma di assistenza tecnica
rientrano “... l’organizzazione di concorsi, fiere, mostre, mercati e manifestazioni zootecniche in genere, per
soggetti iscritti ai libri genealogici ed ai registri anagrafici, con la partecipazione degli allevatori”.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede la concessione di un contributo nella misura massima del 70%
sulla spesa ammessa, a favore delle Associazioni degli allevatori che presentano una proposta di programma
annuale di Manifestazioni Zootecniche.
L’Associazione Regionale Allevatori Puglia (ARA Puglia), avendo assunto gran parte delle funzioni delle
Associazioni Provinciali Allevatori presenti sul territorio regionale in rappresentanza degli allevatori
pugliesi associati - e tra queste quella relativa alle manifestazioni zootecniche, da predisporsi nell’ambito
della normativa innanzi richiamata - con nota n. 36 dell’11 gennaio 2018 ha presentato il programma delle
Manifestazioni Zootecniche per l’anno medesimo in ambito regionale e nazionale.
L’attività è principalmente rivolta all’organizzazione e alla partecipazione degli allevatori pugliesi a
manifestazioni zootecniche pubbliche finalizzate alla promozione ed alla presentazione di soggetti di alto
valore genetico, appartenenti alle specie animali di interesse zootecnico allevate in Puglia.
Il programma rivolge una particolare attenzione alla valorizzazione delle razze autoctone pugliesi, il cui
valore genetico assume particolare importanza in termini di biodiversità in quanto razze a rischio di erosione
genetica, oltre che di rilevanza economica, in quanto trattasi di produzioni di qualità richiesti sui mercati
nazionale ed internazionale.
Con la stessa nota n.36/2018 l’ARA ha presentato un prospetto delle manifestazioni da farsi, ritenute
ammissibili in base alla normativa ed a seguito di istruttoria in considerazione della rilevanza e delle prerogative
zootecniche, di seguito riportato:
Località
Verona
Noci
Foggia
San G.RotoIndo
Prov. Bari
Altamura
Cremona
Verona
Martina Franca

Tipologia
Mostra Nazionale della Razza Bruna
Mostra bovina Interregionale razza Bruna e Frisona
Cunisud Italia alleva
Mostra NazionaLE della Razza Podoica
Meeting razza Bruba
Mostra Interregionale razze Ovine
Mostra Nazionale Razza Frisona
Fieracavalli
Mostra Nazionale del Cavallo delle Murge e Asino di Martina F.

Periodo
Gennaio
Marzo
Maggio
Giugno
Luglio
settembre
Ottobre
Ottobre
dicembre
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L’importo complessivo previsto ammonta a € 357.153,00, sul quale è concesso nei termini riportati in
narrativa, un contributo massimo del 70%.
Le spese previste nel presente provvedimento, pari a euro 250.000,00, trovano copertura nello stanziamento
del cap. 111140 del bilancio dell’esercizio 2017 e sono autorizzate con deliberazione 16 ottobre 2018 n.1830,
con cui la Giunta regionale ha formulato nuovi indirizzi in ordine alla destinazione degli spazi finanziari
disponibili ai fini del perseguimento del rispetto del saldo finanziario di cui all’articolo 1, comma 466, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Tutto ciò premesso, si propone:
− di approvare, nell’ambito delle attività di assistenza tecnica, ai sensi della L. r. n. 19/2012, il programma
delle Manifestazioni Zootecniche dell’anno 2018, come precedentemente elencate;
− di destinare a favore dell’ARA Puglia un contributo massimo di € 250.000,00, pari al 70% della spesa
ammessa pari a € 357.153,00;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ad adottare il
provvedimento di impegno delle risorse a favore dell’ARA Puglia ed provvedimenti di liquidazione, a
seguito di verifica di congruità delle spese sostenute e compatibilmente con i limiti del pareggio di bilancio
di cui alla L.232/2016.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata e che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 4, comma 4,
lettera a) della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione dell’Assessore proponente Giannini;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, del
Dirigente del Servizio e del Dirigente della Sezione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di approvare la relazione dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari, che qui si intende integralmente
richiamata;
 di approvare, nell’ambito delle attività di assistenza tecnica, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) della L.
r. n. 19/2012, il programma delle Manifestazioni Zootecniche dell’anno 2018, come di seguito elencate:
Località
Verona
Noci
Foggia
San G.RotoIndo
Prov. Bari

Tipologia
Mostra Nazionale della Razza Bruna
Mostra bovina Interregionale razza Bruna e Frisona
Cunisud Italia alleva
Mostra NazionaLE della Razza Podoica
Meeting razza Bruba

Periodo
Gennaio
Marzo
Maggio
Giugno
Luglio
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Altamura
Cremona
Verona
Martina Franca
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Mostra Interregionale razze Ovine
Mostra Nazionale Razza Frisona
Fieracavalli
Mostra Nazionale del Cavallo delle Murge e Asino di Martina F.

settembre
Ottobre
Ottobre
dicembre

 di destinare a favore dell’ARA Puglia un contributo massimo di € 250.000,00, pari al 70% della spesa
ammessa pari a € 357.153,00;
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ad adottare il
provvedimento di impegno delle risorse a favore dell’ARA Puglia ed i provvedimenti di liquidazione,
a seguito di verifica di congruità delle spese sostenute e compatibilmente con i limiti del pareggio di
bilancio di cui alia L.232/2016.
 di disporre la pubblicazione integrale della presente Deliberazione nella sezione dedicata del sito
internet istituzionale;
 di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2155
Fondo di solidarietà Nazionale - Legge n. 205/2017 di Bilancio 2018 e triennale 2018-2020 art. 1 e. 127.
Variazione al bilancio per l’esercizio 2018 per iscrizione risorse con vincolo di destinazione assegnate dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per danni causati da Xylella fastidiosa.

Assente l’Assessore all’Agricoltura, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla AP Servizi al
Territorio della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, confermata dal Dirigente della Sezione medesima,
riferisce quanto segue l’Assessore Giannini:
Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82,
concerne la normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) per gli interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;
Gli artt. 5 e 6 del D.Lgs di cui al punto precedente, in particolare, stabiliscono gli interventi compensativi dei
danni, attivabili nelle aree agricole delimitate dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché le procedure
per la dichiarazione di eccezionalità degli eventi avversi e le modalità di prelevamento, riparto e trasferimento
alle Regioni delle risorse finanziarie rese disponibili dal FSN, per l’erogazione degli aiuti;
Con l’art 1 comma 127 della L. 2015/2017 (Legge di Bilancio 2017), al fine di favorire la ripresa economica delle
imprese agricole dei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, è stato rifinanziato il Fondo di solidarietà
nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per un importo pari ad 1 milione di euro per
ciascuna delle annualità 2018 e 2019, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma
3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio
Xylella fastidiosa negli anni 2016 e 2017. A tal fine, la Regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti
dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di
eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 494 del 27/03/2018 è stato richiesto al MiPAAF l’emissione dei decreti di
declaratoria per gli anni 2016 - 2017 anche in deroga al D.Lgvo. n. 102/04 - art. 6 - delle eccezionali avversità
atmosferiche per l’infezione da organismi nocivi ai vegetali, a seguito di diffusione del batterio Xylella fastidiosa
e per i territori dei Comuni delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto come innanzi indicati, per il conseguente
accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale
Con Decreto Ministeriale n. 7874 del 10/8/2018 pubblicato in GU n. 202 in data 31/08/2018 veniva riconosciuta
la declaratoria per gli anni 2016 e 2017, in deroga al D. Lgs 102/2004, per i territori di cui al punto precedente
Con nota prot. 16003 del 11/10/2018, acquisita agli atti della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali al
prot. n. 10728 in data 17/11/2018, cui si forniva sollecita risposta. Il Servizio Verifiche Regolarità contabile
chiedeva il capitolo di entrata ove accreditare la somma di € 1.000.000,00 per gli interventi sui danni da
Xylella fastidiosa;
Con nota prot. A00_116/17780 del 09 ottobre 2018 dal Dipartimento Risorse Finanziarie - Sezione Bilancio
e Ragioneria - Servizio verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato, si comunicava
che sul capitolo di entrata n. 2058003/2018 privo di stanziamento con reversale n. 38122/2018, il Servizio
verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato ha incassato l’importo € 1.000.000,00.
Tutto ciò premesso.
Visto il Decreto Ministeriale n. 7874 del 10/8/2018 pubblicato in GU n. 202 in data 31/08/2018 veniva
riconosciuta la declaratoria per gli anni 2016 e 2017, in deroga al D. Lgs 102/2004, per i territori delle province
di Lecce, Brindisi e Taranto;
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”;
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Rilevato che l’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 118, come integrato dal D.Lgs. n. 126, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi
specifici, nonché per l’iscrizione delle relative spese;
Vista la legge regionale n. 67 del 29 dicembre 2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
Vista la legge regionale n. 68 del 29 dicembre 2017 “Bilancio previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020;
Si propone di procedere alla variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 al fine di
consentire la regolarizzazione contabile, trattandosi di nuove assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte
dello Stato non iscritte nella parte entrate del bilancio di previsione corrente.
Occorre provvedere alla variazione in aumento dello stanziamento del bilancio 2018 con iscrizione nello stato
di previsione dell’entrata e della spesa della somma complessiva di € 1.000.000,00 riscossa dalla Regione con
reversale n. 38122/2018;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2001 E DEL D.LEGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Apportare, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018
e pluriennale 2018 - 2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
approvato con DGR n. 38 del 18/01/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. le seguenti variazioni:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Capitolo 2058003 ““Assegnazioni statali Fondo di Solidarietà Nazionale - (D.M. n. 24684 del 23/11/2015; n.
26878 del 11/12/2015; n. 15452 del 21/07/2015) per attuazione articolo 5 commi2 lett. a), b), c), d), e comma
Sprovvidenze previste dal Decreto legislativo n. 102/04”;
C.R.A: - 64/06 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali Codifica piano dei conti finanziario: E. 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri - Codice SIOPE 2116
- Altri trasferimenti correnti dallo Stato
Variazione E. F. 2018: + € 1.000.000,00
Si dà atto dell’accertamento dell’entrata certa. Le somme di cui sopra sono state assegnate dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali per gli interventi a sostegno dei danni da Xylella Fastidiosa
PARTE SPESA
Capitolo 114135 “Avversità atmosferiche. Trasferimenti alle Amministrazioni delegate (L.R. 24/90) per
concessione provvidenze contributive Decreto Legislativo n. 102/04 art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d) e comma
3), provvidenze previste dal Decreto Legislativo n. 102/04 - DD.MM. n. 15452 del 21.07.2015, n. 24684 del
23.11.2015 e n. 26878 del 11.12.2015”

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 22-1-2019

2805

C.R.A: - 64/06 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali Missione 16 - Programma 1 - Codifica Piano dei conti finanziario: 1.04.01.02 - Trasferimenti correnti ad
Amministrazioni locali
Variazione E. F. 2018: + € 1.000.000,00
All’impegno ed erogazione della spesa provvedere il Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali
con successivi atti, da assumersi entro II corrente esercizio 2018.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari. Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, propone l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, lett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per te motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di autorizzare la variazione amministrativa al bilancio di previsione vincolato, per l’esercizio finanziario
2018, per un totale complessivo di € 1.000.000,00, come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
− di dare atto che le somme oggetto della variazione sono state trasferite alla Regione da parte del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per gli interventi a sostegno dei danni da
Xylella Fastidiosa
− di approvare l’allegato E/1, relativo alta variazione di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− di incaricare, conseguentemente alia approvazione del presente provvedimento, la Sezione Bilancio
e Ragioneria alla trasmissione alla Tesoreria Regionale dell’allegato E/1, di cui all’art. 10, comma 4 del
D.Lgs. 118/2011;
− di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., composto da 5 (cinque) pagine ed un allegato
di 1 (una) pagina, ai sensi dell’art. 42, comma 7 della Legge Regionale 16.11.2001, n. 28 e successive
modifiche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2156
Legge 296/2006, art. 1 comma 1079. Delimitazione dei territori danneggiati a seguito di avverse condizioni
atmosferiche verificatisi in diversi Comuni della Regione Puglia nel corso dell’anno 2018. Attuazione dell’art.
21 legge 223/91 ai fini del trattamento di integrazione salariale

Assente l’Assessore all’Agricoltura, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla AP “Servizi al
Territorio” e confermata dal Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, riferisce quanto
segue l’Assessore Giannini:
Il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal D.Igs. n. 82 del 18/04/2008, “Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38”, ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale;
L’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223 “Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti
al settore agricoltura”, prevede, tra l’altro, alcune agevolazioni a favore del lavoratori agricoli, dipendenti da
imprese site in Comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, ai sensi dell’art. 4
della Legge 15 ottobre 1981, n. 590 o iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni dichiarati colpiti ai sensi della
medesima legge;
Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ha escluso, dagli interventi compensativi, i danni alle colture e alle
strutture assicurabili al mercato agevolato. Conseguentemente, per i rischi ricompresi all’interno del Piano
assicurativo agricolo annuale, in mancanza della delimitazione e del successivo riconoscimento del carattere
di eccezionalità, non è possibile attivare le agevolazioni per i lavoratori agricoli come previste dalla Legge
223/91;
L’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha previsto per l’attuazione dell’articolo 21
della Legge 23 luglio 1991, n. 223 ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori
agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali e comprese nel piano assicurativo
agricolo annuale di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che alla delimitazione delle
aree colpite provvedano le regioni;
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con D.M. n. 28405 del 06/11/2017, e successive
modifiche ed integrazioni, di approvazione del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale per l’anno 2016 ai sensi
dell’art. 4 del D.Igs. 102/2004, ha individuato, tra l’altro, le colture e le avversità atmosferiche assicurabili al
mercato agevolato;
La prevista integrazione salariale dei lavoratori agricoli stabilita dall’art. 21 della legge 223/91, può essere
attivata alle seguenti condizioni:
− l’impresa agricola deve ricadere in comune colpito da calamità;
− il comune calamitoso deve essere delimitato ai sensi dell’art.1 comma 1079, legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
− le avversità atmosferiche devono essere comprese nel piano assicurativo agricolo annuale;
− l’impresa agricola deve aver beneficiato degli interventi di cui all’art. 1 comma 3, lettera a) del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ossia deve aver avuto anche il risarcimento del danno da parte
dell’assicurazione;
Nel corso dell’anno 2018, alcuni Comuni della Regione Puglia sono stati interessati da avversità atmosferiche
comprese nel Piano Assicurativo Agricolo Nazionale per l’anno 2018. Le suddette avverse condizioni
atmosferiche hanno riguardato gelate e nevicate verificatesi nel periodo febbraio/marzo 2018, e nubifragi e
grandinate, nel periodo giugno/agosto.
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A seguito del verificarsi delle suddette avverse condizioni atmosferiche, i Servizi territoriali dell’Assessorato
alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, hanno effettuato i sopralluoghi di competenza e verificato
i relativi danni. Agli esiti di tale attività istruttoria, sono stati individuati i Comuni interessati dalle avverse
condizioni atmosferiche di che trattasi, così come di seguito elencati:
− GELATE E NEVICATE FEBBRAIO/MARZO 2018
PROVINCIA 01 TARANTO
CRISPIANO
MONTEMESOLA

FG MAPPA 111
FG
14

(INTERO)
MAPPA
P,LLE
17
FG
2,4, 5,6,9, 10,11.12,15, 16, 17,18, 19,2 l . 72. 7S,76,77, 79,83,98,99,100, 101,103, 104, 105,107,108,l

GROTTAGLIE

09, 110,111,133,135,136,137,139 ,196, 197,212,213 ,214,2 17 e 219
(INTERO)
7
6
FG
FG
48,49, 52 ,53,54,57,58, 59,60,61,62,63,64,250,260 ,846,847 ,848,850 ,851 E 909

CARPINO

FG

P.LLE

PROVINCIA DI FOGGIA

ISCHITELLA
STORNARA
STORNARE
LLA
SAN FERDINANDO DI
PUGLIA
CERIGNOLA
TRINITAPOLI
CASSANO
DELLE
M URGE
CORATO
GRUMO APPULA
RUVO DI PUGLIA
TERLIZZI
TORITTO
BINETTO
BITETTO
BITONTO
GIOVINAZZO
MOLFffiA
PALO DELCOLLE
SANNICANDRODI BAfll
I
ANDRIA
CANOSADI PUGLIA
MINERVINO MURGE
BARLETTA
BISCEGLIE
TRANI
ALBEROBELLO
LOCOROTONDO
ACQUAVIVA
DELLE
FONTI

1, 2,3,4,5,6,7,8.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 28, 29,30,31,32,33, 34, 35, 40,41
,42 e 43
FG MAPPA 11,12,13,14,15,16,21,22,23,37, 38,39,40,41,42 e 43
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
FG 101,102 ,126,127,128,129,130,131,132 ,135 E dal fg 140 al 449
FG 3, dal 46 al 56, dal 58 al 63,66, dal 70 al 75, dal 79 al 84, dal 87 al 99
PROVINCIADI BARI/ BAT
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
COMUNALE
INTEROTERRITORIO
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
Dal FG 8 al 15
FG 31, 32 , 33
FG 15,21,22,23, 32,33,34,3 5,45,46,47,55,56,57,58,59, dal 66 al 72, dal 77 al 88, dal 94 al 97,
dal 106 al 152
Dal FG 21 al 26, dal 29 al 42
FG 12,13,14,20,21,22,23,24, dal 28 al 53
FG l , 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dal 14 al 74
Dal FG 27 al 52
INTERO TERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
FG81,82,83,84
FG dal 37 al 68
FG dal 66 al 111
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
FG l ,2,3,4,7,8,14,15,16,24,25,26 ,27, dal SOal 109

− NUBIFRAGI E GRANDINATE GIUGNO/AGOSTO 2018
RODI GARGANICO
ISCHITELLA
VICO DELGARGANO
ALEZIO
COPERTINO
LE.VERANO
SALICESALENTINO
VEGLIE

PROVINCIADI FOGGIA
INTEROTERRITORIO COMUNALE
FG9, 13, 15
FG 1, 2, DAL 4 AL 12, OAL 14 AL 25
PROVINCIADI LECCE
INTEROTERRITORIO COMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIO COMUNALE
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PROVINCIA DI TARANTO
AVETRANA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

CAROSINO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

CRISPIANO

INT ERO TERRITORIO COMUNA LE

FAGGIANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

FRAGAGNANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

SAN GIORGIO JONiCO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

SAVA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

STATTE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

TORRICELLA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

CASTELLANETA

119, 120

PALAGIANELLO

FGl , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15,2 0, 21, 22, 25

PALAGIANO

FG 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 19, 23, 26, 30, 35, 43, 44, 47, 48 , 49 , 52

TARANTO SEZ..A

FG 127 , 134, 148,149,150

TARANTO SEZ. C

FG 6, 7, 10

CELUNO SAN MARCO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

, 151,152 , 256,2 60,261 , 284 ,2 97,299

PROVIN CIA DI BRINDISI
FRANCAVILLA FONTANA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

ORIA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

ACQUAV IVA DELLE FONTI

FG. 54 - 60 - 71 · 80

ADELFIA

FG. l · 2 · 3 - 4 · 5 - 6 · 7 · 8 · 9 · 15 · 16 · 17 - 18 · 19 · 20 • 21

ANDRIA

FG. 16 • 99 - 100

PROVINCIA DI BARI/BAT

CASAMASSIMA

FG. 13 - 14 - 15 - 24 - 25 - 26

GIOIA DEL COLLE

FG. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 14 - 15 · 16 · 17 · 20 · 29 - 30 · 59 · 65

27

GRAVINA IN PUGLIA

FG. 28 - 35 · 42 · 137 - 138 - 148 - 160

M INERVINO MURGE

FG. DAL 24 Al 28 / DAL 39 Al 52 / DAL 59 Al 64 / DA L 69 AL 78 / DAL 100 Al 116 / DAL 125 AL
132 / DAL 137 Al 151 / DAL 159 AL 169 / DAL 176 AL 187 / DAL 193 AL 196

PUTIGNANO

FG. 1- 2-3-4-5-6-8 - 1 l - 12- 16• 17- 18- 20-24 · 25 -26- 2 7-28- 29- 30. 31-32- 33 -34-40-41 -4 2•4 3-4
47 -48-49 -50-51 -52

SAMMICHELE DI BARI

FG. 15 - 16 - 17 · 18 - 19 - 25

SANTERAMO IN COLLE

FG. 103 • 104 - 10 7 · 108 · 109 · 110

45-

Tutto ciò premesso, si propone la delimitazione dei territori danneggiati dagli avversi eventi atmosferici su
riportati, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure d’intervento previste dalla legge 296/2006,
art. 1, comma 1079.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 118/11 E S.M..I.”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4 - lettera k) della
legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini relatore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’A.P.” Servizi al Territorio” e dalla Dirigente
della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali;
A voti unanimi espressi nei modi dì legge;
DELIBERA
di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui di seguito si intende come integralmente trascritto;
di delimitare, ai sensi del comma 1079, art. 1, della legge 296/2006, ed ai fini dell’attuazione del trattamento
di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli previsto dall’art. 21 della legge 223/91, i territori
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comunali interessati da avversità atmosferiche che hanno arrecato danni alle colture in atto, così come di
seguito riportati:
− GELATE E NEVICATE FEBBRAIO/MARZO 2018
PROVINCIA DI TARANTO
FG MAPPA 111
(INTERO)
FG
MAPPA
P.LLE
FG
14
17
2,4, 5,6,9, 10,11,12,15, 16,17, 18, 19,21,72,75,76,77, 79,83,98,99,100, 101, 103,104,105,107,108,l

CRISPIANO
MONTEMESOLA

09,110,111,133,135,136,137,139, 196,197,212,213,214,217 e 219
(INTERO)
FG
7
6
FG
48,49,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,64,250,260,8 46,847,848,850,851 E 909
PROVINCIA DI FOGGIA

GROTTAGLIE

CARPINO

ISCHITELLA
STORNARA
STORNARELLA
SAN FERDINANDO
PUGLIA
CERIGNOLA
TRINITAPOLI

DI

CASSANO
DELLE
M URGE
CORATO
GRUMO APPULA
RUVO DI PUGLIA
TERLIZZI
TORITTO
BINETTO
BITffiO
BITONTO
GIOVINAZZO
MOLFffiA
PALO DELCOLLE
SANNICANDRO01 BARI
I
ANDRIA
CANOSADI PUGLIA
MINERVINO MURGE
BARLETTA
BISCEGLIE
TRANI
ALBEROBELLO
LOCOROTONDO
ACQUAVIVA
DELLE
FONTI

FG
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12,13, 14,15, 16,17,18,20,21,22,23, 24, 25,28,29 ,30,31,3 2,33,34,35,40,41
,42 e 43
FG MAPPA 11,12,13,14,15,16,21,22,23,37,38,39,40,41,42 e 43
INTEROTERRITORIO COMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
FG 101,102,126,127,128,129,130,131,132,135 E dal fg 140 al 449
FG 3, dal 46 al 56, dal 58 al 63,66, dal 70 al 75, dal 79 al 84, dal 87 al 99
PROVINCIA DI BARI/ BAT
INTEROTERRITORIO COMUNALE
INTERO TERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIO COMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
Dal FG Bai 15
FG 31, 32, 33
FG 15,21,22,23,32,33,34,35,45,46,47,55,56,57,58,59, dal 66 al 72, dal 77 al 88, dal 94 al 97,
dal 106 al 152
Dal FG 21 al 26, dal 29 al 42
FG 12,13,14,20,21,22,23,24. dal 28 al 53
FG 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dal 14 al 74
Dal FG 27 al 52
INTEROTERRITORI
O COMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIO COMUNALE
FG 81,82,83,84
FG dal 37 al 68
FG dal 66 al 111
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIO COMUNALE
FG 1,2,3,4,7,8,14,1S,16,24,2S,26,27, dal SOal 109

− NUBIFRAGI E GRANDINATE GIUGNO/AGOSTO 2018

RODI GARGANICO
ISCHITELLA
VICO DELGARGANO
ALEZIO
COPERTINO
LEVERANO
SALICESALENTINO
VEGLIE
AVETRANA
CAROSINO
CRISPIANO

P.LLE

PROVINCIA DI FOGGIA
INTEROTERRITOR
IO COMUNALE
FG 9, 13, 1S
FG 1, 2, DAL 4 AL 12, DAL 14 AL 25
PROVINCIA DI LECCE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITOR
IO COMUNALE
INTEROTERRITOR
IO COMUNALE
INTEROTERRITORIO COMUNALE
PROVINCIA DI TARANTO
INTEROTERRITORIO COMUNALE
INTEROTERRITORIO COMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
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IANO
FRAGAGNANO
GROTTAGLIE
LEPORANO
LIZZANO
MANDURIA
MONTEIASI
MONTEMESOLA
MONTEPARANO
PULSANO

INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE

ROCCAFORZATA
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
SAN GIORGIOJONICO
SAVA
STATTE
TORRICELLA
CASTEL
LANETA
PALAGIANELLO
PALAGIANO
TARANTOSEZ. A
TARANTOSEZ. C

INTEROTERRITOR
IO COMUNALE
INTEROTERRITORIO COMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIO COMUNALE
INTEROTERRITORIO COMUNALE
INTEROTERRITOR
IO COMUNALE
119, 120
FG 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 25
FG2, 4, S, 6, 7, 8, 12,19 , 23,26 , 30, 35, 43, 44, 47,48 , 49, 52
FG 127, 134, 148, 149, 150, 151, 152, 256, 260, 261, 284, 297, 299
FG 6, 7, 10
PROVINCIA DI BRINDISI
INTEROTERRITOR
IO COMUNALE
INTEROTERRITORIO COMUNALE
INTEROTERRITORIO COMUNALE
PROVINCIA DI BARI/BAT
FG. 54 - 60 - 71 - 80
FG. 1 - 2 - 3 · 4 • 5 · 6 - 7 - 8 - 9 • 15 • 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21
FG. 16 - 99 - 100
FG. 13 · 14 · 1S· 24 · 25 · 26 - 27

CELLINOSAN MARCO
FRANCAVILLAFONTANA
ORIA
ACQUAVIVA DELLEFONTI
ADELFIA
ANDRIA
CASAMASSIMA
GIOIA DELCOLLE
GRAVINAIN PUGLIA
MINERVINO MURGE
PUTIGNANO
SAMM ICHELEDI BARI
SANTERAMOIN COLLE
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FG. 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 · 9 • 14 • 15 • 16 - 17 • 20 - 29 - 30 - 59 - 65
FG. 28 - 35 • 42 - 137 - 138 - 148 - 160
FG. DAL 24 AL 28 / DAL 39 AL 52 / DAL 59 AL 64 / DAL 69 Al 78 / DAL 100 Al 116 / DAL 125 AL
132 / DAL 137 AL 151 / DAL 159 Al 169 / DAL 176 AL 187 / DAL 193 AL 196
FG. 1-2-3-4-5 -6-8-11-12-16-17-18-20-24-25-26-27-28- 29- 30-31-3 2-33-34-40-41-42-43-44-4 5.
47-48-49-50-51-52
FG. 15 • 16 - 17 · 18 • 19 • 25
FG 103 - 104 · 107 - 108 · 109 · 110

di Incaricare il Segretariato Generale della Giunté Regionale di inviare copia del presente atto alla Sezione
Comunicazione Istituzionale - Bollettino Ufficiale della Regione, per la sua pubblicazione nel BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2157
L.r. 28/2018 – art. 2, 3 e 11 - Criteri per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di
prevenzione di danni da fauna selvatica. Approvazione.

Assente l’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari, dr Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, confermata dal dirigente
della stessa Sezione, dr. Luca Limongelli, riferisce quanto segue l’Assessore Giannini:
Premesso che:
L’art. 2 della l.r. 29 giugno 2018, n. 28, dispone che la Regione stabilisce e disciplina, tra l’altro, interventi di
prevenzione dei danni da fauna selvatica.
L’art. 3 della stessa l.r. n. 28/2018 definisce le misure di prevenzione ammissibili a contribuzione regionale,
individua nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo n.
99/2004 i beneficiari di detti contributi, ove non operanti all’interno di aree protette regionali ai cui gestori
è demandata la concessione di analoghi contributi, ed esclude da detta contribuzione le misure finalizzate
a proteggere allevamenti o colture i cui prodotti sono destinati all’autoconsumo se i richiedenti non sono
titolari di partita IVA agricola o di pensione INPS da contribuzione agricola.
L’art. 11 della medesima legge regionale prevede specifici contributi economici, pari all’80% della spesa
ammissibile o al 100% della stesa nelle aree montane e svantaggiate di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, per la
realizzazione di opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette
selvatiche di cui all’allegato IV della direttiva 92743/CEE “habitat” (nel caso specifico, “canis lupus” - lupo)
Con l’art. 16 della legge in argomento è stata disposta l’istituzione di apposito capitolo di spesa ed è stata
autorizzata per l’esercizio finanziario 2018 la spesa di € 125.000,00 allo specifico scopo della contribuzione
per gli interventi di prevenzione dai danni da fauna selvatica
Considerato che:
− qualunque forma di sostegno economico deve comunque essere disposta in conformità con gli
Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020, emanati dalla Commissione Europea per fornire indirizzi sulla corretta istituzione
ed erogazione degli aiuti, e nel rispetto dei criteri di cui ai Regolamenti UE nn. 702/2014, 1408/2013 e
717/2014
− pertanto, in assenza della specifica notifica del regime di aiuti per le misure di prevenzione dei danni
da fauna selvatica, detti specifici contributi non possono che essere riconosciuti nell’ambito del regime
“de minimis”, che prevede per le aziende agricole il riconoscimento massimo della sommatoria di tali
tipi di contributi di € 15.000,00 nell’arco di tre anni e per le aziende di acquacoltura il riconoscimento
massimo della sommatoria di tali tipi di contributi di € 30.000,00 nell’arco di tre anni.
Ritenuto di dare attuazione all’art. 2 comma 1 lett. a), all’art. 3 ed all’art. 11 della legge regionale 29 giugno
2018, n. 28, con l’approvazione dei “Criteri per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi
di prevenzione di danni da fauna selvatica”, predisposti dalla competente Sezione gestione sostenibile e tutela
delle risorse forestali e naturali, contenenti le indicazioni in ordine alle tipologie di interventi ammissibili, i
soggetti beneficiari, la tipologia del contributo “de minimis”, i criteri per la formulazione delle graduatorie
e le modalità di gestione delle istanze, nonché i modelli di istanza e di dichiarazione per l’attivazione delle
richieste di riconoscimento della contribuzione da parte dei soggetti interessati.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e S.M.I.:
La spesa riveniente dall’attuazione del presente provvedimento, stimata in massimo € 125.000,00 per
l’esercizio 2018, è coperta dalla dotazione finanziaria nell’ambito della Missione 16 Programma 02 Titolo 1,
capitolo di spesa 1602004,
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L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla LR n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge n. 205/2017;
Lo spazio finanziario è stato autorizzato con il comma 1 dell’art. 16 della l.r. 29 giugno 2018, n. 28.
Per l’esercizio finanziario 2018, il dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali
e naturali provvederà all’adozione e perfezionamento dei relativi atti contabili di impegno della spesa entro
l’anno solare 2018.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4,
lett. k).
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito
all’art. 4 comma 4 lett. d) L.R. n.7/2004.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente
della Sezione;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di approvare il documento “Criteri per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi
di prevenzione di danni da fauna selvatica”, allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante, di cui agli art. 2 lett. a), 3 e 11 della l.r. n. 28/2018.
− Di dare mandato alla competente Sezione regionale Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali di dare esecuzione al presente provvedimento;
− Di pubblicare il presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Crit eri per il ricono sciment o di co ntri buti per la realizzazion e di inter venti di
prevenzio ne di danni da fauna selvatica .

Ai sensi degli articoli 2, commal lett . a), 3 e 11 della l.r . 29 giug no 20 18, n. 28, . la Regione riconosce un
cont ributo finanziario per l'acqu isto dei mezzi necessari alla realizzazione delle misure di prevenzione , ivi
incluse le spese di messa in opera e di realizzazione .
Con il presente docume nto vengono definiti i criteri per il riconoscimento del contributo di che trattasi.

ART.l
Tipologia di interventi ammissibi li a contr ib uzione
Gli inte rventi ammissi bili a finanziamento sono :
a) realizzazione di recinzioni, adatti alla dife sa passiva dalla ti pologia di fauna di cui si vogliono preven ire
i danni ;
b) realizzazione di dissuasori, naturali o arti ficiali, adatti alla difesa passiva dalla tipo logia di fauna di cui
si vogliono preve nire i danni;
c) predisposizione di protez ioni di protezion i individuali agli alber i ed agli arbusti;
d) ut ilizzazione, su specifica autorizzazione dell'azienda sanita ria locale (ASL)di comp ete nza, dell'uso di
pro dott i repu lsivi compatibil i con l'a mbi ente;
e) acquisto ed addest ramento di cani da guardia;
f) eventuali altre misure ritenute idonee alla prevenzione dei dann i da specifica fauna selvatica, in
relazione alle specificità del territorio agro-silvo-pastorale .
ART. 2
Soggetti beneficiari
Possono avanzare istanza di cont ribuzione, in ord ine prioritario :
a) coltivatori diretti ;
b) imprenditori agricoli profess ionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99
le cui aziende ricadono nelle aree di rischio di cui al successivo art . 4, rispetto alle cui priorità , le presenti
sono subordinate
Art . 3
Tipolog ia di contributo
I cont ributi finanziari sono riconosc iuti , nel limite della specifica dotaz ione fi nanziaria del bilancio regionale,
nell'ambito del regime "de minimi s'', che preved e per le aziende agricole il riconosci mento massimo della
sommatoria di tali tipi di contribut i di € 15.000,00 nell'arco di tre anni e per le aziende di acquacoltura il
rico noscimento massimo della sommatoria di tali tipi di contributi di€ 30.000,00 nell'arco di tre anni.
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Art . 4
Aree di rischio prio ritario
Per il riconoscimento del contributo di prevenzione da danni da fauna selvatica, sono considerate diverse
tipo logie di priorità tra i territori int eressat i, ad esclusione di quelli peri metra ti all'i nterno dei parchi natura li
regionali , dove, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della l.r . n. 28/2018 il cont ributo è di competenza del
corrispondente ente gestore .
La prima prior ità è assicurata alle aziende ricadenti nei territori interessati, nel corso degli ultimi tre anni,
da attacchi alle coltivazioni arbo ree o erbacee/ortico le da parte della specie cacciabile Cinghiale (Sus
Scropha)
da attacchi alle colt ivazioni erbacee/ ort icole da parte del genere cacciabile Lepre (Lepus)
da attacchi alle coltivazioni arboree e ortico le da parte della specie non cacciabile Storno (Sturnus
vulgaris)
da attacchi agli impianti di acquacoltura da parte delle specie non cacciabile Cormora no
(Phalacroco rax carbo)
utilmente docum entati in sede di richiesta di contributo , ovvero verificati d' ufficio in sede di valutazio ne
dell'istanza stessa.
Nell' ambito di detta priorità, la seconda priorit à è accordata alle aziende ricadenti nel perimetro degli Istit ut i
pubblici delle Oasi di Protezione (OdP) e delle Zone di Ripopolamen to e Cattura (ZRC)di cui al Piano Faunistico
Venatorio e in via subordinat a alle aziende ricadenti nel perimetro del territori di caccia programmata.
A valle dell'applicazione delle su indicate prior ità si applicano le priorit à di cui al precedente articolo 2.

Art . 5
Interventi di preve nzione a tut ela del patri mo nio zootec nico dai danni di specie carnivore protette
In applicazione dell ' art. 11 della l.r . n. 28/2018, gli interventi di prevenzione di cui al precedente art . 1 a tutela
del patrimonio zootecnico bovino, avi-caprino ed equino, dei danni da specie carnivor e pro te tt e di cui
all' allegato IV della direttiva 92/43/CEE, nel caso specifico Canis lupus - Lupo o ibridi della stessa specie, il
contr ibuto concedibile, fermo restando il regime di de minimis di cui al precedente articolo 3, fatta salva
l'eventu ale diver sa applicazione del regime di aiuti previa notifica alla Commissione europea, è pari all'80%
della spesa riconosci ut a ammissibile ovvero del 100% nelle zone montane e svantaggiate di cui al
Regolamento BUE) n. 1305/2013 .
I beneficia ri di detto contributo sono quelli già indicat i nel precedente art . 2 e per il riconoscimento del
contributo stesso sono considerat e prioritarie quelle delle aziende ricadenti nei territori interes sati, nel corso
degli ult imi tre anni :
da attacchi agli allevamenti da parte della specie Lupo (Canis Lupus) ed ibri di della stessa specie.
La specifica graduatoria tra le istanze pervenut e per tale t ipologia di contr ibuto è formul ata sulla base della
priorità su indicata e, a valle a parità di cond izioni, in successione sulla base dell ' incidenza dell'event uale
cofinanziamento privato e quindi dell'or dine cronologico di inoltro delle ista nze, in analogia con quanto
indicato nel successivo art. 7.

Art. 6
Modalità di presentazione delle istanze di contribu to
I soggett i intere ssati possono presentare istan ze di contributo al seguente indirizzo:
Regio ne Puglia - Sezione gestione soste nibil e e tutela delle risorse fo restali e naturali - Servizio
valori zzazione
e
tu tela
delle
risorse
natural i
e
biodiversità .
Pec:
proto col lo.sezronensorsesostenrbil1@pec rupar pugha..1l
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Le istanze, redatte sul modulo allegato con unita copia del documento di identità , devono essere corredate
da:
relazione tecnica sulla misura che si int ende realizzare per la prevenzione danni da fauna selvatica,
con la specificazione della specie interessata e delle coltiv azioni da difen dere, con inquadra mento
generale dell'a zienda {localizzazione catastale, possibilment e con relative coord inat e geografiche;
superficie aziendale e superficie oggett o di difesa passiva; ordinamento colturale aziendale );
quadro economico preventivo dell' intervento, con relat ivo cronoprog ramma preventivo ed
eventuale quota di cofin anziamento;
dichiarazione di non aver beneficiato di contributi de minimis nei due anni precedenti e nell'anno in
corso, ovvero di averne beneficiato con l'in dicazione del relativo imp orto cumulato .
Art. 7
Modalità di gestione delle istanze
La procedura per il riconoscimento del contr ibuto di che trattas i è gestita ordi nariamente con istr utto rie a
cadenza quadr imestrale .
A partir e dal 2019 , ogni quattro mesi la str uttu ra regionale competente adott a, sulla base dei diversi criter i
di priorità di cui agli artt. 4 {area di rischio priorit ario e OdP e ZRC)e 2 (qualifica del richiedente) e a parità di
condizioni sulla base, in successione, dell' incidenza dell'eventuale cofina nziamento privato e quind i
dell'ordin e cronologico di inoltro delle ist anze, due diverse graduato rie tra le istanze pervenu te
rispettivamente ai sensi dei precedenti art. 4 e art . 11 per il ricono scimento del contr ibuto di che trattasi,
fino al limite della disponib ilità finanziarie riveniente dalla dotazione finanziaria del bilan cio regionale e nel
rispetto del vincolo del pareggio di bilancio .
Per il solo esercizio finanz iario 2018 , la graduator ia viene adotta ta tra le istanze pervenute entro il mese di
dicembre 2018, con l'applicazione degli stessi criteri su descritti.
Con l'adozione delle graduatorie , si procede, anche tenendo cont o degli eventua li benefici de minimis già
acquisit i dall'azienda interessat a nei due anni precedenti, l'a mmi ssione a contr ibuzione delle istanze presenti
in posizione utile in relazione alla disponibi lit à finanziar ia.
Le istanze idonee che seguono in ciascuna delle due graduatorie quelle ammesse a contr ibuzione, saranno
considerate ut ili per la formulazion e delle successive graduatori e.

Art . 8
Tempi di realizzazione degli int erventi ammessi a contr ibuto
A seguito dell'ammissi one a contr ibuto, l' azienda intere ssata è chiamata a confer mare, entro i successivi dieci
giorni, la volontà di realizzazione dell' intervento con la presentazione del quad ro economico definitivo e del
cronopro gramma definitivo di realizzazione.

Art . 9
Modalità di erogazione del contrib uto
Ordinariamente il contributo viene erogato in unica soluzione a presentazione della rendicontaz ione di spesa.
In via subordinata, su specifica richiesta del beneficiar io, può essere erogato il 30% del contributo ad
avvenuta apertura del cantiere/ordine di acquisto ed il successivo 70% ad avvenuta rendicontaz ione della
spesa total e.
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
, SVILUPPORURALEED AMBIENTALE

PUGLIA

SEZIONEGESTIONE SOSTENIBILE
E TUTELADELLERISORSEFORESTALIE
NATURALI

IONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE
MODULO RICHIESTACONTRIBUTO "DE MINIM/5" PERLA REALIZZAZ
DI DANNI DA FAUNA SELVATICA
da inoltrare via pec
o con raccomandata AR

Regione Puglia
Sezione gestione sostenib ile
e tute la delle risorse for estali e naturali
Servizio valorizzazione e t utel a
delle risorse naturali e biodiversità
via Paolo Lembo 38/F
70124
Bari

Oggetto : Istanza di ricono scimento contributo "de minimis " per la realizzazione di interventi di prevenzio ne
di danni da fauna selvatica . Art. 2, 3 e 11 della L.r. n. 28/2018 .
Il sottoscritto-----------~
il ___

_

nato/a a________

e residente nel Comune di _______

alla via/loc . ________
tel. ________

__
__

prov. di ______

prov . di _____

, num . civico_,

____

~

in qualità di (prop rietario /co nduttore)
-~

[se del caso, indicare

_

iscritto al nr . _

~

diretto/imprenditore

del registro della sezione

___

________

in agro del Comune di ------------~
REA---------

agricol a-----------~

pec___________

se titola re d1 pensione INPS da contribuzione agricola],

del l' azienda agricola/d i acquacoltura denominat a ______
loc. ___________

~

_

(coltivatore
----

di INPS di --------~

CAP____

CF_______________

~ mail _______

agricolo professionale) ---------

_

_

_,

sita in
P.IVA

CUUAA----------

CHIEDE

____
per la realizzazione
Il riconoscimento del contributo "de minim1s'', dell'i mporto di € ___
presso l'a zienda su indi cata degli interve nti di prevenzione di dann i da fauna selvat ica, così come descr itti
nella relazione tecnica allegata.
All' uopo dichiara che le misure di prevenzion e non sono finalizzate a proteggere allevamenti o colture i cui
prodotti sono destinati all'autocon sumo .
Inoltre dic hiara (dichiarazioni event uali) :
che la propria azienda ricade in territor io già int eressato, nel corso degli ult im i tre anni, da attacchi
alle coltivazio ni agricole/allevamenti da parte di una o più delle seguenti specie (sottolineare la/le specie
intere ssate]: LUPO, CINGHIALE,LEPRE,STORNO, CORMORANO;
che la propria azienda ricade in te rritorio interessat o dal l'Istituto Oasi di Protezione o di Zona di
Ripopolamento e Cattura di cui al Piano faun istico venatorio (sotto lineare l'istituto interessato )
che la propr ia azienda ricade in zona montana o svantaggiata di cui al Regolamento SUE) n.

___

130- 5/2-013_.

____

~

_______

i

I
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DIPART IME NTO AG RICOLTURA , SVILUPPO RURALE ED AMBIENTA LE

NE
PUGLIA

SEZIONE GESTIONESOSTENIBILEE TUTELA DELLE RISORSEFORESTALI E
NATURALI

Allega alla presente istanza:
1) relazione tecnica sulla misura che si intende realizzare per la prevenzio ne danni da fauna selvat ica,
con la specificazione della specie int eressata e delle coltivazioni da difendere, con inquadr amento
generale dell'azienda (localizzazione catastale, possibilmente con relative coo rdinate geografic he;
superficie aziendale e superficie oggetto di difesa passiva; ordinamento coltu rale aziendale);
2) quadro economico preventi vo dell' intervento , con relativo cronoprogramma preventivo ed
event uale quota di cofinanziamento;
3) dichiarazio ne di non aver beneficiato di contributi de minimis nei due anni precedenti e nell'an no in
corso, ow ero di averne beneficiato con l' indicazione del relativo import o cumulat o
4) copia del documento di identità .
Luogo e data

Firma
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA, SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE

GIONE
PUGLIA

SEZIONEGESTIONE SOSTENIBIL
E E TUTELA DELLE RISORSEFORESTALI E
NATURALI

MO DULO DICHIARAZIONE IN ORDINEAl CONTRIBUTI " DE MIN IM I$"

Dichiarazione da unire alla richiesta cont ributo " de minimis" per la realizzazione di interventi di preve nzione
di danni da fauna selvatica

Il sott oscritto __
_ ________
_ ___
in qualità di (proprietari o/c onduttor e) ____________

____,
CF____

(colti vatore diretto/im prenditor e agricolo pro fessionale)
iscritto al nr. _ del registro della sezione di INPS di ____
denominata
CUUAA_______
loc. _ ____
_ ____
__, in agro del Com une di __

____
_ ____

____
_ _ _,
__
____
_,

_

, dell'azienda agricola/ di acquacoltura
P.IVA
__
__
_, sita in
___, REA_ ___
__

___

_ ____

_ _ _,

D I CH I ARA

o

di non aver beneficiato di cont ribut i de minimis nei due anni precedenti e nell' anno in corso

o

di aver beneficiat o, nei due anni precedenti e nell' anno in corso, dei seguent i contributi de mini mis:
anno ____

- importo€ _ _ _____

_, causale _ _ __

anno _ _ __

- importo€ _ ______

_, causale _____

anno corrente - importo€ _ ______

__, causale ___

___

__

___

_ _ _,

___

_ ___

___

__

___

_,
.

Ibarrare e compil are, ove richiesto , il punt o int eressato]
Si auto cert ific a il cont enuto della presente dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/ 2000,
allegando copia di carta d'identità , e si dichiara di essere consapevole delle conseguenze deri vant i da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell' art . 76 del D.P.R. n. 445/ 2000.

Luogo e dat a

Firma
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2158
Approvazione schema di accordo di programma tra la Regione Puglia e Comando Unità Forestali, Ambientali
e Agroalimentari Carabinieri ai sensi dell?art. 15 della Legge 241/90, per le attività relative alla Xylella
fastidiosa, per l’annualità 2018.

Assente l’Assessore Regionale all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia
e Pesca e Foreste, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile, dal Dirigente del Servizio
Produzioni vivaistiche e controlli organismi nocivi e dal Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario,
riferisce quanto segue l’Assessore Giannini:
Visto il D. Lgs 214/05 che recepisce la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000 e s.m.i., che
concerne le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali
o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Pagamento europeo e del Consigiio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consigiio;
Vista la Decisione di esecuzione n. 789/2015 e s.m.i., che dispone le misure per impedire l’introduzione e la
diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa, che prevede tra l’altro il controllo della movimentazione delle
piante specificate per evitare la diffusione del patogeno in aree indenni;
Visto il Decreto Ministeriale 4999 del 13/02/2018 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e
l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” che prevede all’art. 4
comma 10 la possibilità per il Servizio Fitosanitario Regionale di sottoscrivere accordi di programma con il
Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri a supporto delle attività
di controllo per la movimentazione di piante specificate;
Vista la DGR 2599/2014 con la quale era stata approvata la convenzione con il Corpo Forestale dello Stato per
il triennio 2015-2017 per l’attuazione delle misure per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa
in applicazione dell’art. 4 comma 6 del Decreto Ministeriale 2777 del 26/09/2014 che prevedeva la possibilità
per le Regioni di avvalersi del supporto del Corpo Forestale dello Stato per i controlli sulla movimentazione
delle piante specificate, in applicazione delle disposizioni emanate dalla Commissione Europea;
Considerato che la Sezione Osservatorio Fitosanitario, al fine di assicurare la piena attuazione delle misure
disposte dai precitati atti e tenuto conto di quanto stabilito dai D.M. 4999/2018, ritiene, in continuità con
le attività di controllo eseguite in accordo con il Corpo Forestale dello Stato di cui alla DGR 2599/2014, di
avvalersi del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per l’esecuzione delle attività
di controllo sulla movimentazione delle piante specificate per la Xylella fastidiosa, che dispone di idonee
risorse umane e strumentali atte a gestire l’esecuzione delle azioni con la massima celerità ed efficienza;
Vista la DGR n. 1890 del 24/10/2018 con la quale sono state approvate le azioni di contrasto alla diffusione
di Xylella fastidiosa 2018-2019 ai sensi dell’art. 3 bis e della lett. B) dell’art. 14 della Decisione di esecuzione
UE/789/2015 s.m.i. e le misure fitosanitarie di controllo del vettore per contrastare Xylella f. che individuano
tra gli organismi responsabili del controllo dell’attuazione anche il Comando Regione Carabinieri Forestale
Puglia;
Accertata la disponibilità del Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia con nota del 30/07/2018 prot. n.
8548 ad eseguire, attraverso specifico accordo di programma con la Regione Puglia, le operazioni necessarie
per la verifica della movimentazione dei vegetali attraverso le zone delimitate per la presenza di Xylella
Fastidiosa;
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Valutata la richiesta economica di € 125.000,00 del Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia per lo
svolgimento dei controlli previsti dal D.M. 4999/2018, formulata con nota del 05/10/2018 prot. 10966;
Visto l’Art. 15 della Legge 241/90 che consente di stipulare Accordi fra pubbliche amministrazioni, anche al di
fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune.
Visto il comma 2 dell’art. 15 della I. 241/1990 che prevede, per detti accordi, le disposizioni previste dall’articolo
11, commi 2 e 3;
Per quanto innanzi esposto si propone:
 di approvare lo schema di accordo di programma, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, tra la Regione Puglia - Sezione Osservatorio Fitosanitario ed il Comando Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per un importo di € 125.000,00;
 di dare atto che l’accordo di programma rientra nel programma di azioni di contrasto alla diffusione
della Xylella fastidiosa approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1890 del 24.10.2018;
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio FItosanitario alla sottoscrizione dell’accordo di
programma con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per lo svolgimento
delle operazioni necessarie all’attuazione delle attività di cui all’accordo, previe intese operative con lo
stesso Osservatorio.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione trova copertura finanziaria nella prenotazione assunta per il corrente esercizio
finanziario 2018 con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1890 del 24.10.2018, riferita al capitolo 111041
per un ammontare di € 125.000,00.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni dì cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge n. 205/2017.
All’impegno e erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario con
successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2018.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale
l’adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell’art. 4 della L. R. n° 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile, dal Dirigente
della Sezione Osservatorio Fitosanitario e dal Direttore del Dipartimento dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale, a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa,
 di far proprio quanto riportato nelle premesse;
 di approvare lo schema di accordo di programma, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, tra la Regione Puglia - Sezione Osservatorio Fitosanitario ed il Comando Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per un importo di € 125.000,00;
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 di dare atto che l’accordo di programma rientra nel programma di azioni di contrasto alla diffusione
della Xylella fastidiosa approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1890 del 24.10.2018;
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario alla sottoscrizione dell’accordo di
programma con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri per lo svolgimento
delle operazioni necessarie all’attuazione delle attività di cui all’accordo, previe intese operative con lo
stesso Osservatorio;
 di incaricare la Sezione proponente di notificare il presente atto al Comando Carabinieri Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari;
 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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lleg11toA

SCHEMA DI A CORDO DI PRO RAMMA TRA LA REGIONE PUGLIA E IL COMA DO NITÀ
FORE TALI , M BIENTAL I E G ROALIMENTAR I CA RAHINIElll P ER L' IMPU;;GO DEI CA RABI IERI
FORE TALI
EL L'AMBITO DEI CONTROLLI
ULLE M l RE PER LA PREV E ZIO [, IL
CO TROLLO E L'ERADICAZIO NE DELLA X l'LEL LA FASTIDI OSA 11 P CL LA Al ' E I DEL D.M. Del
13/02/20 I 8

Il giorno ____
_ in Bari, presso la sede della ezione
Puglia si co 1i1uisco
no:

ervatorio Fitosanitario della Regione

la Regione Puglia - C.F: 800172I0727, rappresentata dal Dirigente della Sezione Osservatorio
Fitosanitario della Regione Puglia, dr. Giuseppe Tedeschi, nominato dalla Giunta Regionale con
Deliberazionc n. 713 del 02/05/20 18
e

il

ornando

Mo tacchi

vi to

Unità
il

Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri
CF:
rappre entato dal Comandante Regionale Gen.B. Antonio Danilo
fogli
n. _______
datato il
del

V I rI

-

-

il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferi men/o alle Region i a s/atulo ordinario delle
funzioni amministrativ e /alali in m 11eriadi agricoltura e fo reste, cacci I e pe ·ca nelle acque
in1erne e dei relativi p r ·onali e u.ffìci";
il D.P.R. 24 luglio 1977. n. 6 16 "A1111az
ione della delega di cui all'a rt. Il della legge 22
luglio I 9 5 n. 382":
la Legge 07 agosto 1990, n. 24 1 " uove norme in materia di procedi men/o amministra tivo e
di dirillo di accesso ai documen ti ammini. /rativi ":
il D. Lg . 4 giugno 1997, n. 143, " 'onferimenlo alle regioni delle.funzioni ammin istrati ve in
maleria di agricoltura e pe ca e riorgan izzazione de/l'Amministrazione ce111rale";
il D. Lgs. 3 1 marzo 1998, n. l 12, "Conferime1110di unzioni, compili a111111inis1ra1ivi
dello
, lato alle Regioni ed agli Emi Locali in atlua=ione del apo I della legge 15-03-199 n. 59";
il D. g . 3 luglio 1999, n. 00. "R(fòrma dell'organizzazione del Governo. a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 199 . n. 59";
la Legge 6 febbraio 2004 n. 36, "Nuovo ordinamen to del ,orpo.foresta/e dello talo ";
il Decret Legislativo 15 marzo 20 IO, n. 66. recante il "Codice dell'ordinamento militare";
il D. Lg . I9 agosto 20 16 n. 177, "Di posizioni in ma1eria di razionalizzazione delle funzio ni
di polizia e assorbimento del orpo .foresrale dello Salo, ai :e nsi dell'a ri. , comma /, lettere

1
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, della legge 7 ago lo 201-, n 12-1,in materia di riorganizzazione delle amministra zioni
puhbl iche";
il D. L. 3 aprile 20 I 8, n. 34 ''Testo uni o in materia difo re te e fi liere forestali ":

IST I AL TR E I '

la Decisione di E ecuzione (UE) 20 15/789 e .m. relativa alle misure per impedire
l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xyle l!u fastidiosa (We/1 e/ al.) e .m.1.·
il D.LG .214/05 e s.m.i.: "·A1111a
zione della direlliva 20021<9/CE concernente le misure di
proiezione contro l'int roduzione e la diffu ·ione nella 'omunità di orga nismi no ivi ai vegewli
o ai prodot ti vege1ali ":
il Decreto n. 4999 del 13/02/20 I8 d I M.i.p.a.a.f. relativo a: "Misure di emergenza pe r la
p revenzione, il controllo e l'eradicaziun • di Xylellafasli diosa (Well e/ al!) nel territorio della
Repubb lica italiana" ·
la Legge Regionale 29 marzo 20 I7, n. 4 avente come oggetto: ''Gestione della balleriosi da
Xy lella f nel /errilorio della re ,ione Puglia" ;

la Legge Regionale 22 dicembre 2017 n. 64 avente come oggetto: "Modifi che e integrazio ni
11. -I ( 'e ·/ione della batte rio. ·i da Xyle!la fas tidiosa nel

alla legge regionale 29 marzo 2017,
territor io della regione Pu lia) ";

la Determinazione n. 674 del 09.08.2018 d Ila Regione Puglia avente ome oggetto
l'aggiornamento delle aree delimitate alla Xyle!lafas tidiosa;
la D terminazione n. 105 del 01.0 .20 18 della Regione Puglia avente ome oggetto:
"Di posizion i per i soggelli aulor izza ti all'esercizio de!l'allività vivai ·fica nelle aree indenni
dall'organis mo nocivo Xylella fa lidiosa nel 1erritorio della regione Puglia ";

la Determinazione n. 275 del 04.05.20I8 della Regione Puglia avente come oggetto:
"Dispo izioni p er i sogge t1i operami nel/ 'allività di produzion e, omm ercializzaz ione e
movim entazio ne di vege1al i e prodotti vegetali nelle zone delimitate dal/ ·organismo nocivo
Xylellajè 1slidiosa nel territorio della regione Puglia";

- la Determinazione n. 59 1 del I .07.20 18 della Regione Puglia avente come oggetto
'Disposizioni p er la movimentazione di pian/e di olivo delle varietà "Leccino" e "F. 1 "ne lle
zone delimilaf e per l'organ ismo nocivo Xylellafa ·1idiosa ":

la Determinazione n. 6r

del 20.08.2018 della Regione Puglia avente come oggetto:

"Disposizioni per i sogge lli operanti nel! 'mtività di produzione , commerci iliz:azione e
movim entazione di vegetali e prodolli vegetali nelle zone delimitale dal 'organismo nocivo
Xylella fas tidiosa nel territorio della regìo11e Puglia e modifica della D.D.,. 11. 2 5 del 1
maggio 2018";

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1999 del 13 dicembre 20 I6 in materia di misure
fitosanitarie;
i ta la DGR n. 1890 del 24/ 10/20 18 con la quale sono state approvate le azioni di nlrasl
alla diffusione di Xylella fa tidio a 20 I 8-20 I9 ai sensi dell'art. 3 bis e della lett. B) dell'art.
2
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della Decisione di e ccuzi ne E/789/20 15 s.m.i. e le misure fito anilarie di controllo d I
vet1 re per contra tare Xylella f. che individuai, tra gli organi mi responsabili del controllo
dell'alluazione anche il amando Regione arabinieri Forestale Puglia;

O IDERATO

che 1·azione di c ntrollo ull'applicazione della n rmati a comunitaria, nazionale e regionale
concernente le misure per la prevenzione. il controllo e l'eradicazione di Xylella fas tidiosa
(We/1 et ali) nel territori della Repubblica italiana, con particolare ri ferim nto ai territori
pugli si ri ulta essenzial e non difforibile;
che la itata azione di controllo nelle annualità tra. corse posta in essere dal orpo forestale
dello tata e dai Carabinieri restali ha contribuito a contrastare la diffusione del atterio·
che l' indifferibilità dell azione di controllo imp ne la nece ità di rocedere all'i mmediata
sotto crizione di un accorci di programma tra Regione Puglia e ornando Unità ForestaIi,
Ambientali e Agroalimentari arabinieri, al fine di regolare i rapporti tra le due parti in tema
di controlli sull'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente le
mi ure per la prevenzion il controllo e l'eradicazione di Xylel/afas tidiosa;
che il contenuto del pre ente accordo di programma, qualora ritenuto nece ario dalle parti.
potrà e sere modificato sulla ba e di quanto sarà disposto dall"Accordo uadro tra Regione
Puglia e il ini tero delle P litiche Agricole, Alimentari e Forestali, in cor o di elaborazione:

-

-

PREMES O CIIE

il itato Decreto n. 4999 del I /02/2018 del Mini tero delle Politiche Agricole lirnentari e
Fore tali all art. 4 comma IO. prevede che i ervizi fìto anitari regionali po sono a aler i
del upporto del Comando nità per la Tutela Fore tale, Ambientale e groalimentare
arabinieri (ora denominato Comando Unità Fare tali, Ambientali e groalimentari
arabinieri) per l'attuazione delle indagini previste dal piano di monitoraggio regionale,
previo accordo tra le parti, e ali art. 24 prevede che il Servizio fitosanitario nazionale può
avvaler i del supporto dello stesso Comando per la verifica del ri petto delle disposizioni di
cui allo te so decreto;
b) il orpo F restale dello tata a eva già a solto a mi ure di controll nell'ambito delle
mi ure di emergenza per la prevenzione, il c ntr Ilo e l'eradicazione di Xylella fa tic/iosa
mediante I ccordo tra Regione Puglia e il Mini tero delle Politiche Agricole limentari e
Forestali stipulato in data I6 dicembre 20 I4, prevedendo la collaborazione del orpo
Forestale dello Stato per gli anni 20 I S - 20 16 - 20 17.
e) il pr ' nte accordo di programma prevede l'e len o dei compiti da affidare ai reparti del
Comando Unità Fare tali, Ambientali e Agroalimentari
arabinieri. nel! ambito
dell'applicazione della normativa omunitaria. nazionale e regional c ncernente le mi ure
a)

3
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la prevenzione, iI controIlo e l'eradicazi ne di Xylel/a fa tidiosa e gli oneri finanziari o
altri oneri a carico della Regione da
rri ponder al Minister della Difesa per
l'espletamento dei compiti affidati;
d) il pre ente accordo di programma pre ede l'istituzione di una ommi ione paritetica al fine
della risoluzione di eventuali controver ie nell'attuazione del rapp rto c nvenzionale·

TA TO PRE 1E 'O
O 'VIENE E l T IP LA Q ANTO EG

rt. J
(Oggeffo e jinalilrì)

I. il presente accordo di programma è redatto in attuazione del Decreto n. 4999 del 13/02/20 18
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'impiego del per onale
militare del · mando Unità Fore tali, mbientali e Agroalimentari arabinieri e per lo
volgimento delle funzioni e dei compiti di ui ai successivi arti oli e regolamenta i rapporti
fra ornando Unità F restali. mbi ntali e groalimentari arabinieri e la Regione Puglia.
2. I compiti e le funzioni affidati ai reparti dipendenti del ornando Unità Forestali Ambientali
e Agroalimentari Carabinieri dalla Regione Puglia sono espletati nel ri petto dell'autonomia
gestionale ed organizzativa d Ile parti contraenti.
rt. 2
(Rapporti i tituzionali)

I. I rapporti istituzionali di cui alla presente convenzione intercorrono tra il Comandante
del!' nità Forestali, mbientali e Agroalimentari Carabinieri o un uo delegato d il
Presidente della Regione o un uo delegato.
2. È istituita una commissione paritetica costituita da quattro componenti, di cui due scelti tra
gli ffìciali del Comando Unità Forestali Ambientali e Agr alimentari arabinieri, in
organico al omand Regione arabinieri Forestale '·Puglia" o ai reparti dipendenti
individuati dal Comandante della Regione e due scelti tra i Dirigenti ed i Funzionari in
ervizio presso la ezione
ervatorio Filo anitario della Regione Puglia.
La commissione ha il compito di comporre bonariamente divergenze operati e ed
ammini trative eventualmente sopravvenute nonché stabilire eventualmente degli indicatori
di alutazione da sottoporre a verifica annuale, per l'esatto adempimento dei programmi
perativi stipulati ai ensi del presente accordo di programma.
J. La partecipazione alla commi ione è a titolo gratuil .

4
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.3
(Opemtivittì dei Carabinieri del oma11do nita Forestali, A mhienla!i, Ag roalimentari)
I.

ul piano operati o i rapporti intercorrono. a livello regionale, tra il referente del
e ordinamento delle a11i ità in materia di Xylella fa tic/io a, incaricat del Comando Regione
arabinieri Forestale '' Puglia" e il Dirigente della ezione O servatorio Fitosanitario.

2. I criteri generali, le direttive e le modalità per l'att uazione delle azioni oggeno del present.e
accordo di programma ono individuati nel ri·petto dell' unitarietà e del.l'organizzazione
gerarchica dell' Arma dei Carabinieri, della ua natura giur idica ed ordinamentale di forza di
p lizia dello Stato, nonché nella salvaguardia dei compiti, delle funzioni e delle dipendenze
funzionali assegnate alla medesima.
3.

a programmazione delle attività ggelto del presente accordo di programma è po ta in capo
al Comando Regione arabinieri Forestale '·Puglia", con tempi e modalità ritenuti più
opportuni in relazione al fenomeno da contrastare, in accordo con la Sezione O servatorio
Fitosanitario. L' impiego dei militari nelle attività e nei compiti previsti nella presente
on enzione è con iderat a tutti gli effetti servizio d' i tituto.

4. li Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia", con pr pri atti si riserva di individuare
le strutture e il personale da impiegare per lo svolgimento dei compiti oggello del presente
accordo di pr gramma e di dislocare per onal e pattuglie al di fuori delle rispettive
circo crizioni, autorizzandone la mi sione per i tempi ritenuti ne essari.
5. L'attività oggetto del re ente accordo di programma verrà coordinata dal Comando Regione
Carabinieri Forestale "Puglia" con l'ausilio dei Gruppi arabinieri Fare tale di FOGGIA
BARJ-TARANTO-BRI DlSl-LECCE. Qualora ritenuto ne essari il Comando Regione i
avvarrà anche del supporto dei Reparti Carabinieri Parchi azionali di ALTA MURGIA e
DEL GAR ANO e dai Reparti Biodiversità di MARTINA FRANCA e FORESTA UMBRA,
previa comunicazione al Comando nità Fare tali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.
A rt. 4

(Compiti affidali al Comando Vnìtà Fore la/i, A mbienta/i e Ag roalimentari Carahinien)
I. Il Comando

nità Fore tali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, collabora per
l'applicazione della normativa comunitaria. nazionale e regionale concerneme le misure p r
la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di X /ella fa !idio a (Well et ali) nel territorio
della Repubblica italiana, con particolare riferimento al territorio regionale.
2. I Carabinieri Forestali concorrerann nei controlli nelle zone infetta / ontenimento /
cuscinetto, cosi come definite con provvedimento della Regione Puglia. verificando
l'avvenuta esecuzione delle prescritte operazioni di lavorazione superficiali dei terreni e
d' intervento con pirodiserbo nelle aree di diffì ile o impos ibile accesso ai mezzi meccanici,
che dovranno e ere eseguite anche dai proprietari/ge tori (privati o pubblici) delle superfici

s
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ri ole non coltivate, delle aree a verde pubblico, lungo i bordi delle traciee lungo i canali.
La veri lì a in I co dell'a enuta e ecuzione delle citale operazioni potrà e sere effettuata dai
militari anche congiuntamente agli Ispettori Fitosanitari della Regione Puglia.
i specifica che i militari impegnati nell atlività in parola, oltre a redigere l' app ito verbale
di constatazione ex art. 13 della legge 689/ 19 I, in caso di accertamento n n conforme,
provvederanno ad elevare anche le sanzioni ammini trative con predisposizione del relativo
verbale di conle tazione.
Si precisa che il verbale di contestazione, predi ·posto dai arabinieri Fare tali ulla ba e del
verbale di constatazione, dovrà ssere ottoscrillo e elusivamente da un Ispettore
Fito anitario, come di po to dal citato D.lgs. 2 14/20 15.
A tal fine i R parti arabinieri Forestali dovranno coordinarsi on gli Ispettori Fitosanitari
affinchè si pro eda celermente alla notifica dei verbali di onte tazione.
I Reparti Carabinieri Fore tali interessati ureranno l' intero procedimento anzionatorio dei
verbali di conte tazione sino alla notifica all'i nteres ato dell arto di ntestazione della
anzione.
Gli elenchi dei trasgressori saranno trasmessi dai Reparti arabinieri Forestali ai competenti
Uffici della Regione Puglia, ai sen i della legge n. 4 del 29 marzo 20 l 7 che ne prevede
l'esclusione dalla partecipazione ai bandi di finanziamento a valere u fondi pubblici.
I reparti dipendenti del omando nità Fare tali, Ambientali e groalimentari Carabinieri
concorreranno, altresì, ai controlli ugli po tamenti delle piante specificate verificando il
rispetto delle disposizioni vigenti in materia. In particolare, i militari, anche congiuntamente
agli I pettori Fitosanitari, effettueranno i contr lii docum ntali relativi alla movimentazione
di vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati trasportati lungo le strade, anche
in pros imità di acce i autostradali e pre o i centri di produzione e commercializzazione. Jn
caso di accertament della violazione delle citate disposizioni oltre alla conte tazione della
prevista sanzione ammini trativa, i militari si attiveranno congiuntamente agli Ispettori
fito anitari per quanto riguarda le misure ufficiali ivi compre a la distruzione.
4. li amando Regione arabinieri Forestale "Puglia" comunicherà semestralmente e/o su
richiesta della ezione O ervatorio Fito anitario i dati dell'a tti ità di controllo eseguita.

5
(Durata)
rt.

I. Il presente accordo di programma ha durata di n. I (un ) anno ed entra in vigore a seguito di
finna digitale da pane dei rappresentanti autorizzati alla sottoscrizione. Ila scadenza i
intende tacitamente rinnovato di ulteriori 12 me i. salvo di detta di una delle parti da
notificar i almeno sei mesi prima della tes a.
2. Le parti i riser ano la facoltà di concordare modifiche o integrazioni del pre ente accordo di
programma.
6
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Le pani convengono, esclusivamente per il 2018, di ricono cere le allività di prevenzione e
di oniro li relati e alla Xyle l!a fastidiosa già volte dai Carabinieri Forestali in Puglia dal
OI maggio 20 18 sino alla data di ott scrizione della presente.
Le procedure previ te dall'a rt. 3 del presente accordo di programma in materia di
con tatazione e contestazione delle violazioni dovrann intendersi valide anche per i
pro edimenti pendenti alla data di sottoscrizione della presente.
Art. 6

(Oneri a carico della Regione)

I. Per tutte le attività riportate nel pre ente accordo di programma la Regione Puglia eroga al
Comando Unità F restali
mbientali e Agroalimentari arabinieri la somma di
125.0000 00 (Euro centoventicinquemila) quale contributo per le spese da o tenersi per le
atti ità da svolgere co ì come concordate fra le parti per l'anno 20 I8.
Il -o%della predella somma verrà versata entro 60 giorni dalla ottoscrizione della present
convenzione mentre il saldo verrà corrisposto entro 60 giorni dalla fine dell'anno di validità
della pre ente.
2. La Regione Puglia può individuare risorse aggiuntive rispetto al limite di cui al comma I, per
ulteriori attività rispetto a quelle pre iste dalla preseme con enzi ne.
3. I suddetti versamenti do ranno effettuar i sul APITOL DI E TRATA:
Capo 16 - Capitolo 2466 - articolo 5 " 'omme versate da ammin istrazioni ed enti pubblic i in
virtù di accordi di programma . co11ven:ionie intese in relazione alle funzioni e ai ompiti
g ià affidati al orpo fo restale dello rato, da riassegnare ali 'Arma dei arabinieri ai sensi
del 'art. i 3, comma 3, lettera B) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. I

Comando Unità Fore tali, Ambientale e groalimentare ( . .F.A.A.)Codice Fi cale: 97915880-83.
4. La uddetta omma sarà utilizzata per concorrere a tutte le spese necessarie per il
funzionamento degli uffici 111 uso all'Organizzazione Forestale. Ambientale e
Agroalimentare, per l'e er izio e la manutenzione dei mezzi di trasporto in dotazione, per il
pagamento degli emolumenti acce sori a favore dei militari del Comando Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, per le esig nze operative di cui al pre nte a cordo
di programma non hè per le spese connes e alle atti ità di controllo e pre enzione della
Xylefla fas tidio ·a
Ila dai arabinieri F restali in Puglia. a partir·e dal OI maggio 20 I 8.
Art. 7

(Sottoscrizione)

I. li presente att è otto critto con tìrma digitale ai sen i della L. 7 ago to 1990 n. 24 1 e
s .mm.ii. - art. 15 c mma 2-bis.

7
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ticolo 8
(Regim e di seg retezza)

I. Le parti sono tenute a osservare il segreto nei confronti di qual iasi persona non autmizzata.
per quanto riguarda fatti, informazioni. cognizioni. documenti o oggetti di cui fossero venuti
a conoscenza o che gli fossero stati comunicati in virtù del presente accordo di programma.
2. Tale obbligo cesserà solam nle nel caso in cui fatti, informazioni. documenti o oggetti siano
o di engano di pubblico dominio.
3. I dati e le informazioni ensibili che le pan i metteranno a disposizione nell'ambito
dell'attuazione del presente accordo di programma dovranno essere considerati come
rigorosamente riservati.

Ar t. 9
(Spese di registrazione)

I. Il pre ente atto è esente dall'imposta di b Ilo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi
dell'art. 16. tabella B. del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. modificato dall'art. 28 del DPR .
30 dicembre 1982. n. 955 sarà registrato in ca o d'uso. Le relative spese restano a carico
della parte che richiede la registrazione.
Copia della presente convenzione. sottoscritta dalle parti. è tra me a all'Ufficio Territoriale del
Governo di BARI per quanto di competenza.
Letto. confermato e sottoscritto
Per la Regione Puglia

Per il Comandan/ e dell 'Uni1à Forestali,
,1mbienlali e Agroa limenlari Carabinier i

8
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2159
Accordi assunti in sede di Conferenza Stao - Regioni del 27/07/2011 - Risorse trasferite, ai sensi dell’art. 2
del DPCM 11 maggio 2001 - Istituzione di nuovi capitoli di spesa per attività inerenti il miglioramento del
Servizio Fitosanitario regionale e variazione al bilancio finanziario gestionale 2018.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Agricoltura, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca,
e Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Osservatorio
Fitosanitario, riferisce quanto segue l’Assessore Giannini:
− con il Decreto ministeriale n. 0020521 del 26/06/2018, in adempimento agli accordi assunti in sede di
Conferenza Stato - Regioni del 27/07/2011 sulla rimodulazione finanziaria delle risorse assegnate alle
Regioni, ai fini dell’esercizio delle funzioni loro trasferite, ai sensi dell’art. 2 del DPCM 11 maggio 2001,
il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari - Dip. per le politiche europee e internazionali dello
sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale, ha provveduto alla ripartizione delle risorse
rese disponibili tra le regioni, disponendo la liquidazione a favore della Puglia della somma complessiva di
€ 255.025,28 per interventi necessari al potenziamento dei servizi fìtosanitarl regionali e per far fronte a
varie emergenze fitosanitarie;
− con nota prot. n. 116/11512 del 16/07/2018, la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato che con il
provvisorio di entrata n. 6418/18, il Banco di Napoli spa ha richiesto l’emissione della reversale d’incasso
relativa all’importo di € 255.025,28, versato dal Dipartimento delle politiche europee alla Regione Puglia;
− con nota prot. 181/9552 del 12 settembre 2018 la Sezione Osservatorio fitosanitario ha chiesto l’imputazione
del predetto importo sul Cap. di Entrata 2032100/18;
− la Sezione Bilancio e Ragioneria con nota prot. 14644 del 20/09/2018 ha comunicato di aver proceduto
all’incasso dell’importo con reversale n. 28500/18 imputata al Cap. di Entrata 2032100/18;
Considerato che:
− le risultanze dell’audit svolto dalla Commissione europea DG SANTE dal 28 maggio al 1 giugno 2018 hanno
evidenziato, tra le altre, la necessità di intensificare le attività di competenza della Sezione Osservatorio
fitosanitario, propedeutiche sia alla materiale estirpazione delle piante infette da Xylella fastidiosa e sia al
potenziamento della lotta alla batteriosi;
− il Consiglio regionale con propria deliberazione n.58 del 23/05/2018 ha evidenziato la necessità di
riorganizzare il Servizio fitosanitario regionale potenziando le dotazioni organiche e strumentali necessarie;
− con nota prot. n.181/5828 del 5/06/2018 è stato istituito il Gruppo di lavoro emergenziale Xylella fastidiosa
con la quale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti, è stato autorizzato il personale costituente il
predetto gruppo, allo svolgimento di lavoro straordinario quotidianamente nel limite previsto dalla vigente
normativa;
− occorre procedere ad implementare i budget per lavoro straordinario, autorizzato alla Sezione Osservatorio
fitosanitario, di cui alla DGR 122/2018, per lo svolgimento delle attività previste dal piano emergenziale
e per l’effettuazione delle missioni in campo da parte degli ispettori e agenti fitosanitari preposti alle
operazioni di controllo delle estirpazioni delle piante affette da batteriosi il cui numero ha superato le
diverse migliaia.
Preso atto che è necessario, al fine di consentire una corretta imputazione della spesa, procedere all’istituzione
di nuovi capitoli di spesa del bilancio vincolato, in quanto quelli esistenti non consentono una rilevazione
unitaria dei fatti gestionali;
Tutto ciò premesso e considerato,
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Visto il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009.
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento del Bilancio finanziario gestionale 2017/2019 per il programma di monitoraggio;
Rilevato che l’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 118, come integrato dal D.Lgs. n. 126, dispone che
...(omissis)...” nel corso dell’esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l’istituzione
di nuove tipologie di bilancio, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici,
nonché’ per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione
in vigore... (omissis;
si propone di procedere alla variazione al Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018 al fine di
consentire la regolarizzazione contabile di nuove assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato
con iscrizione negli stati di previsione della spesa della somma complessiva di €225.025,28, come riportato
nella sezione “Copertura finanziaria”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Apportare, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018
e pluriennale 2018 - 2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
approvato con DGR n.38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. le seguenti variazioni:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Capitolo 2032100 “Assegnazioni statali per interventi a sostegno dell’Agricoltura (L. 752/86 Art. 3 L. 201/91)”;
Cambio C.R.A.
Da: 64/05 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Competitività delle filiere
agroalimentari a: 64/07 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Osservatorio Fitosanitario Codifica piano dei conti finanziario: E. 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri SIOPE 2116 - Altri
trasferimenti correnti dallo Stato
Variazione E. F. 2018: + € 225.025,28
Si dà atto dell’accertamento dell’entrata certa. La somma di cui sopra è stata assegnata dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e riscosse dalla Regione con reversale n. 28500/18.
PARTE SPESA
A) Istituire i seguenti nuovi capitoli (CNI) così denominati:
Missione 16 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 1
1) “Spese per attività relative alle emergenze fitosanitarie - Salario accessorio personale”  Codifica piano dei conti finanziario: 1.01.01.01 - Redditi da lavoro dipendente;
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2) “Spese per attività relative alle emergenze fitosanitarie - Oneri a carico della Regione”
 Codifica piano dei conti finanziario: 1.01.02.01- Contributi sociali a carico dell’Ente;
Missione 16 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 2
3) “Spese per attività relative alle emergenze fitosanitarie - Imposte e tasse a carico della Regione”
 Codifica piano dei conti finanziario: 1.02.01.01- Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)
4) “indennità e rimborso spese di trasporto per missioni espletate per sopralluoghi e ispezioni fitosanitarie”
 Codifica piano dei conti finanziario: 1.03.02.02 - Spese per Rappresentanza, organizzazione eventi
e servizi per trasferta
B) Operare le seguenti variazioni al bilancio per l’esercizio 2018:
 Cap. CNI (1) “Spese per attività relative alle emergenze fitosanitarie - Salario accessorio personale”
- 1.01.01.01 - Redditi da lavoro dipendente - Variazione E. F. 2018: + € 13.000,00;
 Cap. CNI (2) “Spese per attività relative alle emergenze fitosanitarie - Oneri a carico della Regione”
- 1.01.02.01- Contributi sociali a carico dell’Ente - Variazione E. F. 2018: + €6.000,00;
 Cap. CNI (3) “Spese per attività relative alle emergenze fitosanitarie - Imposte e tasse a carico della
Regione” - 1.02.01.01- Imposta Regionale sulle Attività Produttive(IRAP) - Variazione E. F. 2018: +
€ 6.000,00;
 Cap. 4 “Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni espletate per sopralluoghi e ispezioni
fitosanitarie” - 1.03.02.02 Rappresentanza, organizzazione eventi e servizi per trasferta - Variazione
E. F. 2018: + € 20.000,00;
 Cap 114116 “Miglioramento e potenziamento del servizio fitosanitarie per attività di monitoraggio
e lotta obbligatoria ai parassiti da quarantena. Trasferimenti correnti ad altre imprese -1.04.03.99
- Variazione E. F. 2018: + € 180.025,28.
C.R.A: - 64/07 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Osservatorio
Fitosanitario C.R.A: - 64/07 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Osservatorio
Fitosanitario All’impegno ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2018.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, propone l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, lett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
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− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di autorizzare la variazione amministrativa al bilancio di previsione vincolato per l’esercizio finanziario
2018 per un totale complessivo di € 225.025,28, come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
− di dare atto che le somme oggetto della variazione sono state assegnate con il Decreto ministeriale n.
0020521 del 26/06/2018, parte integrante del presente provvedimento, in adempimento agli accordi
assunti in sede di Conferenza Stato - Regioni del 27/07/2011 sulla rimoduiazione finanziaria delle risorse
assegnate alle Regioni, ai fini dell’esercizio delle funzioni loro trasferite, ai sensi dell’art. 2 del DPCM 11
maggio 2001, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari alla Regione Puglia secondo il previsto piano
di ripartizione, che ha disposto la liquidazione a favore della Regione Puglia della somma complessiva di
€ 255.025,28 per interventi necessari al potenziamento dei servizi fitosanitari regionali e per far fronte a
varie emergenze fitosanitarie
− di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
− di incaricare, conseguentemente alla approvazione del presente provvedimento, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione alla Tesoreria Regionale dell’allegato E/1, di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs.
118/2011
− di pubblicare II presente provvedimento sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42, comma 7 della Legge Regionale
16.11.2001, n. 28 e successive modifiche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2160
Legge Regionale 3 ottobre 2018, n. 48, “Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate
alla libera balneazione per le persone diversamente abili”. Linee guida per l’erogazione di contributi a
favore dei Comuni costieri.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dall’A.P. “Attività
tecnico-giuridica” della Sezione Demanio e Patrimonio, avv. Liliana Greco, confermata dalla dirigente di
Sezione, avv. Costanza Moreo, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- la Regione Puglia, in armonia con la Costituzione Italiana e con la legislazione vigente in materia,
riconosce e sostiene il diritto delle persone diversamente abili a una piena integrazione nella
collettività, garantendo loro una libertà di accesso e fruizione delle aree demaniali destinate alla
balneazione;
- la L.R. n. 17/2015, Disciplina della tutela e deiruso della costa, all’art. 1, co. 4, prevede, tra i principi
cui si conforma l’azione regionale in materia di demanio marittimo, quello della piena accessibilità al
mare per la libera fruizione anche ai disabili;
- tale principio generale viene riaffermato con forza nell’Ordinanza Balneare della Regione Puglia,
che, all’art. 1, co. 9, impone ai Comuni costieri l’obbligo di rendere, compatibilmente con le esigenze
di tutela ambientale, gli accessi pubblici al mare esistenti perfettamente fruibili anche ai soggetti
diversamente abili.
Atteso che:
- in attuazione delle predette finalità e a garanzia dell’effettiva applicazione delle esistenti disposizioni
normative in materia sopra richiamate, è già intervenuto l’art. 85 della Legge Regionale n. 67/2017,
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della
Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018), rubricato Interventi in favore dei diversamente abili,
attraverso il quale è stato possibile dotare i Comuni costieri richiedenti di sedie attrezzate per favorire
l’accesso al mare dei cittadini disabili;
- in sinergia con i su esposti obiettivi di tutela della disabilità è stata approvata la L.R. 3 ottobre 2018,
n. 48, “Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le
persone diversamente abili”, che consente l’erogazione di incentivi alle Amministrazioni comunali per
la realizzazione di interventi volti ad assicurare la totale accessibilità e fruibilità delle spiagge riservate
alla libera balneazione, previste nel Piano Regionale delle Coste, alle persone diversamente abili;
- per il perseguimento delle sopra esposte finalità la legge regionale n. 48/2018 assegna, per
l’esercizio finanziario 2018, una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 272
mila sul capitolo di nuova istituzione denominato “Norme a sostegno dell’accessibilità delle persone
diversamente abili alle aree demaniali destinate alla libera balneazione”, nell’ambito della missione 1,
programma 5, titolo 1;
- la medesima disposizione ha demandato alla Giunta regionale l’approvazione di specifico
provvedimento volto all’individuazione delle modalità di attuazione della previsione normativa.
Rilevato che:
- sono state sentite, a tal riguardo, la Direzione Marittima di Bari e il S.I.B. (Sindacato Italiano Balneari).
Alla luce di quanto sopra riferito, l’Assessore referente propone alla Giunta regionale di:
 prendere atto dell’istruttoria espletata dalla competente Sezione Demanio e Patrimonio regionale;
 stabilire che l’assegnazione in favore dei Comuni costieri pugliesi dei contributi previsti dalla legge
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in oggetto avverrà secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze, dando precedenza ai
Comuni che hanno formalmente approvato il Piano Comunale delle Coste;
 stabilire che le istanze comunali siano necessariamente corredate da un progetto di valorizzazione
che individui almeno una spiaggia libera da adibire alla fruizione delle persone diversamente abili,
prevedendo:
a) la predisposizione di parcheggi riservati alle persone diversamente abili in corrispondenza delle
aree individuate;
b) strumenti di agevolazione all’accesso alla spiaggia con l’abbattimento delle barriere architettoniche
presenti in prossimità delle aree individuate;
c) la presenza di servizi igienici e spogliatoi accessibili, realizzati in legno, o in altro materiale ecocompatibile e docce esterne, con maniglioni e supporti e pavimentazione tattile unicamente per
il raggiungimento della battigia; dette strutture devono essere amovibili e, necessariamente, non
infisse stabilmente nel terreno;
d) la sussistenza di segnaletica e indicazioni (corrimano e mappe tattili) per persone affette da disabilità
sensoriale;
e) la presenza di appositi ausili speciali adatti al mare, come la sedia per il trasporto dei diversamente
abili e degli anziani (ed. sedie job), salvo il caso in cui il Comune abbia già presentato istanza ai sensi
dell’art. 85 della LR. n. 67/2017;
f) il rispetto delle prescrizioni dettate in materia dalle Norme Tecniche di Attuazione e indirizzi Generali
per la Redazione dei Piani Comunali delle Coste in ordine all’infrastrutturazione della spiaggia;
g) il quadro dei costi preventivati, analiticamente dettagliati per singole voci;
 stabilire che le predette istanze, sottoscritte dal legale rappresentante del Comune, dovranno pervenire
a mezzo raccomandata a/r alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, con sede in Bari alla
via Gentile n. 5 2, ovvero a mezzo pec all’indirizzo: demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it, entro il
termine di giorni 10 dalla notifica della presente, a cura della Sezione competente;
 stabilire che l’importo massimo concedibile per singolo Comune costiero o Comuni nelle forme
associative di cui agli artt. 30 e ss. del D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà pari ad € 20.000,00 (ventimila/00),
fino ad esaurimento delle risorse complessivamente messe a disposizione dalla Regione;
 stabilire l’obbligo per i Comuni beneficiari del contributo di rendicontare la spesa sostenuta, con riserva
in favore della Sezione regionale competente di effettuare sopralluoghi e di richiedere la restituzione
del contributo in caso di mancata o difforme realizzazione del progetto presentato entro l’inizio della
prossima stagione balneare;
 autorizzare la spesa in argomento ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 e seguenti
dell’articolo unico della legge 11 dicembre 2016, n.232.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
La spesa di cui alla presente deliberazione, pari ad € 2 72.000,00, trova copertura con imputazione sul capitolo
105003 “Norme a sostegno dell’accessibilità delle persone diversamente abili alle aree demaniali destinate
alla libera balneazione” (L.R. 48/2018) Missione 01, Programma 05, Titolo 1, P.D.C. 1.4.1.2.0.
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 7 della legge 125/2015, 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.P. “Attività tecnico-giuridica” della
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Sezione della Sezione Demanio e Patrimonio e della Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
 di prendere atto dell’istruttoria espletata dalla Sezione Demanio e Patrimonio;
 di stabilire che l’assegnazione in favore dei Comuni costieri pugliesi dei contributi previsti dalla legge
in oggetto avverrà secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze, dando precedenza ai
Comuni che hanno formalmente approvato il Piano Comunale delle Coste;
 di stabilire che le istanze comunali siano necessariamente corredate da un progetto di valorizzazione
che individui almeno una spiaggia libera da adibire alla fruizione delle persone diversamente abili,
prevedendo;
a) la predisposizione di parcheggi riservati alle persone diversamente abili in corrispondenza delle
aree individuate;
b) strumenti di agevolazione all’accesso alla spiaggia con l’abbattimento delle barriere architettoniche
presenti in prossimità delle aree individuate;
c) la presenza di servizi igienici e spogliatoi accessibili, realizzati in legno, o in altro materiale ecocompatibile e docce esterne, con maniglioni e supporti e pavimentazione tattile unicamente per
il raggiungimento della battigia; dette strutture devono essere amovibili e, necessariamente, non
infisse stabilmente nel terreno;
d) la sussistenza di segnaletica e indicazioni (corrimano e mappe tattili) per persone affette da disabilità
sensoriale;
e) la presenza di appositi ausili speciali adatti al mare, come la sedia per il trasporto dei diversamente
abili e degli anziani (ed. sedie job), salvo il caso in cui il Comune abbia già presentato istanza ai sensi
dell’art. 85 della LR. n.
f) il rispetto delle prescrizioni dettate in materia dalle Norme Tecniche di Attuazione e Indirizzi Generali
per la Redazione dei Piani Comunali delle Coste in ordine all’Infrastrutturazione della spiaggia;
g) il quadro dei costi preventivati, analiticamente dettagliati per singole voci;
 di stabilire che le predette istanze, sottoscrìtte dal legale rappresentante del Comune, dovranno
pervenire a mezzo raccomandata a/r alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, con
sede in Bari alla via Gentile n. 52, ovvero a mezzo pec all’indirizzo: demaniomarittimo.bari@pec.rupar.
puglia.it, entro il termine di giorni 10 dalla notifica della presente, a cura della Sezione competente;
 di stabilire che l’importo massimo concedibile per singolo Comune costiero o Comuni nelle forme
associative di cui agli artt. 30 e ss. del D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà pari ad € 20.000,00 (ventimila/00),
fino ad esaurimento delle risorse complessivamente messe a disposizione dalla Regione;
 di stabilire l’obbligo per i Comuni beneficiari del contributo di rendicontare la spesa sostenuta, con
riserva in favore della Sezione regionale competente di effettuare sopralluoghi e di richiedere la
restituzione del contributo in caso di mancata o difforme realizzazione del progetto presentato entro
l’inizio della prossima stagione balneare;
 autorizzare la spesa in argomento ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 e seguenti
dell’articolo unico della legge 11 dicembre 2016, n.232;
 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 29 novembre 2018, n. 2161
Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Iniziative a sostegno dell’occupazione in favore dei NEET. Variazione al
Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii..
L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, d’intesa con
l’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dott. Pasquale Orlando, condivisa con la dirigente della
Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, e con la dirigente della Sezione Promozione e
tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene, all’art. 16,
l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTO l’Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020 adottato dalla
Commissione europea con Decisione dei 29/10/2014;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative,
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione dei Consiglio del 22/04/2013, che delinea lo schema di opportunità per i giovani,
promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144;
VISTO il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON lOG), approvato con Decisione
C(2014)4969 del 11/07/2014, con cui l’Italia ha definito lo strumento attuativo della Garanzia Giovani;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014
di approvazione dell’Avviso Multimisura avente ad oggetto “Piano di Attuazione Regionale (PAR) Puglia
2014/2015 Garanzia Giovani - Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misura 1C, 2A, 3, 5 e 8
previste nel Piano Esecutivo Regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 1148 del 04/06/2014)”,
nonché la successiva determinazione dirigenziale n. 425 del 14/10/14 di approvazione delle modificazioni
apportate al suddetto Avviso;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 598 del 23/12/2014 con cui
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute a seguito della pubblicazione
dell’Avviso Multimisura sopradetto, nonché la determinazione adottata dal dirigente del Servizio Autorità di
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Gestione P.O. FSE n. 27 del 27/02/2015 avente ad oggetto l’integrazione dell’elenco di cui all’allegato C) della
determinazione dirigenziale n. 598 del 23/12/2014;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 13 del 24/02/2015 e successive
modificazioni recante l’approvazione dello schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’Avviso Multimisura;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1527 del 31/07/2015 con cui è stato approvato lo schema di
“Convenzione tra Regione Puglia e Province per la realizzazione delle misure previste dal Piano di Attuazione
regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, e sono state distribuite, per tipologia
di servizio, le risorse compiessivamente destinate per tutte le attività rese dalle Province per il tramite dei CPI,
come successivamente rimodulate dalla D.G.R. n. 221 del 8/3/2016;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1481 del 28/09/2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionaie n. 1827 del 07/11/2017;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1753 del 14/11/2017 e ss. mm. ed ii. adottata dal dirigente della
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro recante l’approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B da parte degli operatori legittimati all’erogazione
dei servizi al lavoro;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 29 del 18/01/2018 con cui la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
ha approvato l’elenco degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi di cui alla Misura 1B, nonché la
determinazione dirigenziale n. 30 del 18/01/2018 e ss. mm. ed ii. di approvazione dello schema di atto
unilaterale d’obbligo;
VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 272 del 17/05/2018 e 337 del 03/08/2018 con le quali la Sezione
Programmazione Unitaria ha prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sulle misure di cui
all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/2014 sino,
rispettivamente, all’8/09/2018 e al 30/11/2018;
VISTE le determinazioni dirigenziali nn. 270 del 23/05/2018 e 470 del 07/08/2018 con le quali la Sezione
Promozione e Tutela dei Lavoro ha prorogato il termine di conclusione delle attività a valere sull’Avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B da parte degli
operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro sino, rispettivamente, al 31/08/2018 e al 30/11/2018;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni di
nuovi capitoli di bilancio;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia”;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la DGR n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n.140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate;
VISTA la Deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le aree tematiche di
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interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e con la quale sono state assegnate risorse
nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
CONSIDERATO che in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, a seguito della
sottoscrizione del Patto per il Sud, sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5
milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
VISTO il POR Puglia 2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5484 del
13/08/2015, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 del 11/04/2017 e dalla Decisione C(2017)
6239 del 14/09/2017;
VISTE le D.G.R. nn. 1735 del 06/10/2015 e 1482 del 28/09/2017 con le quali l’Amministrazione regionale ha
approvato il POR Puglia 2014/2020 nonché preso atto delle suddette Decisioni della Commissione Europea;
RILEVATO che l’Asse VIII del POR Puglia 2014/2020 “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione
e il sostegno alla mobilità professionale” prevede interventi a sostegno dell’occupazione in favore di diversi
target di destinatari;
RILEVATO che la priorità di investimento 8ii) ha ad oggetto l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei
giovani, in particolare di quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi
i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche attraverso
l’attuazione della Garanzia per i giovani;
CONSIDERATO che l’obiettivo specifico corrispondente alla suddetta priorità di investimento si sostanzia
nella riduzione del crescente tasso di disoccupazione giovanile attraverso il finanziamento di azioni inerenti
la formazione professionale, gli aiuti all’occupazione, l’imprenditorialità e, in generale, le politiche attive di
inserimento e reinserimento occupazionale;
RILEVATO, altresì, che, nelle more dell’avvio operativo della Nuova Garanzia Giovani, l’Amministrazione
regionale intende garantire la prosecuzione delle attività a favore dei NEET;
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di consentire il finanziamento delle attività in favore dei giovani
NEET, con il presente atto si intende (i) proporre la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio
regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
provvedimento, per € 24.117.680,00 a valere sulle risorse disponibili per il “Patto per la Puglia FSC 20142020. Interventi a sostegno dell’occupazione e della qualificazione delle risorse umane” imputandole agli
esercizi finanziari 2018 e 2019 come specificato nel cronoprogramma riportato nella citata sezione copertura
finanziaria; (ii) autorizzare i Dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la
cui titolarità è della Sezione Programmazione Unitaria e a procedere attraverso propri atti all’accertamento,
impegno, liquidazione e pagamento a valere sulle risorse.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione e.f. 2018 e pluriennale 2018-2020,
al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020, ai sensi dell’art.
51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONE AL BILANCIO VINCOLATO
1 - PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
2 (cap. 2032430)
TIPO ENTRATA: RICORRENTE

2842

CRA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 22-1-2019

Capitolo

Declaratoria

Titolo,

Codifica piano dei

Tipologia,

conti finanziario e

Categoria

gestionale SIOPE

2.101.1

E.2.01.01.01.001

Variazione
Competenza
e cassa

Competenza

e.f. 2018

e.f. 2019

-€ 8.760.380,00

+ 8.760.380,00

FSC 2014-2020.
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA
62.06

2032430

REGIONE PUGLIA.
TRASFERIMENTI
CORRENTI

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

CRA

62.06

62.06

Missione
Programma
Titolo

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

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

Codifica
Piano dei
Conti
finanziario

Competenza
e cassa

Competenza

E.F. 2018

E.F. 2019

capitolo
dì spesa

Declaratoria

1504003

Patto per la Puglia
FSC 2014-2020.
Interventi a sostegno
dell’occupazione e
della qualificazione
delle risorse umane.
TRASFERIMENTI
CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

15.4.1

3

8

U.1.04.04.01

-€ 9.962.680,00

+ € 8.758.000,00

1504008

Patto per la Puglia
FSC 2014-2020.
Interventi a sostegno
dell’occupazione e
della qualificazione
delle risorse umane.
TRASFERIMENTI
CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI

15.4.1

3

8

U.1.04.01.02

+€ 1.202.300,00

+ € 2.380,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018).
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederanno i Dirigenti delle Sezioni Formazione
Professionale e Promozione e Tutela del Lavoro, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6,
lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
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L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi 24.117.680,00 corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata mediante impegno pluriennale da assumersi con atti dirigenziali delle Sezioni Formazione
Professionale e Promozione e Tutela del Lavoro secondo il cronoprogramma di seguito riportato, sulla somme
stanziate nel bilancio regionale, valere sui seguenti capitoli:
capitolo entrata
e.f. 2018
2032430
€ 15.357.300,00 (*)
(*) somme stanziate nel bilancio giusta DGR n. 253 del 1/03/2018

e.f. 2019
€ 8.760.380,00

capitolo spesa
e.f. 2018
1504003
€ 14.155.000,00 (*)
1504008
€ 1.202.300,00
(*) somme stanziate nel bilancio giusta DGR n. 253 del 1/03/2018

e.f. 2019
€ 8.758.000,00
€ 2.380,00

L’Assessore relatore, d’intesa con l’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, sulla base delle risultanze
svolte dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dott. Pasquale Orlando, condivise con la dirigente
della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, e con la dirigente della Sezione Promozione e
tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, e confermate dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, sulla base delle dichiarazioni rese e in
calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza
della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di 6.R. n. 3261/98 propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dai Dirigenti di
Sezione e dal Direttore di Dipartimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
- di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale 2018 e pluriennale 20182020, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento, per €
24.117.680,00 a valere sulle risorse disponibili per il “Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi a sostegno
dell’occupazione e della qualificazione delle risorse umane” imputandole agli esercizi finanziari 2018 e 2019
come specificato nel cronoprogramma riportato nella citata sezione copertura finanziaria;
- di autorizzare i Dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità
è della Sezione Programmazione Unitaria e a procedere attraverso propri atti all’accertamento, impegno,
liquidazione e pagamento a valere sulle risorse;
- di demandare ai Dirigenti della Sezione Formazione Professionale e della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro ogni ulteriore adempimento consequenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;
- di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
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- di approvare l’allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento in BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2162
Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020. Imputazione somme introitate a
destinazione vincolata. Assegnazioni NVVIP Delibera Cipe n. 126/2017 in materia di Nucleo di Valutazione
e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP).

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Responsabile A.P. della Segreteria Tecnico-Amministrativa NVVIP, della Responsabile A.P. della Struttura
Supporto alla Gestione Contabile e Finanziaria del Programma e confermata dal Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, Pasquale Orlando, riferisce quanto segue.
VISTI:
− l’art. 1 della Legge 17 maggio 1999, n.114 che prevede la costituzione, da parte delle Amministrazioni
centrali e regionali, di propri Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici per garantire il
supporto tecnico nella fasi di Programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e
politiche di interventi di ogni singola amministrazione;
− l’art. 1 della Legge Regionale 8 marzo 3007, n. 4 (modificata con L.R. 7 aprile 2015, n.14) che - in
attuazione dell’art.1 della legge 17 maggio 1999, 144 - prevede che il Nucleo di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Puglia è istituito in autonoma sotto il profilo
amministrativo, organizzativo e funzionale presso l’attuale Sezione Programmazione Unitaria della
Regione Puglia;
PREMESSO CHE:
− con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1969 del 30.11.2016 è stato istituito il Nucleo di Valutazione
e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia, sulla base delle Direttive precedentemente
emanate con D.G.R. n.239 del 20.02.2015 e n. 1512 del 27.07.2015;
− con Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 17.01.2017 è stato individuato e nominato il
Presidente del NVVIP ai sensi dell’art. 4 della L.R. 8 marzo 2007, n.4;
CONSIDERATO CHE:
− Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) - tenuto conto dell’esigenza
di assicurare continuità nel finanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei quale condizione
necessaria per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali ad esse demandate - con propria
Deliberazione n. 126/2017 ha provveduto alla ripartizione ed assegnazione a favore della Amministrazioni
centrali e regionali di risorse relative all’anno 2017 - Fondo di cui all’art. 1, comma 7, L. 144/1999;
− al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia, con detta
Deliberazione n. 126/2017, il CIPE ha assegnato le somme di Euro 106.744,06 per l’anno 2017
DATO ATTO CHE:
− la Sezione Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del bilancio
vincolato, con nota prot. 116/16473 del 23 ottobre 2018, ha comunicato di aver provveduto ad
emettere la reversale n. 38134/2018 di € 106.744,06 imputata al cap. 2038055 “Assegnazione statale
per l’attuazione dell’art.1, comma 7 I. 144 del 17/05/1999 - Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici - decreto L. 31/12/1999” privo di stanziamento.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Igs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126,

2848

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 22-1-2019

prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente all’iscrizione di entrata e di spesa
della somma complessiva di € 106.744,06 - fondi vincolati - Nuclei di valutazione e Verifica degli investimenti
pubblici. Ripartizione risorse anno 2017 (articolo 1, comma 7, legge n. 144/1999).
VISTA la LR. 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nonché
al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n. E/1 del D. Lgs n.118/2011 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017. (Legge dì Stabilità 2018).
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
di Istituire nuovo capitolo di spesa e di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
Gestionale 2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e s.m.i, così come indicato nella sezione copertura
finanziaria, in relazione alla predetta assegnazione statale del CIPE in materia di Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.LGS. n. 118/2011, l’istituzione di un
nuovo capitolo di spesa e la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con
L.R. n. 68 del 29.12.2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, approvato con
D.G.R. n. 38/2018, con l’iscrizione negli stati di previsione dell’entrata e della spesa della somma complessiva
di € 106.744,06.
BILANCIO AUTONOMO E VINCOLATO
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
C.R.A.
06 - Sezione programmazione unitaria
Istituzione nuovo capitolo di spesa del bilancio vincolato:
Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei conti
finanziario

COD UE

CNI
1082059

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. ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.

1.11.1

U.1.03.02.11

8

PARTE ENTRATA
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Codice UE: 2
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Capitolo di
entrata

Descrizione dei capitolo

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

e.f. 2018
Competenza e
Cassa

2038055

ASSEGNAZIONE STATALE PER L’ATTUAZIONE
DELL’ART 1, COMMA 7 L. 144 DEL 17/05/1999 NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI
INVESTIMENTI PUBBLICI - DECRETO L 31/12/1999

E.2.01.01.01

+ 106.744,06

Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 126 del 22/12/2017 “Nuclei di valutazione e Verifica
degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse anno 2017 (articolo 1, comma 1, legge n. 144/1999”.
Reversale di incasso n. 38134/2018 di importo pari a 106.744,06, giusta nota prot. AOO_116/16473 del 23
ottobre 2018
PARTE SPESA
TIPO DI SPESA RICORRENTE
Capitolo

Declaratoria capitolo

SPESE PER L’ATTUAZIONE DELL’ART.1,
COMMA 7 L. 144 DEL 17/05/1999 CNI
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA
1082059 DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - DECRETO
DEL 31/12/1999. ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE.

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei conti
finanziario

COD UE

e.f. 2018
Competenza
e Cassa

1.11.1

U.1.03.02.11

8

+ 106.744,06

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, relatore sulla base delle risultanza istruttorie
come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. K della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
− Vista la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento da parte della Responsabile A.P. della
Segreteria Tecnico-Amministrativa NVVIP, della Responsabile A.P. della Struttura Supporto alla Gestione
Contabile e Finanziaria del Programma e del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propria ed approvare la relazione che precede;
− di approvare la variazione per aumento di stanziamento al bilancio di previsione 2018 mediante l’iscrizione
negli stati di previsione dell’entrata Cap. 2038055 e della spesa al capitolo di nuova istituzione, sia In
termini di competenza che di cassa, della somma complessiva di € 106.744,06 - fondi vincolati - Nuclei
di valutazione e Verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse anno 2017 {articolo 1, comma 7,
legge n. 144/1999)
− di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
− di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Igs. 118/2011, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad
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apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 approvato con LR.
29 dicembre 2017, n. 68, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con D.G.R. n. 38/2018;
− di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs n. 118/2011;
− di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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El/
Allcgulo Il , 8/1
al D.Lgs 11812011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportant e i dati d'i nteresse del Tesoriere
n. protocollo ..........
data : ....;. ..../ .......
Rif. Proposta di delibera del APR/DEL/2018/000
SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA.mota

!TOTALEMISSIONE

PRE\IISIONI
ALLA
AGGIORNATE
PRECEDENTE
• DELIBERA
\IARIAZ!ONE
IO Z0ll
N. -·. ESERCIZ

IOf,jE
OENOMINAZ

J

, GENCRAUCDI
I ISTITUZIONAU
SERVIZ
GESTIONE

NI
\IARIAZ!O

lnd lmlnu1lo n1

In.aumento

AGGIORNATEALLAOUIBEFtA
PREVISIONI
2011
IN OGGITTO• ESERCIZIO

residui presunti
prev isione dl competeni~
prevision e di tassa

Progra mma

Il

Altrl servizi generali

Tit olo

l

Spese correnti

residu f presu nti

106.744,06
106.744,06

previ sione di competenza
previslOne di ussa

ITotale Programma

Il

O.tiriservizi genera li

residui pr esunti

106.744,06
106.744,06

previs ione di competenza
previsione di cassa

tfO TALE MISSIONE

l

, GENCRAUCDI
I ISTITUZJONAU
SERVIZ
E
GESTION

resid ui pr esunti

106.744,06
106.744,06

previsione di compete nia
previsione di caua
residui pr esunti
previsione di competenza

tTOTALEVARIAZIONI IN USCITA

tfOTALE GENERALEDELLE USCITE

pr evi sione di cassa

106 74-4,06
106.744,06

residui pr esunt i
previsione di com pet enra
previsione di cassa

106.744,06
106.744,06

ENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
TITOLO, TIPOLOGIA

in aumento

In diminuzi o ne
PREVISIONI AGGIORNA.TE ALLA

NTE
PRECEDE

DENOMINAZIONE

IZIO
OEUBERAIN OGGITTO • ESERC

VARIAZIONE -

2018

OELJBERAN. .... •
IZIO 2018
ESERC

Il

ITOLO

101

Trasferimenti correnti
Trasferimt!nt! correntJd;i Amm1n1mavonl pubb11ch!
residu i presunu
previsione d1competenza
previsione d1 cassa

o.oo

106.744,06
1061 44,06

previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

106.744.06
106.744,06

o.oo
o.oo

residu i presunti

0,00

previ sione di comp etenia
previ sione di cassa

o.oo

106.744,06
106.744,06

0,00
0,00
0,00

residui pre sunti
previs ione di competenia
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presu nti
OTALETITOLO

Il

OTAlE VARIAZIONI IN ENTRATA

OTALI GENERALEDELLEENTRATE

blle del S.rvmo Fln.anri.
Re~pom.a

Trasfe rime nti correnti

0,00
0,00

prevlslone dl competen,a

0,00

0,00

li presente alle(IEto è composte

__ foccia te
0...,_JJ_Pt
da n. _..;:;

}

0,00
0,00
0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2163
Istituzione nuovo capitolo di spesa per la restituzione delle somme recuperate nell’ambito dei Programmi
cofinanziati dall’UE - Fondo FESR. Programmazione 1989/1993. Consorzio ASI di Taranto, progetto
“Monitoraggio delle acque costiere antistanti il golfo di Taranto”. Caso di irregolarità ex art. 5 Reg. (CE) n.
1681/94 e s.m. e i. IT/2004/167/FD.

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, di concerto con
l’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria curata dal Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria d’intesa con a Dirigente della Sezione Competitività e ricerca del
sistemi produttivi e, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione. Istruzione,
formazione e lavoro, riferisce quanto segue.
VISTI:
− il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
− la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
− La deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dali’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
PREMESSO CHE:
− Nell’ambito del POP Puglia 1991 -1993 è stato finanziato un progetto denominato “Monitoraggio delle
acque costiere antistanti il golfo di Taranto”;
− In data 23novembre 1998 con nota dell’Assessorato ICA, Settore artigianato, allora competente, la Regione
Puglia chiedeva al Consorzio ASI di Taranto la restituzione della somma di Lire 820.102.864, già erogata,
in quanto, da un controilo ex post effettuato, parte della documentazione posta a base delle delibere di
liquidazione, non è stata ritenuta “valida ed ammissibile ai fini della rendicontazione POP 91/93”;
− con atto dirigenziale 229 del 19 luglio 1999, i’Ufficio Regionale competente disponeva il recupero della
suddetta somma;
− in data 22 gennaio 2001, in considerazione della mancata restituzione delle somme da parte del Consorzio
ASI di Taranto, la Regione Puglia - Ufficio Contenzioso con atto dirigenziale n. 91/99 ingiungeva il pagamento
della somma di Lire 820.102.864 per sorte capitale, oltre alle spese postali e di notifica;
− il consorzio ASI Taranto presentava ricorso innanzi al Tribunale di Taranto, opponendosi all’ingiunzione di
pagamento;
− Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 667 del 26/03/2007 ha accolto il ricorso del Consorzio ASI e, per
l’effetto, ha revocato l’ordinanza-ingiunzione ma ha, comunque, condannato detto consorzio al pagamento
in favore della Regione Puglia della somma di Euro 150.346,89 (Lire 291.112.173 pari alla differenza fra Lire
5.523.000.000, somma erogata dalla Regione, e Lire 5.231.887.827, somma spesa nei termini da parte del
Consorzio;
− su tale posizione insiste la scheda OLAF IT/2004/167/FD di comunicazione di irregolarità ex art. 5 Reg. (CE)
1681/94.
CONSIDERATO CHE:
− Con Determina del Dirigente del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 2470 del 19/12/2013 è
stato approvato il piano di ammortamento del debito del Consorzio ASI di Taranto nei confronti della
Regione Puglia;
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− nel provvedimento si stabilisce “di imputare quota parte dell’importo della prima rata che verrà versata
dal Consorzio ASI di Taranto all’estinzione del credito di Euro 150.346,89, riveniente dalla sentenza n.
667/2007 - Tribunale di Taranto (oltre spese su sentenza per Euro 2.280,82, indicate dal Servizio Contenzioso
Amministrativo).
− in data 08 marzo 2018 il Consorzio ASI ha comunicato di aver effettuato un bonifico di Euro 152.627,71 in
acconto alla prima rata del piano di ammortamento del debito del Consorzio ASI di Taranto nei confronti
della Regione Puglia di cui:
o Euro 150.346,89 riveniente dalla sentenza n. 667/2007 - Tribunale di Taranto,
o Euro 2.280,82, per spese su sentenza, indicate dal Servizio Contenzioso Amministrativo.
RILEVATO CHE:
− l’importo dell’irregolarità del caso IT/2004/167/FD - Consorzio SISRI TARANTO - ALENIA, pari ad Euro
150.346,89, risulta essere stato incassato con reversale n. 33618 del 16/10/2018 sul capitolo 4112000 e
deve essere cosi ripartito:
o Euro 75.173,00 quota UE
o Euro 75.173,00 quota nazionale (che comprende quota Stato e quota Regione);
− del suddetto importo recuperato, occorre procedere alla restituzione, per il tramite della Ragioneria
Generale dello Stato - IGRUE, alla Commissione Europea delle risorse FESR, pari a Euro 75.173,00, e al
Ministero dell’Economia e delle Finanze delle risorse del cofinanziamento statale, pari a Euro 52.621,41,
secondo le procedure indicate nella nota della Commissione Europea Ref. Ares(2015)2248762 del
29/05/2015.
La copertura finanziaria al capitolo di spesa di nuova istituzione è garantita per complessivi € 127.794,86
mediante prelievo dal cap. 1110100 “FONDO DI RISERVA PER RECUPERI, REVOCHE E RIMBORSI DA SOGGETTI
PUBBLICI CONNESSE A SPESE LEGISLATIVAMENTE VINCOLATE .CE 4112000.” corrispondente a somme riscosse
al capitolo di entrata 4112000 “Restituzione di somme per recuperi, revoche e rimborsi da soggetti pubblici
connesse a spese legislativamente vincolate. C.S. 1110100”
.
entr at o

4112 000

Cop speso

n. reversale

Cousolp
reversale

1110100

33618/2018

CONSORZIO
ASl·SENT
TRIB TA

Importo
reversale

150 346,89

debitore

CONSORZIO
ASI
TARANTO

Importo do
prelevare
do/ cop . dI

Cop.
speso

di
di

speso

defln111vo
iscrizione

127.794.86

CNI

reisiduo

22.552,03

667/2007
1Z7 794,86

tot o/e

Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale:
− di istituire un nuovo capitolo di spesa su cui iscrivere le somme da restituire al Ministero dell’Economia
e Finanza e al bilancio dell’UE relative al Fondo FESR;
− di dare mandato atta dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi, competente
per materia, a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al fine di procedere al versamento
delle somme dovute.
− di autorizzare la dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi ad operare sul
capitolo di nuova istituzione la cui titolarità è del dirigente della Sezione Programmazione unitaria.
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 la variazione, in termini
di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs.
118/2011, come di seguito indicato:
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Missione
CRA

Programma
ntolo

Piano del Cont i
finanziar io

Ident ifica t ivo
delle transazion l
riguardanti le risor se
dell'Un ione Europ ea
d i cui al punto 2 Al i.

NUMERO

Descri zione capito lo

CNI

r cuperate
Restit uzione
delle
somme
nell'amb,to
cof1nanziat1
dei Programmi
dall'UE - Fondo FESR. R1mbor I 1n conto
capita le ad Amm inistrazion i Centrali d i
somme non dovute o incassate In eccesso

14 5 2

U.2.05 .04 .01 .000

8

1110100

FONDO DI RISERVA PER RECUPERI, REVOCHE
E RIMBORSI DA SOGGETTI PUBBLICI
CONNESSE A SPESE LEGISLATIVAMENTE
VINCOLATE .CE 4112000 .

20 11

U.1.10.01 .01.000

8

Var iazione

E.F. 2018
Comp etenza
e cassa

7 O. Lgs. 118/2011

62 .06

66 .03

+127.794 ,86

- 127.794,86

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera
K della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
Unitaria di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata;
2. di Istituire un nuovo capìtolo di spesa e la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di
previsione 2018 e pluriennale 2018/2020, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs. 118/2011, come indicato nella
sezione “copertura finanziaria”;
3. di dare mandato alla dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi, competente
per materia, a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al fine di procedere al versamento
delle somme dovute;
4. di autorizzare la dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi ad operare sul
capitolo di nuova istituzione la cui titolarità è del dirigente della Sezione Programmazione unitaria.
5. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
al bilancio
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

ii

«>

Q

.."' -=,...

Q

~

Q

Titolo

Programma

Titolo

l
I

20

MISSIONE

5

Fondo d1 nserva

Fondo di nserva
Spese corr enti

Fondi e accantonamenti

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

per lo sviluppo economico
e la competitivi tà

Politica regionale unitaria

Spese in conto capitale

2

Polittca re gional e unitari a

5

14

Programma

D ENOMINAZIONE

per lo sviluppo econom ico
e la competitività

14

TOTALEMISSIONE

ota1eProgramma

MISSIONE

Disavan zo d 'amm i nistrazion e

A llegato El /

PREVISIONI

residui presunt i
prevision e di competenza
previsione d i cassa

res1du1presunti
prev1s1oned1 competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

127 794,86
127 794 ,86

127.794,86
127.794,86

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

o.oo

1·1

• ESERCIZIO20 18

DELIBERA IN OGGITTO

0,00
0,00

127. 794,86
127.79 4,86

127.794,86
127 794,86

in dlmlnuti one

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

previsione d i competenza
prevìsione di cassa

0,00
0,00

O.OD

127 794,86
127.794,86

in aumento

VA RIAZIONI

Allegato n . 8/ 1
al D .Lgs J 18/2011

residui presunti

previsione di competenza
previsionedi cas.sa

res idui presunti

0,00

o.oo

0,00

prev,s,one di competenza
pre1i11s
ione d1cassa

0,00

1·1

N..... - ESERCIZIO2018

VARIAZIONE - DELIBERA

PRECEDENTE

AGGIORNATE ALLA

residui pre sunti

SPESE

delibe ra di var iazione del bilanc io riportante i dati d'i nteresse del Tesoriere
data : ... ./. ..../ .......
n. protocollo ......... .
Rif. Proposta di deli bera del APR/DEL/2018/000

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVI TÀ

Allega,o

...
.n ...

~
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...

~
..,
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20

Fond i e accantonam enti

residui presunti
previsione di comp ete nza
previs ione di cassa

DENOMINAZIONE

PREVISIONI

0 ,00

0 ,00
0 ,00
O.DO
0,00
0,00
0,00

residui pres unt i
previsione di comp e tema
prev isione di cassa
residui pre.sunti
previs ione di competenza
pre visio ne di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

o.oo

O.DO
0,00
0,00

0 ,00

1·1

0,00

0 ,00
0 ,00
0 ,00

ALLA
- ESERCIZIO 2018

OEUBERA IN OGGmo

AGGIORNATE

PREVISIONI

0,00
0 ,00
O.DO

0,00
0,00
O.DO

o.oo

in diminuzione

127 794,86
127 794 ,86

127 794,86
127 794,86

0,00
0,00
0,00

0,00

in aumento

VARIAZIONI

127.794,86
127.794 ,86

127 794 ,86
127 794 ,86

127 794 ,8 6

127 794,86

A llegato n. 8/1
a l D.Lgs 118/2011

0,00

J'l

ESERCIZIO 2018

TOTALE TITO LO

+

res 1du1presunt i
previsione d1co mpetenza
prev1s1one di cassa

N ....

PRECEDENTE
VARIAZIONE · DELIBERA

AGGIORNATE ALlA

IT1po log1a

ITOLO

Fondo plu rien nal e vi nco/ar o pe r spese cor rent i
Fondo plur ie nnale vincolat o per spese in conta cap ital e
Ut ilizza Ava nza d 'om mi ni straz ione

TITOLO , TIPOLOGIA

ENTRATE

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

o.oo

previsione di competenza
previsione di cassa

0 ,00
0,00
0,00

residui presu nti

residu i pres unt i
previsione di competenza
previ sione di cassa

delibera di variaz ione d el bilan cio riportante i dat i d 'i nteresse del Tesor iere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ......... .
Rif . Propo sta di del iber a del APR/DEL/2018/000

(• ) l a compilaz1one della colonna può essere nnv1a1a, dopo l'approva zione della del ibera di vanaz1one d, bilancio, a cura del responsabile fìnanzlano

IToTALE GENERALE DELLE USCITE

OTALE VAfUAZJONI IN USCITA

OTALE M ISSION E

Allegato

legato E/1
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TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsab ile de! Serv1z10F1nanz1ano/ Dirigente responsab ile della spesa

0,00

delibera di variazione del bilancio riportante i dati d' interesse del Tesoriere
data : ... ./. ... ./.. . ... .
n. protoco Ilo ......... .
Rif. Propost a di d eli bera del APR/DEL/2018/000
residui presunti
o.oo
o.oo
previsione di competenui

revisione d i cas.sa
j • ) La comp1lazmne della colonna può essere nnv1na , dopo l'approvazione della delibera d1vanaz,one d1 b1lancm, a cura del responsabile finanziano .

OTALE GENERALEDELLEENTRATE

Allegato

llegato El I

O_Jl!l_

o.oo
o.oo

Allega to n. 811
a l D.L gs 118/201 1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2165
“POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020 AVVISO PUBBLICO n.2/FSE/2017 “PASS IMPRESE”: Variazione Bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018 – 2020, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.””

Assente l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro. Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione
Unitaria Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Sub-Azione 10.6.b
Dott. Francesco Leuci, confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione professionale, Anna Lobosco,
condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità
di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, Dott. Pasquale Orlando, e confermata dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia,
riferisce quanto segue l’Assessore Pisicchio:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020.”;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e
sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce ia strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C (2014) 8021;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&lnclusion, così come modificata dalla
Decisione C(2017) 2351 e dalla Decisione C(2017) 6239;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma Operativo
FESR-FSE 2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea
del 13.08.2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28.09.2017, n.1482, avente ad oggetto “POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020. Modifica al Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2017) 6239 del 14.09.2017”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 582 del 26.04.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto
del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE
2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in data 11.03.2016;
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni di
nuovi capitoli di bilancio;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia”;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la D.GR. n.38 del 18.01.2018 dì approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n.140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate;
VISTA la Deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le aree tematiche
di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e con la quale sono state assegnate risorse
nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
PREMESSO CHE:
con D.G.R. n. 558/2017, la Giunta regione al fine di rafforzare le competenze del capitale umano occupato
presso le imprese del territorio regionale, ha promosso l’utilizzo di voucher aziendali, definibili quali incentivi
economici di natura individualizzata, volti al finanziamento di attività formative documentabili dirette,
principalmente, a manager ed imprenditori.
Per il conseguimento dei predetti obiettivi ha garantito una dotazione finanziaria pari ad € 10.000.000,00,
a valere sulle risorse dell’Asse X Azione 10.6 “Interventi di formazione continua e/o specialistica e
professionalizzante” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e sulle risorse stanziate con il “Patto per la Puglia” e
autorizzato la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a predisporre l’avviso pubblico Pass IMPRESE
e porre in essere gli adempimenti consequenziali, nonché ad operare sui capitoli di spesa di cui alla sezione
copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Con A.D. n. 740 del 06/06/2017 la Dirigente delia Sezione Formazione Professionale ha approvato il predetto
avviso con contestuale prenotazione di obbligazione giuridica da perfezionale.
RILEVATO CHE:
 con atti dirigenziali n. 334 del 27/03/2018 (Burp n. 48 del 05/04/2018), n. 426 del 23/04/2018 (Burp n. 61
del 03/05/2018), n.717 del 29/06/2018 (Burp n. 93 del 12/07/2018) sono state approvate le valutazione
delle istante di candidatura pervenute sulla prima, seconda e quarta finestra temporale previste dall’avviso
e relative obbligazioni giuridiche;
 con atto dirigenziale n. 1071 del 04/10/2018 (Burp n. 131 del 11/10/2018) sono stati approvati gli esiti delle
valutazioni delle istanze pervenute dal 12/03/2018 dal 27/03/2018, quinta finestra temporale, per una
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spesa complessiva pari ad € 568.963,80 per la quale le singole obbligazioni giuridiche saranno perfezionate
nel corso del 2019;
 con riferimento alla sesta e settima finestra temporale sono pervenute n. 267 istanze per complessivi 686
voucher, in fase di valutazione, per una spesa complessiva pari ad € 2.179.726,00;
 a seguito delle obbligazioni giuridiche già assunte, risultano ancora disponibili a valere sull’esercizio
finanziario 2018 risorse pari ad € 7.832.328,85;
 per le iniziative valutate positivamente come da AD n.1071/2018 e per le istanze già pervenute sulla
sesta e settima finestra temporale che saranno valutate positivamente le obbligazioni giuridiche saranno
perfezionate nel corso del 2019;
 considerato altresì la volontà della Giunta di dare continuità all’avviso in premessa anche per l’annualità
2019.
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria, con il presente atto
si intende approvare la variazione al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento, per euro 8.397.792,65 imputandole
all’esercizio 2019 come specificato nel cronoprogromma riportato nella citata sezione copertura finanziaria.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione e.f 2018 e pluriennale 2013-2020,
al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziano Gestionale 2018-2020, ai sensi dell’art.
51, comma 2. de! D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONE AL BILANCIO VINCOLATO
1 - PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
1 (cap. 2052810-2052820) - 2 (cap. 2032430)
TIPO ENTRATA : RICORRENTE
lat 1one

CRA

Capito lo

Dedarator la

ntolo, npo1011a,
Ca1egor1a

Cod,f,ca piano de,
conti nnanzlario e
ges lonale SIOPE

Competenza
e cassa
e.r. 20 18

Competenza
e.f 2019

62.0 6

205 2810

rRASFER
IMENTI PER IL P.Q.R
2014/2020 · QUOTAU.E. FONDOF!>E
.

2. 105.1

E.2.01.05 .01 .001

- 4.198.350,11

4.198 .350, l

62.0 6

205 2820

TRASFERIMETI PERIL POR
PUGLIA 2014/2020QUOTA
STATO FONDO:se

2101.1

E.2.01.01.01.001

- 2.938 763, 74

- 2.938.763, 74

62.06

203 2430

FSC2014•2020. PATTOPER
LOSVILUPPODELLA
REGIONEPUGLIA.
TRASFERIMENTI
CORRENTI

2 101.1

E.2.01.01 01.001

- 1.260.678,80

+ 1.260.678,80

Titolo giuridico che supporta il credito:
− POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione europea a
chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015, cosi come modificata
dalla Decisione C(2017) 2351 e dalla Decisione C(2017) 6239.
− Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2016 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
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Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
All’accertamento per il 2019 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Formazione Professionale, in
qualità di Responsabile dell’Azione 10.6 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, contestualmente
all’Impegno nel medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
2 - PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE
CODICE

ICE
identificat ivo
delle
CRA

cap itolo
d i spesa

transazioni
Declar atoria

M .P.T.

d i cul al
pu n to l
ALL 7 D.
LGS.
n .118/ 2011

identiflc ativ o
delle
transazion i
d i cu al
punto 2
ALL. 7 D.

Codifica
Piano dei
Conti
finanz iari o

Variazione
e.f. 2018
con, pet enta

Variat io ne
e .f . 2019
conipete nza

e cassa

LGS.

n.118/2011

POR Puglla 2014 -202 0 .
Fond o FSE, Azi one 10.6.
INT ERVENTI DI
6 2,06

1165108

FORMAZ IONE CONTINUA
E/O SPECIA LISTICA E
PROFESSIONA LIZZA TE -

15.4.1

2

3

U.1.04 .03 99

• 4. 198.350 , 11

+ 4.198 .350,11

15.4.1

2

4

U.1.04.03.99

• 2.938 763,74

• 2.938 .763,74

15.4.1

2

8

U.1.04 .03 ,99

• 1.260 ,678,80

-+1. 260,678, 80

TRASFERIMEN TI CORRENTI A
ALTRE IMP RESE. QUOTA UE
POR PUGLIA 2014 -2020.
FONDO FSE.AZ IONE 10.6.
INT ERVENTI DI
62 ,06

62 .06

1 166108

15 0400 2

FORMAZ IONE CONTINUA
E/O SPECIALISTICA E
PRO FESSIONA LIZZANTE T RASFERIMENT I CORRENTI A
ALTRE IM PRESE. QUOT A
STATO
PATTO PER LA PUGLIA FSC
2014- 20 20. INTERVENTI A
SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE
E FO RMAZION E, AN CHE
NON PROFESSIONALE.
T RASFERIMENT I CORRENTI A
A LTRE IMPRESE.

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vìncoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018).
All’accertamento dell’entrata e all’Impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi 8.397.792,65 corrisponde od OGV che
sarà perfezionata mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Formazione
Professionale secondo il cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
capitolo entrata
2052810

e.f. 2018
—

e.f. 2019
+ 4.198.350,11
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2052820
2032430

—
—

+ 2.938.763,74
+ 1.260.678,80

capitolo spesa
1165108
1166108
1504002

e.f. 2018
—
—
—

e.f. 2019
+ 4.198.350.11
+ 2.938.763,74
+ 1.260.678,80

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze svolte dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale
condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli
stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi
dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di apportare la variazione al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, così come indicato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, a valere sulle risorse del POR PUGLIA FESR/FSE 2014/2020 per Euro 8.397.792,65;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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11/•gato E'//
Alltg.lo n, I
ut l).Lgs I 1sno1I

Allegato delibera d i var iazione de l bilancio riportante i dati d 'interesse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ......... .
Rif. Proposta di delibera de l FOP/OEL/2018/000

SPESE
\IAJUAZJONI

JIREV
ISIONI
ACiGIO ANAH ALU

MISSION[, PROGRAMMA,TlTOlO

10
3
1

MISSIONE
Pro1nimm;a

Titolo

PA(CfDCNH
VIYIIAJ:ION[ • OlLll[AA
N, _ .. DfJICU •OlOll

OfNOMINAllONE

l'RCVISIONI AGGIORNATEAl.LA

OCUltRA IN OGGITTO •

1f11wmffl10

tsUICW0l0ll

ll'ldl1•1Hwlion
c

Fondi ~ occonronomtntl
Allrl fondi
Spese In con to uip1tale

ruldul pruunll

pr,Yf.sioM di i;:ompet,nH

pr1v/11on•di cu1.a
MISSIONE

!S

.

Pr01ramm a

Titolo

l

POLITICHEPERIl LAVOROE LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE
Palftk• r11lonalt unil;ana Ptr Nlavoro e I•
formu'Ont proftulonalt
Spue corr,,ul

ru1du1 pruunt1

-a391.792,65

p11vislone di com~1,n11
p,.vls1on, di UH.li

.

TOQle Proa ramma

TOTALE
MISSIONE

15

Pohtlca r11lonale 1m1tariapu li la11oro• la
form,zion• prof,ulon•lt

-8.397 792,65

residui presun ti
prev isione di compeun1a
prev l1lon1 dl ~su

-1397792."5
-I )97 792.65

POUT/CHEPERILLAVOROELA FORMAl/ONE
residui pre1untl
PROFESSIONAl.E
previsione di competen1a
prev isione di tUR

TOlALEVARIAZIONI
IN USOTA

TOlALEGENERALE
DELLE
usan

-8 397 792,65
•8.397 792,6S

rul dul presunt i
prevlslont di comp e 1en 1•
previsione di nssa

·8.397 792,65
-8,397 ,792,65

ruldu l prl!luntl
prt\llSlont di competenra
prev lslon• diana

-8 )97 792,65
·• 397.792,65

ENTRATE
l'ACVISIONI

inaumtn to

In dlmlnu1lone
PflEVtSIOHI
AGGIOIIHATt
AUA
DUIIUIAIHOGGITTO
·

AGGIORNATl
41.LA

TITOL
O, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

PRECIDCfrrnt
VARIA,ZIDNI• O(UIEIIA

CSEIICIZIDZOll

N, -· · E5E11Clll0 1011

molo

Il

TlpoJot(I

l05

TRASFERIMENTI CORRENTI
T~1ferlmentl correnti dall'Unione Eurocea e
dal Resto dli Mondo

ruldul pruunU
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2166
Avviso Pubblico n.1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio
Sanitario (O.S.S.)”. Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. – Incremento risorse finanziarie.

Assente l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione
Unitaria Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Formazione Professionale, Dott.ssa Anna Lobosco, condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020,
Dott. Pasquale Orlando, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue l’Assessore Pisicchio:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020.”;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e
sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’Impiego dei fondi strutturali e di Investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C (2014) 8021;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&lnclusion, così come modificata dalla
Decisione C(2017) 2351 e dalla Decisione C(2017) 6239;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma Operativo
FESR-FSE 2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea
del 13.08.2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28.09.2017, n.1482, avente ad oggetto “POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020. Modifica al Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2017) 6239 del 14.09.2017”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 582 del 26.04.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto
del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE
2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in data 11.03.2016;
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici ridette Azioni;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni di
nuovi capitoli di bilancio;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia”;
VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la D.GR. n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n.140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate;
VISTA la Deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le aree tematiche
di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e con la quale sono state assegnate risorse
nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
CONSIDERATO CHE in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, a seguito della
sottoscrizione del Patto per il Sud, sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5
milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
CONSIDERATO CHE il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, è declinato in 13 Assi prioritari tra
cui figura l’Asse IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta della povertà e ogni forma di discriminazione” e
che al perseguimento degli obiettivi del ridetto Asse concorre, tra le altre, l’azione 9.8 denominata “Interventi
di formazione degli operatori dei servizi di cura” il cui responsabile, giusta D.G.R. n. 833/2016, è il Dirigente
della Sezione Formazione Professionale;
CONSIDERATO CHE, con Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 59 del
24/01/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018, è stato approvato l‘Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.);
Vista la determinazione dirigenziale n. 367 del 4/04/2018 con cui la Sezione Formazione Professionale ha
istituito il Nucleo per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito
Viste le determinazioni dirigenziali n. 433 del 26/04/2018 e n. 692 del 22/06/2018 con le quali la Sezione
Formazione Professionale, dato l’elevato numero dei progetti presentati, ha integrato, ampliandolo, il Nucleo
per l’esame di ammissibilità e valutazione di merito.
CONSIDERATO CHE, con D.G.R. n. 952 del 05/06/2018, pubblicata sul BURP n. 91 del 09/07/2018 è stato
approvato il provvedimento avente ad oggetto: “PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE IX - Azione 9.8. Schema
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di Avviso Pubblico denominato “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio
Sanitario (O.S.S.)”, approvato con D.G.R. n. 1416 del 05/09/2017. Variazione al bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”;
Vista la D.G.R. n. 1459 del 2/08/2018, pubblicata sul BURP n. 117 del 10/09/2018 con la quale, in
considerazione dell’elevato numeri di progetti pervenuti con le istanze in esito all’Avviso Pubblico citato,
è stato approvato il provvedimento avente ad oggetto Schema di Avviso Pubblico denominato “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, approvato con D.G.R.
n. 1416 del 05/09/2017. Incremento dello stanziamento complessivo con le risorse disponibili a valere sul
“Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi a sostegno dell’occupazione e della qualificazione delle risorse
umane”. Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
Vista la determinazione dirigenziale n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 con
la quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a contributo in esito al sopra citato avviso
pubblico e di contestuale disposizione di accertamento e impegno di spesa;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1939 del 30/10/2018 avente ad oggetto Avviso Pubblico n.1/
FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” Ulteriore incremento dello stanziamento complessivo con le risorse disponibili a valere sul “Patto per la Puglia
FSC 2014-2020. Interventi a sostegno dell’occupazione e della qualificazione delle risorse umane”. Variazione
al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Rilevato che:
− dopo la pubblicazione delle graduatorie di cui al citato A.D. n. 864/2018 pubblicato sul B.U.R.P n. 107/2018
sono pervenute all’Amministrazione istanze di riesame e ricorsi amministrativi in riferimento ai punteggi
conseguiti in sede di valutazione da parte di alcuni enti che avevano presentato progetti a valere dell’Avviso
1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”
− a seguito di riesame, effettuato dall’apposito Nucleo di valutazione, istituito da AA.DD. n. 367/2018, n.
433/2018 e n. 692/2018 e convocato nuovamente, sono state accolte alcune delle istanze sopra citate;
− le istanze accolte prevedono progetti finanziabili per un ammontare complessivo pari ad Euro 896.400,00
per li quali è necessario prevedere la copertura finanziaria, attualmente non disponibile;
Tutto ciò premesso e considerato, ai fine di perseguire gli obiettivi strategici di cui in premessa, con il presente
atto si intende approvare la variazione al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento, per euro 896.400,00 a valere
sulle risorse disponibili per il “Patto per la Puglia FSC 2014-2020. “Interventi a sostegno dell’occupazione e
della qualificazione delie risorse umane”.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione e.f. 2018 e pluriennale 2018-2020,
al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020, ai sensi dell’art.
51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONE AL BILANCIO VINCOLATO
1 - PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
2 (cap. 2032430)
TIPO ENTRATA : RICORRENTE
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Capitolo

Declaratoria

Titolo,

Codifica piano dei

Tipologia,

conti finanziario e

Categoria

gestionale SIOPE

2.101.1

E.2.01.01.01.001

Variazione
Competenza
e cassa

Competenza

e.f. 2018

e.f. 2019

- 896.400,00

+ 896.400,00

FSC 2014-2020.
62.06

2032430

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA
REGIONE PUGLIA.
TRASFERIMENTI CORRENTI

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

CRA

62.06

62.06

62.06

Missione
Programma
Titolo

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

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

Codifica
Piano dei
Conti
finanziario

Competenza
e cassa

Competenza

E.F. 2018

E.F. 2019

- 896.400,00

capitolo
dì spesa

Declaratoria

1504003

Patto per la Puglia
FSC 2014-2020.
Interventi a sostegno
dell’occupazione e
della qualificazione
delle risorse umane.
- TRASFERIMENTI
CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

15.4.1

2

8

U.1.04.04.01

1504001

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

15.4.1

2

8

U.1.04.04.01

+ 747.000,00

1504005

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

15.4.1

2

8

U.1.04.04.01

+ 149.400,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto del vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il
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rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018).
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. e) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi 896.400,00 corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Formazione
Professionale secondo il cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
capitolo entrata
2032430

e.f. 2018
- 896.400,00

e.f. 2019
+ 896.400,00

capitolo spesa
1504001
1504005

e.f. 2018

e.f. 2019
+ 747.000,00
+ 149.400,00

—

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze svolte dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale
condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli
stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi
dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di apportare la variazione al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, così come indicato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, a valere sulle risorse stanziate con il “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia” per Euro
896.400,00;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
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− di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Allegato El /
Allegalo n. 811
al D. Lgs 118/20 11

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2167
“POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020: “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” - Avviso
OF/2018”: INCREMENTO RISORSE Variazione Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 – 2020, ai sensi
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”.”

Assente l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione
Unitaria Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile Sub-Azione
10.1.a, Dott. Rosa Anna Squicciarini e dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Dott.ssa Anna
Lobosco, condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale
Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, Dott. Pasquale Orlando, e confermata dal Direttore
del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico
Laforgia, riferisce quanto segue l’Assessore Pisicchio:
 VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
 VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 VISTO il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020.”;
 VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e
sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’Impiego dei fondi strutturali e di Investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29.10.2014 con Decisione di esecuzione C (2014) 8021;
 VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&lnclusion, così come modificata
dalla Decisione C(2017) 2351 e dalla Decisione C(2017) 6239;
 VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma Operativo
FESR-FSE 2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione
Europea del 13.08.2015;
 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28.09.2017, n.1482, avente ad oggetto “POR PUGLIA
FESR-FSE 2014/2020. Modifica al Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2017) 6239 del 14.09.2017”;
 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 582 del 26.04.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-
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FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in data 11.03.2016;
 VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici ridette Azioni;
 VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
 RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni di
nuovi capitoli di bilancio;
 VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia”;
 VISTA la Legge Regionale 29.12.2017, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
 VISTA la D.GR. n.38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
 VISTA la D.G.R. n.140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa
verifica dell’importo delle quote vincolate;
 VISTA la Deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le aree tematiche
di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e con la quale sono state assegnate risorse
nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
 VISTO che in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto “Patto per lo sviluppo della Regione
Puglia” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia, tra le cui principali linee di Sviluppo
e relative aree di intervento figura quella denominata “Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà,
istruzione e formazione;
 VISTO che in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, a seguito della
sottoscrizione del Patto per il Sud, sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a
2.071,5 milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
RICHIAMATI INOLTRE:
 Legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21/12/1978;
 Legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare l’art. 68 come modificato dall’art. 31, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 226/2005;
 Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 e in particolare l’art. 9 sulle modalità di
finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo annodi età;
 Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione”;
 Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
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 Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione”;
 Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza
scuola lavoro”;
 Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”;
 Legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006 che, al comma 622 dell’art. 1, ha introdotto l’obbligatorietà
dell’istruzione per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età;
 Legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006 che, al comma 624 dell’art. 1, stabilisce la prosecuzione dei percorsi
sperimentali triennali fino alla messa a regime di quanto previsto al comma 622 dello stesso articolo,
confermando i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi;
 Legge n. 40 del 02/04/2007 ed in particolare l’art. 13;
 Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007, “Regolamento recante norme in materia di adempimento
dell’obbligo di istruzione;
 Decreto interministeriale del M.LP.S. e del M.P.I. del 29/11/2007, “Percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale ai sensi dell’art. 1, comma 624 della Legge 296/2006,
 Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008 che, all’art. 64, comma
4bis modifica l’art. 1 comma 622 della Legge n. 296/2006, prevedendo che l’obbligo di istruzione si assolve
anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del Decreto Legislativo n.
226/2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 dell’art. 1 della Legge 296/2006;
 Decreto Legge n. 207 del 30/12/2008, convertito con modificazioni con la Legge 27 febbraio 2009 n. 14
che, all’art. 37, stabilisce l’entrata in vigore del nuovo ordinamento scolastico, già prevista dal Decreto
Legislativo n. 226/2005 per l’anno scolastico e formativo 2009/2010, a decorrere dall’anno scolastico e
formativo 2010/2011;
 Decreto 15 giugno 2010 - Recepimento dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano il 29/04/2010;
 Accordo quadro del 19 giugno 2003 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica,
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le
Province, i Comuni e le Comunità Montane per la realizzazione dall’anno scolastico 2003/2004 di un’offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell’emanazione dei decreti
legislativi di cui alla Legge 28 marzo 2003, n. 53.
 Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica, il Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 15/01/2004 per la definizione
degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nei percorsi sperimentali triennali in
attuazione dell’Accordo quadro del 19 giugno 2003 sopra citato;
 Accordo tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane
per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi del 28/10/2004;
 Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali n. 86/2004, con il quale si approvano i modelli per il riconoscimento dei crediti ai fini
dei passaggi dai sistemi della formazione professionale e dell’apprendistato a quello dell’istruzione;
 Ordinanza n. 87/2004 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca concernente “Norme per
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il passaggio da sistema della formazione professionale e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione, ai
sensi dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144”;
 Accordo Stato Regioni e Province autonome del 5 ottobre 2006 per la definizione degli standard formativi
minimi relativi alle competenze tecnico professionali dei percorsi sperimentali triennali, in attuazione
dell’Accordo del 19 giugno 2003;
 Accordo Stato Regioni e Province autonome del 5 febbraio 2009 che ridefinisce gli standard minimi relativi
alle competenze tecnico professionali di cui all’Accordo del 5 ottobre 2006, e in particolare l’Allegato A)
parte integrante dell’Accordo stesso;
 Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 29 maggio 2009 recante
“Recepimento dell’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del
5 febbraio 2009, per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di
secondo ciclo di istruzione e formazione professionale”.
 Deliberazione di Giunta Regionale del 4 agosto 2010 n. 1815 riguardante l’Attuazione Percorsi triennali di
istruzione e formazione professionale: Fase transitoria a.s. 2010-2011. Attuazione sistema surrogatorio.
Presa d’atto del Decreto interministeriale (MIUR-MLPS) del 15 giugno 2010;
 Deliberazione di Giunta Regionale del 13/02/2014 n. 145 recante “Percorsi triennali di istruzione e formazione
professionale, di cui al Capo III d.lgs 17/10/2005, n. 226. Approvazione Linee guida per svolgimento degli
esami di qualifica professionale.
 Deliberazione di Giunta Regionale del 04/03/2014 n. 379 recante “Rettifica errori materiali DGR n.145/2014
avente ad oggetto: Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III d.lgs
17/10/2005, n. 226. Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale”.
 Deliberazione di Giunta Regionale del 19/05/2015 n. 1046 recante “Riproposizione Percorsi triennali di
istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III d.lgs 17/10/2005, n. 226. Approvazione Linee guida
per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale già approvate con DGR n.379/2014”.
CONSIDERATO CHE:
− il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015, al termine del
negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&lnclusion, così come modificata dalla Decisione
C(2017) 2351 e dalla Decisione C(2017) 6239, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse X “Investire
nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” (FSE);
− al perseguimento degli obiettivi dell’Asse X concorre, tra l’altro, l’Azione 10.1 denominata “Interventi
contro la dispersione scolastica - Percorsi di formazione leFP”;
− in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia”
tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia, tra le cui principali linee di Sviluppo e
relative aree di intervento figura quella denominata “Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà,
istruzione e formazione”;
PREMESSO CHE:
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP di durata triennale) previsti dalla Legge n. 53
del 28 marzo 2003 e dal successivo decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, si ispirano al criterio della
centralità dell’allievo e del suo successo formativo. Essi rappresentano una delle modalità attraverso le quali i
giovani minorenni possono assolvere l’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione (DDIF). Si tratta di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della
qualifica professionale rivolti a giovani che alla fine della scuola secondaria di I grado decidono di proseguire
il proprio percorso di studio nel canale della formazione professionale. Con la programmazione del presente
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avviso pubblico regionale la Regione Puglia intende anche contrastare il fallimento formativo e il rischio di
emarginazione socio-culturale dei giovani.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1036 del 19/06/2018 è stato approvato il provvedimento avente
ad oggetto: “POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020: “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale
- Avviso OF/2018. Approvazione contenuti dell’Avviso e Variazione Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” con il quale, tra l’altro, si dà attuazione al dettato
dell’art. 64, comma 4bis, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, che nei modificare l’art. 1, comma 622,
della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 così come modificato dall’articolo 4 bis della legge n. 133 del 6 agosto
2008, prevede l’attuazione dell’obbligo di istruzione anche all’interno dei percorsi triennali di Istruzione e
Formazione Professionale, nonché all’art. 1, comma 5 del Decreto legislativo n.226 dei 17 ottobre 2005:
“I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere
all’istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l’educazione
alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper
essere, il saper fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l’autonoma capacità di
giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l’acquisizione delle competenze
e l’ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all’uso delle nuove
tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all’italiano e all’inglese, secondo il profilo educativo,
culturale e professionale di cui all’allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l’apprendimento
lungo tutto l’arco della vita.”
Con Atto Dirigenziale n.683 del 21/06/2018, è stato approvato e pubblicato sul BURP n.86 del 28/06/2018
l’Avviso “OF/2018”, che indica modalità e termini di presentazione, nonché contenuti e criteri di ammissibilità
e valutazione, delle proposte progettuali finalizzate a realizzare, ai sensi delia normativa vigente citata, i
percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (leFP).
L’obiettivo che l’avviso si propone è quindi quello di coinvolgere una platea sempre più numerosa di giovani
in uscita dal primo ciclo di studi, verso il conseguimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione,
consentendo, in tal modo, di raggiungere una pari dignità tra i sistemi di istruzione e formazione professionale.
I percorsi triennali di istruzione e Formazione Professionale rispondono ai dettati delle disposizioni vigenti e
contribuiscono al contrasto della dispersione e dell’abbandono scolastico, ai fine di consentire il conseguimento
di una qualifica professionale valida per l’ingresso nel mondo del lavoro con competenze adeguate.
La Regione Puglia, per le competenze assegnate in via esclusiva su tale materia (art.17, c.1 lettere a) e b)
del Capo III del D.lgs n. 226/2005) intende assicurare i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) in termini di
standard minimi a tutti gli utenti. In questa logica si intende uniformare l’offerta formativa regionale al rispetto
dei LEP previsti dal DLgs n. 226/2005, al Decreto Legislativo n. 13/2013, agli elementi minimi comuni stabiliti
negli Accordi in Conferenza Stato Regioni inerenti le procedure di valutazione ed accertamento dei crediti
formativi, le procedure per l’ammissione all’esame finale, il riconoscimento dei “saperi” e delle “competenze
professionali”.
In particolare l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19.01.2012, ha individuato n. 22 figure professionali
nazionali di “operatore” relative alle qualifiche dei percorsi triennali (qualifica) con definizione dei relativi
standard minimi delle competenze tecnico professionali e comuni a tutte le qualifiche.
L’intero percorso triennale dovrà prevedere una durata complessiva di 3.200 ore (1100 ore il 1° anno, 1100 il
2° anno, 1000 il 3° anno).
Per il conseguimento dei predetti obiettivi previsti dall’avviso pubblico “OF/2018”, la Regione Puglia con
D.G.R. n. 1036 del 19/06/2018 ha garantito una dotazione finanziaria pari ad € 11.831.040.00. di cui:
− € 9.657.627.30 rivenienti dal POR PUGLIA FESR-F.S.E. 2014-2020
− € 2.173.412.70 rivenienti dal “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia”
Rilevato che la dispersione scolastica e formativa dei minori che abbandona ha un determinante peso nella
nostra regione.
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Considerato che le politiche regionali sono sempre più imperniate sulla valorizzazione dei percorsi di istruzione
e formazione professionale in quanto:
− molti dei minori che abbandonano i percorsi vengano successivamente “recuperati” all’interno del sistema
della Istruzione e Formazione Professionale (leFP) i cui percorsi consistono, oltre che nella formazione,
proprio nella presenza di esperienze di lavoro (stage e laboratori) più utilizzate di quanto avvenga nei
percorsi scolastici;
− le metodologie didattiche attive e le misure di accompagnamento all’utenza contribuiscono ad accrescere
l’attrattività della filiera ed il successo formativo degli allievi, a cui si accompagnano, di norma, buoni esiti
occupazionali: a 3 anni dalla qualifica risulta aver trovato il primo impiego il 50% dei qualificati (Rapporto
ISFOL);
− anche le indagini svolte dall’ISFOL evidenziano come la leFP giochi un ruolo sempre più importante nel
panorama del sistema educativo italiano ed una barriera contro la dispersione;
Tanto premesso, considerato che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi
specifici dei POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020, con il presente provvedimento s’intende procedere a garantire
un numero maggiore di corsi da ammettere a finanziamento, per un Importo pari ad € 5.005.440,00 utili a
finanziare ulteriori n. 11 corsi.
Tutto ciò premesso e considerato, alfine di perseguire gli obiettivi strategici di cui in premessa, con il presente
atto si intende approvare la variazione al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento, per euro 5.005.440,00 a valere
sulle risorse disponibili per il “Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - Interventi a sostegno dell’occupazione
e della qualificazione delle risorse umane” imputandole come specificato nel cronoprogramma riportato
nella citata sezione copertura finanziaria.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione e.f. 2018 e pluriennale 2018-2020,
al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020, ai sensi dell’art.
51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONE AL BILANCIO VINCOLATO
1 - PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
2 (cap. 2032430)
TIPO ENTRATA : RICORRENTE
CRA

62.06

Capitolo

Declaratoria

2032430

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

Variazione

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza
e cassa

Competenza

Competenza

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

2.101.1

E.2.01.01.01.001

- 5.005.440,00

+ 2.502.720,00

+ 2.502.720,00

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

CRA

62.06

62.06

Missione
Programma
Titolo

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

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

Codifica
Piano dei
Conti
finanziario

Competenza
e cassa

Competenza

Competenza

E.F. 2018

E.F. 2019

E.F. 2020

- 5.005.440,00

+ 2.502.720,00

+ 2.502.720,00

capitolo
dì spesa

Declaratoria

1504003

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

15.4.1

2

8

U.1.04.04.01

1504001

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

15.4.1

2

8

U.1.04.04.01

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n.68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018).
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, in qualità di Responsabile dell’Azione 10.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai sensi
della D.G.R. n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi 5.005.440,00 corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Formazione
Professionale secondo il cronoprogramma di seguito riportato, a valere sul seguenti capitoli:
capitolo entrata
2032430

e.f. 2018
---

e.f. 2019
+ 2.502.720,00

e.f.2020
+ 2.502.720,00

capitolo spesa
1504001

e.f. 2018
---

e.f. 2019
+ 2.502.720,00

e.f.2020
+ 2.502.720,00

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze svolte dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale
condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli
stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi
dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L. R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato In premessa che si intende integralmente riportato;
− di apportare la variazione al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, così come indicato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, a valere sulle risorse stanziate con il “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia” per Euro
5.005.440,00;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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ll,garoEl/
Alltg1to n. IVI
lii 0.L~I 118/2011

Allegato delibera di variaz ione del bilancio riportante i da t i d'inte resse de l Tesoriere
data : ..../ ...../. ......
n. protocollo
Rlf. Prooosta di delibera del FOP/DEU2018/000

SPESE
\IARIAZIONI

PfltvlSIONI
AGGIOllNA.
Tt AllA
Mtss.K)NE,PROGRAMMA.m01.o

l'lllC[OENTE

DCNOMJHAllON(

VARIAZIONE
. DlUBUlA

lna!.!J'M: ftlO

kl dinwtwloM

Pfl.EVISI
ONI AGGrORNATtALLA
DEUl!IERA
JN OGGmo ,
f5UOZ10~1

""· -· • CifftctZIO2011

10

MISSIONE
Programma

3

ntolo

l

Fondit occontonomtnt
J
Altrifondì
Spt.se 1nconto cap1u\e

resldul presunti

previsione di competenza

prevls~
MISSIONE

J5

Programma

'

Titolo

l

•

tlotale Procrammil

TOTALEMISSIONE

1>

POUTICHE PER IL LAVORO

dl caua

f LA FORMAZIO NE

PROFESSIONALE
Polluca reglonaJeunitaria per li lavoro e la
formaiione professlon ale
S~f!corr entl

res1d111
presunti

prevl!lonedi competenza
previs~ di una

-5.005 44(),00

re5ldul prrsund
prev isione di competenra
previsione di e.usa

· S 005 4'0,00
-S.005.440,00

S.005 440.00

Poi!!k;aregionale11mu
1na per il lavoroe li
formazione professlDN~

POUTICME
PCRIL LAVORO( LA FORMAZIONE
resldul prtsuntl
PROFE'.5S
IONALE
previsione di competenra
previsione di eass.a

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

TOTAU GENERAI.EOELi.EUSCITE

5.005 440,00

5.005 440,00

residui prHuntl
previsione di competenza
previsione di e.a.su

· 5.005 440,00
·5.005 440,00

residui presunti
prevls.lone di competenr a
previsione di aua

. 5 005 440,00

-5.005 440,00

ENTRATE

.."""""'

In 1umento

In dimlnuLlone

AGGIOANATEAUA
PR(CfDENTE

DENOMINAnONE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI AGGIORNATE Al.LA

DEllBW IN OGGmo .

l(,6JII ADON( . DEUBlRA

ESCJIOllO ZOiJ

N,- •• E5EJIICIZl0
20JI

Il

TITOLO

TRASFERI
MENTICORRENTI

TIPOiogia

105

Tr.n ferimenti correnti datl'Unlonr Europeae
da! RC5todel Mondo

tTiPOlogta

101

Tnu:tf1f1mentt
correntida Ammll'Mstrulonl
i>ubblldle

Il

fTOlALE mOlO

TRASFE
RIMENTI CORRENTI

TOTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
prev!s10nedi c.ompetenia
prevls.~ned1asw

residui presunti
prev!sKlne dì c.ompe:terua
prevlsK>ned1cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

·S.005,4AO,OO

r~ ldul presunll
prevlsfone di competenra
previsione di c.ana

·S,005 '140,00

residui presunti
previsione di con,petenra
prevl1lone di c.asu

TOTALEGENERA
LEOllU ENTRATE

·5,005 440,00
-S.005 440 .00

-S.005 440 ,00

-5.005 440 ,00

·5.00S 440 ,00
-5.00S U0 ,00

DIRIGl=NT!=lìELLA.SEZIONE

l•e--..F..w
mil~m:,,.t
·~- ·,·~fJ,~
Dott .ssa A. t ht>.t.C:f'O.

I
j

ç_ ..

,i'

,• lAIIOtr(1,
~l\O N(;;, ~~
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A ll f!/10/0 E/ I
Allqa1u n. Sfl

, 10.4,1 m no 11

Allegato delibera di variazion e del bilancio riport a nte i dati d' Interesse del Tesor ier e
data: ..../ ...../ .......
n. proto collo ..........
Rlf. Proposta di delibera del FOP/DEL/2018/000

SPESE
VAIUA2
10HJ

PREV!SlOHl
AGGIOflHATt Al.U.

mao

P!tEVtSION!AG
GiOflHATEALiA
OOJ8[1U,IH OGGmo •

PtlfCfl)(HTf

DCNOMJNAlJOHt

VAfllAZIONE
• OWICAA

111111,nen
to

ES!MCLlJOm9

N . -· • fSERCtnO 1019

MISSIONE
Programma

ntolo

,o

FondJe occonronoment f

3
l

AltrifOrKII
Spese 1nconto capitale

r,sidu, p~suntl
previsione dl competenza

prevls,onedi casu
MISSIONE

IS

Programma

T•olo

!Totale Pro1nmma

•l
•

POUTICHEPERILLAVOROE LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
PolttlcaregionaleunitariaPff lJ!i-,oroe la
formarlone professionale

Spesecorrenti

residui presunti
previsio~d lc ompe1enu
prevtS10ne di C.IISU

Politicaregionale unitaria per II laivoroe la
formazioni' professionale

2 502 720,00

residu i presunti
previsione dl competena

2 502.720,00

previstOne di cuu

TOTAU'.MISSIONE

15

POUTICHE PERIL LAVOROE LA FORMAZIONE
residui presunt i
PROFESSIO
NAL.E
prevfsk>nt di compet•ni.a
pre'llslont dl us.sa

!TOTALE
VARIAZIONIIN USCITA

TOTALE
GENERALE.
DELLE
USCITE

2 502.720,00

residui presunti
previsione d i competenra
previsione d i cusa

2.502 720,00

rtsldu l presuntJ
previsione di r.ompetent.a
previsione di caua

2 502 720,00

ENTRATE
PREVI
SIONI
AGGIORNATE
,WA

mmo . TIPOLOG1A

DENOMINAlJONE

H.-•

TrTOlO

Il

lOS

In aumento

ESUtCWO lOJ9

TRASFER
IMENTICORRENTI

Trasferimenti correnti dall'UruoneEuropea e
<ùl Resto del Mondo

resklu1prtsunu
previsione dl compe1erua
previsione di aua

Trasfenmen11correnti d. Ammonostru
!ON
101

!TOTAllTITOLO

pubbliche

TRASFER
IMENTICORRENTI

residui presu/'1\1
previsione di competenza
previsione d! cus.a

2.502.720,00

residui presuntJ
previsione di r.ompe1en1.1
previsione di ,ana

2 so2.no,00

residu i pre1unti

previsione di mmpetenu

TOTAUVARIAZIONI
IN ENTRATA

2 502720 ,00

prewislone di CHP
residui pre5unll

TOTALEGENERALE
DEUf ENTRATE

prewlslone di competenza
previsione di cassa

I

I

In dlminutlo ne
PREVlS
ION!AGGIOFI
NATt ALU.
E>fl!IUlAINOGGmo .
lSOOZJOlOJt

PRECEDEHTI
\l .t.R\AZIONE
• OUISlU

2.502 720,00
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A llegalb F.//
Alltg11to1', 811
a.ID.LgJ I 1sno 11

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data : ..../. ..../... ....
n. protocollo ..........
Rlf. Proposta di delibera del FOP/DEL/2018/000

SPESE
ISSIONE, PROGRA
MMA.m0t.o

PREVISIONI
AGGIORNATf.
ALLA
PRECEDENTE
VARI.\ZIONE- OEl1BfRA

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

ln.11u
mMIO

in dlmln~1lon1t

PREVISIONI
AGGIORNATE
AlLA
DELIBERÀ
ltr.OGGITTOESERC!ZlOl.O?O

N, .. • fS!JtCIZIO2020

MISSIONE

10
3

Programma
Titolo

l

MISSIONE

15

Programma
Titolo

'l

•

Tot.Ile Programma

TOTALE
MISSIONE

15

Fondi e occontonomrnti
Altrlfondl
Spese in conto up 1tale

residui presuntl
previsione di competenza
previsione di caua

POIDI CHEPERIl LAVOROE LA FORMAZIONE
PROFESSIONAlE
Politicaregionale unitana perii lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti
residui presunti
previsione di compe1enza
previsione di cassa

Politicaregionale unìtana per il lavoro e la
formazione professionale

2.502.720,00

residui presunti
previsione d! competenu
previsione d! casn

2.502.720.00

POLITICHE
PERILl.AI/OROC LA FORMAZIONE
re.sldu! prl!sunti
PROFfSSIONALE
previsione di c.ompetl!nia
previsione di cassa

tr oTALEVARIAZIONI
IN USCITA

TOTALEGENERAlEDELLEUSOTE

2.502.720,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di uua

l .502.720,00

residui presu l'ltl
previsione di compet'enia
previsione di c.assa

2.502.720,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATEAllA
PRECEDE
NTE
VARIAZIONE
. OEU8ERA
N, .... - ESEACWO
2010

DENOMINAZIONE

TITOLO

Il

105

in aumento

In dlmfnudone
PREVISIONI AGGIOIIHAn ~lA
DELIB
ERAIN OGGffiO·
ESERC
IZIO2010

TRASFERIMENTI
CORRENTI
Trasferiment i correnti daU'Un10neEuropea e
dal Resto del Mondo

residui presunti
p,evlsione di competenza
previsione di cassa

Trasferimenti correnti d.11
Ammlnlstrat1onl

residui presunti
previsione d1competenza
previsione di cassa

2.502.720,00

residui presunt i
previsione di competenza
previsione di cassa

2.502.710,00

TOTALEVARlAZIONIIN ENTRAT
A

residui presunti
previsione di competenu
previsione di cassa

2.502.720,00

TOTM.EGENERALE
CELLEENTRATE

residu i presunti

101

TOTALETITOLO

pubb!ìche

TRASFERIMENTI
CORRENTI

previsione di competenza
previsione di cassa

2 502.720,00

I
, 1 presente

V

a~e ato è

E:. .
composto dr• n. • ........
facciate.

,,.,..,.,-:; AllONf
~,,,.., -z,JONÈJ:J.lj'~V
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2168
L.R. n.44/2018, art. 36 - Contributo straordinario per l’acquisto di strumenti musicali. Approvazione
dello schema di Protocollo di intesa con i Conservatori, Istituzione nuovo capitolo di spesa e variazione
compensativa bilancio di previsione per l’es. fin. 2018, nell’ambito della stessa Missione - Programma Titolo (ex art.51, comma 2 D.lgs.118/2011).

Assente 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 l’Assessore Pisicchio:
La Regione Puglia, ai sensi dell’art. 36 della Legge Regionale 10 agosto 2018 n. 44 “Assestamento e variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, Al fine di incentivare la
cultura e la pratica musicale presso le fasce più giovani della popolazione pugliese riconosce, previa apposita
procedura a evidenza pubblica, un Contributo straordinario per l’acquisto di strumenti musicali un contributo
una tantum di importo non eccedente euro 2 mila per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo ai giovani
residenti in Puglia che, alla data di pubblicazione dell’avviso, non abbiano compiuto il trentesimo anno d’età
La medesima legge stabilisce che con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la richiesta,
l’assegnazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1, riconoscendo priorità agli studenti dei
conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, e tenendo conto dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza.
Al fine di dare un efficace attuazione all’azione sono stati individuati i Conservatori pugliesi quali centri primari
preposti alla gestione e finanziamento dei contributi per l’acquisto di strumenti musicali, in collaborazione
con l’ente Regione Puglia al fine di sviluppare un processo di crescita per il sistema della cultura musicale in
Puglia, incentivando la cultura e la pratica musicale.
I Conservatori, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, possono concludere accordi con le
amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati italiani, comunitari e internazionali, quindi la presente
misura sarà regolamentata attraverso una Convenzione tra Regione Puglia e Conservatori pugliesi e Istituti
Superiore dì Studi musicali parificati.
Visto che con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della Legge n. 42/2009;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs 118/2011, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a istituzione di un nuovo capitolo
di bilancio e alla variazione compensativa agli stanziamenti;
Vista la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 “bilancio di previsione della regione puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020;
Vista la legge regionale n. 44 del 10/08/2018 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”,
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Vista la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio
finanziario gestionale 2018 - 2020 previsti dall’art 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
18 e smi.;
Vista la DGR n. D.G.R. n. 1830 del 16 ottobre 2018 Pareggio di bilancio 2° provvedimento.
Preso atto dello schema di convenzione per “incentivare la cultura e la pratica musicale presso le fasce più
giovani della popolazione pugliese in attuazione alla legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 - Art. 36”, (Allegato
A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Dato atto che per consentire una corretta imputazione della spesa coerentemente a quanto previsto dal D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., è necessario procedere all’istituzione di un nuovo capitolo in termini di competenza
e cassa ed alla conseguente variazione compensativa nell’ambito della stessa Missione-Programma-Titolo
come di seguito riportato:
− Variazione in diminuzione per € 100.000,00 dal Cap. 502023 “contributo una tantum ai giovani pugliesi
per l’acquisto di strumenti musicali” - Codifica ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.: 1.04.02.05
− Variazione in aumento per € 100.000,00 sul Cap. CNI - denominato “Contributo straordinario per
l’acquisto di strumenti musicali - trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali” - Codifica ai sensi
del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.: 1.04.01.02
Dato che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura II rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’articolo unico della Legge 28
dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità).
Tanto premesso e considerato si propone di procedere all’istituzione di un nuovo capitolo come di seguito
classificato:
ce capì olo di spesa di nuova istitu zione
(C.N.t.) collegato al capitolo originano n•

C.N.J.-

502023
Declaratoria C.N.I.

Contributo straordina rio per l'acquisto di stru ment i musicali trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali
Classi ìcazione ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm .ii.

Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
Livello lii
Livello IV

5
2
1
4

01
02

Si rinvia a successivi atti del Dirigente della Sezione Istruzione e Università per i provvedimenti di impegno e
di spesa necessari per il pagamento di che trattasi.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 E SS. MM.
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E
PLURIENNALE 2018-2020 Al SENSI DEL D-LGS. N. 118/2011 SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di n.1 C.N.I. denominato - “Contributo straordinario per
l’acquisto di strumenti musicali - trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali” ed alla conseguente
variazione compensativa in termini di competenza e cassa nell’ambito della stessa Missione-ProgrammaTitolo al Bilancio di Previsione 2018 approvato con L.R. n.44/2017, e modificato con Lr 44/2018 dell’importo
di € 100.000,00 come di seguito specificata:
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− Variazione in diminuzione per € 100.000,00 dal Cap. 502023 “contributo una tantum ai giovani pugliesi
per l’acquisto di strumenti musicali” - Codifica ai sensi dei D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.: 1.04.02.05
− Variazione in aumento per € 100.000,00 sul Cap. CNI - denominato “Contributo straordinario per
l’acquisto di strumenti musicali - trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali”- Codifica ai sensi
del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.: 1.04.01.02
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 Pisicchio 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 dare attuazione a quanto disposto con l’art. 36 della Legge Regionale 10 agosto 2018 n. 44 che
attribuisce contributo una tantum per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo ai giovani residenti
in Puglia;
 Di dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di una convenzione con i Conservatori
pugliesi Istituti Superiore di Studi musicali parificati;
 Di approvare, lo schema di convenzione per “incentivare la cultura e la pratica musicale presso le fasce
più giovani della popolazione pugliese in attuazione alla legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 - Art. 36”,
(Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzando
la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad apportare le modifiche che dovessero rendersi
necessarie in sede di sottoscrizione;
 Di autorizzare l’Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, alla sottoscrizione della Convenzione;
 Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a istituire un nuovo capitolo di spesa di parte corrente
denominato “Contributo straordinario per l’acquisto di strumenti musicali - trasferimenti correnti a
altre Amministrazioni Locali n.a.c.” raccordato al piano dei conti finanziario di cui al D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii. nel modo seguente:
capitolo di spesa di nuova
istituzione (C.N.1.)collegato al
capitolo originario n' 502023
Declarato ria C.N I

c.

.I. -

Con ributo straord inario per l'acquisto di strum enti musical i trasfer imenti corren ti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Classificazio ne ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii ,
Mi ssione
Programm a
Titolo
Macroaggregat o
Livello lii
Li11e
llo IV

5

2
1
4

01
02
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 Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili relativi alla
variazione compensativa in termini di competenza e cassa nell’ambito della stessa Missione Programma
Titolo al Bilancio di Previsione 2018 approvato con L.R. n.67/2017, e modificato con Lr 44/2018,
dell’importo di € 100.000,00, come sopra specificato;
 Di rinviare a successivi atti del Dirigente della Sezione Istruzione e Università per i provvedimenti di
impegno e di spesa necessari per il pagamento di che trattasi;
 Disporre 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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REGIONE
PUGLIA

ASSESSORATO
FORMAZIONEE LAVORO
DIPARTIMENTO: Sviluppo Economico, innova zione, istr uzione,
forma zione e lavoro
SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITÀ

Schemadi convenzioneper
incentivare la cultura e la pratica musicalepressole fasce più giovani della
popolazionepugliese
(in attuazione alla Legge Region ale del 10 agosto 2018, n. 44 "Assestamento e variazione al bilancio di
prev isione per l'esercizio fina nziario 2018 e pluriennale 2018- 2020" art. 36),

TRA
Regione Puglia • Assessorato Istruzio ne Formazione e Lavo ro, Dipartiment o Svi luppo Econom ico,
innovazione, ist ruzione, formazione e lavoro , Sezione Istr uzione e Università , con sede in Bari via
Gobe tti , 26 C.F. 80017210727, rappresentata nel presente att o dall'Assessore Dott. Sebastiano Leo;
E
il Conservatorio Niccolò Piccinni con sede in Bari via Brigata C.F. 80015000724 rappresentato nel
presente atto dal Presidente Avv. Prof .ssa Ida Maria Dentamaro;
il Conservatorio Nino Rota con sede in Monopoli (BA) Piazza S. Antonio , 27 C.F. 93246150721
rappresentato nel presente atto dal Presidente Avv, Fabiano Amat i;
il Conservatorio Umbe rto Giordano con sede in Foggia Piazza Negro, C.F. 80030420717 rappresentato
nel presente atto dal Presidente Saverio Russo;
il Conservatorio Tito Schipa con sede in Lecce Via Ciarda 2, C.F. 80010030759 rappresentato
presente atto dal Presidente dott. Biagio M arzo;

nel

l'Ist ituto Superiore di St udi musicali Giovanni Paisiello con sede in Taranto via Piazza Castello n. 274,
C.F,/P,1.80004930733 rappresentato nel presente atto dal Presidente Avv.Prof. Domenico Rana;
(di seguito congiuntamente definiti Conservatori pugliesi}

PREMESSOCHE
•
nell'a mb ito delle attività svolte per il perseguimento del compiti e delle final ità
st atutar ie, la Regione Puglia, ai sensi dell'art icolo 12 del proprio Statuto, pro muove e sostie ne la
cultura, l'arte, la musica e lo sport , t utela i beni cul tu rali e archeo logici, assicurandone la fr uibilità, e
riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell' identità regiona le e ne
promuove iniziative di produz io ne e divulgazione ;
•
I Conservator i cura no, lo sviluppo, l'elabora zione e la trasmiss ione del le conoscenze,
svolgono correlate attività di produzione in campo artistico e musicale, ne promuovono e ne
favoriscono l'attuazione, collegando ad esse le diverse att ività didattiche .

•
1
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•
I Conservato ri, per il raggiungimen to dei prop ri fi ni istituz ionali, possono conclude re
accordi con le ammin istraz ioni dell o Stato e con enti pubblici e privati italiani, comunitari e
internaz ionali.
•
La Region e Puglia con legge regionale del 10 agosto 201 8, n. 44 "Assestame nto e
variazione al bilancio di previsio ne per l'ese rcizio finanz iario 2018 e plur iennale 201 8- 2020" ha
dispost o, con l'art. 36, un "Cont ribut o str aordinario per l'a cquist o di stru me nti musicali":
Art. 36
"Contri buto straordinar io per l'acqu isto di stru menti musicali"
1. Al fine di incent ivare la cul tura e la pratica musicale presso le f asce più giovani della
popol azione pugliese la Regione, previa apposita p rocedura o evidenza pubblica, concede
un contr ibut o una tantum di impo r to non eccedente euro 2 mila per l'acquisto di uno
strumento musicale nuovo ai giovani residen ti in Puglia che, alla data di pubblicazio ne
dell'avviso, non abbiano compiut o il trentesi mo anno d 'età.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i crite ri per la richiesta,
l'assegnazio ne e la rendicontaz ione del contributo di cui al comma 1, riconoscendo prio rità
agli stu dent i dei conservatori di musica e degli istit uti musicali pareg giati, e tenendo cont o
dell'Indicato re della sit uazione economica equiv alente (ISEE) del nucleo familiare di
appar tenenza.
3. Per il conseguimento degli obiet tivi previsti dal pr esente articolo , nel bilancio region ale
autonomo, nell'ambito della missione 5, program ma 2, titolo 1, è assegnat a una dotazi one
finanziaria per l'esercizio fina nziario 2018, in ter min i di compe tenza e cassa, di euro 100
mila. La medesima dotazione finanziaria , in term ini di compete nza,
ciascuno degli esercizi finanzia ri 2019 e 2020.

è assegnata per

•
Con deliberazione n. _
del ___
la Giunt a regionale ha individ uat o i Conservat or i
pugliesi quali cent ri primari prepost i alla gestione e fina nziamento dei con trib uti per l'acquisto di
st rumenti musicali, in colla borazio ne con l'ente Regione Puglia al fine di svil uppare un processo di
crescita per il siste ma della cultu ra musicale in Puglia, incent ivando la cultura e la pratica musicale.

TUTTO CIO' PREM ESSO
si conv iene quanto di seguit o
art . 1 - premesse
Le premesse costi tu iscono par te integrant e e sostanziale del la presente Convenzione.
art. 2- fina lita'

La fi nalità primaria della presente convenzione è la promoz ion e e diffus ione della cultura musica le
presso le fasce più giovani della popolazi one pugliese la Regione, attravers o un contrib uto una tan tum

di impoctoooome deote

'"'°2 mila pecl'acq,isto di ,oo stcomeoto mosicale ""°'° led e,eo toali

2

+
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accessori funzionali) ai giovani residenti in Puglia che, alla data di pubblicazione dell 'avviso, abb iano un
età maggiore di 11 anni e non abbiano compiuto il trentesimo anno d'età .
Art . 3 - modalità di attuazione

Le part i convengono circa l'opportunità che la selezione dei beneficiari sia dai cinque Conservato ri
pugliesi, attraverso la pubblicazione di apposito Avviso pubb lico emanato nel rispetto dei crite ri per la
richiesta, l'assegnazione e la rendicontaz ione del contributo dett ati dalla Giunta Regionale con DGR n.
__ del _J _J __ e richiama ti nel successivo art . 4.
Art . 4 - criteri per la richiesta, l'assegnazione del contributo

Ciascun conservatorio pugliese pubblich erà un apposi to avviso pubblico finalizzat o alla defin izione di
una graduatoria per l'a ttr ibuzione del contributo a seguito di formale valutazione da parte di una
apposit a commissione .
L'avviso dovrà prevedere i seguenti criteri di ammissione:
•
•

Essere residenti in Puglia alla data di pubbl icazione dell'avviso ;
Avere un età compresa tra i 11 ed i 30 anni (11 anni compiuti e 30 anni non compiuti) alla
data di pubb licazione dell'avv iso;

•

Avere una situazion e economica equivalente (ISEE)del nucleo fami liare di appartene nza
fino a ( 13.000,00.

•

Gli iscritti ad un conservatorio pugliese potranno presentare istanza esclusivamente presso
il conservatorio al quale risultano iscritti. I non iscritti ad alcun conservatorio possono
presentare istanza presso un solo conservatorio.

Costitu iranno titoli validi per l'attribuzione dei punteggi da parte della commissi one di valutazione :
-

L'iscrizione e la frequenza ad un conservatorio di musica o istituto musicale pareggiat o;

-

L'iscrizione e frequenza ai licei musicali ovvero a scuole secondaria di primar ia grado con
indirizzo musicale;
Curriculum vitae et studior um.

L' avviso dovrà rispetta re i seguenti criteri per l'attribuzione dei puntegg i:
criterio
iscrizione ad un conservato rio di musica o istituto musicale pareggiato

punteggio

I corso accademico
I corso pre-accadem ico

iscrizione ad una scuola secondari a di primo grado con ìndirizzo musicale o ad un liceo musicale
Situazione economica equ ivalente {ISEE)
Curriculum vitae et studiorum

20
10
10
da13 ad 1
da 1 a 20

Nella graduator ia, a parità di punt eggio il benef icio sarà attribui to al richiedente pi ù giovane, ed in caso
di ulter iore parità al richiedente di genere femminile .
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art. S - adempimenti /impegni delle parti

I Conservatori pugliesi si im pegnano ad indire apposita procedura a evidenza pubb lica per la
concessione del contri buto attenendosi ai crit eri per la richiesta, l1assegnazione definit i dalla presente
convenzione .
I Conservatori pugliesi realizzeranno la suddetta selezione garant endo il pieno rispetto della norma tiva
comunitaria e nazionale per gli avvisi ad evidenza pubblica , e più in generale nel rispetto dei principi di
parità di trattamento , non discriminaz ione e trasparenza. Essi garanti ranno inoltre che le procedure di
selezione siano adeguatamen te pubblicizzate al fine di raggiungere tutti i pot enziali beneficiari , e di
garanti re un'opportu na valutazione di tutte le ist anze.
La Regione Puglia attraverso la Sezione Istruzione e Universit à, si impegna a porre in essere tutte le
att ivit à necessarie per l'assegnazione, impegno e liquidazione delle risorse distribuendole in part i
uguali tra conservatori pugliesi.
art. 6 - risorse finanziarie: modalità e tempi di erogazione

Le risorse finanzia rie, pari ad € 100.000,00 per l'a nno 2018 (ed assegnate anche per l'anno 2019 e
2020) saranno erogate a ciascun Conservatorio e istitu t o pareggiato in parti ugual i, cioè pari ad {
20.000,00. Esse saranno erogate per la prima annualità come segue: acconto del 60%,
successivamente alla stipul a della convenzione ; saldo del 40% su presentazione della rendicontazione
secondo le modalità previste dalla Regione nel successivo artico lo.
L'impo rto assegnato dalla regione ai conservatori puglie si potrà essere uti lizzato esclusivamente per la
concessione del contributo ai beneficiar i finali , restando a carico dei conservato ri ogni eventua le
ulteriore spesa per la concessione dei contributi. Il contributo massimo concedibil e ai beneficiari finali
{2.000 euro) include ogni eventuale imposta, oneri e spese di qualsivoglia natura.
art. 7 - rendicontazione

I Conservatori pugliesi dovran no tras mettere ai fini del saldo, alla Sezione Istruzione e Università una
relazione descrittiva sull' attività svolt a, ed un rendiconto finanziario correda to della documentazione
contabil e (in copia conforme) giustificativa di spesa (fatture o ricevute presentate dai beneficiari ), e
giustificativa di pagamento (mandat i di pagamento, bonifico).
Sono considerate am missibil i le spese sostenute dal beneficiario dopo la data di comunicazione di
ammissione a contribu to .
Le parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentaz ione in origina le relativa
all'a ttu azione del progetto , ivi compresi tutti i giust ificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in
loco, a favore delle auto rit à di controllo.
art. 7 - durata
Il presente protocollo ha la durata di tr e anni dalla sua sottoscrizione, salvo eventuali modif iche
necessarie in ragione di innovazion i di carattere normativo e, in accordo tra le parti , potrà essere
rinnovato alla scadenza.

4
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Art. 8 - referenti
Le Parti possono nominare referenti delle attiv ità di progetto, dandon e comunicazione alle altre part i.

Letto, confermato e sottoscritto in Bari, in data

Per la Regione Puglia
l'A ssessore Dott. Sebastiano Leo
Per il Conservatorio Niccolò Piccinni,
il Presidente Avv. Prof .ssa Ida Maria Dentamaro
Per il Conservatorio Nino Rota,
il Presidente Avv. Fabiano Amati
Per il Conservator io Umberto Giordano ,
il Presidente Saverio Russo
Per il Conservatorio Tito Schipa,
il Presidente dott . Biagio Marzo
Per l' Istituto Superiore di Studi Mu sicali G. Paisiello,
il President e Avv . Prof . Domenico Rana

5
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2169
Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari Aldo Moro per
il “Finanziamento in territori con limitata attività di ricerca”, in attuazione alla L.R. 1/2016, “Bilancio di
previsione 2016” Art. 45.

Assente l’Assessore all’lstruzione, 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 l’Assessore Pisicchio:
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 dover fornire adeguato supporto pubblico alle attività di ricerca in coerenza con la Strategia Europa
2020 adottata dall’Unione Europea nel 2010 che Individua nel sostegno alla ricerca una delle priorità, per
rilanciare il sistema economico e promuovere una crescita “intelligente, sostenibile e solidale”;
Rilevato che l’art. 6, comma 4, della legge n. 168 del 09/05/1989 stabilisce il principio della libertà di ricerca
e la possibilità per i ricercatori di partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato,
da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali;
Considerato che l’art. 15 della L.R. n. 17 del 02/12/2005, riguardante gli “Interventi in materia di ricerca e
orientamento universitario”, stabilisce che la Regione Puglia sostiene il finanziamento di Borse di studio a
favore di giovani laureati pugliesi per il perfezionamento professionale e scientifico;
Tenuto conto che, nell’ambito delle politiche di sviluppo della ricerca della regione, si vuole dare responsabilità
e far crescere, nella Regione Puglia, una nuova generazione di ricercatori, offrendo loro l’opportunità di
sviluppare progetti di ricerca mirati a produrre nuove conoscenze anche immediatamente trasferibili alla
Regione stessa, rafforzando tale attività in territori decentrati come l’asse jonico - adriatico e in coerenza con
gli obiettivi della specializzazione intelligente della Regione Puglia;
− Preso atto che la legge regionale n. 1/2016 con la quale sono state dettate disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione per l’anno 2016, ha previsto all’art. 45 misure volte ad incentivare e rafforzare
l’attività di ricerca sull’asse ionico-adriatico:
“Art. 45 - Finanziamento in territori con limitata attività di ricerca.
Al fine di incentivare e rafforzare l’attività di ricerca sull’asse ionico-adriatico da avviarsi presso i
dipartimenti universitari dei territorio ionico, in ambiti individuati secondo gii ordinamenti universitari,
nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per ciascuno
degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 50 miia”.
Rilevato altresì che l’art. 3, comma 2, della LR n. 18/2007 stabilisce che la Regione attiva forme di intervento
volte ad attuare e qualificare il diritto allo studio dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione;
Vista la “proposta di attivazione di due assegni di ricerca nell’ambito del finanziamento di cui all’art. 45 della
L.R. 1/2016” da parte del Senato accademico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro del 30/10/2018,
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trasmessa al Servizio Istruzione e Università con nota prot. n. 82000-VIII/1 rispettivamente dal titolo:
1. “Pedagogia della civica e della memoria nel territorio jonico”, presso il Dipartimento jonico in sistemi
giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture.
Gli obiettivi dell’assegno rientrano nella linea della specializzazione intelligente della Regione Puglia
- Smart specisalisation strategy, in quanto la sfida culturale di aree della regione oggi depresse
richiedono una formazione alla civitas mediante la memoria per riscoprire il senso comunitario dello
stare insieme. L’assegno di ricerca intende promuovere lo studio di processi educativi atti a risvegliare
le coscienze in senso dinamico dialettico e propositivo.
2. “Letteratura e il teatro italiani come strumenti di mediazione culturale per l’integrazione degli studenti
stranieri” presso il Dipartimento di Lettere lingue Arti Italianistica e Culture comparate.
Gli obiettivi dell’assegno di ricerca sono congrui a quelli della specializzazione intelligente della
Regione Puglia - Smart specisalisation strategy, in quanto la sfida dell’integrazione soprattutto nel
territorio pugliese jonico di studenti provenienti da altri paesi nel nostro tessuto universitario e
sociale, rintraccia un tassello importante proprio nella formulazione di specifici percorsi didattici di
conoscenza del nostro territorio culturale e teatrale.
Ritenuto di voler dare attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale previsto dall’art. 45 della LR.
1/2016, attraverso la stipula di una convenzione tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’attivazione di n.2 assegni di ricerca post laurea della durata di
un anno accademico di importo totale pari a € 50.000,00 omnicomprensivo, i Dipartimenti summenzionati.
La suddetta convenzione, il cui schema, in allegato, costituisce parte integrate del presente atto, definisce
le modalità e tempi di rendicontazione delle somme assegnate oltre alla presentazione del rendiconto
finanziario dei contributi ricevuti corredato delle relazioni sull’attività scientifica e didattica dagli studenti
beneficiari degli assegni di ricerca.
Ritenuto, quindi, dover assegnare l’intero stanziamento di € 50.000,00 iscritto nel Bilancio di Previsione
regionale dell’anno 2016 sul cap. 915055 (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti), all’Università degli studi di Bari Aldo Moro, che provvederà
direttamente all’erogazione degli assegni di ricerca, autorizzando la dirigente della Sezione istruzione e
Università alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra Regione Puglia e Università pugliesi,
previa approvazione della stessa da parte della Giunta Regionale;
Tutto ciò premesso si propone di
− Dare attuazione a quanto disposto con l’art. 45 della L.R. 1/2016, prevedendo che la somma di € 50.000,00,
a valere sul cap. 915055, Bilancio 2016, sia utilizzata a bandire i concorsi per n.2 assegni di ricerca della
durata di un anno accademico, da destinarsi allo studio: “Pedagogia della civica e della memoria nel territorio
jonico”, presso il Dipartimento jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente
culture; e “Letteratura e il teatro italiani come strumenti di mediazione culturale per l’integrazione degli
studenti stranieri” presso il Dipartimento di Lettere lingue Arti Italianistica e Culture comparate;
− Dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di una convenzione con l’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro;
− Di stabilire che alla suddetta università sarà assegnata una dotazione finanziaria, pari ad € 50.000,00 a
copertura dell’intero intervento;
− Di stabilire che i destinatari dei suddetti assegni di ricerca saranno reclutati attraverso mediante procedura
di valutazione comparativa, con le modalità previste dalla vigente normativa e dal Regolamento d’Ateneo;
− Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e Università degli studi di Bari, di cui all’allegato
“A”, parte integrante del presente provvedimento, autorizzando la Dirigente della Sezione Istruzione e
Università ad apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
− Di autorizzare la dirigente della Sezione istruzione e Università alla sottoscrizione della convenzione con
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
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Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 50.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2016 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo 915055 (“spese per
incentivare e rafforzare l’attività di ricerca pedagogica ed umanistica sull’asse ionico/adriatico. Art. 45
LR.1/2016 - Bilancio di previsione 2016”) - Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 Istruzione Universitaria;
Titolo 1 - Spese correnti
Ai fini del pareggio di bilancio 2018 la spesa è autorizzata in termini di obiettivi di finanza pubblica,
dell’equilibrio di bilancio e del proprio saldo di cui all’art. 1, commi 465 e 466, della Legge n. 232/2016,
dalla DGRn.1679 del 24.10.2017
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con
atti dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente atto è di specifica competenza della 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 del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione ed esaminata la proposta dell’Assessore Pisicchio;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. e dalla 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. 45 della L.R. 1/2016, prevedendo che la somma di €
50.000,00, a valere sul cap. 915055, Bilancio 2016, sia utilizzata a bandire i concorsi per n.2 assegni di ricerca
della durata di un anno accademico, da destinarsi allo studio, “Pedagogia della civica e della memoria
nel territorio jonico”, presso il Dipartimento jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo:
società ambiente culture; e “Letteratura e il teatro italiani come strumenti di mediazione culturale per
l’integrazione degli studenti stranieri” presso il Dipartimento di Lettere lingue Arti Italianistica e Culture
comparate, così come proposto dal Senato accademico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro del
30/10/2018, trasmessa al Servizio Istruzione e Università con nota prot. n. 82000-VIII/1;
3. Di dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di una convenzione con l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro come previsto dalla summenzionata Legge regionale;
4. Di stabilire che i destinatari dei suddetti assegni di ricerca saranno reclutati mediante procedura di
valutazione comparativa, con le modalità previste dalla vigente normativa e dal Regolamento d’Ateneo;
5. Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e Università degli studi di Bari Aldo Moro,
di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, autorizzando la Dirigente della
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Sezione Istruzione e Università ad apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie in sede di
sottoscrizione;
6. Di autorizzare la dirigente della Sezione istruzione e Università alla sottoscrizione della Convenzione con
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
7. Di dare atto che la predetta assegnazione di € 50.000,00 risulta allocata e disponibile sul capitolo di spesa
915055 (“spese per incentivare e rafforzare l’attività di ricerca pedagogica ed umanistica sull’asse ionico/
adriatico. Art. 45 LR.1/2016 - Bilancio di previsione 2016”) - Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio;
Programma 4 - Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti;
8. Disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi, necessari per impegnare e liquidare la predetta
somma, provvederà la dirigente della Sezione Istruzione e Università con determinazione da adottarsi nel
corso del corrente esercizio finanziario 2018;
9. 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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ALLEGATO
A)

Misure volte ad incentivare e rafforzare l'attività di ricerca sull'asse ionico
adriatico
(Art. 45L.R. 1/2016, "Bilanciodi previsione2016")

Schema di Convenzione
tra
La Regione Puglia, rappresentata dall'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo
studio, Scuola, Università, Formazione Professionale prof . Sebastiano Leo con sede in Bari;
E

L'Università degli studi di Bari Aldo Moro in persona del Ret tor e e legale rappresentante prof . Antonio
Felice Uricchio, con sede in Bari;

PREMESSO
che le Università sono Centri primar i della ricerca scient ifica nazionale e che è compito delle Università
elaborare e trasmettere criticamen te le conoscenze scientifi che, anche promuo vendo forme di
collaborazione con Istitu ti extra-universitari di ricerca, finanziat i, in tutto in part e, dallo Stat o o da
Organi preposti al finanziamento pubb lico della ricerca;
che è inte resse delle Parti pote nziare, nell'ambito dei rispettivi compiti istitu zionali, i rapport i di
collaborazione scientifica nelle tematiche di comu ne interesse e prom uovere il reclutament o di
ricercatori a tempo determ inato;
che la Legge Regionale n.1/2016 "bilancio di previsione per l'anno 2016", ha previsto all' art . 45 misure
volt e ad incentiva re e raffo rzare l'attiv ità di ricerca sull'asse ionico-adriatico :
che il citato artico lo individua i dipartiment i universitar i del territori o ionico quali soggett i
fun zionalmente deputati a sviluppare l'at tività di ricerca della durata di un anno accademico e previo
accordo con l' Amministrazione regionale;
che, come può evincersi dalla nota prot. n. 82000-Vlll / 1 trasmessa al Servizio Istruzione e Università, il
Senato accademico dell'U niversità degli Studi di Bari Aldo Moro ha deliberato in data 30/10/2018 una
proposta di att ivazione di due assegni di ricerca nell'ambito del finanziamento di cui all'art . 45 della L.R.
1/2016" , rispettivamente dal titolo :
1. " Pedagogia della civica e della memoria nel territor io joni co", presso il Dipartim ento jonico in
sistemi giuridici ed economici del mediterra neo: società ambiente cultur e;
2. " Letterat ura e il teatro ita liani come strum enti di mediazione cult urale per l' integrazione degli
stud enti stranieri" presso il Dipart imento di Lettere lingue Arti Italianistica e Culture comparate.
che con Deliberazione n. _
del _J _j __
la Giunta Regionale con ha rit enuto di voler da re
attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale all' art. 45 della L.R. 1/2016 , attrave rso
l'attivazione di n.2 assegni di ricerca post laurea della dur ata di un anno accademico di impor t o pari a {
50.000,00 omnicompr ensivo, da parte dell' Università degli studi di Bari Aldo Mo ro presso i Dipartimenti
summenzionat i.
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he con la deliberaz ione richiamata, la Giunta regionale ha, tr a l'altro, ha approva to il presente schema
di Convezione da sottoscrivere tra la Regione Puglia e l' università degli Studi di Bari Aldo Moro
delegando alla firma della convenzione alla dirigente della Sezione istruzione e Università;
che lo schema della presente convenzione è stato approvato dall'Università sottoscrittrice;

TUTTO CIÒ PREMESS
O, LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 finalità
l.l La Regione Puglia, attraverso la st ipula della presente convenzione, inten de incentivare e rafforzare
l' att ività di ricerca sull' asse ionico -adr iat ico;
l.2 Le premesse costit uiscono parte integ rante della presente Convenzione .

Art. 2 - Oggetto della convenzione

è un contrib uto ali' Università degli studi di Bari Aldo Moro per l'attivaz ione
dei due assegni di ricerca sott o specifi cati della durata di un anno accademico da avviarsipresso i
dipartimenti universitari del territorio ionico, al fine di incentivare e rafforzare l'attività di ricerca
sull'asseionico-adriatico:

2.10 ggetto della convenzione

Assegno n. 1
" Pedagogia della civica e della memoria nel territorio j onico" , da att ivarsi presso il "Dip artimento
jon ico in sistemi giuridici ed economici del mediterra neo: società ambient e culture ";
Assegno n. 1
''Letteratura e il teatro italiani come strumenti di mediazione culturale per l'i ntegra zione degli
st udenti st ranieri" da attivars i presso il "Dipart imento di Lettere lingue Arti Italianistica e Cultur e
comparate".
2.2 Per ciascun assegno di ricerca è previsto un contribu to finanziario massimo di € 25.000 euro
omnicompre nsivo, che l'Un iversità assegnerà mediante pro cedura di valutazione compara t iva, con le
modalità previste dalla vigente norma tiva e dal Regolamen to d' Ateneo . Gli eventuali ulteriori costi
diretti ed indiretti per l'e rogazione dell'assegno di ricerca e per la realizzazione dei progetti di ricerca
nell'am bito dello stesso intervento dovranno essere considerati quale cofina nziamento a carico delle
Università .

Art. 3 - Obblighidelle Parti (Università)
3.1 L' Università, provvederà dire tt amente all' erogazione studi o degli assegni di ricerca e a tal fi ne si
impegnano ad att ivare tutte le relative procedure con la massima tempestività , restando inteso che,
qualora anche per effett o di rinuncia i bandi di concorso non siano stati pubblicati ent ro 6 (sei) mesi o
non si sia provvedu to alla contrattua lizzazione degli assegnisti entro 1 (un) anno dalla stesso st ipula
della presente convenzione, il contribu to verrà revocato in misura propo rzionale ai bandi non
pubblicati o ai contratti non attivat i, e la Regione Puglia procederà al recupero delle somme
event ualme nte già accreditate.
3.2 L'U niversità dichiara di possedere la capacità ammin ist rativa , fi nanziaria e operativa per dare
attuazione all'intervento e, attrave rso la sottoscrizione della presente Convenzione, e si obb liga a:
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le disposizioni contenute all'art. 2 comma 5, del D.Lgs. n. 68/2012, all'art. 3, c.1, 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.;
autorizzare la Regione Puglia al trattamento dei dat i sensibili per gli adempimenti degli obblighi di
legge e comunque ai fin i necessari all'espletamento dell'attività progettua le ed alla gestione del
connesso contr ibuto, secondo il D. Lgs. 196/2003 e il Reg. ( UE} n. 679/2016 ( c.d. GDPR);
rispettare , nelle diverse fasi d i attuaz ione, tutt e le disposizioni previste dalla norm ativa comunitaria
e nazionale vigente in relazione alla tip ologia di interven to da realizzare;
rispettare le indicazioni del Programma in materia di aspetti trasversali e, in part icolare, assicurare
il rispetto della disciplina comun itaria e nazionale in materia di fo rmazione, pari opportun ità, aiuti
di Stato, norme ambienta li e sistem i informati ci per gli aspetti di pertinenza rispetto alla tipologia di
intervento;
rispettare le disposizioni comunitar ie e nazionali vigenti in materia di contab ilità separata o di
adeguata codificazione contabile per t utte le transazioni relative all'inte rvento oggetto del presente
Disciplinare assicurando la tracciabilit à finanziaria ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i e
identificando le mediante codice CUP (codice unico progetto) assegnato;
conservare e rendere disponibile tutta la documentazione relati va all'interv ento ammesso a
contributo finanziario, ivi compresi t utt i i giustificat ivi di spesa, nonché consentire le ver ifiche in
loco a favore delle auto rità di contro llo;
applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di
contrasto al lavoro non regolare;
applicare e rispettare, in quanto pertinent i, le disposizioni di cui alla Legge regionale 20.06.2008, n.
15 in materia di t rasparenza dell'az ione amministrativa.

Art. 4 Obblighi delle Parti (Ente regione)
4.1 La Regione Puglia vincola la somma di euro 50.000,00 da assegnare all' Università degli st udi di Bari
Aldo Moro sottoscrittrice secondo quanto stabilito all'art 2.
4.2 L'erogazione del contributo nei confron ti dell' Università avverrà attraverso le seguenti modalità ;
a) erogazione pari al 90% a tito lo di prima ant icipazione del contr ibuto successivame nte alla
sottoscrizione della convenzione tra Regione Puglia e Università beneficiaria e previa presentazione
di apposita doma nda di pagamento;
b) erogazione finale nell'amb ito del residuo 10%, a seguito della presentazione di domanda di saldo, in
presenza di rendicontazione del le spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate, in
relazione all'i nte ro interv ento da parte del Responsabile del Procedime nto .
4.3 L' erogazione del saldo è subordinata alla verifica sulla rendicontazione del le spese effettivamente
sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente afferent i alla total ità dell'i ntervento nonchè alla
presentazione del rendiconto finanziario dei contributi ricevuti corredato delle relazioni sull'attività
scientifi ca e didatti ca dagli studenti beneficiari delle borse dì studio secondo quant o previsto dall'art .
90 della L.R. 67/2017 .
4.4 La Regione Puglia si riserva, nei confronti dell' Università sottos crittrice , la facoltà di att ivare le
procedur e di revoca del contr ibu to, procedendo al recupero delle somme event ualmente già
accreditate , nel caso le stesse non rispettino gli obb lighi derivanti dalla presente convenzione

Art . 5 - Spese amm issibil i ed ademp imenti connessi all' attu azione dell' int ervent o
5.1 In relazione all'i ntervent o oggetto del della presente convenzione sono da considerarsi, quali spese
ammissibil i e pertanto rendicontabi li da parte del Soggetto beneficiario , esclusivamente quel le
sostenute per il finanziamento degli assegni di ricerca.
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La rendicontazione avverrà, in ri ferime nto alle suddette spese effettivamente sostenute , mediante
presentazione di domand e di rimborso, con annessa dichiarazio ne sottoscritta dal Responsabile del
Procedimento , attestant e che le spese rendico ntate sono state effett ivame nte sostenute e sono
riferibili a spese ammi ssibili secondo quanto previ sto dalla normativa in materia vigente , nonché ai
sensi del preceden te comma 1.

Art . 6 - Controlli e verifiche
6.1 La Regione Puglia nel rispetto dei poteri di sorveglianza che le norme vigent i attr ibuiscono, si riserva la
più ampia facoltà di richiedere agli organi amministrativi ogni informazione in merito all'andamento
dell'attività, e di moni torare lo stato di attuazione dell'at t ività programmata e l'u tilizzazione del
finanziamento regionale .
Art . 7 - Durata

7.1 La presente Convenzione ha durata di un anno, con decorrenza dalla stipula, e comunque per il tempo
necessario alla copertura della assegno di ricerca in oggetto.

Art . 8 - Foro competente

8.1 Qualsiasi controve rsia derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione dovrà
essere risolta amichevolmente dalle Parti . In caso di mancato accordo, è compe tente il Foro di Bari.

Art . 9 - Privacy

9.1 Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 le Parti dichiarano di essere reciprocame nte
informa te che i dati personali forniti o comunque raccolti anche verbalme nte, in relazione alla
presente Convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezz a esclusivamente per il
raggiungimen to delle finalità di cui alla presente Convenzione nonché per quelle previste dalla legge e
dai regolamenti e connesse alla stipu la della stessa.
9.2 Le Parti dichiarano, inoltre , di garantire reciprocamente l' esercizio dei diritti di cui all'art . 7 del D. Lgs
n.196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferime nto dei dati potrà com portare l'i mpossibi lit à
di dare esecuzione alla Convenzione.
9.3 Tito lari del tra ttame nto sono le Part i come sopra individ uate, denominate

e dom iciliate.

Art. 10- Norme di rinvio

10.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare è applicabile la normativa
com unit aria e nazionale di riferimento .
Letto, approvato e sotto scritto .
Bari, _ ___

_
Università degli Studi di Bari

Regione Puglia

4
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2170
Università Popolari e della Terza Età (L.R. n. 14/2002) Standardizzazione e informatizzazione dei procedimenti
di iscrizione all’Albo, richiesta di contributi per corsi, laboratori e iniziative collaterali, e rendicontazione
delle spese sostenute, ai sensi del R.R. n. 8/2018,

Assente 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 l’Assessore Pisicchio:
VISTA la L.R. n. 14 del 26/07/2002 (“Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e
della Terza Età”), con cui la Regione Puglia ha inteso riconoscere alle Università Popolari e della Terza Età,
comunque denominate, un ruolo di particolare rilevanza per la più ampia diffusione della cultura e della
tradizione, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini pugliesi adulti e anziani, per il loro inserimento
nella vita socioculturale delle comunità in cui risiedono favorendone l’interazione Intergenerazionale e ogni
forma di espressione e socializzazione;
VISTO il Regolamento Regionale n. 8 del 25/07/2018 “Modalità di erogazione per la concessione di contributi
a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età in attuazione della legge regionale
26 luglio 2002, n.14” ed in particolare l’art. 4 (Albo Regionale delle U.T.E.) il quale prevede che la Sezione
regionale Istruzione e Università provvede inoltre alla digitalizzazione dell’Albo e alla sua accessibilità pubblica
dal sito istituzionale della Regione Puglia e gli artt. 4, 8, 14 i quali prevedono che Regione predisponga modelli
per l’iscrizione delle UTE all’Albo, la richiesta di contributi per corsi, laboratori e iniziative collaterali, e la
rendicontazione delle spese sostenute.
VISTA la Determina Dirigenziale n. 65 del 31 luglio 2018 “R.R. n.8 del 25/07/2018 - Modalità di erogazione
per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età in
attuazione della legge regionale 26 luglio 2002, n.14 - Approvazione dei Modelli di cui agli art. 4, 8, 14”
VISTO che con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della Legge n. 42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs 118/2011, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a istituzione di un nuovo capitolo
di bilancio e alla variazione compensativa agli stanziamenti;
VISTA la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 “bilancio di previsione della regione puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020;
vista la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio
finanziario gestionale 2018 - 2020 previsti dall’art 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
18 e smi.;
VISTA la DGR n. 1830 del 16 ottobre 2018 Pareggio di bilancio 2° provvedimento.
VISTO il “Piano di riparto contributi alle Università regionali della terza età per l’a.a. 2018/2019. Approvazione
ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 14/2002.”
CONSIDERATA la necessità di procedere come previsto dalla L.R. n. 14 del 26/07/2002 e dal R.R. n. 8 del
25/07/2018 alla standardizzazione e informatizzazione dei procedimenti di iscrizione all’Albo, richiesta di
contributi per corsi, laboratori e iniziative collaterali, e rendicontazione delle spese sostenute.
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CONSIDERATO che nel corso degli ultimi anni, la Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia ha
avviato una fruttuosa collaborazione con ARTI per la realizzazione delle attività di reingenierizzazione
e informatizzazione dei procedimenti e con convenzione sottoscritta in data 12.12.2017 è stata realizzata
un’attività di analisi e definizione dei requisiti e delle esigenze relative agli interventi di adeguamento
organizzativo e tecnologico necessari alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi della sezione in
ottica di semplificazione, razionalizzazione delle risorse e miglioramento dell’efficacia. Dalla suddetta attività di
analisi, con riferimento ali procedimenti connessi al finanziamento delle Università della terza età, è emersa la
necessità di sviluppare un modulo “Gestione Università terza età” finalizzato a consentire l’informatizzazione
dell’albo delle università della terza età e, gestendo le operazioni di richiesta iscrizione, revoca, accettazione
delle domande, e dei procedimenti associati alla richiesta di contributi regionali.
CONSIDERATO che sul capitolo di spesa 911040 residua la somma di € 53.000,00, si propone di destinare
l’intera somma alla standardizzazione e informatizzazione, attraverso apposita convenzione con ARTI,
dei procedimenti di iscrizione all’Albo, richiesta di contributi per corsi, laboratori e iniziative collaterali, e
rendicontazione delle spese sostenute.
DATO ATTO che per consentire una corretta imputazione della spesa coerentemente a quanto previsto dal D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., è necessario procedere all’istituzione di un nuovo capitolo in termini di competenza
e cassa ed alla conseguente variazione compensativa nell’ambito della stessa Missione-Programma-Titolo
come di seguito riportato:
− Variazione in diminuzione per € 53.000,00 dal Cap. 911040 “Interventi a sostegno delle attività svolte
dalle Università Popolari e della Terza Età. Art.10 L.R.14/2002” - Codifica ai sensi del D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii.: 1.04.04.01
− Variazione in aumento per € 53.000,00 sul Cap. CNI - denominato “Interventi a sostegno delle
attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età. Art.10 L.R.14/2002 - Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali” - Codifica ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.: 1.04.01.02
Dato che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’articolo unico della Legge 28
dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità).
Tanto premesso e considerato si propone di procedere all’istituzione di un nuovo capitolo come di seguito
classificato:
ice capitolo di spesa di nuova istituzione
(C.N.I.) collegato al capit olo originario n•
911040
Declaratoria C.N.I.

C.N.1. -

lnt rvent1 a sostegno del le attivit à svolte dalle Università Popola ri e della
Terza Età. Art.10 L.R.14/200 2-Trasferlmenti correnti a Amm inistrazi on i
Locali

Classificazione ai sensi del O.Lgs. 118/20 11 e ss.mm.ii.
Missio ne
Programma
Titolo
Macroaggrega to
Livello li i
Livello IV

12
3
1
4
01
02

Si rinvia a successivi atti del Dirigente della Sezione Istruzione e Università per i provvedimenti di impegno e
di spesa necessari per il pagamento di che trattasi.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 E SS. MM.
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E
PLURIENNALE 2018-2020 AI SENSI DEL D-LGS. N. 118/2011 SS.MM.II.
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Il presente provvedimento comporta l’istituzione di n.1 C.N.I. denominato - “Interventi o sostegno delle
attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età. Art.10 L.R.14/2002 - trasferimenti correnti a altre
Amministrazioni Locali” ed alla conseguente variazione compensativa in termini di competenza e cassa
nell’ambito della stessa Missione-Programma-Titolo al Bilancio di Previsione 2018 approvato con L.R. n.
67/2017, e modificato con Lr 44/2018 dell’importo di € 53.000,00 come di seguito specificata:
− Variazione in diminuzione per € 53.000,00 dal Cap. 911040 “Interventi a sostegno delle attività svolte
dalle Università Popolari e della Terza Età. Art.10 L.R.14/2002” - Codifica ai sensi del D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii.: 1.04.04.01
− Variazione in aumento per € 53.000,00 sul Cap. CNI - denominato “Interventi a sostegno delle
attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età. Art.10 L.R.14/2002 - Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali” - Codifica ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.: 1.04.01.02
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 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 autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a istituire un nuovo capitolo di spesa di parte corrente
denominato “Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età. Art.10
L.R.14/2002 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali” raccordato al piano dei conti finanziario
di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. nel modo seguente:
capitolo di spesa di nuova
istituzione (C.N.1.)collegato al
capito lo originario n• 911040
Declarator ia C.N.I.

C.N.1.-

Interventi a sostegno delle attivIta svolte dalle Universita Popolar i e
della Terza Età. Art.1 0 L.R.14/2002 -Trasferlmenti correnti a
Ammin istraz ioni Locali

Classificazione al sensi del D.Lgs. 118/ 2011 e .ss.mm.ii.
Missione
Programma
Tito lo
Macroaggregato
Livello lii
Livello IV

12
3
1
4
01

02

 Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili relativi alla
variazione compensativa in termini di competenza e cassa nell’ambito della stessa Missione Programma
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Titolo al Bilancio di Previsione 2018 approvato con LR. n.67/2017, e modificato con Lr 44/2018,
dell’importo di € 53.000,00, come sopra specificato;
 Di riservarsi l’approvazione dello schema di convenzione tra Regione Puglia e ARTI per la standardizzazione
e informatizzazione dei procedimenti di iscrizione delle università della terza età all’Albo regionale,
di richiesta di contributi per corsi, laboratori e iniziative collaterali, e rendicontazione delle spese
sostenute;
 Di rinviare a successivi atti del Dirigente della Sezione Istruzione e Università per i provvedimenti di
impegno e di spesa necessari per il pagamento di che trattasi;
 Di trasmettere 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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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2172
Attività Consigliera di Parità. Applicazione al bilancio d’esercizio 2018 dell’Avanzo di Amministrazione
Vincolato. Variazione al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi del DLGS n. 118/2011 e ss.mm.ii. Evento a Lecce il 1°-12-2018

Assente l’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore
al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese sulla base dell’istruttoria espletata dai competenti uffici e confermata
dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro Dott.ssa Luisa Anna Fiore riferisce quanto segue
l’Assessore Pisicchio:
Visti:
il D.Lgs n. 198 dell’11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e successive integrazioni,
che ha disciplinato le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità e impartito disposizioni in materia
di azioni positive in attuazione della delega attribuita al Governo dall’art 47 comma 1 della legge n. 144/99,
definendo il regime giuridico e potenziando le funzioni e le dotazioni strumentali:
l’art 33 del DLgs 151/2015, che modifica l’art 15 del D.Lgs 198/06 che definisce compiti e funzioni demandati
alle/i Consigliere/i;
il D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
la L.R. n. 67 del 29.12.2017 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia “ (legge di stabilità 2018);
la L.R. n. 68 del 29.12.2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per esercizio finanziario 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020;
la L.R. n. 44 del 10/08/2018 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-20;
la DGR n. 1705 del 26/09/2018, avente ad oggetto “Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale. Variazione”;
la DGR n. 1830 del 16/10/2018 che autorizza, in termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di
bilancio, le spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, anche a seguito di
iscrizione dell’avanzo di amministrazione vincolato, entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario
di cui all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016;
Rilevato che l’art 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
Considerato che con nota n. 71/CPR/18 del 7.11.2018 pervenuta dalla Consigliera di Parità con la quale la
stessa ha manifestato la volontà di promuovere un evento “Campi elettronici, rischi per le donne e tutela negli
ambienti di lavoro. Un nuovo fronte per la medicina di genere” il giorno 1°-12-2018 a Lecce.
Considerate altresì che le finalità perseguite sono coerenti con le funzioni e i compiti assegnati dalla normativa
nazionale alla Consigliera secondo l’art. 15 del D.Lgs 198/06 lett G, nonché con le finalità istituzionali di questa
Sezione.
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SI PROPONE:
di applicare l’avanzo vincolato per € 1.600,00 formatosi nell’esercizio 2014 sul capitolo 953075, con iscrizione
al Capitolo 953078, collegato al Capitolo di entrata 2056216.
Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, propone alla Giunta Regionale:
- di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-20, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 38 del 18.01.2018, secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
ll presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi
dell’art 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro
12 - Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-20, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018 e s.m.i., ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011, di:
- Missione : 15
- Programma : 3
- Titolo : 1
- Capitolo: 953078
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA;

C.R.A

CAPITOLO

Missione,
Programma,
Titolo

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

62.12

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2018
COMPETENZA

CASSA

+ € 1.600,00

0,00

1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 1.600,00

953078

Spese per il funzionamento
delle attività di consiglieri
regionali e prov.li di parità
art 3 e 9 del DLgs 198/2000
- spese per indennità di
missione-rappresentanza organizzazione eventi
-pubblicità e servizi per
trasferta

15.3.1

1.03.02.02

+ € 1.600,00

+ € 1.600,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
di cui all’art. unico della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 e alla Legge 205/2017, con DGR n. 1830/2018.
All’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro con successivo
atto da assumersi entro il corrente esercizio.
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Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro -Politiche per il lavoro. Diritto
allo studio. Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore
al Bilancio. Avv. Raffaele Piemontese, propone l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle
competenze della Giunta Regionale, ai sensi della LR. Puglia n. 7/1997, art 4 comma 4, lett. d].
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di applicare l‘Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata alla copertura finanziaria;
− di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini
di spazi finanziari di cui al comma 463 e ss. dell’art unico della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, alla
Legge 205/2017, con DGR 1830/2018;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art 10 comma
4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente delibera;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro alla spesa del Capitolo oggetto
del presente provvedimento in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto delle originarie finalità;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Allegat o dellbera di variazione del bil ancio riport ant e i dat i d'i nt eres.sedel Tesoriere

data : ..../ ...../ .......
n . prot ocollo ..........
Rif. Proposta di delibera del LAV/DEL/2018/0000_

SPESE
VARIAZIONI

PREVISIONI

AG<i!OA
NATfAUJi
l)(NOMINAZION E

, PROGRAMMA.,JITOlO

PREVISIO
NI AGCilOR
NATE 4UA OEUIEAA IN

PRECIOlNTI

ooomo. UEkCWOJOI

VAIIIAJ.IO
Nl • Of:UHAA
N _

MIS.~ONE

H

• OlACIIIO •lJU

POUnCHE PER IL LAVOROE LA FORMAlKJNE
PROFESSJONA
LE

Sostt.1no1ill'occupuJone

P101nmma
"Titolo

Spese corren ti

residui prHuntl

prevltlonedi competenz.a
previsione di c.uu
Totale Proar.1mm1

Sos1t1no all'occupazione

Cl .600,00
{ 1.600 ,00

residui presunti
prevlilone di compet ·enza
preYlslone di caua

(1 ,600,00
C 1.600,00

residui pres unti
previsione di competenu
prtvlslOf'U!di c.assa

e t.600.oo

POUncME PERIL LAVOROE LA FORMA.lJONE

TOTALEMISSIONE

MISSIO~E

1S

lO

PROFESSIONALE

C L600,00

Fondf e occantonamentl• Proorommo

P101~mma

Fondo d! merv1

Titolo

Spes• corren ti

resid ui presunti
previs ione di competenza
prev!Jlone di cassa

C l .MI0,00

rondo di merv1

re.sldul presunt i
prt\1/Slonedi competeni.a
prtvhlone di ussa

C l ,i00,00

rt1ldul pres un ti
previs ione di compet enu
previsionedi u.ssa

t l ,600,00

TOTALEMISSIONE

20
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2174
D.Lgs. n. 118/2011 art. 51, comma 2, lett. G) - Variazione del Bilancio di previsione 2018 e bilancio gestionale
2018/2020 mediante il prelevamento dai capitoli nn°. 511080 – 511020 – 511014 – 511016 – 521043 –
521044 per integrare, delle relative somme disponibili, i capitoli nn° 511070 – 511013 - 521040.

L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Posizione Organizzativa competente, confermata dal Dirigente del Servizio Gestione Opere
Pubbliche, dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, riferisce quanto segue:
Con D.D. n. 362 del 20.07.2018, avente ad oggetto ‘’Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico
interesse danneggiate da calamità naturali”, al fine di rendere trasparenti le modalità di assegnazione delle
pur modeste risorse stanziate per le Amministrazioni locali e per le Istituzioni Sociali Private (I.S.P.) sui capitoli
rispettivamente 511011 e 511013 del bilancio gestionale della Regione Puglia, è stato predisposto l’Avviso
di manifestazione di interesse ivi allegato. Il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse era il
30.09.2018 e i fondi a disposizione erano € 1.500.000,00 per il capitolo 511011 ed € 200.000,00 per il capitolo
511013.
Con D.D. n. 364 del 20.07.2018 “Realizzazione e manutenzione di oo.pp. e di pubblico interesse”, al fine di
rendere trasparenti le modalità di assegnazione delle pur modeste risorse stanziate per le Amministrazioni
locali sul capitolo 511070 del bilancio gestionale della Regione Puglia, è stato predisposto l’Avviso di
manifestazione di interesse ivi allegato. Il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse era il
30.09.2018 e i fondi a disposizione erano € 440.000,00.
Con D.D. n. 365 del 20.07.2018 “Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti
nell’art. 3.comma 1 lett. a L.R. 13/2001, LR. 20/2000 e art. 147 D.P.R. 554/1999. art. 34 LR. 14/2004”, al fine
di rendere trasparenti le modalità di assegnazione delle pur modeste risorse stanziate per le Amministrazioni
locali sul capitolo 521040 del bilancio gestionale della Regione Puglia, è stato predisposto l’Avviso di
manifestazione di interesse ivi allegato. Il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse era il
30.09.2018 e i fondi a disposizione erano € 600.000,00.
Con D.D. n. 450 del 21.09.2018 i termini di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è
stato prorogato al 19 ottobre c.a., per consentire ai destinatari di predisporre la documentazione richiesta.
La Sezione Lavori Pubblici ha raccolto le domande presentate ed è risultato che:
1. per l’Avviso pubblicato con D.D. 362/2018, sono state presentate n. 57 domande per i fondi a disposizione
sul capitolo 511011 (Amministrazioni locali) per un ammontare di € 5.382.592,72 e n. 17 domande per i
fondi a disposizione sul capitolo 511013 (I.S.P.) per un ammontare di € 1.667.561,15;
2. per l’Avviso pubblicato con D.D. 364/2018, sono state presentate n. 44 domande per i fondi a disposizione
sul capitolo 511070 (Amministrazioni locali) per un ammontare di € 2.436.379,95;
3. per l’Avviso pubblicato con D.D. 365/2018, sono state presentate n. 31 domande per i fondi a disposizione
sul capitolo 521040 (Amministrazioni locali) per un ammontare di € 1.873.227,39.
Si rende pertanto necessario al fine di soddisfare, in misura maggiore, le esigenze manifestate dal territorio
regionale di manutenzione e ripristini delle infrastrutture, dotare gli originari capitoli di spesa delle maggiori
somme mediante prelievo dai Capitoli nn. 511080 - 511020 - 511014 - 511016 - 521043 - 521044, come
meglio riportato nella sezione copertura finanziaria.
La Sezione Lavori Pubblici utilizzerà parte dei maggiori stanziamenti, aggiunti sui pertinenti capitoli di spesa
con questa deliberazione, per incrementare i fondi a disposizione per ciascun Avviso. Altre parte dei maggiori
stanziamenti potrà essere utilizzata per soddisfare le eventuali ulteriori urgenze e necessità che i soggetti
beneficiari dovessero rappresentare dopo la scadenza dei termine di presentazione.
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Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Visto l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che prevede che la Giunta Regionale, con
provvedimento amministrativo, apporta le variazioni al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020.
Vista la legge regionale n. 68 in data 29.12.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
l’es. fin. 2018 e pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia;
Vista la D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di
cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n. 205/2017.
Vista la D.G.R. n. 1830/2018 Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).
Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento.
Si ritiene necessario apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nonché
al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2018/2020, come riportato nella sezione
“copertura finanziaria”;
Tanto premesso e considerato, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate propone,
alla Giunta Regionale la variazione compensativa di bilancio (art. 51, del D.Lgs 118/2011), delle somme
occorrenti, come indicato nella “Copertura finanziaria”
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I..
Il presente provvedimento comporta la seguente variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa per
l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018, al documento tecnico di accompagnamento e al
bilancio gestionale ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
BILANCIO AUTONOMO
C.R.A. 65 - 08 Sezione Lavori Pubblici
Spese non ricorrenti - Codice UE: 8-spese non correlate ai finanziamenti UE
1) Variazione in diminuzione per € 1.000.000,00
Missione 08 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 2 PdCF 2.2.1.9 Cap. 511080
“Spese per sorte capitale conseguenti a sentenze passate in giudicato, di soccombenza della regione in
contenziosi di competenza della sezione lavori pubblici relativi alla realizzazione di opere pubbliche o di
pubblica utilità di interesse regionale”
2) Variazione in aumento per € 1.000.000,00
Missione 08 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 03 PdCF 2.3.1.2 Cap. 511070
“Trasferimenti in conto capitale in favore di amministrazioni pubbliche per la realizzazione e
manutenzione di oo.pp. e di pubblico interesse. LR. 13/01”
_____________________________________________________________________________________
1) Variazione in diminuzione per € 50.000,00
Missione 08 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 2 PdCF 2.2.1.9 Cap. 511020
“Art. 102 dpr 380/2001. esecuzione d’ufficio di opere di demolizione e/o adeguamento alle norme
antisismiche disposte con sentenze o provvedimenti giudiziari esecutivi ovvero con decreti presidenziali
definitivi”
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2) Variazione in aumento per € 50.000,00
Missione 08 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 3 PdCF 2.3.1.2 Cap. 511070
“Trasferimenti in conto capitale in favore di amministrazioni pubbliche per la realizzazione e
manutenzione di oo.pp. e di pubblico interesse. LR. 13/01”
_____________________________________________________________________________________
1) Variazione in diminuzione per € 100.000,00
Missione 11 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 2 PdCF 2.2.1.10 Cap. 511014
“Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamita’ naturali. I.r.
13/2001 — beni immobili di valore culturale, storico ed artistico”
2) Variazione in aumento per € 100.000,00
Missione 11 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 3 PdCF 2.3.4.1 Cap. 511013
“Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamita’ naturali. I.r.
13/2001 - contributi agli investimenti a istituzioni sociali private”
_____________________________________________________________________________________
1) Variazione in diminuzione per € 50.000,00
Missione 11 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 3 PdCF 2.3.1.1 Cap. 511016
“Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da Calamita’ naturali.
LR. 13/01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali”
2) Variazione in aumento per € 50.000,00
Missione 11 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 3 PdCF 2.3.1.2 Cap. 521040
“Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell’art. 3, comma 1 lett.
a LR. 13/2001, LR. 20/2000 e art. 147 D.P.R. 554/1999. art. 34 LR. 14/2004.”
_____________________________________________________________________________________
1) Variazione in diminuzione per € 200.000,00
Missione 11 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 2 PdCF 2.2.1.9 Cap. 521043
“Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell’art. 3, comma 1 lett.
a LR. 13/2001, LR. 20/2000 e art. 147 D.P.R. 554/1999. art. 34 LR. 14/2004. — Interventi di competenza
regionale”
2) Variazione in aumento per € 200.000,00
Missione 11 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 3 PdCF 2.3.1.2 Cap. 521040
“Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell’art. 3, comma 1 lett a
LR. 13/2001, LR. 20/2000 e art. 147 D.P.R. 554/1999. art. 34 LR. 14/2004.”
_____________________________________________________________________________________
1) Variazione in diminuzione per € 196.000,00
Missione 11 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 2 PdCF 2.2.3.6 Cap. 521044
“Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell’art 3, comma 1 lett a
LR. 13/2001, LR. 20/2000 e art. 147 D.P.R. 554/1999. art. 34 LR. 14/2004. - Interventi su Beni di Terzi”
2) Variazione in aumento per € 196.000,00
Missione 11 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 3 PdCF 2.3.1.2 Cap. 521040
“Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell’art. 3, comma 1 lett a
LR. 13/2001, LR. 20/2000 e art. 147 D.P.R. 554/1999. art. 34 LR. 14/2004.”
_____________________________________________________________________________________
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017.
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Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici sarà incaricato degli adempimenti occorrenti per dare attuazione a
questa deliberazione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del dirigente della Sezione Lavori Pubblici e
dal dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;
Preso atto che la Sezione Bilancio e Ragioneria ha rilasciato il preventivo parere di regolarità contabile
mediante visto del proprio dirigente anche in relazione ai vincoli di finanza pubblica e del rispetto della D.G.R.
n. 357/2018.
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
sulla base di quanto esposto in preambolo e delle motivazioni addotte in premessa;
− di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento, in termini di spazi
finanziari, è autorizzata dalla D.G.R. n. 357/2018 e la D.G.R. n. 1830/2018, garantendo il pareggio di bilancio
di cui alla Legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo
unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− di apportare le variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, al bilancio gestionale e al documento tecnico
di accompagnamento ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. come indicato nella
sezione Copertura finanziaria;
− di dare mandato alla Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio
indicate nella presente delibera;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel 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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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2175
OCDPC n. 343/2016 e n. 487/2017. Chiusura Contabilità Speciale n. 2701. Variazione al bilancio di previsione
2018 e pluriennale 2018-2020 per il trasferimento risorse residue per il comparto acque. Seguito DGR n.
1607/2018 e DGR n. 1810/2018.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche, avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Responsabile Sub-Azione 6.3.a del POR PUGLIA 0214/2020 della Sezione Risorse Idriche,
confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, nonché, dal Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue:
Premesso che con O.P.C.M. n. 3077 del 4 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente
della Regione Puglia è stato nominato Commissario delegato per l’emergenza socio economico ambientale
nella Regione Puglia per i settori della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione
delle acque, della gestione dei rifiuti, della bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale e di risanamento
delle aree di crisi ambientale di Brindisi e di Taranto (di seguito Commissario delegato);
Vista la Determinazione n. 158 del 05/06/2018 con la quale il Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e
tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia, in qualità di responsabile delle iniziative finalizzate
al subentro della Regione Puglia nel coordinamento degli interventi di cui all’OPCM n. 3077/2000, ha trasferito
la quota di € 23.877.625,53 alla Regione Puglia, mediante accredito sul conto di Tesoreria unico n. 0031601
presso la Banca d’Italia - sede di Bari, con il mantenimento del vincolo di destinazione ad interventi nel
comparto della tutela delle acque ed in particolare :
− € 16.285.326,71 a copertura dei seguenti 6 interventi già in corso di realizzazione:
1. Comune di Porto Cesareo - completamento condotte di adduzione € 173.000,29;
2. Comune di Toritto - Compl. Rete Fognaria Quasano € 363.617,25;
3. Acquedotto Pugliese SPA - imp. Depur. Sava Manduria € 7.274.869,00;
4. Acquedotto Pugliese SPA - Trincee Drenanti Casamassima € 2.322.839,67;
5. Acquedotto Pugliese SPA - buffer ecologico scarico Lizzano € 3.150.000,00;
6. Acquedotto Pugliese SPA - adeg. Imp. Depur. Lesina Marina € 3.000.000,00;
− € 7.592.713,82 oggetto di nuovo Accordo di Programma Regione Puglia/Ministero Ambiente per
ulteriori interventi nel comparto della Tutela delle Acque;
Con il medesimo provvedimento dirigenziale è stato dato mandato alla Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche
di relazionare semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
in ordine allo stato di avanzamento degli interventi in corso o programmati fino al completamento degli
stessi o all’esaurimento dell’economie di che trattasi, in adempimento della prescrizione contenuta nella
comunicazione dello stesso Dipartimento prot. n. DPC/ABI/27205 in data 11/05/2018.
Considerato che con nota prot. 9990 del 21 giugno 2018, la Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio Verifiche
di Regolarità contabile sulla gestione del Bilancio Vincolato - nel comunicare che con il provvisorio di entrata
n. 5518/2018 il Banco di Napoli ha chiesto l’emissione della reversale di incasso relativa all’accreditamento
delle risorse versante Dirigente Sez. risorse idriche regione Puglia 3077-00E OCDPC 343/16 con causale:
“Trasferimento comparto acque-bonifiche importo di € 23.877.625,53, ha richiesto la predisposizione di
apposita provvedimento in Giunta Regionale per l’iscrizione delle entrate e delle relative spese.
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”;
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RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla istituzione
di nuovi capitoli di spesa e alla variazione all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e
vincolate;
VISTA la L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”.
VISTA la L.R. n.68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”.
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss. mm. ed ii.;
VISTA la DGR n. n.1607 del 13/09/2018 successivamente rettificata per la parte in entrata dalla DGR n. 1810
del 16/10/2018 con le quali la Giunta Regionale nell’apportare la variazione in termini di competenza e cassa
al bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al
Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.
ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” e nell’Allegato E/1 del suddetto provvedimento,
ha autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Idriche ad operare sul capitolo di spesa n. 909024 per la
dotazione finanziaria complessiva pari ad € 23.877.625,53 a valere sulle risorse di cui all’OCDPC n. 343/2016
e n. 484/2017.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 67/2017 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione
I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2018).
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
 di apportare la variazione di spesa in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione annuale
2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss. mm. ed ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
 di demandare al dirigente della Sezione Risorse Idriche la gestione delle predette risorse di €
23.877.625,53 di cui € 536.617,57 a valere sul capitolo di spesa n. 909024 ed € 23.341.007,99 a valere
sul capitolo di spesa istituito con la presente deliberazione, con vincolo di destinazione per gli interventi
nel comparto della tutela delle acque sopra descritti, nonchè, per i nuovi interventi da attivare attraverso
la sottoscrizione di specifici Accordi di Programma Regione/MATTM;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di n. 1 capitolo di spesa, e la VARIAZIONE IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico
di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale, approvati con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011.
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BILANCIO VINCOLATO
CRA 64.02 - Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea - Cod. UE n. 8
ISTITUZIONE DEL CAPITOLODI SPESA- SP SE NON RICORRENT
I
capitolo

di spe a

Missione

Declaratoria

Programma

, Titolo

Cod . Piano dei Conti

o
CNI

DPC N. 343/2016
N. 487/ 2017 - INTERVENTI
COMPARTO TUTELA DELLE ACQUE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A IM PRESECONTROLLATE

9.1.2

U.02.03.03.01.000

VARIAZIONE DI BILANCIO
ca pitolo

di

spesa

Declaratoria

M.P.T

Cod. Piano dei Conti

9.1.2

U .02 .03.01 .02 .000

9.1.2

U 02 .03 .03.01 .000

E.F. 2018

Competenza e Cassa

OCDPC N. 343/2016 E N.
487 /2017 INTERVENTI

909024

COMPARTO TUTELA
DELLEACQUE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI AD
AMMIN ISTRAZIONI
LOCALI

CNI

-

€ 23.341.007 ,99

OCDPC N. 343/2016 E N.
487/2017 - INTERVENTI
COMPARTO TUTELA
DELLEACQU .
CONTRIBUTI AGLI
INV ESTIME NTI A IMPRESE
CONTROLLAT E

1

23 ,341.007 ,99

All’impegno provvederà il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, 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 l’importo complessivo
di € 23.877.625,53 di cui € 536.617,57 a valere sul capitolo di spesa n. 909024 ed € 23.341.007,99 a valere sul
capitolo di spesa istituito con la presente deliberazione, corrispondente ad OGV che saranno perfezionate nel
2018, secondo il cronoprogramma sopra riportato.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla LR n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico
della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge n. 205/2017.
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, lett. K) della
legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche,
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche e
dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
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A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di apportare la variazione di spesa in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione annuale
2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss. mm. ed ii., cosi
come indicata nella sezione “copertura finanziaria”
 di demandare al dirigente della Sezione Risorse Idriche la gestione delle predette risorse di €
23.877.625,53 dì cui € 536.617,57 a valere sul capitolo di spesa n. 909024 ed € 23.341.007,99 a valere
sul capitolo di spesa istituito con la presente deliberazione con vincolo di destinazione per gli interventi
nel comparto della tutela delle acque sopra descritti, nonché, per i nuovi interventi da attivare attraverso
la sottoscrizione di specifici Accordi di Programma Regione/MATTM;
 di prendere atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 20182020 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 di disporre la pubblicazione del provvedimento stesso sul portale della Regione Puglia, sito internet
www.regione.puglia.it. ai sensi e per gli effetti della LR. n. 15/2008, in materia di trasparenza
amministrativa;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2176
D. Lgs 422/1997–AdP integr.Stato-Regione del 22.12.2012-Avanzo di Amministr. Vinc. ex art.42c.8
D.Lgs.118/2011,integrato dal D.Lgs.126/2014.Variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio
regionale 2018 e plur. 2018-2020,approvato con LR68/2017 al Documento tecnico di accompagn.to e al
Bilancio gestionale approvato con DGR n.38/2018. Autorizz. agli spazi finanziari di cui alla L. 232/2016.

L’Assessore ai Trasporti Avv. Giovanni Giannini, di concerto con l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese,
per la relativa autorizzazione agli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Contratti di
Servizio e TPL e confermata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, riferisce
quanto segue.
VISTO il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Igs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
VISTO l’art. 51 del D.Igs. 118/2011, come integrato dal D.Igs. 126/2014 che prevede che la Giunta Regionale,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni al documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 42, comma 8 del D.Igs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
VISTA la legge regionale del 29.12.2017 n. 68 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
VISTA la legge regionale n. 43 del 01.08.2018 di approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2017”, che ha determinato il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017;
VISTA la D.G.R. n. 1830 del 16.10.2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio di
cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n. 2015/2017;
VISTO l’Accordo di Programma sottoscritto in data 23 marzo 2000 tra Stato e Regione per l’attuazione della
delega prevista dal comma 3, dell’art. 8 del D.Igs. 422/1997;
VISTO l’art. 8 del suddetto Accordo di Programma nel quale sono individuate le risorse annualmente da
trasferire alla Regione relative a “Fondo comune per il rinnovo impianti fissi e materiale rotabile” di cui alla ex
Legge n. 297/1978;
CONSIDERATO che in adempimento a quanto riportato nell’Accordo di Programma 23.03.2000, lo Stato ha
provveduto a trasferire alla Regione annualmente, e fino all’esercizio 2010, le risorse imputate al capitolo di
entrata n. 2055303 a cui corrisponde il capitolo di spesa 552033;
TENUTO CONTO che dette risorse sono destinate alle imprese ferroviarie come individuate nell’art. 8 del
citato Accordo di Programma 23.03.2000;
TENUTO CONTO, altresì, che allo stato, risulta necessario disporre dell’importo di € 2.280.000,00 per assolvere
ai relativi adempimenti contabili conseguenti agli obblighi assunti per le finalità in di cui alla legge 297/78;
SI PROPONE
di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011,
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, formatosi a seguito delle somme incassate sul capitolo di entrata n.
2055303 e non impegnate sul collegato capitolo di spesa n. 552033, per un importo di € 2.280.000,00, con la
conseguente variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 20182020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale ai sensi dell’art. 51 comma 2 D.Lgs.
n. 118/2011, come riportato nella sezione “copertura finanziaria”.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione ai sensi dell’art. 42 comma
8 del D.Igs. n.118/2011, come integrato dal D.Igs. n. 126/2014, corrispondendo alla somma di € 2.280.000,00.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018
e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D.Lgs. 126/2014.
ZIONE DI BILANCIO
VARIAZIONE
Missione

C.R.A.

Piano del Conti

Esercizio Finanziario 2017

CAPITOLO
Programma

Fìnan ziario

Competenza

+ C2.280,000,00

APPLICAZIONE
AVANZO01 AMM INISTRAZIONE

65.02

Cap552033

Fondo Comune per rinnovo ImpIantI fissi e ma,enale
rot abile delle ferrovie concesseall'industria provata e delle
ferrovie ex gest ione commissariale governative (art. 8
comma 3, accordo di programma DPCM 16/11/2000 L N.
297/78)

66.03

Cap1110020

Fondo d1 Riserva per Sopperire a Deficienze di Cassa
(Art.51, L.R. . 28/ 2001).

Cassa

10.01

02.03.03.03

20.1.l

1.10.0l.0l

(2.280 .000,00

C2,280.000,00

• f 2.280.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento pari a € 2.280.000,00 corrisponde ad OGV che sarà perfezionata
nel 2018 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti.
La copertura finanziaria del presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari, ai sensi della
D.G.R. 1830/2018, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del pareggio di bilancio, ai cui al
comma 463 e seguenti dell’articolo unico della legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n. 205/2017.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97 e della
l.r. 35/2015.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti Avv. Giovanni Giannini
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
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2. di apportare le variazioni, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con D.G.R.
N. 38/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014,
così come specificato nella sezione “Copertura finanziaria” del presente atto;
3. di autorizzare la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari ai sensi della D.G.R. 1830/2018, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del
pareggio di bilancio, ai cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della legge n. 232/2016 e del
comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017
4. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
5. di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgsn.118/2011;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2177
Fondo Nazionale Trasporti - D.lgs. 118/2011 – Variazione al bilancio gestionale 2018 – 2020.

L’Assessore ai Trasporti Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Contratti di
Servizio e TPL e confermata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, riferisce
quanto segue.
L’art. 16 bis del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, ha istituito a decorrere
dall’anno 2013 il “Fondo Nazionale per il concorso dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario”.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013 sono state definite le modalità di riparto
del Fondo Nazionale per le ragioni a statuto ordinario.
In data 3 febbraio 2016 è stato pubblicato il DPCM del 7 dicembre 2015 “Modifica del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, relativo ai criteri di riparto del fondo nazionale per il trasporto
pubblico locale”.
In data 30 giugno 2017 è stato pubblicato il DPCM del 26 maggio 2017 “Definizione dei criteri e delle modalità
con cui ripartire il fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario”, considerata l’esigenza di rivedere i criteri definiti dal precedente
DPCM dell’11 marzo 2013.
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto all’art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale), comma 2, che a
“decorrere dall’anno 2018, il riparto del Fondo di cui al comma 1 è effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno,
con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle finanze...”. Detto riparto, come previsto nello stesso comma 2 è operato sulla base dei seguenti requisiti:
a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al 10% dell’importo del Fondo sulla base dei proventi
complessivi da traffico e dell’incremento dei medesimi registrati, con rilevazione effettuato
dall’Osservatorio di cui all’art. 1, comma 300, della legge 2544/2007;
b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per centro dell’importo del
Fondo in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e de Trasporti di
determinazione dei costi standard, di cui all’art. 1, comma 84, delle legge 147 del 27.12.2013;
c) suddivisione del quota residua del Fondo, secondo le percentuali regionali indicate nella tabella
allegata al decreto dell’11 novembre 2014;
d) riduzione in ciascun anno della risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di
trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure dì evidenza pubblica entro
il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. La riduzione non si applica ai contratti
di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità al regolamento n. 1370/2007 sino
alla loro scadenza, nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla
medesima data ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del regolamento n. 1370/2007;
e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili, il
riparto derivante dall’attuazione delle lettere a) a d) non può determinare per ciascuna regionale
una riduzione annua maggiore del cinque per centro rispetto alla quota attribuita nell’anno
precedente.
Lo stesso articolo 27, comma 2 bis del citato D.L. n. 50/2017, che ai fini dell’applicazione di quanto previsto
alle lettera a), b) ed e) del comma 2 dello stesso articolo dispone che “...le percentuali di riparto di cui alla
tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2014 sono modificate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell’economia
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e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dall’esercizio 2018, in ragione dell’incidenza che sulle stesse
hanno le variazioni del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria
italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall’Autorità di regolazione
dei trasporti ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
Considerato che non risulta definita una modalità condivisa con le Regioni per ripartire una quota del fondo
sulla base del criterio indicato con la lettera a) del comma 2 dell’art. 27 e che pertanto per l’anno 2018 non
è possibile dare piena applicazione a quanto disposto dallo stesso comma 2 lettera a), b) e d), in relazione a
quanto disposto dall’art. 27, comma 8 del citato D.L. 50/2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
di concerto con ii Ministero dell’Economia e delle Finanze ha predisposto il decreto di ripartizione delle risorse
del Fondo Nazionale Trasporti di cui al comma 1 dell’art. 16 bis del D.L. n. 95/2012, pari complessivamente
a € 4.932.554.000,00 al netto della quota dello 0.025% destinata al funzionamento dell’Osservatorio,
come riportato nella tabella all’art. 1 del decreto stesso. Alla Regione Puglia risulta attribuita la somma di €
398.903.967,30.
Inoltre, in applicazione delle previsioni di cui articolo 27, comma 2 bis del citato D.L. n. 50/2017 alla Regione
Puglia, è stato attribuito un incremento di risorse pari a € 1.755.401,51 - come riportato nello schema di
decreto, da applicare a decorrere dall’anno 2019, in ragione dell’incidenza delle variazioni del canone di
accesso dell’infrastruttura ferroviaria.
Per l’anno 2018, in relazione alle risorse disponibili, per le finalità del citato comma 2 bis, è stata attribuita
alla Regione Puglia la somma di € 448.647,32 come riportato nella tabella dell’art. 6 dello schema di decreto.
Pertanto, per l’anno 2018 le risorse complessivamente attribuite alla Regione Puglia sono pari ad €
399.352.604,62, come riportato all’art. 7 dello schema di decreto, che dispone, l’erogazione della somma a
saldo pari a € 80.197.082,11.
Nella seduta della Conferenza Unificata del giorno 22 novembre 2018 è stata sancita l’intesa “Ai sensi dell’art.
27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sullo schema di decreto
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di riparto dello stanziamento 2018 del Fondo Nazionale per il
concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale”
Considerato che nel bilancio per l’esercizio finanziario 2018 è stata effettuata una previsione di entrata di
€ 379.577.632,17, dunque inferiore rispetto a quanto complessivamente attribuito alla Regione Puglia per
l’anno 2018, pari a € 399.352.604,62, occorre:
− procedere alla variazione del bilancio di previsione 2018 - 2020 della somma di € 19.774.972,45 pari alla
differenza tra € 399.352.604,62 somma attribuita e € 379.577.632,17 somma prevista in entrata, nonché approvare l’allegato
n. E/1 di cui ai D.Igs. 118/2001 nella parte relativa alla variazione dello stesso.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR. 28/01 E SS. MM. II. E AL D. LGS. 118/2011
Art. 51, D.lvo 118/2011 - Variazione al bilancio di previsione esercizio 2018 - 2020, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio gestionale
CRA:65 - 02
PARTE ENTRATA: Variazione in termini di competenza e cassa
Capitolo di entrata: 2053457
“Fondo per il trasporto pubblico locale ex art. 16 bis del D.L.95/2012 come sostituito dail’art. 1 c. 3012 della
legge 228/2012”:
€ 19.774.972,45
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piano dei conti finanziario: 1.01.04.09
codice UE: 2 - Entrate ricorrente
Debitore: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Titolo giuridico: schema decreto ministeriale -nelle more registrazione organo competente PARTE SPESA: variazione in termini di competenza e cassa
Codice UE: 8 - Spesa ricorrente
Capitolo di spesa; 551047 “Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi ferroviari ex artt. 8 e 9 D. Lgs.
422/97”:
€ 15.000.000,00
Codice Missione: 10; - Programma: 1; Titolo: 1 ; Macroaggregato: 03;
Piano dei conti finanziario : 1.03.02.15.001
Capitolo di spesa: 551051 “Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionali e
locali. Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”
€ 3.000.000,00
Missione: 10; Programma: 02; Titolo: 1; Macroaggregato: 04
Piano dei conti finanziario: 1.04.01.02,
Capitolo di spesa: 551052 Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionali e
locali. Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”
€ 1.000.000,00
Missione: 10; Programma: 02; Titolo: 1; Macroaggregato: 04
Piano dei conti finanziario: 1.04.01.02,
Capitolo di spesa: 551057 “Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi ferroviari, automobilistici,
tranviari, filotranviari e lacuali. TPL automobilistico”
€ 774.972,45
Missione: 10; Programma: 02; Titolo: 1; Macroaggregato: 03
Piano dei conti finanziario: 1.03.02.15,
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla legge regionale n. 68 del 29.12.2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.
e del comma 775 dell’articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di stabilità 2018)
Con successivo atto del Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti si procederà ad
effettuare l’accertamento di entrata e l’impegno della spesa.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97 e della
l.r. 35/2015.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti Avv. Giovanni Giannini;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
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1.di approvare, ai sensi dell’art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011, la variazione in termini di competenza
e cassa al bilancio di previsione esercizio 2018 - 2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
gestionale, come sotto riportato:
CRA: 65-02
PARTE ENTRATA: Variazione in termini di competenza e cassa
Capitolo di entrata: 2053457
“Fondo per il trasporto pubblico locale ex art. 16 bis del D.L.95/2012 come sostituito dall’art. 1 c. 3012 della
legge 228/2012”:
€ 19.774.972,45
piano dei conti finanziario: 1.01.04.09
codice UE: 2 - Entrate ricorrente
Debitore: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Titolo giuridico: schema decreto ministeriale -nelle more registrazione organo competente PARTE SPESA: variazione in termini di competenza e cassa
Codice UE: 8 - Spesa ricorrente
Capitolo di spesa: 551047 “Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi ferroviari ex artt. 8 e 9 D. L.gs.
422/97”:
€ 15.000.000,00
Codice Missione: 10; - Programma: 1; Titolo: 1 ; Macroaggregato: 03;
Piano dei conti finanziario : 1.03.02.15.001
Capitolo di spesa: 551051 “Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionali e
locali. Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”
€ 3.000.000,00
Missione: 10; Programma: 02; Titolo: 1; Macroaggregato: 04
Piano dei conti finanziario: 1.04.01.02,
Capitolo di spesa: 551052 Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionali e
locali. Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”
€ 1.000.000,00
Missione: 10; Programma: 02; Titolo: 1; Macroaggregato: 04
Piano dei conti finanziario: 1.04.01.02,
PARTE SPESA: variazione in termini di competenza e cassa
Capitolo di spesa: 551057 “Fondo regionale trasporti - esercizio dei servizi ferroviari, automobilistici, tranviari,
filotranviari e lacuali. TPL automobilistico”
€ 774.972,45
Dipartimento: 65 - Sezione 02
Missione; 10; Programma: 02; Tìtolo: 1; Macroaggregato: 03
Piano dei conti finanziario: 1.03.02.15,
2. di approvare l’allegato E1, di cui all’art. 10, comma 4 del d.Igs. 118/2011, parte integrante del presente
provvedimento;
3. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni: al bilancio di gestione, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 2018;
4. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio
e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D.Lgs.
118/2011;
5. 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 29 novembre 2018, n. 2178
Approvazione dello schema di Addendum all’Accordo di Programma tra MATTM, MITIT e R.P per il
finanziamento di interventi per la riqualificazione e rigenerazione territoriale nell’ambito costiero della
provincia Barletta-Andria-Trani.

L’Assessore alla Pianificazione territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e confermata dalla Dirigente della stessa, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
 in data 13.11.2014 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa per la riqualificazione e rigenerazione
territoriale dell’ambito costiero provinciale tra la Regione Puglia, la Provincia di Barletta-Andria-Trani, i
Comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia, Trani, secondo lo schema approvato con DGR n. 2352
del 11.11.2014;
 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016), ed in particolare l’art. 1 comma 364, prevede che, al fine della
riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero della provincia Barletta-Andria-Trani
programmata dal suddetto Protocollo di Intesa, sia autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017, 2018 per un totale di 15 milioni di euro;
 lo stesso art. 1, comma 364 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede altresì che le risorse possano essere
utilizzate tramite un Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Puglia, dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e dal mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 in data 28 luglio 2016 è stato sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare (MATTM), il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e la Regione Puglia l’Accordo di Programma
(A.P.) “Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero della provincia di Barletta-AndriaTrani”, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 18 agosto, n. 267;
 il suddetto A.P., all’art. 4, tiene conto delle iniziative per l’anno 2016 della Regione Puglia e di tutti gli attori
territoriali coinvolti con una spesa autorizzata pari a 5 milioni di euro; per le annualità 2017 e 2018 all’art.6
sono riportate le schede sintetiche riassuntive delle attività che potranno essere oggetto di finanziamento
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità e della competenza istituzionale propria
del MATTM - Direzione Protezione della Natura e del Mare, sentito il MIITT. Dette schede sintetiche
costituiscono parte integrante e sostanziale del suddetto atto e non possono essere oggetto di modifica
salvo diverso atto scritto fra le Parti;
 con II Decreto del 04.08.2016 prot. 16897, registrato dai competenti organi di controllo (UCB - Corte dei
Conti) con n° 1-2963 del 30/08/2016, è stato approvato e reso esecutivo il suddetto A.P.;
 per far fronte alle spese di cui all’approvazione del suddetto A.P. è stata impegnata, a favore della Regione
Puglia, la spesa complessiva di € 5.000.000,00 a valere sulle risorse di cui al cap. 7312 del bilancio di
previsione del MATTM - Direzione Protezione della Natura e del Mare. - CdR 2 - es. finanziario 2016, così
come previsto dall’art.2 del citato decreto;
 con Delibera di Giunta del 23 novembre 2016 n. 1770 è stato approvato l’Accordo di Programma di cui
sopra, autorizzata la variazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 e pluriennale 20162018 con l’istituzione del nuovo capitolo di entrata 2038082 e di spesa 905000 per la gestione delle attività
previste dallo stesso, ed approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti per la realizzazione degli
interventi finanziati tra Regione Puglia, Comuni interessati e Provincia BAT;
 con D.D. n. 482 del 14.12.2016 è stata impegnata la somma di € 5.000.000,00 per il finanziamento degli
interventi per la riqualificazione e rigenerazione territoriale nell’ambito costiero della Provincia BAT, previsti
all’art. 4 del citato Accordo (Programma di interventi - annualità 2016) e cosi suddiviso:
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Comune di Bisceglie
Comune di Margherita di Savoia
Comune di Trani
Provincia BAT
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€ 1.720.000,00
€ 1.500.000,00
€ 1.530.000,00
€ 250,000,00

 in data 23.02.2017 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia, il Comune di
Barletta, il Comune di Bisceglie, il Comune di Margherita di Savoia, il Comune di Trani e la Provincia BarlettaAndria-Trani per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito
costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani, programmati con l’Accordo di programma del 25.07.2016;
RILEVATO CHE:
 con nota prot. n. 0009201 del 04.05.2017 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
in riferimento all’A.P. del 28.07.2016, ha comunicato che a seguito dei tagli operati dal D.L. del 24 aprile
2017, n. 50, la somma di 5 milioni di euro prevista per gli interventi dell’anno 2017 è stata decurtata di euro
141.168,00, per cui l’importo massimo erogabile per il 2017 risulta pari a euro 4.858.832,00;
 con successiva nota prot. 21094 del 04.10.2017, a parziale rettifica di quanto comunicato con nota prot.
9201 del 4 maggio 2017, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha precisato che
la somma disponibile per l’anno 2017 è pari a euro 4.858.132,00;
 con nota prot. n. 25156 del 20.11.2017 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- ha comunicato che, a seguito dei tagli applicati all’ultima manovra di bilancio operata dal Ministero
dell’Economia e Finanze, e a parziale rettifica di quanto comunicato con nota prot. n. 21094 del 04.10.2017,
la somma disponibile per l’anno 2017 riferita alle attività di cui all’A.P. del 28.07.2016 è pari a euro
4.358.132,00;
 con provvedimento prot. 26120 del 1 dicembre 2017 detta somma di euro 4.358.132,00 è stata impegnata
in favore della Regione Puglia come comunicato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare con nota prot. n. 7708 del 13.04.2018.
CONSIDERATO CHE:
 a causa di ostacoli di natura tecnico-procedimentale, si è verificato un forte ritardo nell’avvio dei cantieri
degli interventi programmati con l’Accordo di Programma rispetto alla tempistica dei cronoprogrammi
allegati e parte integrante del Disciplinare sottoscritto dalla Regione Puglia con i soggetti attuatori dell’A.P;
 al fine di rimodulare gli interventi previsti per l’annualità 2017 a seguito dei tagli effettuati dalle manovre
di bilancio richiamate nelle premesse, nonché di aggiornare i cronoprogrammi di tutti gli interventi, è stato
sottoscritto digitalmente in data 05.10.2018 l’Addendum al Disciplinare regolante i rapporti tra Regione e
Comune di Barletta, Comune di Bisceglie, Comune di Margherita di Savoia, Comune di Trani, Provincia di
Barletta-Andria-Trani, trasmesso al MATTM e al MIITT con nota prot. AOO_145/7962 del 12/10/2018;
 i cronoprogrammi allegati all’Addendum suddetto dettagliano lo stato dell’arte e le tempistiche degli
interventi programmati con l’A.P. del 28.07.2016 e sostituiscono i cronoprogrammi allegati al Disciplinare
regolante i rapporti tra Regione Puglia, i Comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia, Trani e la
Provincia di Barletta-Andria-Trani;
 a seguito di interlocuzioni con il MATTM e MIITT è stato concordato di procedere alla integrazione
dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 28.07.2016 con la necessaria rimodulazione dei tempi e
degli importi degli Interventi previsti.
Visto lo schema di Addendum all’Accordo di Programma del 28.07.2016, riportante le modifiche alla copertura
finanziaria necessaria alla realizzazione degli interventi di cui agli artt. 4 e 6 dell’A.P. del 28.07.2016 e le
modifiche da apportare alle Schede sintetiche di cui all’art. 6 dello stesso A.P.
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Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale.
 di approvare lo schema di Addendum all’Accordo di Programma del 28.07.2016 (ALL.1) con i relativi allegati
di seguito riportati:
 Addendum al Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Barletta, Comune di
Bisceglie, Comune di Margherita di Savoia, Comune di Trani, Provincia di Barletta-Andria-Trani per la
realizzazione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero della
Provincia di Barletta-Andria-Trani sottoscritto digitalmente in data 5.10.2018;
 Cronoprogrammi aggiornati degli interventi programmati con l’Accordo di Programma
“Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero della provincia di Barletta-AndriaTrani”, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 18 agosto, n. 267.
 di prendere atto della rimodulazione effettuata per l’annualità 2017, a seguito dei tagli effettuati dalle
manovre di bilancio come di seguito riportata:
Soggett o
att uatore

Comune di
Barlett

Descrizion e

Riqualificaz,one paesaggistica del litorale di
Barletta com frontie ra ecologica attraverso
la realizzazione di 1mp i nto per trattamento
delle acque d, pnma pioggia finalizzato a
migliorare I qu lità delle acque balenablll e
comprensivo della sistemazione del tratto
terminale del e nale H interessato da
fenomeni di erosi one e in alu brita dell'intera
area cost iera (stra lcio H • lit oranea ~one nt e)
Riqualificazion paesaggistica de l litorale d1
Barletta com front i ra ecologica attraver o
la realizzazione di impi nto per trattamento
delle acque d1 prì m pioggia finalizzato a
m,ghorare la quali tà delle acque balena b1h
(st ralcio D - l" tratto PORTO)

Importo
finanz iato da A.P.
de l 28.07.2016

.150.000,00 €

2.850 .000,00 €

e

Importo fin anziato da A.P.
de l 28.07.2016 rimodulato
a segulto della manovra di
bilancio
2017 (MATTM
nota
prot . 2S1S6 del
20.11.2017)
1.102.7 14,56 (

2.769.534,2 (

Comu ne dì
B1scegl1e

Riqualificazione e rigenerazione cernton le
dell'ambito cost iero comun le
Unità
funzionale S

500 .000,00

Comune di
Margherita di
Savoia

Lavori di dragaggio e r1p sc,mento con
gest ione stra tegica del porto di Mar gherita di
Savoia e della dif esa del litorale per lo
sviluppo sost nib lle e della difesa del la zon a
cost iera fina liua ta al npri ti no della linea di
riva
a sud e nord dell 'abitato .
comp letamen to
Totale imp egno di spesa

500.000,00 €

0,00

S.000 .000,00 €

4.358 .132,00 €

485.883 ,20 (

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.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell’art.51
del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come puntualmente definito dalla l.r. n. 7/97 art.4,comma 4, lettera K},
nonché dalla l.r. n.7/2004 e ss.mm.ii. “Statuto della Regione Puglia” .
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LA GIUNTA
Udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione territoriale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente ;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di approvare lo schema di Addendum all’Accordo di Programma del 28.07.2016 ) (ALL 1); con i relativi
allegati (anch’essi parte integrante del presente atto) di seguito riportati:
 Addendum al Disciplinare regolante i rapporti tra regione Puglia e Comune di Barletta, Comune di
Bisceglle, Comune di Margherita di Savoia, Comune di Trani, Provincia di Barletta-Andria-Trani per la
realizzazione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero della
Provincia di Barletta-Andria-Trani sottoscritto digitalmente in data 5.10.2018;
 Cronoprogrammi aggiornati degli interventi programmati con l’Accordo di Programma “Riqualificazione
e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani”, ai sensi dell’art.
34 del D.lgs 18 agosto, n. 267.
 di prendere atto della rimodulazione effettuata per l’annualità 2017, a seguito dei tagli effettuati dalle
manovre di bilancio richiamate nelle premesse, come nell’elenco sopra riportato (nota MATTM prot. 25156
del 20.11.2017);
 di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP e sul sito istituzionale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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ACCORDO DI PROGRAMMA
RIQUALIFICAZIONEE RIGENERAZIONETERRITORIALEDELL'AMBITO COSTIERO
DELLAPROVINCIA DI BARLETTA- ANDRIA - TRANI

{Importo a valere sulla Legge 28 dicembre 2015, art . 1 comma 364)

ADDENDUM

A

2933

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 22-1-2019

CA ITALIANA

>

MINISTERODELLEINFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

MINISlERO DELL'AMBIENTE
E DHU. TUTELADH UIUUTORIO f OfL

REGIONEPUGLIA

~,t,IU

Visto il Protocollo di Intesa del 13.11.2014 t ra la Regione Puglia, la Provincia di Barlett a-Andria -Trani ed i
Comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia, Trani per la riqualificazione e rigenerazione territoria le
dell'ambito costiero provinc iale;
Visto l'Accordo di Programma "Riqualif icazione e rigenerazio ne terri tor iale dell 'ambito costiero della
provincia di Barletta-Andria-Trani " sotto scritt o in data 28 luglio 2016 tra il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territor io e del Mare, il Mini stero delle Infrastrut t ure e Trasport i e la Regione Puglia, ai sensi della
Legge 20P/2015, art. 1, comma 364;
Considerato che l'avvio dei cantieri degli interventi programmat i con l'A.P. secondo i cronoprog rammi
presenti nel Disciplin are sottoscritto in data 23.02.2017 dalla Regione Puglia con i Comuni di Barletta ,
Bisceglie, Marghe rita di Savoia, Trani e la Provincia di Barletta -Andria -Trani, soggetti attuator i dell'A.P ha
subito gravi ritardi ;
Tenuto cont o delle rimodulazioni economiche e fi nanziarie operate con le manovre fin anziarie statali , che
hanno ridotto il finanziamento previsto per le annuali tà 2016-2017-2018 da euro 15.000.000,00 a euro
14.358.132,00;
Considerato quanto sopra descritto e preso atto dell'Addendum al Disciplinare regolante i rapporti tra la
Regione Puglia e i soggett i attuatori dell'A.P, sottoscritto digitalme nte in data 05 ottobre 2018, cui sono
allegati i nuovi cronopro gramm i che dettagliano lo stato dell'arte e le tempistiche degli interventi;
Vi sti gli incontri inform ali che si sono tenut i al Mini stero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare con gli attori firmatari dell'A.P.;
Rilevata la necessità di procedere alla definizio ne di un atto ricognitivo delle att ività e del nuovo
cronoprogramma per il periodo 201&'2020.

Tutto ciò preme sso e considerato
L'anno __,

il giorno __

del mese __,

convenendo sugli obiet t ivi da raggiungere di cui alla legge n.

20P/2015 - Legge di stabilità 2016 - art. 1 comma 364,

TRA
il Ministero dell'A mbiente e della Tutela del Terr itor io e del Mar e,
il Min istero delle Infrastruttur e e Trasporti
la Region e Puglia
(di seguito " le Parti ")

L
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ART. 1 (Premesse)
1.

Le premesse al presente Add endum costi tuiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ivi compresi gli
allegat i:
• Addendum al Disciplinare del 05 ottobre 2018;
• Cronoprogrammi degli interventi, allegati all'Addendum al Disciplinare del 05 ottobre 2018;

2.

Le parti fir matari e del presente Addendu m assumono le determinazioni esposte nei successivi art icoli, volte alla
urgentissima realizzazione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione terri tori ale dell'ambito costiero della
Provincia di Barletta-Andria -Trani già programm ati con l'A. P. del 28.07.2016 e rivisitati con il presente Addendum.

ART. 2 (Importo provv isorio complessivo del contributo)
3.

Il presente articolo modifica la disponibilit à finan ziaria già individuata nel comma 364, art. 1, della Legge n.
208/2015, ai sensi del Decreto Legge n. 148/2017;

4.

L'import o provvisorio complessivo del contr ibuto finanziario riconosciuto dall'A.P. del 28 luglio 2016 per la
realizzazione degli interventi di riqualificazion e e rigenerazione territori ale dell'ambito costiero della provin cia di
Barletta -Andr ia-Trani, individuati negli artt . 4 e 6 dell'A.P., è pari a € 14.358.132,00 suddiviso in tre annualità
(2016, 2017, 2018) come di seguito :
Annualità 2016: Importo complessivo€ 5.000.000,00;
Annualità 2017: Import o complessivo€ 4.358.132,00;
Annualità 2018 : Importo complessivo€ 5.000.000,00.

~v,

5.

Le Parti confermano gli interv enti program mati per l'annualità 2016 con l'A.P.del 28.07.2016, come di seguito:

Annualità 2016
Soggetto

Importo finanziato da
A.P, del 28 .07 .2016

Descrizione

attuatore
Comune
Bisceglie

di

Riqualificazione
territoriale

rigenerazion
e 940,000,00 (
e
dell'ambito
costiero

comunale - UNITÀFUNZIONALE3
Riqualificazione
territoriale

rigenerazione 780.000,00(
e
dell'ambito
costiero

Stato di avanzamento delle atti vità al
31/10/2018

Lavoriconsegnati in data: 05.03.2018
Attività in corsodi esecuzione
Lavori consegnati in data: 05.03.2018
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comunale·

Comune

di

Att ività in corso di esecuzione

UNITÀ FUNZIONALE4

Lavori di dragaggio e ripascimento con
strateg ica

del

REGIONEPUGLIA
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Margherita di

gestione

porto

Savoia

Margherita di Savoia e della difesa del

1.500.000,00 (

Stato

della

progettazio ne: progetto

esecutivo approvato in data 27.12.2016

di

Procedura di VIA conclusa

litor ale per lo sviluppo sostenibile e della
difesa della zona costiera finalizzata al

Procedura

ripristino della linea di riva a sud e nord

per

il

rilascio

dell'Autor izzazione ex art . 109 del D.lgs.

dell'abita to - 1' str alcio

152/2006,

ott enuta

la quale si pot rà

procedere a bandire la gara di appalto
lavori : in corso
Comune

di

Realizzazione di palif icata di sostegno
riprofilatura

Trani

dei versanti

geomorfologico,

1.530.000,00 (

realizzazione

Procedura di Gara di appalto lavori
aperta in data 30.12.2016: la gara è in

in dissesto

corso di riatt ivazione e a breve sarà

di

ripubblica ta;

passeggiata a mare, ripascimento in
ciottoli con protez ione di massi naturali

Indagini supplementari richiest e per

al piede, realizzazione di scala di accesso

perfezionare la procedura di VIA: in via di

alla passeggiata - l " stralcio

elaborazione
• Procedura di VIA: in corso

Provincia
Barlett a
Andr ia-Trani

di

Attiv ità preliminare di ricognizione di

( 30 .000,00

Spesaomo logata in data : 01/02/2018

piani, programmi e progetti Insistenti
sull' ambito cost iero e nelle aree di Azione l )

Attività conclusa

Interesse specifico e sistematizzazione € 10.000,00

Spesaomo logata in data : 01/02/20 18

del relativo quadro di conoscenza
Azione 2)

Attività conclusa

Azione 1) Attiv ità di dettaglio del quadro

di conoscenza come da schema di
convenzione con il Politecnico di Bari;
Azione 2) Att ività di approfondimento
sulla ricognizione degli interventi di
compete nza del comune di Barletta
come da schema di convenzione con il
Politecnico di Bari
Indagini,

rilievi

batimetrl ci, 210.000,00 (

aerofoto grammetri ci, satellitari ...

Spesaomo logata 1ndata: 11.04.2018
Attività conclusa

Total e impegno di spesa 5.000 .000,00 €

-
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Le Parti concordano nella rimodulazione effett uata per l'annualit à 2017, a seguito dei tagli effettuati dalle
manovre di bilancio richiamat e nelle premesse, come di seguito riportata:

Soggetto

Descrizione

attuator e

Importo finanziato da

Importo finanziato da

Stato di avanzamento delle

A.P. del 28.07.2016

A.P.

attiv ità al 31/10/2018

del

28.07.2016

rimodul ato
della

a seguito

manovra

di

bilancio 2017 (MATTM
nota prot. 25156 del
20.11.2017)
Comune
Barletta

di

Riqualificazione

l.

1.102.714,56 €

paesaggistica 1.150.000,00 €

Bando di

gara

per

del litor ale di Barletta come

affidamento

frontiera ecologica attraverso la

redazione

progettazione

realizzazione di impianto per

definitiva ,

esecutiva

trattamen to
prima

acque

di

coordinamento

finalizzato

a

sicurezza:

delle

pioggia

migliorare la qualità delle acque

-

balenabili e comprensivo della
sistemazione

incarico

del

di

e

della

pubblicazione

data

28.06.2018;

tratto

terminale

del

canale

H

Avviso di ammissione

interessato

da

fenomeni

di

offerte pubblicato all'Albo

erosione

e

dell'intera

area

insalubrità

Pretorio on-line

costiera

in data

10.07.2018, prot. n. 70789;

(stralcio H - litoranea ponente)
- è in it inere l'attività di

nomina della Commissione
aggiudicatrice

dell'offerta

economicamente

più

vantaggiosa.
2. Incarico di redazione
della relazione geologica
affidato con O.O. n. 1080
del 18.07.2018.

Riqualificazione

1. Bando di

2.769.534,24 €

paesaggistica 2.850.000,00 €

gara

per

del litorale di Barletta come

affi damento

frontiera ecologica attr averso la

redazione

progettazione

realizzazione di impianto per

definitiva,

esecutiva

trattamento

coordinamento

prima

delle

pioggia

acque

di

final izzato

a

\I •~

balenabili !stralcio O - 1" tratto

f

PORTO)

I ,'

\

pubblicazione

~ :.~

~.

f

V

), ~
,Jf\

5

di
e

della

sicurezza:

~

migliorare la qualità delle acque

incarico

-'

()'

data

28.06.2018;
I

l

'

.;J

Avviso di ammissione
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offerte pubblicato all'Alb o
Pretorio

on-line

in data

01.08 .2018, prot. n. 56606;
- è in itinere l'attivi tà di
nomina della Commissione
agg1udicatrice

dell'offerta

economicamente

più

vantaggiosa.
2. Incarico di redazione
della relazione geologica
affidato con D.D. n. 1079
del 18.07.20 18.

Comune

di

Bisceglie

Comune

di

485.883,20 €

Riqualificazione e rigenerazione 500 .000,00 €

Gara di

appalto

lavori:

territoriale dell'ambito costiero

determina a cont rarre del

comunale - Unità funzionale 5

04.04 .2018

Lavori

di

Margher ita

npascimento

di Savoia

strategica

del

0,00 (

e 500.000,00 €

dragaggio
con

Intervento

porto

non

più

programmato

gestione
di

Margheri ta di Savoia e della
difesa

del

sviluppo
difesa

lit orale

sostenibile
della

finalizzata

per
e

zona

costiera

al ripristino

linea di riva a sud

lo

della
della

e nord

dell'abita to • completamento

4 .358.132,00 C

Totale impegno di spesa 5.000 .000,00 €

7.

Le Part i conferman o gl i intervent i pro gra mmati per le an nua li t à 2018 con l'A .P. del 28.07 .2016, come d i seguito :

Soggetto

Stato di avanzamento delle attività al 31/10/2018

Impo rto

Descrizione

finanziato da

attuatore

A.P.

del

28.07 .2016
Comune
Barletta

di

Lavori

di

difesa

della

costa 1.500.000,00 €

D.D. n. 1348 del 25.09 .2018 Affidamento dell'incarico
di fattibilità

tecnico ed economica1

dall'erosione litoranea di Ponente -

di progetto

2° stralcio (ripascimento)

definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza:
Procedura in corso
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Riqualificazione paesaggistica del 2.000 .000 ,00 €
attrav erso

ecologica

ed

esecutivo

economica, definit ivo,

e

coordinamento della sicurezza: procedura in corso

la

impianto

realizzazione di

Affidamento dell'incarico di progetto di fatt ibilità
tecnico

litorale di Barletta come frontiera
per

trattament o delle acque di prima
pioggia finalizzato a migliorare la
qualità

delle

acque

D

2"

(Stralcio

balneabili
tratto

di

completamento - Porto)
Comune

di

Bisceglie

Riqualificazione

rigenerazione 230.000 ,00 €

e

dell'ambito

territoriale

costiero

Gara di appalto lavori: determ ina a contrarre del

19.07 .2018

comunale • Unità funzionale 6
Comune di Trani

di

Realizzazione
sostegno (140
riprofilatura

palificata

pali

dei

di 1.270.000,00 €

DN 1000),
versanti

Esecuzioni delle indagini preliminari alla redazione
delle progettazioni: procedura in corso

in

dissesto geomorfologico (Zona PAI
PG3), realizzazionedi passeggiata a
mare, ripascimento In ciottoli, con
protezione di massi naturali al
piede, realizzazione di scala di
accesso

alla

passeggiata

Completamento
Totale impegno di spesa 5.000 .000 ,00 €

8.

Gli intervent i pro grammat i saranno avviat i ent ro

il 31 ottobre 2019 e le spese rend ico ntat e en tro il 31 dicemb re

2019 per una somm a non inferiore al 30% dell 'i mporto defi nit ivo finanzia t o per ciascuno degli interventi
pro grammati , come ripo rtato nei cronop rogrammi all egati all'Addendum o/ Disciplinare regolante i rapporti t ra
Regione Puglia, i Comun i di Barlett a, Bisceglie, Mar gher ita di Savoia , Trani e la Provincia di Barletta- Andria -Trani ,
che costit ui scono part e int egrante del pre sent e Addendum.

ART. 3 (Arti co lazione d egli interv enti)
Per gli in terve nt i prog ram ma ti per l'a nnuali t à 2016, 2017 e 2018, esist e l'obbl igo d i ri spet tare la tempi stica previ sta
nei cronoprogrammi

allegati all'Ad dendum al Disciplinare rego lan te i rapporti

tra Region e Puglia, i Comuni di

Barlett a, Bisceglie, Mar gherita di Savoia, Trani e la Provincia di Barlett a-Andria -Trani fin o alla concorr enz~ de ll a
somma d i eu ro 5.000 .000,00 per l'annu alità 2016, di eu ro 4.358 .132,00 per l'annu alit à 2017 e di euro 5.000:000,00
per l'annu alità 2018 .

/

1 '

>

:,

< IONEY
l>L .\
ART. 4 (Riprogrammazione

delle eco nomi e di gara)

Le eve nt uali econo mie di spesa derivan ti dai ribassi d'asta e/ o da lla realizzazio ne degli int erve nti pro gra mrl'\a

f

.,.
1

po tran no essere ri allocate sul t errit o rio pr evia autorizza zio ne delle Amm ini str azio ni Cent rali di int esa con il
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MINISTERODELL'AMBIENTE

CA ITALIANA

[ DELLATUHU. OH TERR1TOR~ [ OH

MINISTERODELLEINFRASTRUTTU
RE
E DEITRASPOR
TI

REGIONE PUGLIA

MARE

soggetto beneficiario.

SOTTOSCRITTO
DIGITALMENTE

Letto, confermato e sottoscri tto
Roma, li __

__

____

_

per il M inistero dell 'Ambiente e della Tutela del Territori o e del Mare
Direzione Generale per la Protezione della Natu ra e del Mare
IL DIRETTOREGENERALE
Dr.a Maria Carmela Giarrata no

per il Mini stero delle Infrastrut tur e e Trasporti
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autori tà portuali ,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Mauro Coletta

per la Regione Puglia
l'Assessore alla Pianificazione Territorial e
Dr. Alfo nso Pisicchio

ALLEGATI:
-Adden dum al Disciplinare, sottoscri tto in data 05 ottobre 2018, regolante i rapporti tra regione Puglia e Comune di
Barletta , Comune di Bisceglie, Comune di Margher ita di Savoia, Comune di Trani, Provincia di Barletta -Andria- tr ani per la
realizzazione degli intervent i di riqu alificazione e rigenerazione territoria le dell'ambito costiero della Provincia di Barletta 
Andria -Trani;
-Cronopro grammi, allegati all'Addendum al Disciplinare sotto scritto

in data 05 ot tobre 2018 degli interven ti di

riqua lificazione e rigene razione territoriale del l'ambito costiero della Provincia di Barletta -Andria -Trani.
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DI TRANI
MfDAGUA D'ARGENTO
AL MERITOCIVILE

Provincia Barlett a - Andria -Trani
AREA ll111 LAVORI PUBBLICI

INTERVENT
I DI RIQUALIFICAZIONE
E RIGENERA
ZIONETERRITORIALE
DELL'AMBITOCOSTIERODELLA
PROVINC
IA BARLETTA· ANDRIA · TRANI
COMUNEDI TRANI.
LEGGE28 DICEMBRE
2015- ART. 1 - COMMA364

Il soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma di realizzazionedelle opere di
cui in oggetto in attu azione della tempistica per gli interventi riguardanti l'Accordi cli programma di
rigenerazione territo rii)le dell'ambito costiero comunale di Trani

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI
1° LOTTO{{,1,530,000,00)
MNUALI TA' 2017

N

1
2
3
4

INTERVENTO
Affidamento e conclusioni esecuzione indagini
aggiuntive per Comitato VIA
Acquisizione pareri Comitato VIA
Pubblicazione Bando gara d'appalto
PubblicazioneBando gara Direzione Lavori

5

Aggiudicazioneprovvisoria (Lavori)

6

Aggiudicazione provvisoria (Direzione Lavori)
Aggiudicazionedefinitiva (Lavori)

7
8
9

10
11
12

13

Aggiudicazione definitiva (Direzione Lavori)
Sottoscrizione contratto (Lavori)
Sotto scrizione contratt o (Direzione Lavori)
Esecuzionelavori
Collaudo Tecnico Amministrativo
Rendicontazione finale lavori

INIZIO

FINE

30/08/2018

30/09/2018

30/09/2018
15/10/2018
15/10/2018
16/11/2018
16/11/2018
1/12/2018
01/12/2018
01/01/2019
01/01/2019
16/01/ 2019
16/ 07/ 2019
16/09/2019

30/10/2018
15/11/2018
15/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
31/12/2018
31/12/2018
15/01/2019
15/01/2019
15/07/2019
15/09/2019
15/11/2019

Pag . I a 3
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° LOTTO(C.1.270.000,00)

.

ANNUALITA' 2018
N
1

INTERVENTO
Affidamento e conclusioni esecuzione indagini

2
3
4

Affidamento e elaborazioneprogetto preliminare

5

Aggiudicazioneprovvisoria
Aggiudicazione definitiva
Elaborazione Progetto
Pubblicazione Bandogara d'appalto

6
7
3
4
5
6
7
8

Acquisizione pareri Conferenza dei Servizi
Bando di gara progetto esecutivo

PubblicazioneBando gara Direzione Lavori
Aggiudicazione provvisoria (Lavori)
Aggiudicazione provvisoria (Direzione Lavori)
Aggiudicazione definitiva {Lavori)
Aggiudicazionedefinitiva {Direzione Lavori)
Sottoscrizione contratt o (Lavori)
Sott oscrizione contratto (Direzione Lavori)

9

10
11
12
13
14

Esecuzione lavori
Liquidazione e Rendicontazione 1°SAL {min.30%)

.

Collaudo Tecnico Amministrativo
Rendicontazione finale lavori

INIZIO
30/08/2018
30/09/2018
30/10/2018
1/02/2019
16/03/2019
1/04/2019
02/05/2019
16/06/2019
16/06/2019
16/07/2019
16/07/2019
01/08/2019
01/08/2019
16/09/2019
16/09/2019
31/10/2019
31/10/2019
02/05/2020
02/06/2020

FINE
30/09/2018
30/10/2018
31/01/2019
15/03/2019
30/03/2019
01/05/2019
15/06/2019
15/07/2019
15/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
15/09/2019
15/09/2019
16/10/2019
16/10/2019
01/05/2020
31/12/2018
02/06/2020
02/09/2020

Trani 04/10/2018

Comune d, Trani - lii' Area LLPP - Via Morrlco n.2 - tel. 0883 581265 ,nall: salvaloreJerra nte@comune.lranl.bt,it pec: dirigente.utc@cert.comune.tran,.bt.ll

Pag. 2 a 3

Jo
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specifico, si riportano, di seguilo, i cronoprogramma delle attività da eseguire.

ANNO 2Ul 7:
i11terve11to11. I:

COMUNE I PROVINC IA

DENOMINAZIONE INTERVENTO

IMPORTO PROGETTO
fMPORTO COFINANZIAMENTO
DESCRIZfONE
DELL'fNTERVENTO

COMUNE DI BARLETTA
Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta come
frontiera ecologica attraverso la realizzazione di impianto per
trattamento delle di prima pioggia finalizzato a migliorare la
qualità delle acque balneabili e comprensivo della sistemazione
del trailo termin:ilc del canale H interessato da fenomeni di
erosione e insalubrità dell'intera area costiera. ( TR LClO Fl
- litoranea ponente)
€ l .500.000,00, di cui € l.l02 .7 14,56 quale contributo
finanziario provvisorio
€ 397.285,44 (bilancio comunale)
Realizzazione di impianto per trattamento delle acque di prima
pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque
balneabili e relative condotte di adduzione. (STRALCIO H Iitoranea ponente)

Il soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma di realizzazione dell'opera
sopra indicata, in attuazione della tempistica prevista per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo di
Programma Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barlella
Andria-Trani (L. 28 dicembre 20 15, ac1. I comma 364):
a) procedura negoziata per l'aflìda mento dell'in carico di redazione della progettazione definitiva,
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, secondo quanto previsto dall'art. 36,
comma 2, lett. b), del D.lgs. 11. 50/2016 e ss. mm. i.., con il criterio di aggiudicazione dell'offe rta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, giusta art.
95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 - sed uta pubblic a di gara e perita il 0l.08.20 LS. E' in
itinere la procedura di nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione dell'offe rta
economicamente più vantaggiosa.
b) aggiudicazione definitiva gara per individuazione del progettista: entro onobre 2018;
e) approvazione progeno definitivo completo di pareri: entro dicembre 20 18;
d) validazione ed approvazione del progetto esecutivo: entro marzo 20 19;
e) bando, gara ed aggiudicazione definitiva lavori: luglio 20 19
[) contratto ditta appaltatrice dei lavori: entro ottobre 20 19;
g) consegna lavori: entro ottobre 2019
h) realizzazione dell' intervento entro i successivi: trecentosessantacinque giorni;
i) operatività dell' intervento entro i successivi: centoonanta giorni.

Corso Garibaldi. 210 - 70051 Barletta -

tr. 0883.303285

• rax 0883.303203 -

E-rna11· 1/pp@comunebarletla .ba.,t
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er ve11to

11.

2:

COMU E/ PROVINCIA

DENOM [NAZIONE fNTER VENTO

fMPORTO PROGETTO

COMUNEDI BARLETTA

Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta come
frontiera ecologica attraverso la realizzazione di impianto per
trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a
migliorare la qualità delle acque balneabili. (STRALCIO D 1° TRATTO- PORTO)
€ 2.769.534,24 (contributo finanziario provvisorio)

IMPORTO COFINANZIAMENTO

0,00

DESCFUZIONE
DELL'INTERVENTO

Realizzazione di impianto per tranamenro delle acque di prima
pioggia finalizzato a migliorare la qualita delle acque
balneabili e relative condotte di adduzione (STRALCIO D - I 0
TRAITO - PORTO)

Il soggetto beneficiario si impegna al rispeuo del seguente cronoprogramma di realizzazione dell'o pera
sopra indicata, in attuazione della tempistica prevista per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo di
Programma Riqua lificazion e e rigenerm:ione territor iale dell 'a111
bìto costiero de lla Provincia di Barletta 
Andrìa-Trani (L. 28 dicembre 2015, ari. I comma 3 64):
a) procedura negoziata per l'affidamento dell'i ncarico di redazione della progettazione definitiva,
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, secondo quanto previsto dall'art. 36,
comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. i.., con il criterio di aggiudicazio ne dell' offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo giusta art.
95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 - seduta pubbli ca di gara esperita il 31.07.201.8. E' in
itinere la procedura di nomina de lla Commissione Giudicatrice per la valutazione del! offerta
economicamente più vantaggiosa.
b) aggiudicazione definitiva gara per individuazione del progettista: entro ottobre 20 18;
e) approvazione progetto definitivo completo di pareri: entro dicembre 20 18,
d) validazione ed approvazione del progerto esecutivo: entro marzo 2019;
e) bando, gara ed aggiudicazione definitiva lavori: luglio 2019;
f) contralto ditta appaltatrice dei lavori: entro onobre 2019;

g) consegna lavori: entro onobre 20 I 9;
h) realizzazione dell' intervento entro i successivi: trecentosessa11tacinque giorni;
i) operatività dell' intervento entro i successivi: centoottanta giorni.

Corso Garib aldi. 21O - 70051 Barlet ta - tf. 0883 .303285 - fax 0883 .303203 -

E-mai l: 1/pp@comunebar ie/la.ba.il
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O 2018
i11te rve11to

11. / :

COMU 'E/
PROVINClA
DENOM lNAZlONE

COMUNE DI BARLETTA
Lavori di difesa d ella cos ta d a ll' erosio ne litora nea di
Pone nt e - 2° s1ralc io - ripa sc im ento .

I.S00.000,00
0,00

DE CRIZIONE
DELL' lNT ERVENTO

L'intervento andrà a completare un intervento già in corso di
esecuzione (già appaltato e realizzato al 80¾ delle opere)
oggetto di finanziamento PO FESR 2007/2013 - Asse [I Linea
di in1ervento 2.3 - intervento di Area Vasta Vision 2020,
consistente in pennelli e barriera soffolta. L'intervento ha come
obiettivo il rtprtsllno dell' area costiera erosa e
conseguentemente della linea di riva che porterebbe al
ripristino dell'eco sistema di riferimento oltre che dello
sviluppo sostenibile dell'attività turistica nell'ambito costiero.

[I soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma di realizzazione dell'opera
sopra indicata, in attuazione della tempistica previ ta per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo di
Programma Riqualijì cazione e rigenerazione territoriale dell'a111biwcostiero de lla Provincia di Barlelta
Andria-T rani (L. 28 dicembre 2015, art. I comma 364):
a) è in itinere la procedura ex art. 36, comma 2, len . a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per
l'affidamento diretto dell' incarico professionale di elaborazione del Progetto di fattibilità tecnica ed
economica, Definitivo, Esecutivo e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;
b) completamento iter di affidamenlo dell' incarico: entro ottobre 2018,
c) approvazione progetto definitivo completo di pareri: entro dicembre 2018;
d) validazione ed approvazione del progeno esecutivo: entro marzo 2019;
e) bando, gara ed aggiudicazione definitiva lavori: luglio 20 19
t) contratto ditta appaltatrice dei lavori: entro onobre 2019;

g) con egna lavori: entro ottobre 2019
h) realizzazione dell' intervento entro i uccessivi: trecentosessantacinque giorni;
i) operatività dell' intervento entro i successivi: centoottanta giorni.
int ervent o

11.

2:

COMUNE I PROVINCIA

DENOMfNAZ[ONE INTERVENTO

COMUNE DI BARLETTA

Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta come
frontiera ecologica attraverso la realizzazione di impianto per
trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a
migliorare la qualità delle acque balneabili. (STRALCIO D 2° TRATTO DI COMPLETAMENTO- PORTO)

Corso Gariba ldi, 210 - 70051 Barlella - tf. 0883.303285 . fax 0883.303203 -

E-mail: /lpp@ comune .barletra.ba.it
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MPORTO CONTRIBUTO
FINANZIARIO PROVVISORIO

€ 2.000.000,00

IMPORTO COr-lNANZIAME TO

0,00

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Realizzazione di impianto per rrattamento delle acque di prima
pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque
balneabili e relative condolle di adduzione (STRALCIO D - 2°
TRATTO DI COMPLETAME TO - PORTO)

li soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma di realizzazione de\l"opera
sopra indicata, in attuazione della tempistica prevista per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo
di Programma Riq11alifìcazio 11e e rige neraz ione ierritoriale dell 'a111
bilo costi ero della Provincia di
Barlella -And ria- Trani (L. 28 dicembre 2015, art. I comma 364):

a) avvio della procedura negoziata per l'affidamento dell' incarico di redazione della progettazione
definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezz.i in fase di progettazione, secondo quanto previsto
dall'art. 36, comma 2, \ett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. i.., con il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
giusta art. 95. comma 3, lett. b} del D.Lgs. n. 50/2016: entro ottobre 2018:
b} aggiudicazione definitiva gara per individuazione del progettista: entro dicembre 2018:
e} approvazione progetto definitivo completo di pareri: entro febbraio 20 I9:
d} validazione ed approvazione del progetto esecutivo: entro aprile 2019;
e) bando, gara ed aggiudicazione definitiva lavori: agosto 2019;
f) contratto ditt a appaltatrice dei lavori: entro ottobre 2019;

g) consegna lavori: entro onobre 2019;
h} realizzazione dell' intervento entro i successivi: trecenrosessantacinque giorni;
i) operatività dell' intervento entro i successi i: centoottanta giorni.

Corso Garibaldi, 2 10 - 70051 Barletta - tf. 0883 303285 - fax 0883.303203 -

E-mail: llpp@camune .barfetta.ba.it
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rdo di Programma
Riqualificazione e rigenerazione territori ale dell'ambito costi ero della Provincia di Barletta-Andria-Trani
(L.28 dicembre 2015, art. 1 comma 364)

CRONOPROGRAMMA UF3

COMUNE/

PROVINCIA

Comune di Bisceglie
Riqualificazione e rigenerazione te rritoriale dell'ambito

DENOMINAZIONE INTERVENTO

costiero comunale - Unit à Funzfonale 3 (UF3)

IMPORTO CONTRIBUTO FINANZIAR IO

€ 940.000 ,00 (novecentoquarantamila/00 euro)

PROWISORIO
IMPORTO COFINANZIAMENTO
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ripascime nto costiero con ciottoli - Consolidamento costone

Il soggetto benefic iario si impegna al rispett o del seguent e cro nopro gramma d i realizzazione dell'o pera
sopra indicata, in attu azione della t empi sti ca prevista per l'attu azione degli int erventi di cui all'Accordo di
di Bar/etta
Programma Riqualificazione e rigenerazione territoriale de/l'ambito costiero della Pravinc;ia
Andr/a-Trani (L. 28 dicembre 2015, art. 1 comma 364):
a) attivaz ion e delle proce dure per l'acqu isizione di pareri, null a osta o auto ri zzazioni necessari per la
realizzazione dell' intervento: 14/11/2016 ;

b)

definizione della progettaz ione funzionale all' attivaz ione delle proced ure per l'affidamento dei lavor i,
nel rispett o delle vigenti norm ativ e in mat eria di appalti pubb lici: 15/11/2016;

c)

per gl i int erven t i progr ammat i per l'a nnua lit à 2016 avvio della procedura di gara per l'affidamento
dei lavori 1711112016 (entro e non oltre il 31112 12016) ,

d)

avvio procedura per l'affidame nto dei lavor i, nel rispetto delle vigent i nor mati ve in mat eria di appalt i
pubblic i: 21/12/2016 ;

e)

assunzione obbli go giuridicamente vinco lante per l'a ffida mento dei lavori : 08/06/2017 ;

f)

avvio co ncreto delle attività : 05/03/2018 ;

g)

realizzazione dell'i nt ervento ent ro i successivi 500 giorni ;

h)

operat ività dell'interv ento entro i successivi 90 giorni :

L'o pera sarà comp letat a entro e non ol t re 1116/10/2019 {indicar e il t ermine massimo di comp leta mento)._'..

la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio precisa quanto segue:
Per ciascuno dei tempi previsti dalle precedenti lettere da a) a g), il soggetto beneficiarioè tenuto a
comunicare alla Regione l'awenuto adempimento e a trasmettere i relativi atti probanti.
Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati per ciascuna delle singole f asi di
attuazione dell'intervento, così come riveniente dalle mancate specifiche comunicazioni, la Regione si
riserva la facoltà di revocare il contributo f inanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente

JS
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di Programma
Riqualificazione e rigenerazioneterrit oriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani
(L. 28 dicembre 2015, art. 1 comma364)

assicurato il rispetta del termine massimo di completamento dell'intervento indicato dal soggetto
beneficiario, ovvero nei termini di eleggibilità delle spese a rimborso, ovvero nel caso in cui non sia
assicurata l'operatività dellostesso nei tempi programmati.
Nel coso in cui il ritardo per ciascunafase dipendo do causa di forza maggiore comprovata, la Regione
potrà consentire uno proroga per non più di uno volto dei termini stabiliti, ove posso ragionevolmente
ritenersiche l'intervento sia comunque destinato a buonfine.
PREVISIONEDI SPESA

( 33.138,42
( 150.000,00
€ 756.861,58

2017 (effettiva)
2018
2019

Bisceglie, 31/07/2018
li Responsabi/~1f co Prryedimento
Arch. Gi c o lo op·o

__/

/

1/

,I

2948

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 22-1-2019

cordo di Programma
Riqualificazione e rigenerazione territor iale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta -Andria-Trani
(L.28 dicembre 2015, art . 1 comma 364)

CRONOPROGRAMMAUF4

COMUNE/

PROVINCIA

Com une di Bisceg lie
Riqu alificazion e e rigenera zio ne territoriale dell'amb ito

DENOMINAZION E INTERVENTO

costier o comunale - Unit à Funzionale 4 (UF4)

IMPORTO CONTRIBUTO FINANZIARIO

€ 780.000 ,00 (se ttece ntottantam ilal00 euro )

PROVVISORIO
IMPORTO COFINANZIAMENTO

---

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ripascimento cos tiero con ciottoli

Il soggett o ben efic iario si im pegna al rispett o del segue nt e cronoprogramma di realizzazione de ll' opera
sopra indicata , in att uazione della tempistica prevista per l'attua zione degli inter venti di cui all'Accordo d i
Programma Riqualifi cazione e rigenerazione territoriale de/l'a mbito costiero della Provincia di Barletta 
Andria-Tron i (L. 28 dicembre 2015, art . 1 comma 364}:

a) a ivazione delle proced ure per l' acqu isizion e di pare ri, null a osta o autor izzazioni necessari per la
realiz zazione dell' intervento : 02/11/2016 ;
b)

defin izio ne de ll a pro getta zione fu nzionale all' attivaz ion e delle procedu re pe r l'affidam ento dei lavori ,
nel rispetto delle vigent i normative in mate ria di appal ti pub b lici: 15/11/2016 ;

e)

per gl i in terve nti programmati per l'a nnualità 2016 avvio della procedura di gara per l'affidame nto
dei lavori 1711112016 (entro e non oltr e ìl 3111212016 ),

d)

avvio proced ura per l'affidamento dei lavo ri, ne l ri spetto del le vigenti nor mativ e in mate ria di appa lt i
pubblici: 20/12/2016 ;

e)

assunzione obbligo giurid icamente vinco lante per l'a ffidam ento dei lavori: 12/05/2017 ;

f)

avvio concreto delle attività: 05/03/2018 ;

g)

real izzazione d ell'int ervento entro i successivi 500 gio rni ;

h)

opera tivit à dell ' int ervento entro i successivi 90 gio rni :

L' ope ra sarà comp letata entr o e non oltre il 16/10/2019 (ind icare il termin e massimo di completame nto ).

la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio precisa quanto segue:
Per ciascuno del temp i previsri do/le pre cedenti lett ere da a) a g), il soggetto beneficiario è tenu ta a
comunicare allo Regione l'avvenuto ademp imento e a tra smett ere i relativ i atti probanti .
Nel coso di mancato rispetta dei termini tempora li sopra indicati per ciascuna delle singole fasi di
attuazione de/l'intervento , così come riv enient e dall e mancat e specifiche comunicazioni, lo Regione si
riserva lo f acoltà di revocare il contri but o f inanziar io concesso, ove non sio comunqu e attendibilmente

2949

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 22-1-2019

di Programma
Riqualific azione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria -Trani
{L.28 dicembre 2015, art . 1 comma 364)

assicurato il rispetto del termine massimo di completamento dell'intervento indicato dal soggetto
beneficiaria, ovvero nei termini di eleggibilità delle spese o rimborso, ovvero nel casa in cui non sia
assicuratol'operativitàdellostesso nei tempi programmati.
Nel coso in cui il ritardo per ciascunofase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione
potrà consentire una prorogo per non più di una volto dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente
ritenersi che l'interventosia comunquedestinato a buonfine.
PREVISIONE DI SPESA

2017 (effettiva)
2018
2019

€ 48.342,16
€ 150.000,00
€ 581.657,8 4

Bisceglie,31/07/2018
Prfcefimenta

Lolr
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di Programma
Riqualificazionee rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria-Trani
(L.28 dicembre 2015,art. 1 comma 364)

CRO
NOPROGRAMM
A UFS

COMUNE/ PROVINCIA

Comune di Bisceglie

DENOMINAZIONE INTERVENTO

cost iero comunale - Unità Funzionale 5 (UFS)

Riqualificazione e rigenerazione territor iale dell ' ambito

IMPORTO CONTRIBUTOFINANZIARIO € 485.883,20 (quattrocentottanta/00 euro)
PROWISORIO
IMPORTO COFINANZIAMENTO
DESCRI
ZIONE DELL'INTERVENTO

--Ripascimento costiero con ciottoli

Il soggetto benefic iario si im pegna al rispett o del seguente cron oprogramma di realizzazione dell'o pera
sopra indicata, in attuazion e della tempisti ca prevista per l'attuaz ione degli int erventi di cui all'Accordo di
Programma Riqualificazione e rigenerazione territoriale de/l'ambito costiero della Provincia di Barletta
Andria-Trani (L. 28 dicembr e 20 15, art. 1 comma 364}:

a) attivazione delle procedure per l'acquisizione di pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la
real izzazione dell'intervento 11/09/2017 ;
b)

definizione della pro gettazione funzionale all'attivaz ione delle procedure per l'affidam ento dei lavor i,
nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubbli ci, entro il 11/09/2017 ;

e)

per gl i interventi programm ati per l'annualità 2017 avvio della procedura di gara per l'affidamento
dei lavori entro il 04/04/2018 (entro e non oltre il 31/12/2018 ),

d)

avvio pro cedura per l' affidamento dei lavori, nel rispetto dell e vigenti nor mati ve in materia di appalti
pubbl ici, ent ro i successivi 200 gg;

e)

assunzione obbl igo giuridicamente vin colant e per l' affidament o dei lavori ent ro i successivi 200 gg;

f)

avvio concreto delle attività ent ro i successivi:
- 120 gg (indicare il n. di giorni o di mesi) 06/09/2019;

g)

realizzazione dell' int erven to entro i successivi:
- 365 gg (indicare il n. di giorni o di mesi);

h)

operatività dell'interv ento entro i successivi:
- 90 gg (ind icare il n. di giorni o di mesi);

L'o pera sarà compl etata entro e non oltre ìl 04/12/2020 (indicare il term ine massimo di compl etamento ).

LaSezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggioprecisa quanto segue:
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di Program ma
Riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambi t o cost iero della Provincia di Barletta-Andria -Trani
(L.28 dicembre 2015, art. 1 comma 364)

Per ciascuno dei tempi previsti dalle precedenti lettere da a) a g), il soggetta beneficiario è tenuto a
comunicarealla Regione l'avvenutoadempimento e o trasmettere i relativiatti probanti.
Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati per ciascuna delle singolefasi di
attuazione dell'intervento, così come riveniente dalle mancate specifiche comunicazioni, la Regione si
riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente
assicurato il rispetto del termine massimo di completamento dell'intervento indicato dal soggetto
beneficiario, ovvero nei termini di eleggibilitàdelle spese a rimborso, ovvero nel caso in cui non sia
assicurata l'operatività dellostesso nei tempi programmati.
Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovato, la Regione
potrà consentire uno proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente
ritenersiche l'intervento sia comunquedestinato a buon fine.

PREVISIONE DI SPESA

2018
2019
2020
2021

Bisceglie, 31/07/2018

€ 10.000,00
€ 250.000,00
€ 200.000,00
€ 25.883, 20
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ccordo di Programma
Riqualificazionee rigenerazione territor iale dell'ambito costi ero della Provinciadi Barlett a-Andria-Trani
(L.28 dicembre 2015, art. 1 comma 364)

CRONOPROG
RAMMA

UFG

r

COMUNE/ PROVINCIA

Comune di Bisceglie -

DENOMINAZIONEINTERVENTO

costiero comunale - Unità Funzionale 6 (UF6)

IMPORTO CONTRIBUTO FINANZIARIO

€ 230 .000 ,00 (duecentotrentamila/ 00 euro)

Riqual ifi cazione e rigener azione territoriale

dell'ambito

I
PROWISORIO

IMPORTO COFINANZIAMENTO
DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

Ripascimento cos tiero co n ciottoli

Il sogg'!t
ienef1ci no sr impegna ~I rispet o :'le, se5 uente e on r, g amrna di elliEaz,011~ Jell'opera
so, a indi~a•a in at u3Zione detl.i t-:mpisti:a p•e ,ta p~r l'attua·
e de 5 ii interven:i d' e 11 d' A corda d
Prog amfT'a Rir;ua/1/1cazione" rì enPra1 1one r, m J'" aell'am, •, co;•ierodi?lla P JJ/f!t a
Bcrl<?tto
n 1 1 Tr r• (L 28 di embre 201 d 1 o·~
364
t1 ✓aznn2

.:' !:ab

d

. p~, Id, q I o1,

19/'>7/2018

(0:1_

d~I,, o·ogetts1z ne iunz1on1 °

1,petto dzll~ vigenti norri

'1?

-:)

de,,, oroced

nP clµll'intervMt

> ~ u:ori !Zil~

a

iv in Mate i rf ,ippaltr p 1l,

per g i interventi programmati per l'anr-ualità 2017 avvic cJ.. lli:l procedura dr yara per I affirJamento
dei lavar entro il 19107/2018 (entro e non ol re il 31/12/2018
a.;, :i ,:,roced 1r,1per I affda1-ri·nto rlei av , ,':' 1rr,petto del

v1gent1normati e 111mate ia d appalti

p bbl1ci, entro i succes;1v• 150 gg·
1

e)

;;ssvnzion" obbligo giLriJ1·:arr~rite

f)

a JVio :oncreto delle ai:t1v1tàentro

i neo anre per l'~ffidamer
I

o del lavori entro i =ucc,~ssiv1150 gg,

succe;s1 •1

120 gg (indir.are il n. di gior,11o cli rnes1) l~ / 09 / 2019,
e)

real zzaz1onedell'intervento

entro i successI~I:

365 gg (indicare il n. di giorni o di mesi);
hl

ooe•atività dell'i ntervento entro i successi,i

90 gg (ind icare il n. di giorni o di mesi);
L a~'era sarà completata entro e non oltre rl 10/1 2/ 2020 (indicare il term ne massimo di completamento)

la S'!?io'le Tutela e Valorizzaz,one del Paesaggio orec,sa quant o segue:
[_
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cordo di Programma
Riqualificazione e rigene razione territor iale dell'ambito costiero della Provincia di Barletta-Andria -Trani
(L.28 dicembre 2015, art. 1 comma 364)

Per ciascuno dei tempi previsti dalle precedenti lettere da a) a g), il soggetto beneficiarioè tenuto a
comunicarealloRegione l'avvenutaadempimento e o trasmettere i relativiatti probanti.
Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati per ciascuno delle singole fasi di
artuazione dell'intervento, così come riveniente dalle mancate specifiche comunicazioni,lo Regione si
riservo la facoltà di revocare il contributofinanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente
assicurato il rispetto del termine massimo di completamento dell'intervento indicata dal soggetto
beneficiario, ovvero nei termini di eleggibilità delle spese o rimborso, ovvero nel caso in cui non sia
assicurata/'operatività dellostesso nei tempi programmati.
Nel caso in cui il ritardo per ciascunafase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione
potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente
ritenersiche l'intervento sia comunquedestinato o buonfine.

2018
2019
2020
2021

--

--

PREVISIONEDI SPESA
€ 10.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 20.000,00

--

Bisceglie,05/10/2018
Il Reskle
UnicoProcedimento
/ Arch. Gia omo Losapio

/

,/
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2179
APQ 18 dicembre 2007 – SIN Brindisi . - Risorse MATTM “Accordi transattivi SIN Brindisi” - Variazione al
Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Giovanni Stea, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
Luciana Meschini, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche Giovanni Scannicchio e dal
Direttore del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
riferisce quanto segue:
Premesso che
I Siti di Interesse Nazionale (SIN) sono riconosciuti dallo Stato italiano in funzione delle caratteristiche del sito,
delle caratteristiche degli inquinanti e della loro pericolosità, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante
in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
I SIN sono stati istituiti con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha previsto l’adozione del Programma
Nazionale di bonifica identificando un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale approvato
con il DM n. 468/2001 e n. 308/2006.
II SIN di Brindisi è stato perimetrato con Decreto di ministero dell’Ambiente del 10 Gennaio 2000, in attuazione
dell’ articolo 1, comma 4, della predetta Legge.
In data 18 dicembre 2007 tra il MATTM, la Regione Puglia, il Commissario delegato, la Provincia di Brindisi,
il Comune di Brindisi e l’Autorità Portuale di Brindisi hanno sottoscritto l’”Accordo di programma per la
definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale
di brindisi”.
Con l’Accordo di Programma “per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree
comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Brindisi”, sottoscritto il 18 dicembre 2007, sono stati individuati gli
interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN riguardanti:
 Messa in sicurezza e bonifica delle acque di Falda;
 Messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche;
 Messa in sicurezza e bonifica delle aree private in sostituzione dei soggetti obbligati
 Bonifica degli arenili e dei sedimenti delle aree marino costiere.
Il piano finanziario dell’Accordo di Programma definisce le fonti finanziarie necessarie all’attuazione degli
interventi tra cui quelle riferite agli Accordi Transattivi sottoscritti con il Ministero dell’Ambiente dalle aziende
private, obbligate, in quanto responsabili del danno ambientale. I soggetti obbligati che hanno aderito
all’Accordo sono liberati dagli obblighi relativi alla messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda interne
alle aree SIN mentre restano in capo agli stessi, in quota parte, gli oneri relativi al trattamento (TAF) delle
acque emunte.
Le risorse dei contratti di transazione con le Aziende private, sono di volta in volta trasferite dal MATTM alla
Regione;
Tanto premesso e considerato, con nota prot. 10485 del 28 giugno 2018, acclarata alla Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche al n. di protocollo 9083 del 3 luglio 2018, il Servizio Entrate ha comunicato che con provvisorio di
entrata n. 5927/18 sono pervenute alla Regione risorse da parte del Direzione Generale per l’Ambiente con
la causale “Accordi transattivi SIN Brindisi” l’ importo pari € 307.526,10 in attesa di imputazione al pertinente
capitolo di entrata privo di stanziamento;
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Per quanto sopra rappresentato, risulta necessario adeguare lo stanziamento al capitolo di entrata e al
correlato capitolo di spesa;
Si propone quindi di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nonché al Documento
Tecnico di Accompagnamento del Bilancio Gestionale e Finanziario 2018-2020, le variazioni del bilancio di
previsione relativamente all’accertamento in bilancio di maggiori entrate;
Visti
− il D.lgs n. 118/2011 come integrato dal D.lgs n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del D.lgs n.
118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009”;
− l’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 come integrato dal DIgs n. 126/2014, prevede che la Giunta regionale,
con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione relativamente all’accertamento in bilancio di maggiori entrate
vincolate;
− la legge regionale 29 dicembre 2017 n° 68 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
− la DGR n° 38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020;
Rilevato e considerato quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale:
 Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2
del D.Lgs 118/2011, le variazioni di bilancio nella parte entrata e nella parte spesa in termini di competenza
e di cassa per l’esercizio finanziario 2018, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura
Finanziaria”;
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e smi
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020 in termini di competenza e cassa, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed
al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014
BILANCIO VINCOLATO

CRA

65 DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
05 SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE

Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nel limite dell’assegnazione derivante da:
− Obbligazione giuridicamente perfezionata - Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare del 24 maggio 2018 - n. 293/STA;
− Titolo giuridico: Legge 6 agosto 2013, n. 97
Parte 1^ - ENTRATA -
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ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
VARIAZIONE DI BILANCIO

o
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DECLARATORIA

5

TITOLO

CODIFICA PIANO

TIPOLOGIA

DEI CONTI

MA GGIORI ENTRATE

CATEGORIA

FINANZIARIO

2018

2019

2020

4 .300.10

E. 4.3.10.1.

307 .526,10

o

o

SIN BRIND ISI -Attuazione

2047035

interven t i di messa in sicurezza in
at tuazione dell' APQ 18/ 12/ 2007

Parte 11
" - SPESA
BILANCIO VINCOLATO

65 - DIPA RTIM ENTO MOB ILITÀ ,
CRA

QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLI CHE ECOLOGIA E PAESAGG IO

05 - SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E

BONIFICH E

ISCRIZIONEIN TERMINI DI COMPETENZAE CASSA
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DESCRIZIONEDELCAPITOLO

VARIAZIONE
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o a:
o
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o
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o

P.O.C.F.
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BILANCIO 0 1
PREVISIONE E.F.

2019

2020

TOTALE

o

o

+ 307.526,1 0

2018

SIN B RINDIS I -

611111

Attu azione int erventi
di messa in sicurezza in
attuazione del l' APQ
18/12/2 007

09 .01.2 .3

U. 2.03.01.02

+ 307.526,10

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 29.12.2017 ed il rispetto
delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del
comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018).
La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 307.526,10 sarà perfezionata entro il 2018
mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche in
favore del Comune di Brindisi.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lettera e) - k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
 viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente Provvedimento dal Funzionario Responsabile, dal
Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Ecologia e Opere Pubbliche e Paesaggio;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,
1. di apportare, la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 201820 al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
2. Di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di previsione 2018-2020
nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
4. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;
5. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.lgs
118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria” nella parte entrate e nella parte spesa, in termini di competenza e di cassa per
l’importo complessivo di € 307.526,10 sul capitolo di spesa 611111 - capitolo di entrata 2047035;
6. di dare atto del mantenimento degli equilìbri di bilancio;
7. di incaricare il dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche all’adozione di tutti gli atti consequenziali;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2185
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IX – Linea di Azione 9.6. Progetto “PugliaSocialeIN – Coop
di Comunità 2018”. Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi dell’art. 51,
comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, e condivisa dalla Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020 per la parte contabile, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere sociale e dello Sport per tutti e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione E Lavoro riferisce quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il D.P.R. n. 196 del 3 Ottobre 2008, intitolato “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006
recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione”, in materia di ammissibilità della spesa, e s.m.i.;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&lnclusion, da ultimo modificato con
Decisione di esecuzione C(2018) 7150 della Commissione Europea del 23 ottobre 2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15/11/2018 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2018) 7150 della Commissione Europea
del 23 ottobre 2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di
Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, e che tra l’altro ha attribuito la responsabilità della Linea di Azione 9.7 alla
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali.
PREMESSO CHE:
− il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali
di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il
contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico,
con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
− Al fine di sostenere il processo di sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione, ai sensi della l.r.
n. 23 dell’8 luglio 2014 può intervenire attraverso diverse forme di finanziamento, quali finanziamenti
agevolati, contributi in conto capitale, contributi in conto occupazione.
− Al fine di erogare i contributi di cui sopra, è necessario avviare una procedura di selezione pubblica
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delle proposte progettuali per il sostegno dei percorsi di crescita e consolidamento delle cooperative
di comunità nel territorio regionale, con riferimento sia alle cooperative di comunità già costituite, al
fine di accompagnarle a conseguire i requisiti per l’iscrizione nel registro regionale delle cooperative di
comunità (di cui al Reg. R. n. 22 del 15 novembre 2017) e trasformare sperimentazioni di innovazione
sociale ed esperienze di welfare collaborativo in nuove aree di social business, sia ai processi che
potranno portare diverse organizzazioni del terzo settore e diverse comunità locali ad attivare nuove
cooperative di comunità.
Detto obiettivo è del tutto coerente con gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell’Azione 9.6 del
POR Puglia 2014-2020. Peraltro il consolidamento delle organizzazioni dell’economia sociale è step
necessario e propedeutico alla attivazione di ulteriori strumenti in termini di incentivi finanziari e di
nuovi strumenti finanziari (microcredito, finanza ad impatto sociale,...) per sostenere gli investimenti
produttivi, in ottica di competitività, scalabilità e sostenibilità nel tempo dei nuovi social business
attivabili, cui la Regione provvederà con l’attivazione delle risorse dell’Azione 3.2. del POR Puglia 20142020.
L’obiettivo generale che il necessario avviso dovrà concorrere a realizzare è la promozione di percorsi
di consolidamento e di processi di innovazione sociale delle Cooperative di Comunità per la crescita
dell’economia sociale sul territorio regionale, con la partecipazione attiva a progetti per la rigenerazione
sociale ed urbana e la crescita dì qualità della vita e di economia della condivisione (“sharing economy”)
con la generazione di capitale sociale e di tempo per il lavoro comunitario nei contesti urbani, in linea
con quanto previsto dal P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - Asse IX - Promuovere l’inclusione sociale, la
lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione - Obiettivo specifico 9 c) Rafforzamento dell’economia
sociale, per favorire innovazione di processo e di prodotto tra le organizzazioni del Terzo Settore e le
imprese sociali, la riduzione della frammentazione e il rafforzamento delle imprese sociali in termini di
radicamento nelle comunità locali e di capacità di supportare la strategia per l’inclusione sociale attiva
e il contrasto alle povertà - Azione 9.6 Interventi per il rafforzamento delle imprese sociali. Tanto in linea
con quanto previsto dal P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - Asse IX - Promuovere l’inclusione sociale,
la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione:
 Obiettivo specifico 9 c) Rafforzamento dell’economia sociale, per favorire innovazione di processo e
di prodotto tra le organizzazioni del Terzo Settore e le imprese sociali, la riduzione della frammentazione
e il rafforzamento delle imprese sociali in termini di radicamento nelle comunità locali e di capacità di
supportare la strategia per l’inclusione sociale attiva e il contrasto alle povertà - Azione 9.6 Interventi
per il rafforzamento delle imprese sociali:
Altro obiettivo generale è realizzare, al contempo, un investimento in capitale sociale (cioè in capacità
collettiva di agire in senso cooperativo e facilitante la coesione sociale), mobilitando, per quanto
possibile, accanto alle risorse pubbliche anche quelle già presenti nelle comunità, nelle famiglie e nei
singoli coinvolti.
Le suddette azioni dell’Obiettivo Tematico IX prevedono la selezione diretta dei progetti sperimentali e
dei beneficiari rivolti a promuovere l’animazione territoriale rivolta a sostenere i contesti collaborativi
e i processi generativi nelle comunità locali, il rafforzamento dell’economia sociale, per favorire
innovazione di processo e di prodotto tra le organizzazioni del Terzo Settore e le imprese sociali, la
riduzione della frammentazione e il rafforzamento delle reti tra diverse organizzazioni del Terzo Settore,
ivi incluse le imprese sociali in termini di radicamento nelle comunità locali e di capacità di supportare
la strategia per l’inclusione sociale attiva e il contrasto alle povertà.
Si pone l’esigenza per gli Enti Locali di avere interlocutori più autorevoli e rappresentativi e più capaci
di sostenere processi di innovazione per l’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e la
qualificazione dei servizi. E dall’altro lato di supportare le organizzazioni economiche non profit, e
segnatamente le imprese sociali e le organizzazioni cooperative nel percorso di crescita rispetto alle
capacità manageriali, alle capacità di animazione territoriale, di progettazione/co-progettazione e
sviluppo di nuovi social business.
I risultati complessivamente attesi dagli interventi realizzati con l’Azione 9.6 sono i seguenti:
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1. attivazione di progetti integrati e interistituzionali, in modo diffuso su tutto il territorio regionale,
per la costruzione di partenariati che coinvolgano congiuntamente soggetti pubblici, privati e privato
sociali per lavorare su innovazione sociale, responsabilità sociale d’impresa e sviluppo del welfare
community mediante innovazione di prodotti;
2. incremento delle organizzazioni del III Settore che conseguono la certificazione di qualità, la
certificazione etica-sociale, e che sviluppano competenze specialistiche per il monitoraggio e la
valutazione di interventi sociali e per la sperimentazione di forme giuridiche e organizzative a sostegno
del network tra imprese sociali;
3. incremento di soluzioni innovative per la risposta strutturata a bisogni sociali vecchi e nuovi,
favorendo la crescita della capacità manageriale interna alle organizzazioni, ma anche per la crescita
del capitale sociale nelle comunità locali e del rapporto tra pubblico e privato per la produzione di
esternalità positive nel contesto locale, in una logica di responsabilità sociale.
CONSIDERATO CHE:
− Con Del. G.R. n. 1933 del 30ottobre 2018 sono stati approvati indirizzi attuativi per autorizzare la
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione reti sociali ad avviare entro il corrente esercizio
finanziario le procedure di evidenza pubblica per la selezione delle proposte progettuali per lo sviluppo
e il consolidamento delle Cooperative di Comunità nell’ambito del più ampio sviluppo dell’economia
sociale in Puglia, curando la piena integrazione con la strategia di sviluppo e economico e l’innovazione
in Puglia;
− Con A.D. n. 700 del 31 ottobre 2018 si è provveduto ad approvare l’Avviso pubblico “PugliaSocialeIN
- Coop di Comunità 2018” al fine di selezionare interventi coerenti con la l.r. n. 23/2014, oltre che
con gli obiettivi specifici dell’Azione 9.6, in favore delle coop di comunità pugliesi per supportarne
orientamento all’innovazione sociale ovvero il consolidamento delle organizzazioni proponenti e delle
reti al servizio di esperienze di welfare comunitario e di economia sociale;
− La dotazione finanziaria del suddetto Avviso è stata inizialmente assicurata nella misura di Euro
500.000,00 a valere sul Cap. 785095/2018 - Missione 12.Programma 08. Titolo 01. Macroaggregato
4 (PdC 1.4.4.1), nelle more dello stanziamento delle maggiori risorse a valere sulle disponibilità
dell’Azione 9.6 del POR Puglia 2014-20 di cui il suddetto capitolo costituisce cofinanziamento per la
quota regionale;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n.
42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
bilancio di previsione;
VISTA la l.r. n. 67 del 29/12/2017 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
VISTA la l.r. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020.
VISTA la Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
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Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale:
− di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
− di autorizzare la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, ad operare, ai fini indicati
in premessa, anche attraverso propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento nei limiti di
quanto riportato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento, in particolare per
l’attivazione delle seguenti progettualità a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 (FSE) nell’ambito
della Linea di Azione 9.6:


Programma PugliaSocialeIN - Avviso “Coop di Comunità 2018” per la selezione di interventi coerenti con
la l.r. n. 23/2014, oltre che con gli obiettivi specifici dell’Azione 9.6, in favore delle coop di comunità pugliesi
per supportarne orientamento all’innovazione sociale ovvero il consolidamento delle organizzazioni
proponenti e delle reti al servizio di esperienze di welfare comunitario e di economia sociale;

− di approvare la conseguente variazione al Bilancio dì previsione pluriennale 2018 — 2020 nei termini e
nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata atteso che è assicurato il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza
e cassa per l’esercizio finanziario 2018 e in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di
previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale approvato con Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e
ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONI al Bilancio di previsione come di seguito specificato:
PARTE ENTRATA
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Bilancio Vincolato - TIPO ENTRATA RICORRENTE
itolo
CRA

di

Vari azion e

Codifica Piano
Declara t or ia

dei Conti
finanziario

entrata

Var iazione in aument o

m
TOTALE

dim inuzio ne
E.F. 2018

E.F. 2018

-

+

{

{

E.F. 2019

E.F. 2020

TRASFERIMENTI

PER
62.06

2052810

P.O.R

IL

2014/20 20
QUOTA

-

E.2.01.05 .01 .001

U.E.

1.666.667 ,00

200 .000,00

+
( 800 .000,00

+

€
666.667 ,00

{

1.666 .667,0 0

FONDO FSE
TRASFERIM ENTI

PER IL
62.06

2052820

P.O.R

2014/2020

-

QUOTA STATO -

E.2.01.01 .01.001

(

+

1.166.667,00

€ 140.000,00

t C S60.000 ,00

+
466 .667 ,00

( 1.166.66 7

FO 00 FSE
-(

t otale

2.83 3.334 ,00

+
( 340 .000,00

+

{ 1.360 .000 ,00

+(
1.133 .3311,00

e
2.833 .334, 00
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Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2018) 7150 della Commissione Europea del
23 ottobre 2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PARTE SPESA
Variazione di bilancio
TIPO DI SPESA RICORRENTE
CODICE

CRA

cap ito lo
di spesa

Dec larator i a

Missi

ldentifìcat iv

ident ifìcativ
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Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e
del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017. (Legge di Stabilità 2018).
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All’accertamento e all’impegno provvederà la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione
delle reti sociali in qualità di Responsabile dell’Azione 9.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai sensi della
D.G.R. n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 3.333.334,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2018 mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della
Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali, secondo il cronoprogramma di
seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli;
Cap. 1165962 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.6 INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE
SOCIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE” per € 1.666.667,00;
E.f. 2018 = € 200.000,00
E.f. 2019 = € 800.000,00
E.f. 2020 = € 666.667,00
Cap. 1166962 “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.6 INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE
SOCIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO” € 1.166.667,00:
E.f. 2018 = € 140.000,00
E.f. 2019 = € 560.000,00
E.f. 2020 = € 466.667,00
La quota di cofinanziamento regionale, pari complessivamente ad Euro 500.000,00 è assicurata dalle somme
di bilancio vincolato regionale già assegnate a questo scopo con D.G.R. n. 1933 del 30/10/2018, a valere sul
capitolo di spesa:
− Cap. 785095/2018 - Missione 12.Programma 08. Titolo 01. Macroaggregato 4 Piano dei conti
integrato: 1.4.4.1 per Euro 500.000,00

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
L’Assessore al Welfare sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
− di approvare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio
finanziario 2018 e in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018
e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale,
approvati con Dei. G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali ad operare sui
capitoli di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è dei Dirigente pro tempore della Sezione
Attuazione del Programma, in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, nonché a porre in
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−
−
−
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essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento per la realizzazione
del Programma PugliaSocialeIN - Avviso “Coop di Comunità 2018”;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2188
Convenzione con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri in tema di contrasto
alle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi. Approvazione schema di convenzione.

Assente l’Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca,
Foreste Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Associazionismo Qualità e Mercati
e confermata dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue
l’Assessore Giannini:
Negli ultimi anni, il fenomeno della contraffazione agroalimentare si è affermato in maniera significativa e
spesso incontrollabile, danneggiando sia i produttori, che si trovano a operare in un mercato di fatto sleale,
sia i consumatori, che acquistano prodotti «made in Italy», ignorandone l’effettivo contenuto e la reale
provenienza.
La strada della qualità, unitamente alla sicurezza alimentare e alla valorizzazione e tutela delle produzioni
agro alimentari tipiche pugliesi sono i percorsi intrapresi dalla Regione per migliorare il posizionamento dei
prodotti sui mercati.
La caratterizzazione qualitativa delle produzioni agricole ed agroalimentari regionali rappresenta un
presupposto indispensabile per la realizzazione dei nuovi obiettivi della Regione, orientati allo sviluppo delle
produzioni di qualità.
Per la salvaguardia delle produzioni agroalimentari pugliesi, dopo l’esperienza maturata dal 2012 con
l’approvazione del logo e del regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Puglia”, in conseguenza delle
modifiche normative intervenute a livello comunitario, la Giunta regionale con Deliberazione n. 534 del 26
marzo 2014 ha provveduto a riconoscere il Regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità”, in conformità
all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1305/2013.
CONSIDERATO che:
− a seguito del decreto legislativo 177 del 2016 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato”, è stato istituito il Comando Unità per
la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (CUTFAA), oggi denominato Comando Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFAA), dal quale dipendono reparti dedicati all’espletamento
di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e
delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare;
− la Regione Puglia, titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616 e dei Decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143 e 31 marzo 1998, n. 112, per il migliore svolgimento
delle attività istituzionali, intende avvalersi del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari
Carabinieri, in un quadro di proficua collaborazione interistituzionale, per:
− la prevenzione e repressione delle frodi in danno delle qualità delle produzioni agroalimentari, e
degli illeciti in tema di contraffazioni, per le finalità di sicurezza alimentare del consumatore e di
tutela dei marchi di rilievo regionale;
− la sicurezza e tutela delle produzioni agroalimentari per meglio tutelare i prodotti agroalimentari
regionali, i prodotti a marchio “Prodotti di Qualità” e certificati DOP e IGP, i consumatori e le aziende
del settore rispettose della normativa, nonché per contrastare le frodi al sistema alimentare, con
particolare attenzione alle materie prime non regionali, che sono introdotte nel ciclo di lavorazione
dei prodotti pugliesi;
− un valido espletamento dell’attività di controllo del territorio, associato a un più solido rapporto di
fiducia col cittadino e le comunità locali, può consentire di contenere alterazioni e manomissioni
ambientali, di prevenire e reprimere abusi e illeciti;
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− l’azione di contrasto alle frodi al sistema alimentare pugliese risulta essenziale e non differibile;
− la citata azione di contrasto nelle annualità trascorse posta in essere dal già Corpo forestale dello Stato
è risultata efficace rispetto agli obiettivi prestabiliti;
− l’indifferibilità dell’azione di contrasto impone la necessità di addivenire all’immediata sottoscrizione di
una convenzione tra Regione Puglia e Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri,
al fine di regolare i rapporti tra le due parti nell’ambito delle attività di contrasto alle frodi al sistema
alimentare pugliese;
− con l’articolo 43 della legge di stabilità 2016 (L.R. 15 febbraio 2016, n. 1), è stato istituto un apposito
fondo per stipulare «... convenzioni con le Forze dell’Ordine ed enti pubblici al fine di contrastare le frodi
al sistema alimentare, con particolare attenzione alle materie prime non regionali che sono introdotte
nel ciclo di lavorazione dei prodotti pugliesi.» ;
RICONOSCIUTA l’opportunità/necessità di avvalersi della collaborazione del Comando Unità Forestali,
Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, quale struttura idonea per perseguire le specificità richiamate in
premessa, in quanto diffusamente impiegato in tale ambito;
VISTI:
− il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative
statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici”;
− il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, “Attuazione della delega di cui all’art. 11 delle legge 22 luglio 1975 n. 382”;
− il D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, “Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale”;
− il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni
ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15-03-1997 n. 59”;
− la Legge regionale 2 aprile 1998, n. 11 - Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura,
foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto
Legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
− la Legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (legge di stabilità 2016) - Articolo 43 (rafforzamento dei controlli
sulle filiere agroalimentari);
− il d.Igs. 19 agosto 2016, n. 177 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia
e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
− la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
− la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione dei Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
− la D.G.R. n. 357 del 13/03/2018 recante “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento.”
− la D.G.R. n. 1830 del 16/10/2018 recante “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre
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2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento.”
Tutto ciò premesso, si propone;
− di approvare lo schema di convenzione, Allegato 1 composto da n. 7 (sette) facciate e parte integrante del
presente atto.
− di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari alla sottoscrizione della
convenzione, dando atto sin d’ora che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che
non mutino o contrastino con il presente atto.
Copertura finanziaria ai sensi della d.Igs. n. 118/2011 e s.m.i.
Alla spesa riveniente dall’attuazione della presente deliberazione si fa fronte con l’importo di € 325.000,00
(trecentoventicinquemila) da imputare sul Capitolo 111026 - Piano dei conti 1-03-02-99 “Spese per convenzioni
con le Forze dell’Ordine per contrastare le frodi al sistema alimentare con materie prime non provenienti da
produzioni agroalimentari pugliesi. Art. 43 LR. 1/2016 (Bilancio 2016)”.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di
materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.4 co. 4 lett. f) e lett. k) della LR. 7/97,
propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
In considerazione di quanto in premessa che forma parte integrante del presente dispositivo:
− di approvare lo schema di convenzione, composto da n. 7 (sette) facciate, parte integrante del presente
atto;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari alla sottoscrizione della
convenzione, dando atto sin d’ora che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che
non mutino o contrastino con il presente atto;
− di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P., e sul sito internet della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PRESE TE ALLEGATOE' COMPOS
TO
DAN............ ~--·· FOGU
li Dirige11t di Sezione
I

CONVENZIONE
TRA LA REGIONEPUGLIAE IL COMANDO UNITÀ FORESTALI,
AMBIEN ALI E AGROALIMENTARI
CARABINIERIPERL' IMPIEGO DEI CARABINIERIFORESTALI
NELL'A M ITO DELLEATTIVITA' DI
CONTRASTOALLEFRODIAl SISTEMAAUMENTAREPUGLIESE

Il giorno ____

_ in BARI, presso la sede del Dipartimento Agrico ltura Sviluppo Rurale ed

Ambientale della Regione Puglia si costitui scono:
la Regione Puglia (C.F. 80017210727). rappre sentata dal Dirigente della Sezione Competitività delle
filiere

agroali mentari ,

_ __

___

dott.

Luigi

Trotta ,

nato

a

il

__,giusta delega conferita dalla Giunta regionale con deliberazione n. __

del

e
il Comando

Unità

Forestali, Ambientali

97915880583) rappresent ato da _ __
n.__

______

datato il __

e Agroali ment ari Carabini er i (C.U.F.A.A.), (C.F.
__

_ __________

_____

del ____

visto il foglio
__

__

_

VISTI:
-

il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasfer iment o alle Regioni a statuto ordinario dell e funzioni
amm inistrativ e stata li in mater ia di agricoltu ra e fore ste, caccia e pesca nelle acque int erne e dei
relativ i personali e uffici " ;

-

il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, " Attuazione della delega di cui all'a rt . 11 della legge 22 luglio 1975 n.
382";

-

il decreto legislati vo 4 giugno 1997, n. 143, "Conferimento alle regioni delle fun zion i amministrative
in materia di agricoltu ra e pesca e riorgani zzazione dell'Amministrazione centra le";

-

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni , compit i ammini strat ivi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attu azione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

-

la legge regiona le 2 aprile 1998, n. 11 "Conferimento di funzio ni amministrat ive in materia di
agricoltura , foreste , caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59
e del Decreto Legislat ivo 4 giugno 1997, n. 143";

-

il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300, " Riforma dell'or ganizzazione del Governo , a norma
dell 'art . 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

-

la legge n. 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l' internazionalizzazione delle imprese,
nonché in mater ia di energia", che introduce nell'ordiname nto italiano il reato di frod e alimen t are
e, in parti colare, quello di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei
prodotti ;

-

il Decreto 14 ottobr e 2013 del M inistero delle Polit iche Agricole Alimen tari e Forestali concernent e
"Disposizioni nazionali per l'attua zione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlament o euro peo

---

e del Consiglio del 21 novem bre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in
materia di DOP, IGP e STG";
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la DGR n. 534 del 26 marzo 2014 "Approvazione della procedura tecnica del regime di qualità
regionale ''Prodotti di qualità" approvato dalla Regione Puglia ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013"
con la quale, a seguito dell'approvazio ne del Reg. (Ue) 1305/2013 che ha abrogato il Reg. (CE) n.
1698/2005, è stato riconosciuto il Regime di Qualità regionale " Prodott i di Qualità ";
-

la DGRn. 22 10 del 09 dicembre 2015 "Approvazione della procedura tecnica del Regime di Qualità
Regionale " Prodott i di Qualità" in seguit o della procedura di not ifica 2015/ 0045/ 1 ai Servizi della
Commissione europea direttiva 98/34/CE";

-

il Decreto n. 4075 dell '8 luglio 2015 del Min istero delle Politiche Agricole Alimentar i e Forestali
" Modifi che alle disposizioni nazionali concernenti le caratt eristiche degli oli d'o liva e degli oli di
sansa d'oliva di cui al Decreto Mini steriale 23 dicembre 2013 e le norme dì commercializzazione
dell'olio di oliva di cui al Decreto Ministeria le 10 novembre 2009";

-

la Determinazio ne del dirigente della Sezione Competitivi tà delle fi liere agroalimentari n. 187 del
7/12/2016 recante " Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/ 03/2 014. Procedure di
adesione al regime di Qualità Regionale " Prodott i di Qualità" e concessione d' uso del Marchio
" Prodotti di Qualità". Approvazione";

-

l'artico lo 43 "rafforzamento dei controll i sulle filiere agroalime ntari " della legge regionale 15
febbr aio 2016, n. 1 " Disposizioni per la forma zione del bilancio di previsione 2016 e bilancio
pluriennale 2016 - 2018 della Regio ne Puglia (legge di stabilità regionale 2016)", che ha istituito
apposito fo ndo presso il Dipart imento Agricoltura , Sviluppo rurale e Ambien tale per convenzioni con
le Forze dell'Ordine ed enti pubblic i al fine di contrastare le frod i al sistema alimentare , con
particolare atte nzione alle mater ie prim e non regionali, che sono introd ot te nel ciclo di lavorazione
dei prodotti pugliesi.

VISTI, INOLTRE
,

-

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare ";

-

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 " Disposizioni in mater ia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo fore stale dello Stato ai sensi dell 'art icolo 8, comma 1,
lett era a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbli che";

-

la Deliberazione n. ______

in data ______

con la quale la Giunt a della Regione

Puglia ha approvato lo schema della presente convenzione.

PREMESSO
CHE:
a.

a seguito del decreto legislat ivo 177 del 2016 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione
delle funzioni di poli zia e assorbimento del Corpo foresta le dello Stato ", è stato istit uito il Comando
Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (CUTFAA),oggi denom inato Comando
Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFAA), dal quale dipendono reparti
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del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel
settore agroaliment are;
b. la Regione Puglia, titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616 e dei Decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143 e 31 marzo 1998, n. 112, per il migliore svolgimento
delle attività

istitu zionali, intende avvalersi del Comando Unità Forestali, Ambienta li e

Agroalimentari Carabinieri, in un quadro di profi cua collaborazione inter istituzionale , per:
la prevenzione e repressione delle frodi in danno delle qualità delle produzioni agroalimentari,
e degli illeciti in tema di contraffazioni, per le finalità di sicurezza alimentare del consumatore e
di tutela dei marchi di rilievo regionale;
la sicurezza e tutela

delle produzioni agroalimentari

per meglio tutelare

I prodotti

agroalimentari regionali, i prodotti a marchio "Prodotti di Qualità " e certificati DOP e IGP, i
consumato ri e le aziende del settore rispettose della normati va, nonché per contrastare le frodi
al sistema alimentare , con particolare attenzione alle materie prime non regionali, che sono
introdotte nel ciclo dì lavorazione dei prodotti pugliesi;
c.

un valido espletamento dell'atti vità di controllo del territorio , associato a un più solido rapporto di
fiducia col cittadino e le comunità locali, può consentire di contenere alterazioni e manomissioni
ambientali, di prevenire e reprimere abusi e illeciti;

d.

l'azione di cont rasto alle frodi al sistema alimentare pugliese risulta essenziale e non differibile ;

e.

la citata azione di contrasto nelle annualit à trascor se posta in essere dal già Corpo forestale dello
Stato è risultata efficace rispetto agli obiettivi prestabiliti ;

f.

l' indifferibilità

dell'azione di contrasto

impone la necessità di addivenire

all' immediata

sottoscrizione di una convenzione tra Regione Puglia e Comando Unità Forestali, Ambientali e
Agroalimentari Carabinieri, al fine di regolare i rapporti tra le due partì nell'ambito delle attività di
contrasto alle frodi al sistema alimentare pugliese;

CONVENGONOE SOTTOSCRIVONO
QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente convenzione, in attuaz ione dell'articolo 13, comma S, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n.
177, disciplina i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comando Unità Forestali, Ambientali e
Agroalimentar i Carabinieri, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo forestale
dello Stato e tra sferite all'Arma dei Carabinieri, per l'impiego del personale militare e per lo
svolgimento delle fun zioni e dei compiti di cui ai successivi artico li.
2. I compiti e le fun zioni affidati dalla Regione Puglia ai reparti dipendenti del Comando Unità
Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri sono espletati nel rispetto dell'autonomia
gestionale ed organizzativa delle parti contraenti.

Art. 2
(Rapporti istituzionali)
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I rapporti istituzionali di cui alla presente convenzione intercorrono tra il Comandante
dell'Unità Forestal i, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri o un suo delegato e il Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale.
2.

È istituita una commissione paritetica costituita da quattro componenti, di cui due scelti tra gli
Ufficiali del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri , in organico al
Comando Regione Carabinieri Forestale " Puglia" o ai reparti dipendenti individuati dal
Comandante della Regione e due scelti tra i Dirigenti ed i Funzionari in servizio presso del
Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambienta le della Regione Puglia;
La commissione ha il compito di comporre

bonariamente divergenze operative ed

amministrat ive eventualmente insorte nonché stabi lire eventua lmente degli indicatori dì
valutazione da sottoporre a verifica per l'esatto adempimento dei programmi operativi stabilit i

ai sensi della presente convenzione.
3.

La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito .

Art. 3
(Operatività dei Carabinieri del Comando Unita Foresta/I, Ambientali, Agroalimentari)
1. Sul piano operativo

i rapporti

intercorrono , a livello regionale, tra il referente del

coordina mento delle attività in materia , incaricato del Comando Regione Carabinieri Forestale
" Puglia" e il Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione
Puglia.
2.

I criteri generali, le direttive e le modalità per l' attuazione delle azioni oggetto della presente
convenzione sono individuate nel rispetto dell' unitarietà e dell'organizzazione gerarchica
del!' Arma dei Carabinieri, della sua natura giur idica ed ordinamentale di forza di polizia dello
Stato, nonché nella salvaguardia dei compiti , delle fu nzioni

e

delle dipe ndenze funzionali

assegnate alla medesima,
3.

La programmazione delle attività oggetto della presente convenzione è posta in capo al
Comando Regione Carabinieri Forestale " Puglia", con tempi e modalità ritenuti più opportuni In
relazione al fenomeno da contrastare in accordo con il Dipartimen to Agricolt ura Sviluppo Rurale
ed Ambienta le della Regione Puglia - Sezione Competitività delle fi liere Agroalimentari .
L' impiego dei militar i nelle attività e nei compiti previsti nella present e convenzione è
considerato a tutti gli effetti servizio d' istituto .

4.

Il Comando Regione Carabinieri Forestale " Puglia", con propri atti, si riserva dì individuare le
strut ture e il personale da impiegare per lo svolgimento dei com piti oggetto della convenzione
e di dislocare personale e pattuglie al di fuori delle rispettive circoscrizioni, autorizzandone la
missione per i tempi ritenuti necessari.

5.

L'attività oggett o della presente convenzione verrà coordinata dal Comando Regione Carabinieri
Forestale " Puglia" con l'ausilio dei Gruppi Carabinieri Forestale di FOGGIA-BARI-TARANTO
BRINDISl·LECCE
. Qualora ritenuto necessario il Comando Regione si avvarrà anche del supporto
dei Reparti Carabinieri Parchi Nazionali di ALTA MURGIA

e

DEL GARGANO e dai Reparti
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. 4
(Ambiti d'impiego e attività)
1.

Il Comando Regione Carabinieri Forestale " Puglia" programma, organizza, attua e controlla le
attività convenzionali da porre in essere e collabora con la Regione Puglia per lo svolgimento del
compiti di seguito indicati. Nello specifico, svolge attivi tà in materia di sicurezza agroalime ntare per
la prevenzione e repressione delle contraffa zioni e delle frodi in danno della qualità delle
produzioni, alla luce de lla normativa internazionale ed interna di settore.

2.

Il Comando Regione Carabinieri Forestale " Puglia" contrasta le frodi al sistema alimentare pugliese,
con partico lare attenzione alle mate rie prime non regionali introdotte nel ciclo di lavorazione dei
prodotti pugliesi ed ai prodot t i agricoli regionali che in modo fraudo lento costit uiscano la mater ia
prima di produzioni trasformate e certificate in aree geografiche collocate al di fuori dei confini
regionali. I controlli sono orient ati a:
garanti re il rispetto di tutte le normat ive regionali, nazionali e comunitarie;
assicurare un' adeguata azione antifrode a tutela delle indicazioni geografiche e delle
denominaz ioni di orig ine dei prodotti agricoli e alimentari;
assicurare il regolare utilizzo del Regime di qualità regionale " Prodotti di Qualità", al fine di
favo rirne la corretta gestione, e la più efficace attuazione delle misure di salvaguardia
comu nitarie, nazionali e regionali;
ver ificare le dichiarazioni dei primi acquirent i latte , per garantire la traccia bilità degli stessi;
garant ire la tra cciabilit à delle uova nei processi di imballaggio.

Articolo 5

{Informa zioni)

I. La Regione Puglia si impegna a forn ire al Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" ogni
informazio ne uti le riguardo l'applicazione del Regime di Qualità regionale " Prodotti di Qualità". Il
Comando Regione Carabinieri Forestale "Puglia" di converso, mette a disposizione della Regione
Puglia le info rmazioni disponibili presso i prop ri sistemi informativi territo riali, esclusivamente per
finalità programmatorie e statistiche .
2. Il Comando Regione Carabinieri Forestale " Puglia" al term ine del l'att ività oggett o della presente
convenzione, presenta alla Regione e ai Comandi superiori una relazione tecn ico-operativa . La
relazione deve riportare dati sugli esiti dell'a tt ività di contro llo effettua ta e la relativa indicazione
dei costi sostenuti .

Art. 6
(Oneri convenzionali riconosciuti mediante corrispettivo)
1.

Per tutte le attiv ità riportate nella presente convenzione la Regione Puglia eroga al Comando Unità
Forestali,

Ambientali

Agroalimentari

Carabinieri

la

di

€

325.000,00=
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ve rrà corri sposto dalla Regione Puglia entro 60 giorni dalla fine dell'anno di valid ità della
presente, a seguito di rendiconta zione.
2.

La Regione Puglia può individuare risorse aggiuntive rispetto al limi te di cui al comma 1, per ulteri ori
att ività rispetto a quelle previste dalla presente convenzione.

3.

L' importo di cui al comma 1 grava sul bilancio della Regione Puglia, sul capitolo 111026 - piano dei
conti 1 - 03 - 02 - 99 "Spese per convenzioni con le Forze dell 'Ordine per contra stare le frodi al
sistema alimentar e con materie prime non provenient i da prod uzioni agroalim entar i pugliesi. Art .
43 L.R. n. 1/2016 (Bilancìo di previsione 2016)" .

4.

I suddet ti versamenti dovranno effettuar si a favo re del Comando Unit à Forestali , Amb ienta le e
Agroal imentare (C.U.F.A.A.) - Codice Fiscale: 97915880583 sul Capo 16 - Capito lo 2466- art icolo
5 "Somme versate da amm inistra zioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programm a, convenzioni
e intese in relazione alle fun zioni e ai compiti già affidati al Corpo for estale dello Stato, da
riassegnare all'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'a rt.13, comma 3, lett era B) del decreto legislativo
19 agosto 2016, n.177" .

5.

La suddetta somma sarà utilizzata per concorrere a tutte le spese necessarie per il fun zionamento
degli uffic i in uso all'Organi zzazione Forestale, Am bientale e Agroalimentare , per l'esercizio e la
manutenzione dei mezzi di trasporto in dotazione , per il pagamento degli emo lumenti accessori a
favore dei militari del Comando Unità Forestali, Ambie ntali e Agroalimentari Carabinieri , per le
esigenze operativ e di cui alla presente convenzione .

6.

L'effettiva erogazione di che trattasi è subordi nata alla piena osservanza degli obblighi posti a carico
dell'Ammi nistrazione regionale per il rispetto dei vincoli alla spesa regiona le dalla normat iva
vigente sul Patto di Stabilità interno .

Art . 7
(Durata, modifiche ed ìntegrazìonì)
1. La presente convenzione ha una durata di un anno, a partire dal giorno successivo alla data della

sottoscrizio ne di entrambe le parti, che si riservano la possibilit à di apportare modifiche o
integrazioni al testo (revisione), in relazione ai processi di riorganizzazione dell'Arma dei Carabinier i
e della Regione Puglia, a rilevanti innovazioni legislative o a fatti specifi ci, anche di ordine
amministrat ivo e formal e.

Art. 8
(Sottoscrizione)
1. Il presente atto è sott oscritto con f irma digitale ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm .ii. - art.

15, comma 2-bis.

Art . 9
(Clausola di salvaguardia)
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Le Parti si riservano la facoltà di recedere uni lateralme nte dal presente atto . Tale recesso potrà
avvenire con preavviso almeno di 60 giorni fatte salve le prestazioni in corso di esecuzione che
dovranno essere comunque ultimate .

Articolo 10

(Regimedi segretezza)
1.

Le parti sono ten ute a osservare il segreto nei confro nti di qualsiasi persona non autorizzata , per
quanto riguarda fatti , informazioni , cognizioni , documenti o oggetti di cui fossero venuti a
conoscenza o che gli fossero stat i comun icati in virt ù della presente convenzione .

2. Tale obbligo cesserà solamente nel caso in cui fatti , informa zioni, documenti o oggetti siano o
divengano di pubblico dom inio.
3.

I dati e le informazioni sensibili che le parti metteranno a disposizione nell'ambi t o dell 'attuazione
della present e convenzione dovranno essere considerati come rigorosamente riservati ,

Art. 11

{Spesedi registrazione)
1.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubb lici, ai sensi dell'art .
16, tab ella B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modif icato dall'art . 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982,
n. 955 e sarà registrat o in caso d'uso. Le relat ive spese restano a carico del la part e che richiede la
registrazione .

Copia della presente convenzione, sott oscritta dalle parti, è trasmessa all'Uff icio Territo riale del
Governo di BARI per quant o di competenza.
Letto, conferma to e sottoscritto .
Per la Regione Puglia

Per il Comando Unita Forestali, Ambientali ,
Agroalimentari Carabinieri

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 22-1-2019

2979

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2189
Assistenza veterinaria e studio sulla popolazione dell’asino di Martina Franca allevata nell’Azienda Russoli. –
Approvazione accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 s. m. i. tra la Regione Puglia Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali e l’Università degli Studi di Bari- Dipartimento di
Medicina Veterinaria.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità , confermata dal Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, riferisce l’Assessore Giannini:
 Con Deliberazione n. 12414/1981 è stata approvata l’iniziativa finalizzata a costituire un parco ecologico
per la tutela e conservazione della razza autoctona dell’Asino di Martina Franca, in via di estinzione, presso
l’azienda Russoli di proprietà regionale, sita negli agri di Crispiano e Martina Franca;
 con Deliberazione n. 1105/2002, il Settore Incremento Ippico regionale, ora Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità,
è stato confermato quale struttura specializzata nella tutela e valorizzazione delle risorse equine regionali
e quindi ha competenza anche sul “Centro di Conservazione del Patrimonio Genetico della razza dell’Asino
di Martina Franca”, ubicato presso l’azienda Russoli ( 110 capi);
 Con Deliberazione n.731/2006 sono stati recepiti gli Accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni tra cui
l’“Accordo tra il Ministro della Salute e le Regioni per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche
e private”;
 Con nota n° 9801 del 01/10/2018 è stata richiesta dalla Regione Puglia al Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Bari la disponibilità a proseguire il proficuo rapporto di collaborazione nel
reciproco interesse per attività di comune espletamento.
 Pertanto l’azienda Russoli beneficerà dell’assistenza veterinaria prestata agli asini allevati presso la struttura,
tenuto conto che il richiamato Dipartimento dispone di professionalità, strutture e attrezzature idonee;
mentre il citato Dipartimento potrà condurre studi e ricerche di carattere scientifico attesa l’importanza
e la rarità della razza asinina in questione, nonché la preziosità delle sue caratteristiche genetiche e
morfologiche.
 Ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune senza pregiudizio
dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento di obiettivi di pubblico interesse; ciascuna Parte
sottoscrivente organizza e coordina le proprie funzioni in vista del conseguimento di un risultato comune in
modo complementare e sinergico, sotto forma di reciproca collaborazione.
 A seguito della scadenza dell’accordo precedente con il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Bari con
nota prot. n° 2546/III/13 del 10/10/2018 , acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 10404 del 15/10/2018,
lo stesso ha comunicato la disponibilità ad accettare la conclusione di nuovo Accordo, garantendo
l’espletamento per il 2019 dell’assistenza veterinaria, nell’ambito del budget massimo di €. 12.000,00, che
non costituisce corrispettivo per l’attività prestata ma contributo delle spese effettivamente sostenute e
rendicontate per le esigenze della struttura regionale. Unitamente alla rendicontazione annuale dovrà
essere consegnata una relazione sull’attività scientifica.
 Per quanto concerne le attività a favore del centro Russoli, si possono individuare:
− attività di profilassi vaccinale
− interventi programmati per il trattamento e controllo delle endoparassitosi ed ectoparassitosi;
− assistenza ai parti ;
− visite periodiche per la valutazione delle condizioni generali dei soggetti, oltre alla continua e pronta
reperibilità in caso di eventi patologici improvvisi.
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 Per ciò che riguarda l’interesse che ricade nell’ambito delle attività istituzionali del Dipartimento di Medicina
Veterinaria di Bari, si individuano i seguenti punti:
− monitoraggio scientifico della razza;
− rilevazione dati sulle nascite;
− studio sulla popolazione asinina relativamente alla natura ed incidenza delle mastiti delle fattrici,
dell’enteropatie e di altri processi infettivi delle fasi peri e neonatali. Attraverso prelievi semestrali
(primavera ed autunno), randomizzati su un campione numericamente rappresentativo, si potranno
anche valutare le condizioni clinico-metaboliche della popolazione attraverso il rilievo dei parametri
ematologici e biochimici e della carica parassitaria fecale.
 Ritenuto di poter accogliere la prospettazione delle attività secondo la proposta formulata dal Dipartimento
di Medicina Veterinaria e secondo le esigenze della Regione;
 tenuto conto che i servizi garantiti negli anni precedenti sono stati efficienti e svolti nei termini previsti;
 Atteso che emerge chiaramente il reciproco interesse delle due Amministrazioni allo svolgimento di attività
di comune rilevanza istituzionale e che la cura degli esemplari è fonte di importanti dati scientifici sulla
razza tutelata;
Considerato che:
− gli accordi tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 15 della L 241/90, costituiscono lo strumento per
disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre, in un quadro unitario, gli
interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
− l’offerta per l’assistenza veterinaria e studio sulla popolazione asinina allevata nell’Azienda Russoli, che
avrà la durata di dodici mesi a fronte di un contributo massimo complessivo di € 12.000,00, soggetto a
rendicontazione finale annuale - è stata valutata dal competente Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse
Naturali e Biodiversità, adeguata al fabbisogno per l’allevamento ( 110 capi ) e ritenuta economicamente
congrua, atteso che i minori costi sostenuti danno diritto alla restituzione della differenza.
 La rendicontazione annuale deve essere accompagnata degli esiti degli studi scientifici annuali condotti
sulla popolazione asinina accudita nel centro Russoli, per soddisfare l’esigenza di divulgazione e tutela
degli animali protetti.
Per quanto innanzi esposto, si propone:
− di concludere Accordo, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, per l’assistenza veterinaria e studio alla
popolazione asinina allevata presso l’azienda Russoli, tra la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse
Forestali e Naturali e il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari;
− di approvare lo schema di accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 s. m. i. tra la Regione Puglia
e il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari di cui all’allegato “A” parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione competente del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale a sottoscrivere l’accordo.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. N. 28/2001 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta una spesa massima complessiva di €. 12.000,00 che sarà garantita con
le disponibilità del Bilancio Autonomo - Missione 16 - Programma 01 - Titolo 1 - capitolo di spesa del n. 4937
“Spese per attività dell’Ufficio Incremento Ippico e Azienda Russoli. (L.R. 56/79 e L.R. 9/93). Trasferimenti
correnti a università” (Piano dei conti finanziario : 16 - 1 - 04.01.02.008) da imputare al Bilancio per l’esercizio
finanziario 2019 secondo quanto disposto nell’Accordo.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie di competenza, previste dall’art. 4
comma 4, lettera a) della L.R. 7/97.
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LA GIUNTA
 Udita la relazione e la proposta dell’Assessore Giannini;
 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte, del Funzionario Istruttore, del
Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità e, del Dirigente della
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali, a voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge;
DELIBERA
 Di concludere Accordo, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, per l’assistenza veterinaria e studio alla
popolazione asinina allevata presso l’azienda Russoli, tra la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse
Forestali e Naturali e il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari;
 di approvare lo schema di accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 s. m. i. tra la Regione Puglia e il
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari di cui all’allegato “A” parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
 di autorizzare il Dirigente della Sezione competente del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale a sottoscrivere l’accordo.
 di approvare la relazione dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari che si intende integralmente richiamata;
 di incaricare il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali all’invio del
presente atto:
− alla Sezione Affari Generali - Posizione Organizzativa “Ufficiale Rogante” - per gli adempimenti di
competenza previsti dalla L.r. n.2/1977 in materia di contratti;
− al Servizio Relazioni con il pubblico ed alla Sezione Comunicazione istituzionale presso la Presidenza
della Giunta regionale per la pubblicazione sul sito Internet - www.regione.puglia.it;
 di dare atto che saranno assunti gli obblighi derivanti dall’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e del D. Lgs
33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
 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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per l'assistenza veterinaria
Il giorno

del mese di

Al SENSI DELL'ART.15 DELLA LEGGE241/90 e s.m .i.
e st udio sulla popolazione asinina alle vata nell'Azie nda Russo li
del l'a nno duemi lased ici

TRA
La Regione Puglia , di seguito denominata " Regione" con sede in Bari, Lungomare N. Sauro n.45/47
C.F. 80017210727 , Dipartimento Agricoltura , Sviluppo Rurale ed Ambientale - nella persona del
Dirigent e dell a Sezione competente, domicili ato per la car ica all'indir izzo sopra indic ato ,

E
L'Univer sità deg li Studi di Bari Aldo Moro - Dipartim ento di M edici na Veterinaria , di seguito
denominata " Dipartimento
di Medicina Veterinaria ", con sede a Valenzano (Bari), Strada
Provinciale per Casama ssima , Km 3, C.F.: 80002170720 , nella per sona del Prof essor Domenico
Otranto

PREMESSOCHE
Con DGR n. 12414/1981 è stata approvata l' in iziativa finali zzata a costituire un parco ecologico
per la tutela e conserva zione della razza autoctona dell 'Asino di Martina Franca, in via di
est inzion e, pre sso l'azie nda Russal i di proprietà regional e, sita negl i agr i di Crispiano e Martina
Franca;
Con Deliberazione n. 1105/2 002 , il Sett ore Incremento Ippico regionale, ora Sezione Gestion e
Sostenib ile e Tute la delle Risor se Forest ali e Natura li, Servizio Valorizzazion e e Tutela de lle
Risorse Naturali e Biodiv ersit à, è st ato conf ermato qual e struttu ra specializ zata nella tute la e
valorizza zio ne delle risor se equine regiona li e quindi ha com pete nza anch e sul " Centro di
Conserva zione del Patrimonio Genetico della razza dell'Asino di Martina Franca", ubicato
pre sso l'aziend a Russoli ( 110 capi);
•

con D.G.R. 30 maggio 2006 , n. 731 sono stati recepi ti gli Accordi sanciti in Confere nza Stato 
Regioni tra cui I' " Accordo tra il Ministero della Salut e e le Regioni per la definizio ne dei requisiti
strutturali , t ecnolo gici ed or ganizzativi minimi ri chiesti per l'erogazione
vet eri nar ie da parte di str uttur e pubblich e e private " ;

•

•

delle pre staz ioni

Con not a n° 9801 del 01/ 10/20 18 è stata richie sta dall a Regione Puglia al Dipartim ento di
M edicin a Vet eri naria dell'Univ ersità degli Studi di Bari la di sponibilità a pro seguir e il proficuo
rapport o di col laborazion e nel recip roco inte resse per attività di comune esple tam ento .
Pertanto l'azienda Russo li beneficerà dell'assist enza veterinaria prestata agli asini allevati
pr esso la struttura,

tenut o conto che il rich iamato Dipartimento

dispone di professionalità ,

struttur e e attrezzat ure idon ee; mentre il citato Dipartim en to pot rà condurr e studi e ricerch e
di carattere scientifi co attesa l' importanza e la rarità della razza asinina in qu estion e, nonché la
pr eziosità dell e sue caratt eri sti che genetic he e morfo logiche.
•

Ai sensi dell'art . 15 della L. 241/90 , le Amministrazio ni pubb liche possono sempr e concluder e
tra loro accordi per discip linar e lo svol gi men to in collabo razione di attivit à di inter esse comun e
senza pregiudizio dei .dir itt i dei ter zi, e in ogni caso nel per seguim ento di obi et ti vi di pubb lico
interes se; ciascuna Parte sottoscrivent e organizza e coordina le proprie funztorrr in vista del
conseguimento di un risultato co mun e in modo co mpl ementare e sinergico ~
o...forma di
rec ipro ca collaborazione .
•

1
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•

•

•
•
•

A seguito della scadenza dell'accordo precedent e con il Dipartimen to di M edicina Veter inaria
di Bari con not a prot. n° 2546/ 111
/13 del 10/10 /2 018 , acquisita agli atti della Sezione al prot. n.
10404 del 15/10/ 2018, lo stesso ha comunicato la disponibilità ad accettar e la conclusione di
nuovo Accordo, garantendo l'espletament o per il 2019 dell'assistenza veterinaria , nell'ambito
del budget massimo di€. 12.000,00, che non costitui sce corrispettivo per l'att ività prestat a ma
contributo delle spese effettivame nt e sostenute e rendicont ate per le esigenze della struttura
regionale. Unit ament e alla rendicont azione annuale dovrà essere consegnata una relazione
sull' attiv ità scientifi ca.
Per quanto concerne le attività a favor e del centro Russali, si possono ind ivid uare:
attiv it à di profilassi vaccinale
int erventi programmati per il t rattamen to e controllo delle endoparassito si ed
ectoparassitosi ;
assistenza ai part i ;
visite period iche per la valutazione delle condizioni generali dei soggetti, oltre
alla contin ua e pronta reperibilità in caso di eventi patologici improvv isi.
Per ciò che riguarda l' inte resse che ricade nell'amb ito delle attivit à istituzio nali del
Dipartimento di M edicina Veterinar ia di Bari, si individuano i seguenti punti :
mon itoraggio scienti fico della razza;
ril evazione dati sulle nascit e;
studio sulla popo lazione asinina relativamente alla natura ed incidenza del le
mastiti delle fattrici, dell' enteropatie e di alt ri processi infettivi delle fasi peri e
neonatal i. Attraverso pr elievi semestrali (pri mavera ed autunno), randomizzati su
un campione numericamente rappresent ativo, si potranno anche valuta re le
condizioni clinico-metab olic he della popolazione attr averso il rilievo dei
parametri ematol ogici e biochimici e della carica parassita ria fecale.
Ritenuto di poter accogliere la prospettazione delle atti vità secondo la proposta formu lata dal
Dipartimento di Medicina Veterinaria e secondo le esigenze della Regio ne;
tenuto conto che i servizi garantiti negli anni precedent i sono stati effic ient i e svolti nei
termini previsti ;
Atteso che emerge chiarament e il reciproco inte resse delle du e Ammini stra zioni allo
svolgimento di attività di comune rilevanza istit uzionale e che la cura degli esemplari è fonte
di importanti dati scientifici sulla razza tutelata;

Tutto ciò premesso e conside rato,

SI CONVIENEE STIPULAQUANTO SEGUE
Art. l
(Prem esse)

Le premesse esposte vengono dalle parti confermate e dichiarate parte integrante del present e
Accordo .
Art . 2
(Oggett o)

Il present e Accordo viene stip ulato ai sensi dell' art . 15 dell a Legge n. 241/9 0, per disciplinare lo
svolgimento in collabor azione di att ività di interes se comune tra le Am mini str azioni Pubbliche
senza pregiu dizio dei diritti dei t erzi, e in ogni caso nel perseguimento di ob ietti vi d' pubblico
inter esse; ciascuna Parte sotto scrivente organizza e coordina le propri "f 1:1nzioai
,,.. - in vf's a del
( I

f

I

\ \
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di un risultato comune in modo complementare e sinergico, sott o forma di
reciproca collaboraz ione .
La Regione affida al Dipartim ento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari, che
accetta, l'assistenza veterinaria e il Dipartimento citato si riserva lo stud io e le opportun ità
formative sulla popo lazione dell'Asino di Martina Franca allevata nell'Azienda Russoli, fatta salva
la necessità di comunicare e consegnare gli esiti alla Regione.
Il Dipartimento di Medicina Veterinar ia, con il presente Accordo, si impegna a mettere a
disposizione le proprie str uttur e ed il personale specializzato, a seconda della tipo logia di
intervento necessario per l'assistenza sanitar ia ai capi allevati presso l' Azienda Russoli.
Art. 3

(Attività di assistenza sanitaria e studio)
Per il raggiungimento delle finalità espresse nella premessa, le attività delle Amm inistrazioni
sottoscr iventi riguarderanno :
•
Per quanto concerne le attiv it à a favore del centro Russoli, si possono individuare:
attivit à di profilassi vaccinale
int ervent i programmat i per il trattamento e controllo del le endoparassito si ed
ecto parassitosi;
assistenza ai parti ;
- visite periodiche per la valutazione delle condizioni genera li dei soggett i, oltre
alla continua e pront a reperibi lità in caso di event i pato logici imp rovvisi .
•
Per ciò che riguarda l'interesse che ricade nell' ambito delle attività istitu zio nali del
Dipartimento di M edicina Veterinaria di Bari, si individ uano i seguenti punti :
monitoraggio scientifico della popolazione;
rilevazione dati sulle nascite;
- stu dio sulla popolazione asinina relativamente alla natura ed incidenza delle
mastiti delle fattric i, dell'enteropatie e di altr i processi infe tti vi delle fasi peri e
neonatali . Attraverso prelievi semestrali (primav era ed autu nno ), randomizzati su
un campione numericamente rappresentat ivo, si potran no anche valutare le
cond izioni clinico-metaboliche della popolazione attr averso il ri lievo dei
parametri emato logici e biochimi ci e della carica parassitaria fecale.
Art . 4
(Durata e contribu t o economico)
il presente Accordo ha la durata di dodi ci mesi con decorr enza dalla data di sottosc rizion e,
prorog abile di un ulteriore anno a richiesta delle parti e comporta un onere finanziario a carico
della Regione Puglia stabi lit o nella misura massima di € 12.000,00 (dodicimila/00} , compren sivo di
qualsivoglia onere/ritenute di legge e soggetto a rendicontazione conclusiva. Ove la stessa
risult asse inferiore a quanto percepito , le somme erogate devono essere oggetto di restituzione .
L'e rogazione econom ica si configura come mero contributo per le attività di int eresse regiona le e
non costitui sce corrispettivo .
Art. 5

(Modalità di erogazione)

-

L' importo stabilito al precedente art . 4, sarà erogato secondo le seguenti modalità :
anticipazione del 50% all' approvazione del primo provv edimen to di_,,
a er o/a de.gli spazi
finanziar i 2019;

1/fi~
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saldo alla scadenza del pre sente accordo, previa ricezione della rendicontazione e della
relazione finale sul monitoraggio scientifi co effettuato e sulle attività svolte.
In ogni caso i tempi di erogazione saranno subordinati al rispetto degli obb lighi der ivanti dalla
piena osservanza dei vincol i imposti dal patto di stabilità interno della Regione Puglia, come
previsto dalla vigente legge di stabilità .
Art. 6
(Inadempimenti ed impegni)

L'inadempimento da parte del Dipartimen to di Medicina Veterinaria degli obbli ghi oggetto del
presente accordo, comporterà la risoluzione dello stesso da parte della Regione fatto salvo, in ogni
caso, il diritto di richiedere il risarcimento dei danni arrecati.
Si precisa che l'espletamento dell' attività non istaura per il personale utilizzato, alcun rapporto di
lavoro subordinato .
Art. 7
(Registrazione e protezione dati personali)

Le parti convengono che il presente accordo sarà registrato in caso d' uso ai sensi dell'art. 5,
comma 2, del DRPn. 131/86 e ss.mm.ii ..
L'e ventuale imposta di registro e le spese di bollo , nonché ogni altro onere inerente o
conseguente, sono a totale carico del Dipartimento di M edicina Veterinaria , senza diritto di rivalsa.
Con la sotto scrizione digitale del presente accordo il Dipartimento in parola attesta di aver
ricevuto completa informativa ai sensi dell'art . 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed esprime il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propr i dati, qualificati come personali dal citato Codice, nei
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa .
la competente Sezione della Regione, a completamento degli adempimenti previsti dalla
richiamata l.R . n. 2/77 in materia di contratti e appalti , trasm etterà alle parti, una copia conforme
all'originale dell'accordo debitamente datato e repertoriato dal competente " ufficial e Rogant e" .
Art. 8
(Controversie)

Il presente accordo è impegnativo per le parti in conformità alle leggi vigenti. Per tutto quanto non
espressamente regolato dai precedenti punt i, in ordine ai rapporti tra le parti , si applicano le
norme vigenti per la contabi lità generale dello Stato e degli Enti pubblici , nonché le disposizioni del

e.e..
In caso di contenzioso e qualora fosse inutilmente esperito ogni possibile tentativo di conciliazione
extragiudiziale , il foro competente è il Tribunale di Bari.
letto, confermato e sottoscritto in

(Luogo)

(Data)

Per la Regione Puglia
Il Dirigente della Sezione Competente

Per l'Università degli Studi di Bari
Il Direttore del Dipartim ento di Medicina Veterinaria

4
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2190
Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) – Articolo 14 L.R. n. 27/1998, sostituita dalla L.R 59/2017. – Applicazione
Avanzo vincolato per riconoscimento spese sostenute negli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.
Autorizzazione agli spazi finanziari.

Assente l’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Leonardo Di Gioia, di concerto con l’assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali e
confermata dal dirigente della stessa, riferisce quanto segue l’Assessore Giannini:
In attuazione dell’art. 20 della l.r. 9 agosto 2016, n.23, sono state trasferite alla Regione le funzioni
amministrative già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bari in materia di caccia e pesca.
Nel frattempo, in attuazione dell’art. 54 della l.r. n. 27/1998, ora sostituita dalla l.r. n. 59/2017, nonché dei
Programmi venatori regionali 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, con i provvedimenti dirigenziali dell’allora
Sezione Caccia e Pesca 043-638/2014, 043-406/2015 e della sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali 036-208/2016, si era provveduto ad impegnare complessivamente a favore delle Province e
della Città Metropolitana di Bari, la complessiva somma di € 4.431.180,07, a fronte del relativo accertamento
di entrata. A valere su detti impegni la Regione ha erogato solo € 900.000,00, riferiti al 50% dell’annualità
2014-2015, con un residuo passivo a favore di Province e Città Metropolitana di Bari, confermato in sede di
ricognizione residui di bilancio 2017, pari a € 3.531.180,07.
Detta situazione ha determinato che Province e Città Metropolitana di Bari, per l’esercizio 2014 hanno
in parte adempiuto alle disposizioni dell’art. 54 della citata l.r. n. 27/1998, con la corresponsione di quanto
normativamente dovuto agli ATC ed ai relativi Revisori dei Conti, mentre per gli esercizi 2015 e 2016, in assenza
dei trasferimenti regionali gli stessi Enti non sono stati nelle condizioni di corrispondere quanto dovuto agli
ATC, i quali ultimi hanno considerato dette entrate certe sui propri bilanci, mentre con i residui disponibili gli
stessi Enti hanno corrisposto quanto dovuto ai Revisori dei Conti per il 2015 ed alcuni in parte per il 2016.
Per l’esercizio 2017, la Regione ha provveduto, previa riarticolazione dei capitoli di bilancio, a corrispondere
quanto dovuto agli ATC.
Alla luce di quanto rappresentato, si rende necessario corrispondere direttamente agli ATC quanto dovuto
per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, per un importo pari a € 740.000,00, e pagare i Revisori dei Conti degli
ATC per il servizio dagli stessi prestato negli esercizi finanziari 2016 e 2017, per un importo di € 260.000,00.
Dette somme, sono comunque ricomprese nei proventi rivenienti dalle tasse venatorie regionali già
accertate per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, da rendere nuovamente disponibili previa applicazione
dell’avanzo vincolato sui residui generatisi sui capitoli di spesa 841010, 841011, 841012 e 841013, tutti
correlati al capitolo di entrata 1012010 “Tasse regionali per l’esercizio venatorio”.
Tutto ciò premesso, visti
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
 l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
 l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
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 la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
 la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
 la LR. n. 43 del 01/08/2018 di approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017”, che ha determinato il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 16 ottobre 2018, n. 1830, contenente nuovi indirizzi in ordine alla
destinazione degli spazi finanziari disponibili ai fini del perseguimento del rispetto del saldo finanziario di cui
all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
COPERTURA FINANZIARIA CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SUCC. MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2017,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente
alla somma di € 1.000.000,00;
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018
e pluriennale 2018-2020, approvato con LR. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
VARIAZIONE DI BILANCIO
C.R.A

CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66/03

64/04

1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

841018

INTERVENTI PER
L’ATTUAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI E DELLE
FINALITÀ 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

16.2.1

1.4.4.1

VARIAZIONE
E.F. 2018
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2018
CASSA

+ € 1.000.000,00

0,00

0,00

- € 1.000.000,00

+ € 1.000.000,00 + € 1.000.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 1.000.000,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari, di
cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017, ai sensi della DGR n. 1830/2018.
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.
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dell’Assessore alle Risorse
Agroalimentari;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale
2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
− di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016
(Legge di stabilità 2017) e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017, ai sensi della DGR
n. 1830/2018;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

Programma

Totale Programma

fondo di riserva

1
1

1

Fondi e accanto namenti

Fondo di riserva
Spese correnti

20

MISSION E

Programma
Titolo

Agricoltura , politiche

16

TOTALEMISSIONE

PREVISIONI

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

residui presunti
previsione di compet enza
prev isio ne di cassa

0,00
0,00

res1du1presun t i
prev1s1one di competenza
previsione di cassa

0,00

prev isione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

l"I

N , .... - ESERCIZIO 2018

PRECEDENTE
VARIAZIONE . DELIBERA

AGGIORNATE ALLA

residui presunt i

previsione di casu

res idui presu nt i
previsione d i comp etenza

caccia e Pesca

i e pe sco

e pesco

restdui presunti
previ sione di competenza
prev1s1onedt cassd

agroalimentar

agroalimentari

Spese correnti

Caccia e Pesca

2
I

l

Titol o

Agricol tur a, politiche

16

DENOMINAZIONE

SPESE

1.000 .000 ,00

1.000 .000 ,00
1.000 .000,00

1.000 .000,00

J. 000 .000 ,00

1.000 .000 ,00

In diminuz ion e

VARIAZI ON l

1.000 000 .00
1.000 .000 ,00

In aumento

delibera di var iazione de l bilancio riportante i dati d'interesse del Tesor iere
data: ..../ .... ./. ......
n. protocollo ..........
Rif. delibera del .... Organo .... de l ... .......n . ..........

Tota le Programma

MISSIONE

Disavanzo d 'amministrazione

SSIONE , PROGRAMMA , TITOLO

Allegato

/lega to El /

('---

0 ,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

l'I

ESERCIZIO 2018

DELIBERA IN OGGETTO

AGG IORN ATE ALLA

PREVISIONI

Allegarn n. 8/1
al O.Lgs IIH no 1 1
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7

7

7

7

I

I

I

~

DENOM INAZIONE

IONI IN ENTRATA

ennal e vincolato per spese correnti
ennal e vincolato per spese in canto capitale
rnzo d 'amministrazione

TITOLO , TIPOLOGIA

,ou,.

0 ,00

0,00

o.oo

o.oo

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

o.oo
o.oo

0,00

N . •.•. • ESERCIZIO 2018

,.,

VARIAZIONf • DELIBERA

prev isione di comp e t ema
prev isione di cassa
residui presunti
prev isione di co mpe tenza
previ sione di cassa

,

PRECEDENTE

AGGIORNATE" ALLA

rn<vo

Q,00
Q,00
0,00

o.oo

re.sldul presunt i

prev1s10ned1cassa

residui presunti
previsione d1 competenza

ENTRATE

1•) La compilaz1onedelta colonna può essere nnv,ata, dopo l'approvazione della delibera d1variazione d1bilanc10, a cura del res pon sabile fìnanvano

prev isione di competenza
prev is1one d i cassa

resi du i presun t i

0.00
0,00
0,00

o.oo

previsione di cassa

0,00

residui presunt i
previsione di competenza

TOTALE GENE RA LE DELLE USCITE

Fondi e accantonament i

residui presunti
previo;lone di compet en za
previsione di cassa

20

1.000 .000.00

1.000 .000 ,00

l.000 .000 ,00

1.000 .000.00

1.000 .000 ,00

in dim inuzione

VA RIAZIONI

1..000 .000 ,00

1 .000 .000,00

1.000.000 .00
1.000.000.00

in aumen to

delibera di variazione del bilanc io riportante i dati d' interesse del Tesor iere
data : ..../ .... ./.. .....
n. protocollo ......... .
Rif. delibera del .... Organo .... del ... ....... n ..... ..... .

!TOTALE VAR IAZIO NI IN USCITA

!TOTALE MISSIONE

Allegato

egata El /
Allegato n. 8/1

ALLA

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0, 00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

(·)

ESERCIZIO 2018

DELIBERA IN OGGCTTO

AGGIORNATE

PREVJSIONI

o.oo
o.oo

0,00

0, 00

o.oo
o.oo

o.oo
o.oo
o.oo

:ti l>.Lgs 118/201 1
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residui presunt i
previ sione di competenza
revisione di cassa

Respon sabile del Sen,nio Finam

0,00

o.oo
o.oo

delibera di variazione del bilancio riportante i dat i d' interesse del Tesoriere
data : ..../ .... ./ .......
n. protocollo ......... .
Rif . delibera del .... Orgono .... del ..........n .. ....... ..

i • ) la comp1la2ione delta colonn a può essere rinviata, dop,6 l'approvazlone sfe11adel Ibera di variaz ione d1 bilancio , a cura del responsab il e finanziano .

OTALE GENERALEDELLEENTRATE

Allegato

/legato El /

1.000.000.00

0,00
0,01)

o.oo

A llegal o n. 811
al D.Lgs 118/20 11
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