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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2019, n. 929
“Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura”. Indirizzi per la partecipazione
all’Assemblea Ordinaria dei Soci del 22 maggio 2019.

Assente il Presidente, Dott. Michele Emiliano e l’Assessore all’industria turistica e culturale, gestione e
valorizzazione dei beni culturali, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Dirigente della Sezione
Economia della Cultura, dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Turismo,
l’Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Come è noto, la regione Puglia aderisce al Consorzio denominato “Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio
Regionale per le Arti e (a Cultura”, (di seguito anche Consorzio TPP), costituito ai sensi dell’art. 31 del D.Igs. n.
267/2000, Ente pubblico economico, senza fini di lucro, costituito dagli Enti pubblici territoriali della regione
Puglia, le associazioni, unioni, comunque denominate costituite da detti Enti.
La Regione Puglia aderisce al Consorzio in qualità di socio ordinario, ai sensi dell’art. 47 L.R. n. 10/2007. A
termini dell’art. 39 della L.R. 31/12/2010, n. 19, la quota di adesione al Consorzio da parte della Regione Puglia
che comprende anche il sostegno ordinario del Socio alle attività del TPP, viene determinata annualmente in
misura almeno tale da assicurare all’Ente regionale stesso la maggioranza assoluta dei diritti di voto in seno
all’Assemblea dei Soci.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 dispone che la Giunta Regionale, ai fini del controllo su società, agenzie,
aziende sanitarie, autorità regionali, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi
natura giuridica, esercita il proprio ruolo di indirizzo anche emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e
indicazioni operative. In attuazione della DGR n.1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo
denominato Modello Ambidestro per l’innovazione della Macchina Amministrativa Regionale-MAIA”, è stata
approvata la DGR n.458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale
incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di monitoraggio e controllo
sulle Agenzie, Società ed altri organismi partecipati, controllati e vigilati dell’Amministrazione regionale.
L’art.6 dello Statuto del Consorzio TPP prevede che è compito dell’Assemblea fra gli altri, l’approvazione del
conto consuntivo annuale.
L’Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti Socio di un loro delegato e ciascun rappresentante
esprime il voto in proporzione alla propria quota associativa annuale.
Tanto premesso, con nota prot. n. 1463 del 15 aprile 2019, acquisita agli atti dalla Sezione Raccordo al Sistema
Regionale con prot. n. AOO_092/0000810 del 16 aprile 2019, è stata convocata l’Assemblea dei soci del
Consorzio TPP per il 30 aprile 2019 alle ore 21.30 in 1^ convocazione presso la sede legale e per il successivo
22 maggio alle ore 11.00 in 2^ convocazione presso la sala riunioni del Dipartimento di Economia della Cultura
della Regione Puglia, Via Gobetti 26, Bari, con il seguente ordine del giorno:
1. Lettura del Verbale precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione Bilancio d’esercizio 2018;
4. Recesso Comune di Santeramo in Colle;
5. Adesione del Comune di Galatone.
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Con riferimento al punto 1 all’Ordine del Giorno, “Lettura del Verbale precedente”, occorre prende atto.
Con riferimento al punto 2 all’Ordine del Giorno, “Comunicazioni del Presidente”, occorre prendere atto
dell’informativa che il Presidente del Consorzio intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni
decisione a successivo provvedimento.
Con riferimento al punto 3 all’Ordine del Giorno “Approvazione del bilancio d’esercizio 2018” per quanto di
rispettiva competenza è stata svolta istruttoria congiunta da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale
e dalla Sezione Economia della Cultura, sul Bilancio d’esercizio 2018 del Consorzio TPP.
Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, dalla Relazione tecnica istruttoria allegata alla
presente (allegato 1), a costituirne parte integrante , condivisa per quanto di competenza con Sezione
Economia della Cultura, non emergono elementi ostativi ai fini dell’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2018 del Consorzio TPP, ritenuto opportuno formulare le seguenti raccomandazioni:
− monitorare la posizione creditoria e provvedere al corrispondente puntuale aggiornamento dei
riflessi economici connessi allo stralcio e/o all’adeguamento del fondo svalutazione crediti per i crediti
incagliati;
− effettuare la revisione del ciclo finanziario e delle convenzioni con le Amministrazioni socie, attesa
l’incidenza degli oneri finanziari connessi ai ritardi dei pagamenti.
Con riferimento al punto 4 all’Ordine del Giorno “Recesso Comune di Santeramo in Colle”, occorre prendere
atto del recesso del Comune a seguito di deliberazione n. 27 del 15 maggio 2018.
Con riferimento al punto 5 all’Ordine del Giorno “Adesione Comune di Galatone” , occorre prendere atto
dell’adesione del Comune a seguito di deliberazione n. 11 del 19 marzo 2019.
Tutto quanto Innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto
deliberativo.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera k) della L.R. n. 7/1997.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Ragionale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento:
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto:
1) partecipare all’Assemblea Ordinaria dei soci del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e
la Cultura convocata in data 22 maggio 2019 alle ore 11:00, in seconda convocazione, presso la sala riunione
della sede dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, sita in Bari alla Via Gobetti
n.26;
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2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Dott.
Mauro Paolo Bruno, conferendo il seguente mandato:
a. con riferimento al 1 punto all’Ordine del Giorno “Lettura del verbale precedente”, prendere atto;
b. con riferimento ai 2 punto all’Ordine del Giorno “Comunicazioni del Presidente”, prendere atto
dell’informativa che il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la
Cultura intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni decisione a successivo provvedimento;
c. con riferimento al 3 punto all’Ordine del Giorno “Approvazone del Bilancio d’esercizio 2018”, sulla
base del parere favorevole del Collegio dei Revisori, approvare il Bilancio d’esercizio 2018 del Teatro
Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, che allegato 2) alla presente ne
costituisce parte integrante formulando le seguenti raccomandazioni:
− monitorare la posizione creditoria e provvedere al corrispondente puntuale aggiornamento
dei riflessi economici connessi allo stralcio e/o all’adeguamento del fondo svalutazione crediti
per i crediti incagliati;
− effettuare la revisione del ciclo finanziario e delle convenzioni con le Amministrazioni socie,
attesa l’incidenza degli oneri finanziari connessi ai ritardi dei pagamenti.
d. con riferimento al 4 punto all’Ordine del Giorno “Recesso del Comune di Santeramo in Colle” prendere
atto;
e. con riferimento al 5 punto all’Ordine del Giorno “Adesione Comune di Galatone, prendere atto;
3) pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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RELAZIONETECNICA

Oggetto: ConsorzioTeatro PubblicoPugliese.ApprovazioneBilanciodi esercizio2018
Com'è noto , la Regione Puglia aderisce al Consorzio denominato "Teatro Pubblico Pugliese
Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura" ( di seguito anche Consorzio TPP), costituito ai
sensi dell 'art . 31 del D. Lgs. n. 267/2000 , Ente pubblico economico , senza fini di lucro,
costitui to tra i Comuni, le Union i di Comuni, le Province pugliesi e la Regione Puglia.
La Regione Puglia aderisce al Consorzio in qualità di socio ordinario ai sensi dell'art. 47 L.R.
n.10/2007 . A termini dell' art. 39 della L.R. 31/12 / 2010, n.19 la quota di adesione al Consorzio
da part e della Regione Puglia che comprend e anche il soste gno ordinario del Socio alle attiv it à
del TPP, viene dete rminata annualmente in misura almeno tale da assicurare all' Ente regionale
stesso la maggioranza assoluta dei diritti di voto in seno ali' Assemblea dei Soci.
L'art.6 dello Statuto del Consorzio TPP è comp ito dell' Assemblea fra gli altri, l' approvazione
del conto consuntivo annuale . L'Assemblea è composta dai legali rappresentan ti degli Enti Soci
o di un loro delegato, ciascun rappresentant e esprime il voto in proporzione alla propr ia quota
associativa annuale .
Tanto premesso, con nota prot. n. 1463 del 15 apri le 2019, acquisita agli atti dalla Sezione
Raccordo al Sistema Regionale con prot. n. AOO/092/0000810 del 16 apr ile 2019, è st ata
convocata l'Assemblea dei soci del Consorzio per il 30 apri le 2019 alle ore 21.30 in l"
convocazione presso la sede legale e per il successivo 22 maggio alle ore 11.00 in 2"
convocazione presso la sala riu nio ni del Dipartimento di Economia della Cult ura della Regione
Puglia, Via Gobetti 26, Bari, con il seguente ordine del gio rno:
1.

Lettura del Verbale precedente ;

2.

Comunicaz ioni del Presidente;

3.

Approvazione Bilancio d'esercizio 2018;

4.

Recesso Comune di Santeramo in Colle;

5.

Adesione del Comune di Go/atone .

Con medesimo protocollo e con le integrazio ni di cui ai prot. AOO_0000859 del 26 aprile 2019
e A00_0000902 del 3 maggio 2019, la Sezione Raccordo al Sist ema Regionale ha acquisito agli
atti il bilancio d' esercizio 2018 completo di Stato patrimoniale , Conto economico , Rendiconto
finan ziario, Nota int egrativa, Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale.

rappresenta quanto di seguito.
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La nota integrativa evidenzia che il Bilancio è stato redatto conformeme nte agli articoli 2423 e
seguenti del Codice civile e si è tenut o conto, ove necessario, dei princip i contabili pubblicati
da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la
Direttiva cont abile 34/2013/UE.
Di seguito si riporta l'esame dei valor i (in euro) dello Stato Patrimoniale 2018 confrontati con i
corrispondenti valori dell' esercizio 2017:
Stato Patrimon iale
Attività

2017

Immo bilizzazioni
Crediti

Differenze

18.160

15.035

(3.125)

7.451.514

13.217.349

5.765.835

868.815

2.016.701

1.147.886

Disponibilità liquide
Ratei e riscont i
Totale Attività

2018

78.968

8.417.457

59.797

15.308.882

(19.171)

6.891.425

Passività

Patrimonio netto

106.063

107.217

1.154

Tratt amento F.R.

383.045

410.647

27.602

Debiti

7.298.032

10.365.996

3.067.964

Ratei e riscont i

630.317

4.425.022

3.794.705

Totale passività

8.417 .457

15.308.882

6.891.425

Sulla base delle infor mazioni desunte dalla nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione si
evidenzia quanto di seguito :
i credit i. par a comp lessivi euro 13.217.349, iscritti al presumibile valore di realizzo, sono
costituiti principalmente da crediti verso Enti pubblici, Regione Puglia ed altr i enti
terr itoriali per complessivi 5.368.341 Euro e crediti verso enti per attività progettuali per
7.511.194 Euro. Essi sono aumenta ti rispetto all' esercizio precedente in considerazione
principalmente dell'incremento delle attiv ità progettuali e sono esposti al netto del fondo
svalutazione crediti pari ad euro 188.175 di cui euro 67.000 accantonati nell'esercizio;
part icolare atte nzione deve essere post a sulla situazione creditoria vantata nei confronti :
o

del comu ne di Casarano per euro 79.914 assoggettata a procedura di dissesto per la
quale, pur avendo ottenuto il riconoscimento integra le dei crediti , si attendono te mpi
di rientro di medio/lungo periodo;

o

del comune di Castellaneta per euro 95.593 nei confronti del quale è incardinato
giudizio dinnanzi al Tribunale di Taranto;

i debiti pari complessivamente a euro 10.365.996 sono costitu iti principalmente da debiti
verso banche per euro 4.165.092 e da debit i verso fornitori per euro 5.340.640 importo che
registra un deciso incremento rispetto all'esercizio precedente, legato all'i ncremento delle
attiv ità svolte nel corso dell'esercizio ed ai ritard i nella liquidazione da parte degli Enti
finanziatori delle somm e dovute ;
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i risconti passivi, pari complessivament e ad Euro 4.425.022, sono relativi a ricavi già riscossi
ma di competenza dell'eserci zio successivo. In partico lare sono relativi per Euro 589.268 a
ricavi su abboname nti e per Euro 3.835 .734 a ricavi su progetti speciali che saranno
realizzati nel corso del prossimo esercizio.
Di seguito si riport a l'esame dei valori (in euro) del Conto Economico 2018 confro ntati con i
corrispettivi valori del 2017 :
Conto Economico

2017

2018

Differenze

Valore della prod uzione:

13.091.624

16.696.717

3.605 .093

Costi della produzione

12.869.015

16.455.566

3.586 .551

222 .609

241.15

18.54

(173.268)

{165 .4 18)

(7.850)

Differenz a tra valore e costi della
produzione

Proventi e oner i fi nanziari
Risultato prima delle imposte

49.341

75.733

26.392

Imposte dell'esercizio {IRAP)

{48.200)

(74.579)

{26,379)

1.141

1.154

Utile (Perdita) dell'esercizio

13

Sulla Base delle informazioni desunte dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla gestione, si
evidenzia quanto di seguito;
Il valore della prod uzione pari ad euro 16.696.717 è rappresenta to princ ipalment e da:
o

ricavi delle vendite da botteghino e quota a ripiano copertura costi sociali per
complessivi Euro 4.522 .909;

o

contr ibut i in e/esercizio per complessivi 11.840.327 Euro, in aumento rispetto
all'esercizio

precedente

dell'incremento

di

Euro

3.0 16.152

.per

effe tto

in

partico lare

del valore dei trasferiment i da parte di Enti Pubblici, per

l' attuazione delle attività progettuali , passati da euro 6.234.445 dell'esercizio
2017 ad euro 9.834 .394 del 2018 .
I costi della produzione, pari a 16.455 .566 Euro, sono costitu it i principa lmente da:
o

costi per servizi per complessivi euro 14.507 .952, che registrano un incremento
rispetto al corrisponden t e valore dell'esercizio precedente di euro 3.521.160 a
causa principa lmente dell' increme nto dei costi legati per l'at tu azione dei
proget ti speciali affidati dalla Regione Puglia, dalle altre ammi nistr azioni Socie;

o

costi del personale per comp lessivi euro 1.384.228 sostanzialmente in linea con
il corr ispondente valore dell'esercizio precedente . Il numero medio dei
dipendenti a tempo indete rmi nato nell'esercizio, pari a 33, risulta invariato
rispetto all'esercizio precedent e. Nella voce sono inclusi i costi del personale
impiegato in virtù di contra t ti di sommin istrazione di lavoro inte rinale stipulati
con l' Agenzia Etjca Spa per far fronte temporaneamente all' attuazione delle
attiv ità progettuali svolt e nell'esercizio, per complessiva 7 unit à. Il t ota le dei
costi relativi ai suddetti cont ratti ammonta ad euro 100.830 ;
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o

gli oneri finanziari pari ad euro 165.4 18 in leggera riduzione rispetto al
corrispond ente valore dell' esercizio precedente, sono costituiti da interessi
passivi e oneri bancari per ricorso ad anti cipazioni su crediti e fatture. Si
evidenzia a tal proposito che la gestione finanziaria del Consorzio TPP è
fortemente legata al ricorso al credito bancario come effetto principalmente dei
ritardi nell' incasso delle posizioni creditorie nei confronti delle Ammini strazioni
socie.

Per l'esercizio 2018 si registra un risultato economico positivo di euro 1.154, dopo aver
stan ziato le imposte a carico dell' esercizio pari ad euro 29.757 per lres ed euro 44.822 per lrap .
Nella Relazione sulla gestione si osserva che anche nel 2018 il risultato esprime una meticolosa
gestione delle risorse, sia di quelle relative all'attuazione dei progetti Regionali e speciali
realizzati dal TPP, che della quota di contributi min ister iali e regionali riconosciuti a favore
del le Amministrazioni Socie per le attività di spettacolo dal vivo promosse sui relativi terr itori .
Il Collegio dei Revisori del Consorzio TPP, nella sua relazione del 3 aprile 2019, esprime
giudizio positivo , senza rilievi sul bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 del Consorzio
TPP, nonché giudizio di coerenza della relazione sulla gest ione del bilancio .
Si evidenzia da ultimo che con nota prot. AOO_092/0000485 del 7 Ma rzo 2019 è stata attivata
la procedura di riconciliazione dei rapporti debito -credito ai sensi dell'art . 11, comma 6, lett j)
del O.lgs. 118/2011 e s.m.i., che il Consozio TPP ha riscontrato con pec del 04 aprile 2019
inviando il dettaglio delle partite creditorie e debitor ie nei confront i della Regione Puglia al 31
dicembre 2018 asseverato dall'organo cui è affidato il contro llo contabile (Collegio Sindacale),
documentazione acquisita agli att i della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari dat a al
prot. n. AOO_092/00 00707. La procedura di riconciliazione dei rapporti debito- credito, ai sensi
dell'art. 11, comma 6, lett j) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., è in corso.
Tanto si rappresenta fi ni dell'approvazione del Bilancio d'esercizio 2018 del Consorzio TPP
ritenendo opportuno formular e le seguenti raccomandazioni:
monitorare la posizione credit oria e provvedere al corrispondente puntuale
aggiornamento dei riflessi econom ici connessi allo stra lcio e/o all'adeguamento del
fondo svalutazione crediti per i crediti incagliati ;
effettuare la revisione del ciclo finanziario e delle convenzioni con le Ammin istrazion i
socie, attesa l' incidenza degli oneri fi nanziari connessi ai ritardi dei pagamenti;
valut are l' applicabilità al Consorzio di che tratt asi delle disposizioni di cui ai document i
uffi ciali per gli Enti no profit emessi dall' Agenzia per il terzo setto re, CNDCECe OIC.

Bari, 13 maggio 2019
Il Funzionario Istruttor e

Il Dirigente Vicario del la Sezione
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TEATRO PUBBLICO PUGLIESE - CONS ART CUL T
Sede in: VIA IMBRIANI 67 , 70100 BAR I (BA)
Codice fiscale : 01071540726
Numero REA: BA 395505
Partita IVA: 01071540726
Capitale sociale: Euro 100.460 i.v.
Forma giuridica : ENTE PUBBLICO ECONOMICO
Settore attività prevalente (ATECO) : 900309

Società in liquidazione : No
Società con socio unico : No
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento : No
Appartenenza a un gruppo : No

Bilancio al 31/12/2018
Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2018
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Stato patrimoniale
Stato patrimonial e
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dowti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale credit i verso soci per versament i ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concession i, licenze, march i e diritt i simili
5) awiamento
6) immobilizzazion i in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
Il - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industria li e commerciati
4) altri beni
5) immobilizzazion i in corso e acconti
Totale immobilizzaz ioni materia li
lii - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successi vo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Tota le crediti verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
esigibi li entro l'esercizio successi vo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Tota le crediti verso imprese collegate
c) verso controllanti
esigibi li entro l'esercizio successi vo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Tota le credili verso controllan ti
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllant i
esigibili entro l'esercizio successi vo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese sottoposte al contro llo delle controllanti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
4) strumenti finanziari derivat i attivi
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolan te
I - Rimanenze
1) materie prime , sussidiarie e di consumo
2) prodott i in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Tota le rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
li - Cred iti
Bila ncio al 31/12/2018

al 31112/2018

al 31/12/2017

15.035

18.160

15.035

18,160

15.035

18 .160

2

51604

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

TRO PUBBLICOPUGLIESE- CONS ART CULT
1) verso clienti

esigibilientrol'eserciziosuccessivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'eserciz io successivo
esigibili oltre l'eserciz io successivo
Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
esigibi li entro l'eserciz io successivo
esigibi li oltre l'esercizio successivo
Totale credili verso imprese collegate
4) verso controllanti

120,040

86,126

120,040

86,126

19.441

529 .988

19.441

529 .988

13.077 ,868

6 .835 .400

13.077 .868
13.217 .349

6 .835 .400
7,451 ,514

1.760.307

743 .922

256.394
2 .016 .701
15.234 .050
59.797
15.308 .882

124.893
868 .815
8.320.329
78.968
8 .417.457

100.460

100.460

5 .603

4.462

esigibilientrol'eserciziosuccessivo
esigibili oltre l'esercizio success ivo
T olale credili verso controllanti
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio success ivo
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis) crediU tributari
esigibili entro l'eserciz io success ivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio success ivo
esigibili oltre l'eserciz io successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
lii - Attività finanziarie che non costituiscono immob ilizzazioni
1) partecipaz ioni in imprese controllate
2) partecipazio ni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
4) altre partecipazioni
5) strumenti finanziari derivat i attivi
6) altri titoli
attività finanziarie per la gestio ne accentrata della tesoreria
Tota le attività finanzi arie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Tota le disponi bilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
Il - Riserva da soprapprezzo delle azioni
lii - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve , distintamente indicate
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
Versam enti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Ve rsament i a copertura perdite
Riserva da riduzione capita le socia le
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio

Bilancio al 31/12/2018
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- Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
O) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibilientrol'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12) debiti tributari
esigibili entrol'eserciziosuccessivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istrtuti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibilioltre l'eserciziosuccessivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale aItri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio al 31/1 2/ 2018

107.217

106.063

410.647

383.045

4.165.092
4.165.092

4.032.378
107.414
4.139.792

5.340.640

2.750.046

5.340.640

2.750.046

236.789

105.737

236.789

105.737

64.341

52.545

64.341

52.545

559.134

249.912

559.134
10.365.996
4.425.022
15.308.882

249.912
7.298.032
630.317
8.417.457
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Conto economico
Conto economico
A) Va lore della produzi one
1) ricavi delle vendite e delle prestaz ioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione . semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavor i interni
5) altri ricavi e proventi
contr ibuti in conto esercizio
altri
Tota le altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime , sussidiarie , di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) sa lari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trat tame nto di qu iescenza e simi li
e) altri costi
Totale costi per il personale
1O) ammortament i e svalutaz ioni
a) ammortamento delle immob ilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzaz ioni
d) svalutazioni dei crediti comp resi nell'attivo circo lante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime , suss idiarie , di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamen ti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controlla te
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllan ti
altri
Totale proventi da partecipazion i
16) altri proventi finanzia ri
a) da crediti iscritti nelle immob ilizzaz ioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controlla nti
da imprese sottoposte al controllo delle contro llanti
altri
Totale proventi finanziari da credit i iscritti nelle immob ilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immob ilizzazioni che non costit uiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costi tuiscono partecipazioni
d) proventi diversi da i precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle control lanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllan ti
verso imprese sottoposte al contro llo delle controlla nti
altri
Totale interess i e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi

Bilancio al 31/12/2018

al 31/12/20 18

al 31/12/2017

4 .522 .909

4 .189.057

11.840 .327
333 .481
12.173 .808
16.696 .717

8.824 .175
78.392
8.902 .567
13.091 .624

11.864
14,507 .952
416 .271

11.391
10.986 .792
357 .943

1.055 .966
249 .160
79 .102

1.071 .808
214 .842
74 .351

1.384 .228

1.361 .001

5.411

6 .111

67 .000
72.411

51.000
57.111

62 .840
16.455 .566
241 .151

94 .777
12.869.015
222 .609

74
74
74

441
441
441

165 .492
165 .492

51607

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

PUBBLICOPUGLIESE- CONS ART CULT
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 -17 + -17-bis)
D) Rettifichedi valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazionifinanziarie che non costituisconopartecipazioni
c) di tijoli iscritti all'attivo circolanteche non costituiscono partecipazioni
d) di strumentifinanziari derivati
di attività finanziarieper la gestione accentratadella tesoreria
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarieche non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivocircolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumentifinanziariderivati
di attività finanziarieper la gestione accentratadella tesoreria
Totale svalutazioni
Totale delle rettifichedi valore di attività e passività finanziarie (18 -1 9)
Risultatoprima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul redditodell'esercizio,correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
impostedifferite e anticipate
proventi (oneri) da adesioneal regime di consolidatofiscale / trasparenzafiscale
Totale delle impostesul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita)dell'esercizio

-165.418

-173.268

75,733

49.341

74.579

48.200

74.579
1.154

48.200
1.141

Bilancio al 31/12/2018
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Rendiconto

finanz iario , metodo

indiretto
Esercizio precedente

Esercizio corrente
finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività
operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivl/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima
d'imposte sul reddito , interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non
hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari
che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni
del capitale circolante netto
Variazioni del capijale circolante netto
Decremento/(lncremento) dei crediti verso
clienti
lncremento/(Decremento) dei debiti verso
fornitori
Decremento/(lncremento) dei ratei e risconti
attivi
lncremento/(Decremento) dei ratei e risconti
passivi
Altri decrementil(Altri Incrementi) del
capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del
capitale circolante netto

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagale)
(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'att ività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività
d'investimento
immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di
investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di
finanziamento
Meui di terzi
lncremento/(Decremenlo) debiti a breve
verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Flusso finanziarlo dell'attività di
finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità
liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valor i in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Bilancio al 31112/2018

1.154
74.579
165.418
241.151

1.141
48 .200
173.268
222.609

146.102
5.411
151.513

125.351
6.111
131.462

392.664

354.071

-100.914

-96.257

2.590.594

-438.755

19.171

5.951

3.794.705

-8.854

-5.279.851

780.9 47

1.023.705
1.416.369

243 .032
597.103

-165.418
-74.579
-51.500
-291.497
1.124.872

-173.268
-48.200
-27.188
-248.656
348.447

-2.286
-2.286

-565
-565

132.714

-346 .137
107.414

-107.414
25.300

-238 .723

1.147.886

109.159

743 .922
124.893
868.815

508.527
251 .129
759 .656

1.760.307
256.394
2.016.701

743.922
124.893
868.815
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2018
Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA - CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO

Signori Rappresentanti delle Amministrazioni Socie.
si sottopone la presente Nota Integrativa che insieme allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e al Rendiconto
finanziario chiusi al 31.12.18 costituisce parte integrante del bilancio redatto ai sensi dell'art. 2423 e segg.del e.e..
L'assemblea straordinaria dei soci, tenutasi in data 15.11.1997, ha deliberato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e
60 L.. 8.6.90 n. 142, la propria trasformazione in «Consorzio Teatro Pubblico Pugliese» ex art. 25 L. 8.6.90 n. 142.
In virtù di quanto previsto all'art.4 dello statuto sociale il bilancio di esercizio viene redatto secondo le disposizioni di cui
agli artt. 2423 e.e. e seguenti. Si evidenzia che per effetto della variazione di statuto, approvata dall'Assemblea
Straordinaria del 16/05/2017, la denominazione dell'Ente è stata variata in «Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio
Regionale per le Arti e la Cultura», unitamente all'ampliamento dell'oggetto consortile alla promozione, sostegno e
sviluppo della filiera delle industrie culturali e creative, e dell'attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e
promozione dei suoi attrattori culturali ed ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività
culturali
Il consorzio non controlla altre imprese e né appartiene ad un gruppo in qualità di controllata o collegata.
Si rimanda a quanto esposto nella relazione sulla gestione, per dettagliate informazioni in merito all'attività svolta, ai
fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e a tutte le informazioni di cui all'art. 2428 e.e.

Principi di redazione
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto
Finanziario e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato
redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione.presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. La nota integrativa contiene specifiche indicazioni in cui sono dettagliati i criteri
utilizzati in attuazione di tale principio con riferimento alle singole voci eventualmente interessate.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.

Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'art. 2426 del e.e. come di seguito specificato.

Criteri di valutazione applicati
Bilancio al 31/12/2018
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Per quanto riguarda in modo specifico le poste di bilancio si attesta il rispetto del disposto dell'art. 2426 che disciplina i
criteri di valutazione degli elementi dell'attivo, del passivo e del conto economico .
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri Commercialisti pubblicati dall' OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che
recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.

Criteri di valutazione
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprens ivo degli oneri accessori. Il
costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua
possibilità di utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di
iscrizione, vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione.
Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d'acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al
conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile
basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31
dicembre 1988 per i cespiti acquistati a partire dall'esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli
esercizi precedenti. In aggiunta alle aliquote ordinarie sono state applicate aliquote anticipate. Tali aliquote sono
ritenute necessarie per ripartire il costo del cespite sulla stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione
(Es. : caratteristiche del processo produttivo, natura del cespite ecc.) In particolare le aliquote ordinarie e anticipate
sono successivamente dettagliate in sede di commento alle voci di stato patrimoniale.

Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di
iscrizione, vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione .
Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore
originario.
Crediti e deb iti
I crediti scadenti nei 12 mesi, in considerazione di quanto riportato al paragrafo 33 dell'OIC 15, sono iscritti al presunto
valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'anzianità dei crediti e le condizioni economiche
generali di settore.

I debiti scadenti nei 12 mesi, in considerazione di quanto riportato al paragrafo 42dell'OIC 19, sono esposti al loro
valore nominale.
I crediti e debiti scadenti oltre i 12 mesi sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato , tenendo
conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile real izzo. Ai sensi dell'art.12 del
D.Lgs 139/2015 ci si è awa lsi della facoltà di non applicare le disposizioni sul costo ammortizzato alle componenti
delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio e, pertanto , il costo ammortizzato
si applicherà esclusivamente ai crediti e debiti, scadenti oltre i 12 mesi, sorti successivamente all'esercizio iniziato a
partire dal 01/01/2016.
I crediti e debiti in valuta estera sono originariamente contabilizzati al cambio del giorno in cui awiene l'operazione.
Tali crediti e debiti in valuta in essere alla data di chiusura dell'esercizio sono valutati ai cambi correnti a tale data ed i
relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati a conto economico.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio.
Bilancio al 31/12/2018
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Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenz a economica e temporale , in applicazione del
principio di correlazione dei costi e dei ricavi.
I disagi su prestiti vengono ammortizzati in relazione alla durata del prestito a cui si riferiscono .

Fondi Per Rischi Ed Oneri
Gli accantonament i per rischi ed oneri sono destinati alla copertu ra di oneri di natura determ inata, di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di soprawenienza .
Il Fondo di Quiescenza ed Obblighi simili accoglie i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendal i,
interaziendali o collettivi per il personale dipendente ed accoglie i fondi di indennità per cessazione di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa.
Il Fondo per Imposte accoglie l'accantonamento per gli oneri fiscali prudenzialmente prevedibili e non ancora liquidati
in applicazione della vigente normativa ed in relazione agli esercizi fiscali non ancora definiti.
Il Fondo per Imposte Differite accoglie le imposte differite emergenti dalle differenze temporanee fra risultati d'esercizio
e imponibili fiscali nonché quelle relative ad appostazioni effettuate esclusivamente al fine di usufruire di benefici fiscal i.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determi nato in conformità di quanto previsto dall'art . 2120 del
codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Impegni e garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale
Gli impegni e le garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale sono riportati nel relativo punto della nota integrativa.
Evidenziano gli impegni assunti , le garanzie ricevute e prestate nonché i beni dati e ricevuti in deposito a vario titolo.
Le garanzie reali sono iscritte al valore nominale; negli altri casi l'importo iscritto corrisponde all'effettivo impegno
dell'impresa alla data di chiusura dell'esercizio
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della compete nza con rilevazione dei relativi
ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte
direttame nte connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Imposte
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto , tenuto conto degli anticipi versati e delle
ritenute d'acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce "Debiti Tributari" nel caso risulti un debito netto e
nella voce "Crediti Tributari" nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali , viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così
come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri,
le imposte anticipate. nel rispetto del principio della prudenza. sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del
loro futuro recupero .
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell'esercizio.
Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassab ili nel caso in cui la
distribuzione non risulti probabile.

Nota integrativa. attivo
Immobilizzazioni
Bilanc io al 31/1 2/2018
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Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Di seguito si riportano le movimentazion i che hanno interessato le immobilizz azioni immateriali nell'eserciz io in
questione.
Movimenti delle immobilizz azioni immateriali

Analisi dei movimenti delle immobil izzazioni immateriali
Diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere
dell'in e no

Altre immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo
Ammortamenti (Fonda

12.469
12.469

32.300
32.300

44.769
44.769

12.469
12.469

32.300
32.300

44.769
44.769

ammortamento)
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortament i (Fondo
ammort amento )

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Di seguilo si riportano le movimentazio ni che hanno interessato le immobi lizzazioni mater iali nell'esercizio in questione.
Movimenti delle immobiliz zazion i material i

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e macchinario

Valoredi inizio esercizio
Costo
Ammortamenti(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Attrezzature industriali e
commerciali

7.490
7.490

Altre immobilizzazioni
materiali

3.467
3.467

Totale Immobilizzazioni
materiali

119.111
100.951

130.068
111.908

18.160

18.160

2.286

2.286

5.411

5.411

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni

-3.125

-3.125

121.397
106.362

132.354
117.319

15.035

15.035

Valore di fine esercizio

Costo
Ammortamenti(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

7.490
7.490

3.467
3.467

Immobilizzazioni finanziarie
Crediti immobilizzat i relati vi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti con obbligo di retrocessione a termine
Non ci sono crediti, iscritti tra le immob ilizzazioni finanziarie, relativ i ad operaz ioni che
l'acquirente di retrocessione a term ine.
Bilancio al 31112/2018
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Attivo circolante
Crediti iscritti ne/l'attivo circolante

Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati , distintamente per ciascuna voce , l'ammontare dei crediti specifica con
indicazione della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche .
Inoltre i Credit i sono suddivisi in base alla relativa scadenza .

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell 'attivo circolante
Valore di inizio esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolant e
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

86.126

Variazione nell'esercizio

33.914

Valore di fine esercizio

120.040

Quota scadente entro
l'esercizio
120.040

529.988

-510.547

19.441

19.441

6.835.400

6 .242.468

13.077.868

13.077.868

7.451.514

5.765.835

13.217.349

13.217.349

I crediti sono tutt i scadenti nei 12 mesi ed, in cons ideraz ione di quanto riportato al paragrafo 33 dell'OIC 15, sono
iscritti al presunto valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei credit i al valore presunto di realizzo è
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti , tenendo in considerazione l'anz ianità dei cred iti e le condizioni
economiche generali di settore . Non vi sono crediti che prevedono costi di transazione nè tantomeno l'applicazione di
interess i e, pertanto , l'adozione del criterio del costo amm ortizz ato non determ ina effett i rilevanti e quindi ci si è avvalsi
della facoltà , di cui all'art .2423 e.e. comma 3 di non applicarlo .
Non vi sono crediti scadenti oltre i 12 mesi e tra i crediti non vi sono partite con scadenza superiore ai cinque anni e
non ricorrono le fatt ispecie di cui ai nn. 6-bis e 6-ter dello stesso art. 2427 e.e ..
Si segna la che tra i crediti v/Regione Puglia Assessorato Industria Culturale e/Contribut i sono stati contab ilizzati anche
i crediti per progett i spec iali in base agli impegni di spesa assunti dalla Reg ione Puglia con atti giuridicamente
vincolanti nel corso dell'esercizio . La quota di competenza del pross imo eserc izio è stata imputata tra i riscont i passiv i,
come dettagl iato nella relativa voce .

Si è proceduto ad accantonare prudenz ialmente ulteriori€ 67 .000 a titolo di svalutaz ione crediti. Di tale svalutazione la
componente fiscalmente indeducib ile è pari ad € 22 .739 calcolata ai sens i dell'art . 106 del DPR 917/86 . La
contropartita economica trova allocazione nella voce B.1O lettera d) del Conto Econom ico .
Inoltre si informa che da quanto accantonato all'inizio dell'eserciz io pari ad 149.908 si sono utilizzati € 28.733 a fronte
di perdite manifestates i nell'esercizio .
In conclusione a fronte di quanto accantonato e utilizzato il fondo svalutazione crediti alla fine dell'esercizio è pari ad€
188.175.
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AL 31/12/2017
€ 149.908
- Utilizzo per perdite
-€ 28 .733
+Accantonamento dell'eserc izio 2018 B.1O lett.d
€ 67.000
TOTALE FONDO AL 31/12/2018
€ 188.175
Fermo restando l'impegno a condurre ogni tentativo utile all'incasso delle somme vantate, Si evidenzia che la
consistenza del Fondo Svalutazione crediti al 31.12.2018 risulta sufficiente a frontegg iare le eventuali svalutazioni e
perdite che dovessero registrarsi con specifico riferimento alle seguenti posizion i creditorie:
Bilancio al 31/12/2018
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€ 70.000 relativi alla quota a ripiano stagione teatrale 2006/2007 organizzata per il Comune di Taranto ;
€ 6.970 relativi alla quota a ripiano stagione teatrale 20 11/2012 organizzata per il Comune di Aradeo ;
€ 7.000 relativi alla quota per attività teatrale 2013/ 14 svolta a favore della Fondazione Focara di Novol i, per
conto dell'Amministrazione Comunale ;
€ 3.944 relativi ad interessi di mora , risalenti all'anno 2019 , e di € 133,28 quale differenza non incassata della
quota assoc iativa anno 2013 , nei confr onti del Comune di Lecce;
€ 12.6 16 relativi alle quote a ripiano stagioni teatral i dalla 2012/13 alla 2015/ 16 2015 organ izzata per il
Comune di Polignano a Mare ;
€ 2.866 vantat i nei confront i della Fondazione Teatro Napoli relativi alla quota parte rimborso spese del
progetto "Teatr i del Tempo Presente 20 13", a fronte di un valore ad inizio esercizio di€ 4 066.
Partico lare attenzione è posta sulla situaz ione creditor ia vantata nei confront i dell 'Amministraz ione Comunale di
Casarano per complessivi € 79 .914,48 , assoggettata a procedura di dissesto , per la quale, pur avendo ottenuto il
riconosc imento integra le dei credil i, si attendono tempi di rientro di medio/lungo periodo . Pariment i attenzionata la
situazione vantata nei confronti dell'Amministrazio ne Comunale di Castellaneta , per complessiv i € 95.592,73, nei
confronti della quale è incardinato giudizio dinnanz i il Tribunale di Taranto .

Di seguito si espone il dettagl io dei crediti iscritti nell 'attivo circola nte al lordo del fondo svalutaz ione cred iti.
CREDITI V/CLIENTI

Crediti v/enti diversi dacqui sto abbonamenti

€

1.079,00

Fondazio ne Carnevale Putignano

€

3.750 ,00

Fondazione Tealro Napoli

€

2.866 ,26

Fondazione Focara di Novoli

€

7.000 ,00

Agis Lombarda

€

3.201.99

Conad Cons. Nazionale Dettaglianti Soc. Coop .

€

54.900,00

Teatro Stabile di Napoli

€

6.850,00

Maldariw Sri

E

6.100,00

Bella Vita Ticketm as

€

358 ,21

Vivaticket

€

743,60

Bookingshow

€

5.651 ,26

€

25.105 .49

CREDITI V/CLIENTI FATTURE DA EMETTERE

Nolo Teatri Lecce Fatt. da emettere

Bilancio al 31/12/2018
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Harmoniun Aperture Teatri Fatt. da emettere

€

359 ,39

Accademia Italiana Aperture Teatri Fatt . da emettere

€

260 ,00

Calogi uri Aperture Teatri Fatt. da emettere

€

325 ,00

Peccati di Eva Aperture Teatri Fatt . da emettere

€

720,00

Lions Ape rture Teatri Fatt. da emettere

€

770 ,00

Crediti diversi v/Erario

€

1,274 ,28

Erario e/imposte IRES

€

11.934 ,39

Erario d rtenute liqud. 730

€

761.77

Erario e/imposte da compensare

€

1.869 ,85

IVA in sospensione su acqu isti

€

3.600 ,80

€

27.539 ,88

€

19.44 1,09

CRE DITI TRIBU TARI

CREDITI V/ALTRI

UNIPOL Ramo vita piano di accumu lo

€

30.000 ,00

Banca Prossima Piano Accumulo

€

260.000 ,00

lnail dcredi to

€

306,93

Fornitori dantic ipi

€

64.803 , 14

Note credito da ricevere

€

8.545 ,02

Dipendenti danticipo retribuzioni

€

15.238 , 19

Collabora tori danticipaz ioni

€

500 ,00

Crediti v/lstituti bancari

€

88,01

Crediti vfistituti previdenziali

€

1.319,00

Deposito cauzionale fitti passivi

€

5.100 ,00

Depositi cauzio nali divers i

€

590 ,70

Bilancio al 3 1/ 12/2018
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€

16,33

MiBACT per co nlributo FUS Circuito Regionale Multidisciplinare

€

292.351 ,20

MiBACT per Carta del Docente

€

62.322,16

MIUR per bonus 18App

€

286,56

Depositi cauzionali SIAE

386.507,32

CREDITI V/ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO

STATO

€

354.959,92

REGIONE PUGL IA

Regione Puglia Assessorato Industria Cultu rale dft . Emesse

Regione Puglia Assessorato Industria Culturale e/Contributi

1.242.500,00

€

2.333.248.79

COMUNE DI BARI

€

4.545,45

COMUNE DI CONVERSANO

€

30.103,11

COMUNE DI BRINDISI

€

89,10

COMUNE DI CERIGNOLA

€

60 .198,24

COMUNE DI ANDRIA

€

17.881,14

COMUNE 01 FOGGIA

€

3.916,26

COMU NE DI GALATINA

€

4.354.24

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

€

5.181,82

COMUNE DI LATIANO

€

3.344,06

COMUNE DI LUCERA

€

15.136,66

COMUNE 01 MAGLIE

€

2.371,04

CONUNE DI MOLA DI BARI

€

4 .090,72

COMU NE DI POLIGNANO A MARE

€

AL TRI ENTI TERRITORIALI

Bilancio al 31/ 12/2018
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DI TARANTO

€

70.000,00

COMUNE DI TAV IANO

€

21.506,40

COMUNE DI TRANI

€

24.270,40

PROVINCIA DI BRINDISI

€

12.024,03

COMUNE DI CASTELLANETA

€

95.596,23

COMU NE DI CASARANO

€

79.914,48

COMU NE DI SAN SEVERO

€

27.193,23

COMUNE DI LECCE

€

143.083,27

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

€

1.554 ,08

COMUNE DI ARADEO

8.680 ,04

COMUNE DI MELENDUGNO

€

33.817,07

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

€

4.283,20

COMUNE DI ADELFIA

€

2.736,16

COM UNE DI TUGLIE

€

842,24

UN IONE CO MUNI CRISPIANO , MASSAFRA E STATTE

€

3.278,68

COMU NE DI FASANO

€

200,00

Fatture da emettere Comune di Bari

€

88.403 ,65

Fatture da emettere Comune di Aradeo

€

6.733 ,51

Fatture da emettere Comune di Andria

€

158,192,13

Fatture da emettere Comune di Barletta

€

83.988,01

Fatture da emettere Comune di Bisceglie

€

72.635 ,45

Fatture da emettere Comune di Biton to

€

31,374,36

Fatture da emettere Comune di Cerigno la

€

7.934 ,38

Bilancio al 31/12/2018
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Fatture da emettere Comune di Conversano

€

12.01 1.39

Fatture da emettere Comune di Corato

E

59.404 ,47

Fatture da emettere Comune di Fasano

€

11.699 ,97

Fatture da emettere Comune di Foggia

E

31.237 ,39

Fattu re da emettere Comune di Francavilla

€

9 .377 ,51

Fatture da emettere Comune di Grottaglie

E

11.057 ,04

Fatture da emettere Comune di Lecce

€

22 ,355 .39

Fatture da emettere Comune di Manfredonia

€

18.002 ,24

Fatture da emettere Comune di Melendugno

€

1.529 ,90

Fatture da emettere Comune di Putignano

E

5.606 ,77

Fatture da emettere Comune di Rutig liano

€

12.726 ,04

Fatture da emettere Comune di San Severo

€

11.647 ,97

Fatture da emettere Comune di Taranto

€

8.196,72

Fatture da emettere Comune di Taviano

E

5.606 .97

Fatture da emettere Comune di Trani

€

28.300 ,65

Fatture da emettere Comune di Torremaggiore

€

13.148.69

ARET PUGLIA - PROM O EVENTi PUGLIA 365- Fatt. da emettere

€

299 .250 ,00

REGIONE PUGLIA PRG Esercito Terracotta - Fatt. da emettere

€

35 .000 ,00

REGIONE PUGLIA PRG FSC Arte e Cultura - Fatt. da emettere

€

80 .000 ,00

REGIONE PUGLIA PRG FSC Valorizzazione 2017 - Ft. da eme ttere

E

242 .500 .00

REGIONE PUGLIA PRG PI IIL Work in Progres - Fati . da em ettere

€

96 .000 .00

REGIONE PUGLIA PRG FESR Con unic . PIIIL - Fati . da emettere

E

26 .000 .00

REGIONE PUGLIA PRG FSC Teatro e Danza - Fati . da emette re

E

37.500 .00

E

1.437 .632 ,50

CREDITI V/ENTI PER ATTIVITA' PROGETTUALI

Bilancio al 31/12/2018
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REGIONE PUGLIA Mostra J. Beuys - Ft. da emettere

€

20.000 ,00

REGIONE PUGLIA PRG Un Mare di Libri - Ft. da emettere

€

70.000 ,00

REGIONE PUGLIA PRG Musei Accog lienti - FT. da emette re

€

95.000 ,00

REGIO NE PUGLIA PRG Salone del Libro - Ft. da emettere

€

35.000,00

REGIONE PUGLIA PRG Artemis ia - Ft. da emettere

€

200 .000 ,00

REGIONE PUGLIA PRG Un pozzo di storia - Ft. da emettere

€

10.000 ,00

REGIONE PUGLIA PRG Guerra Fuori Legge - Ft. da emettere

€

20000 ,00

REGIONE PUGLIA PRG Donne in Cammino - Ft. da emettere

€

13.725,92

REGIONE PUGLIA Mostra Albano · Ft. da emettere

€

6 .897 ,30

REGIONE PUGLIA PRG Un mare di intimità - Ft. da emettere

€

9.027 ,99

REGIONE PUGLIA PRG FSC Valorizzaz ione 2018- Fatt. da emettere

€

4.757 .111,78

REGIONE PUGLIA PRG POC Promozione Lettura- Fati. da eme ttere

€

12.499 ,70

Fondazio ne Teatro Petruuelli Bari Piano Festival - Ft. da emettere

€

19.490 ,35

INTERCUL T PRG CO RNERS

€

7.000 ,00

INTERREG GRECIA ITALIA PRG NETT

€

349 .600 ,00

INTERREG CROAZ IA ITALIA PRG ARCHEOS

€

298 .638 ,00

AUTORITA' GESTIONE ARCHEO 'S

€

10.568.06

INTERREG GRECIA ITALIA PRG NETT

€

760 .385 ,00

TOTALE

€

7.5 11.194.10

€

13.405.523 ,92

Si evidenzia.inoltre, che i crediti tributari pari ad € 19.441 sono decrementati per € 510.547 rispetto all'esercizio
precedente.

Bilancio al 31112/2018
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lii credito IRAP si è azzerato a causa della differenza tra il credito precedente pari ad€ 9.562 e la quota di competenza
dell'esercizio pari ad € 44.822. Il saldo di competenza è iscritto tra i debiti tributari per€ 16.884, al netto degli accont i
versati nell'esercizio , pari ad€ 18.376.

Altresi il credito IRES pari ad€ 11.934 deriva dal seguente calcolo:

29.757

IRES24%
-RITENUTE SU CONTRIBUTI

(12.294)
(19,00)

- RITENUTE U INTERESSIATTIVI

(27.378.00)

- CREDITO PRECEDENTE

5000,00

- CREDITO COMPENSATO
- ACCONTO VERSATI

0.00

CREDITOIRES

(11.934)

Suddivisione dei creditiiscntti nell'attivo circolanteper area geografica

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisiper area geografica
Area geografica

Creditiverso clienti

Crediti tributari iscritti

Crediti verso altri

Totalecreditiiscritti

iscritti nell'attivo

nell'attivo circolante

iscritti nell'attivo

nell'attivo circolante

circolante

ITALIA

circolante

120.040

19.441

12.134.381

EUROPA
120.040

Totale

19.441

12.273.862

943.487

943.487

13.077.868

13.217.349

Creditiiscritti nell'attivocircolanterelativiad operazionicon obbligodi retrocessionea termine

Crediti con obbligo di retrocessione a termine
Non ci sono crediti, iscritti nell'attivo circolante, relativi ad operazion i che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine .

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel
prospetto seguente :
Analisi delle variazioni delle disponi bilità liquid e
De ositi bancari e ostali
Valore di inizio ese rcizio
Variazione nell'eserc lzio
Valore di fine esercizio

743.922
1.016.385
1.760.307

Denaro e altri valori in cassa

Totale dis onibilrtà li uide

124.893
131.501
256.394

La composizione della voce "Denaro e altri valori in cassa" il cui valore al 31/ 12/2018 è pari ad €
Bilan cio al 31/ 12/2018

868 .815
1.147.886
2.016.701
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256 .394 è la seguente :
Cassa sede € 951
Cassa delegat i € 255.443

Ratei e risconti attivi
Ratei e Risconti attivi
Non vi sono elementi contabili che danno luogo a ratei attivi , com e già accaduto l'eserciz io precedente .
I risconti attivi ammontano a€ . 59.797 e sono costi tuit i: da€ 2 .710 per premi su polizze assicurative , da€ 29 .870 per
costi di promozione e comunicazione di competenza dell 'esercizio successivo ed , infine , da€ 27.217 da risconti attivi
diversi . Compless ivamente la voce risconti attivi è decrementata di€ 19.171 rispetto all'esercizio precedente .
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi
Valoredi inizioesercizio
Riscontiattivi
Totaleratei e risconti attivi

Variazionenell'esercizio

78.968
78.968

Valoredi fineesercizio

-19.171
-19.171

59.797
59.797

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto
Preliminarmente si precisa che , in virtù della natura dell'Ente la voce Capitale , riportata nei prospetti , deve essere
intesa quale dotaz ione iniz iale di fondi costituita dall 'Attivo di trasfonnazione.
L'Attivo da trasformazione ammonta a € 100.460 e non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente .
La riserva legale ammonta a€ 5.603 con un incremento di€ 1.141 a seguito dell 'accantonamento dell 'avanzo di
gestione dell ' esercizio 2017 .
Nel prospetto di seguito riportato si forniscono le informazioni richieste ai sensi dell 'art .2427 e.e. comma 1 n.7-bis .
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valoredi inizio
Capitale
Riservalegale
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totalepatrimonio
netto

Increme
nti

Decrement
i

Risultatod'esercizio Valoredi fine esercizio

esercizio
100.460
4.462
1.141

1.141
1.154

-1.141

1.154

100.460
5.603
1.154

106.063

2.295

-1.141

1.154

107.217

L'avanzo di eserciz io è pari ad € 1.154,00 che si propone di destinare interamente alla riserva legale ad
implementazione dell ' attività istituzionale del Consorzio a favore de i soci come da articolo 4 dello statuto soc iale .

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Origine , possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Importo
Capitale
Bilancio al 31/ 1212018

Origine/ natura
100.460 A
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NB

5.603 B
106.063

Riserva legale

Totale

LEGENDA
NATURA/ORIGINE
A= ATTIVO DA TRASFORMAZIONE
B= DEST INAZIONE AVANZO DI GESTIONE
POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE
A=COPERTURA PERDITE
B=NON DISTRIBUIBILE

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo deb ito de l Consorz io al 31/ 12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data .
Il fondo accantonato rappresenta il debito maturato verso i dipendent i ai sensi dell 'art .2120 e.e. e dei contratt i di lavoro
vigenti per i trentatrè dipendenti in organico alla data del 31/12/2018 .
Il fondo per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta a € 410 .647 e rispetto all 'esercizio precedente
ha subito un incremento netto di € 27 .602 dato dalla differenza di quanto accantonato a fine esercizio pari ad €
64 .172 .al netto della ritenuta fiscale sulla rivalutazione , e quanto utilizzato per acconti avvenuti nel corso dell'anno pari
ad€ 36 .570 . Si riporta la tabella seguente .

Analisi delle variazioni

del trattamento

di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamentodi fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio

383.045

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazion i
Valore di fine esercizio

64.172
36.570
27.602
4 10.647

Debiti

Debiti
Nelle tabelle seguent i vengono riportal i, dist intamente per ciascuna voce , l'ammontare dei debiti con separata
indicazione di quelli ass istiti da garanzie real i su beni soc iali con spec ifica indicazione della natura delle garanz ie e con
specifica ripa rtizione secondo le aree geografiche .
Inoltre i Debiti sono suddivis i in base alla relativa scadenza .

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati , distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti ass istiti da garanzie
real i su beni socia li con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree
geografiche .
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza .
An alis i delle variazioni
Valore di inizio esercizio
Debiti verso banche

Bilancio al 31/ 12/201 8

4.139.792

e della scadenza dei debiti

Variazione nell'esercizio

25.300

Valore di fine esercizio

4 .165 .092

Quota scadente entro
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verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

2.750.046
105.737
52.545

2.590.594
131.052
11.796

5.340.640
236.789
64.341

5.340.640
236.789
64.341

249.912
7.298.032

309.222
3.067 964

559.134
10.365.996

559.134
10.365.996

I debiti scadenti nei 12 mesi, in considerazione di quanto riportato al paragrafo 42 dell'OIC 19, sono iscritti al valore
nominale. Non vi sono debiti che prevedono costi di transazione nè tantomeno l'applicazione di interessi e, pertanto ,
l'adozione del criterio del costo ammortizzato non determ ina effetti rilevanti e quindi ci si è awalsi della facoltà , di cui
all'art.2423 e.e. comma 3 di non applicarlo.
Non vi sono deb iti scadenti oltre i 12 mesi e tra i debiti non vi sono partite con scadenza superiore ai cinque anni e non
ricorrono le fattispec ie di cui ai nn. 6-bis e 6-ter dello stesso art. 2427 e.e ..
Di seguito si espone il dettaglio dei debiti.
DEBITI

DEBITI VERSO BANCHE DISTINTI PER NATURA DEI CONTRATTI

BNL c' anticipo fatture

E

105.928,00

Ubi Banca c' anticipazione

E

13.320,00

Banca Prossima c'a nticipo fatture

E

1.092.157,00

Banca Prossima dc 526801- finanziamento

E

107.424, 16

Banca Prossima dc 57537423 - finanziamenlo

E

208.715,88

Banca Prossima dc 16172 - anticipo contributi

E

2.637.546,94

DEBITI V/FORNITORI

Fornitori

E

2.200.480,72

Compagnie

E

1.179.225,42

Fornitori ft.da rie.

E

189.743,38

Compagnie prosa ft.da rie.

E

248.653,28

Compagnie ragazzi ft.da rie.

E

266,57

Fornitori prg c'ft.da rie.

E

1.351.882,88

Compagnia musica ti .da rie.

E

68.116,37

Compagnia danza ft.da rie

E

13.760,05

Bila nci o al 3111212018

E

4.165.091,98

E

4.165.091,98
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compa gnie estive ft.da rie.

€

11.751,8 4

Organi consortili clft.da rie.

€

76 .759 ,86

P UG LIE SE - CON S ART C UL T

€

5.340 .640 ,37

€

5.340.640 ,37

€

236 .789 ,19

DEBITI TRIBUTARI

Erario e/ritenute lav .dipendenti

€

31.206 ,12

Erario e/ritenute lav.aulonom i

€

8.546 ,16

Erario cll rpef imp . Sost. Tir

€

294 ,86

Erario e/Iva in sospensione

€

42.983,96

Erario e/Iva

€

136.874,53

Erario cll rap

€

16 .883 ,56

Con l ributi lnps da versa re

€

46.033 ,00

Contributi INPGI

€

2.416,37

Contrib uti CASAGIT cldip .

€

302,25

F.do prev .compl.cldip .

€

5.659 ,38

ln ps e/lavora tori

€

9 .930 ,09

DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOC IALE

ALTR I DEBITI

Cliente e/antic ipi

10.123,84

Delega ti e/anticipi

8 .947,00

Delegati e/anticipi POS

€

91 .026,4 1

Note di credito da emette re

€

580,00

Debiti diversi

€

8 19,24

Dipendenti e/retribuzioni

€

5 .465 ,00

Bilanci o al 31 / 12 /2018

64 .341,09

51625

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

PUBBLICO PUGLIESE·

Oneri differiti personale per mensilità aggiuntive

E

32.673 ,69

Debiti vlist.bancari

E

29.808,06

Debiti vlamm.ni socie

E

379.690 ,23

CONS ART CULT

€

559.133,47

E

10.365.996 ,10

Suddivisione dei debiti per area geografica
Detta gli sui debiti suddivisi per area geografica
Area geografica

Debiti verso
banche

4.165.092

ITAUA
EUROPA

4.165.092

Totale

Debiti verso
fornitori

Debiti tributari

5.229.273
111.367
5.340 .640

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

Altri debiti

236.789

64 .341

559.134

236.789

64.341

559.134

Debiti

10.254.629
111.367
10.365.996

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Analisi

dei debiti assistiti

da garanzie

reali su beni soc iali

Debiti non assistiti da aranzie reali
Debiti verso banche
Debiti verso fornitor i
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Totale

4.165.092
5.340.640
236.789
64.341

4.165.092
5.340 .640
236 .789
64.341

559.134
10.365.996

559 .134
10.365.996

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti con obbligo di retrocessione a termine
Non vi sono debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi
Non vi sono componenti che danno luogo a ratei passivi e la voce non ha subito variazioni rispetto all'esercizio
precedente. I risconti passivi, pari ad 4.425.022 , sono relativi a ricavi di competenza dell'esercizio successivo.
In particolare essi sono relativi per € 589.268 a ricavi su abbonamenti e per€ 3.835.734 a ricavi su progetti speciali
che sono stati imputati quale differenza tra la quota di competenza dell'esercizio e quanto derivante dagli impegni di
spesa assunti dalla Regione Puglia nel corso del presente esercizio relativi ai progetti speciali che saranno realizzati
nel corso del prossimo esercizio.
La voce complessivamente è incrementata di€ 3.794.705
Analis i delle variazioni

Bilancio al 31/12/2018

dei ra tei e risconti

passivi
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Variazio ne nell'esercizio

Valore di inizio esercizio

630.317
630.317

Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

Valore di fine esercizio

4.425.022
4.425.022

3.794.705
3.794.705

Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Il valore della produzione complessivamente ammonta ad€ 16.455.566 e rispetto all'esercizio precedente risulta
aumentato di€ 3.589.511.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ripartizione dei ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile , in base alle categorie di attività.

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività
Categoria di attività
RICAVI BOTTEGHINO
RICAV I QUOTE A RIPIANO

Valore esercizio

corrente
2.124.771
2.398.138
4.522.909

Totale

RICA VI DELLE VENDITE E PRE:STAZIONI

RICAV I DELLE VE 1 DITE E PRESTAZ IONI
BOTTEG HI '0
Incasso biglietti cartellone

€

557.692,36

Incasso abbonamemi canellone

€

882.482.82

Incasso biglietti T.Ragazzi

€

232.849,32

Incasso biglietti DA ZA

€

62.413,40

Incasso biglietti MUSICA

€

95.920.77

Incasso abbonamenti MUSICA

€

3.604,55

Incasso biglietti Estiva

€

14.995,74

Incasso botteghino Progetti Speciali

€

263.447,28

Diritti di prevendita

€

11.365,32

Comune di Andr ia

€

340.009,77

Comune di Aradeo
Comune di Bari

€

33.981.84

€

230.593,37

COPERTURA CO T I SOCIAL I Q OT A A RIPI ANO

Bilancio al 31112/2018
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Comune di Barletta

€

57.750, 18

Comu ne di Bisceglie

€

I52. I 80,90

Comune di Bitonto
Comune di Ceglie Messaoica

€

79 843,0 1

€

11.866,90

Comu ne di Cerignola
Comune di Cisternino

€

39.232,62

Comune di Conversano

€

29.8 14,50

Comune di Corato

€

187.251,87

Comun e di Fasano

€

70.862,54

Comune di Francavilla

€

30.659,37

Comu ne di Foggia

€

432.523,82

8.479,86

Comune di Grottaglie

€

43.396,60

Comune di Gioia del Colle

€

58.493,28

Comune di Latiano

€

936,86

Comune di Lucera

€

7.836,66

Comune di Lecce

€

133.973,64

Comune di Mesagne

€

33.01 1,20

Comune di Massafra

€

28.318,45

Comune di Manfredon ia

€

1.160,66

Comune di Martina Franca

€

22.563,45

Comune di Nardò

€

34.173,64

Comune di Novoli

€

13.950,54

Comune di Polignano

€

20.756, 12

Comune di Melendugno

€

30.346,97

Comune di Puti gnano

€

36. 132,08

Comune di Rutigl iano

€

15.859,6 1

Comune di San Severo

€

56.243,2 1

Comune di Santeramo in Colle

€

3.040,89

Comu ne di Taranto

€

51.123,99

Comune di Taviano

€

18.759,35

Comune di Torremaggiore

€

39.373,66

Comune di Trani

€

43.636,33

TOTALE

€

€

2.39 . 137,74

E

4.522.909,30

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Dettagli sui ricavi dell e vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica
Area eo rafica

Bilancio al 31/12/2018
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4.522 .909
4 .522 .909

Tota le

La compos izione della voce A.5 del Va lore della produzione è la seguente .

ALTRI RICAVI E PROVENTI

ALTRI RICAVI DIVERSI

Arrotonda menti abbuon i attivi

€

582 .75

Sponsorizz azioni Progetti Speciali

€

154.836 .06

Ricavi vari

€

127 .276 ,63

Soprawenìenze attive

€

50.786 ,19

€

333.481 ,63

CONTRIBUTI C/ESERCIZIO

Regione Puglia - Fondo Speciale Cultura - Battaglia di Canne

€

182 .000 ,00

Regione Puglia - Incontro di preghiera interreligìoso

€

400 .000 ,00
200 .000 ,00

Regione Puglia - Un Mare dì Libri

€

ARET PUGLIA PROMOZIO NE FESR INNOVAZIONE

€

45.996 ,81

ARET PUGLIA PROMOZIONE - EVE NTI MUSICALI E SPETTAC OLO
DALVIVO" PIANO STRA TEGICO PUGLIA365

€

267 .201 ,88

REGIONE PUGLIA PRG FSC Va lorizzazione 2018

€

6.277 .111,78

Regione Puglia "Giornata della Memoria e dell' Impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie"
REGIONE PUGLIA PRG Esercito Te rracotta

€

130.000 ,00

€

20.000 ,00

Regione Pugl ia - Fondo Speciale Cult ura ·MOSTRA "JOSEPH BEUYS "

€

20.000 ,00

Regione Puglia Proget1o PO ln ECO NOM . CULTURA E TURISMO

€

368 .79 1,78

Regione Puglia - SALON E DEL LIBRO

€

83.565,02

Progetto lnlerreg - TOURNEE' (Com une Barlet1a)

€

10.137,80

PROGETTO LEGALITARS

€

11.216 ,02

REGIONE PUG LIA PRG FSC Tea tro e Danza

€

568 .264 ,14

Proge t1o lnterr eg GRECIA ITALIA - NETT

€

21.318 ,53

Regione Puglia - Fondo Speciale Cult ura - ARTEM ISIA

€

200 .000 ,00

Regione Puglia - Fondo Speciale Cu ltura - UN POZZO DI STOR IA

€

10.000 ,00

Regione Puglia - Fondo Speciale Cult ura - GUERRA FUORILEGGE

€

20.000 ,00

Regione Puglia - Fondo Speciale Cu ltura · DONNE IN CAMM INO

€

13.725 ,92

Regione Puglia - Fondo Speciale Cult ura - MOSTRA ALBANO

€

6.897 ,30

Regione Puglia - Fondo Speciale Cultura - MOSTRA UN MARE DI INTIM ITA'

€

9 .027 ,99

Progetto lnterreg Croazia-Itali a "1-ARCHEO .S"

€

105.985 ,05

Progetto lnterreg Grecia - Italia "SPARC"

€

42 .186 ,34

Regione Puglia • Fondo Speciale Cultura - MUSEI ACCOGLIENTI

€

78 .035 ,89

Contrib.i n e/esercizio Minis.li

€

742 .932 ,00

Comune di Andr ia

€

16.008 ,32

Comu ne di Aradeo

€

1.560 ,80

Comune di Adelfia

€

2.736 ,16

Comune di Bari

€

50.549 ,28

Comune di Barletta

€

15.078 ,24

Quote Asso ciative

Bilanc io al 31112 /2018
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di Bisceglie

€

8.748,48

Comune di Bitonto

€

9.001,28

Comune di Brindisi

€

14.209,92

Comune di Ceglie Messapica

€

3.233,44

Comune di Castellaneta

€

2.740 ,00

Comune di Cerignola

€

9.064,48

Comune di Cistemino

€

1.879,20

Comune di Cavallino

€

1.906 ,08

Comune di Camp i Salentina

€

1.721,60

Comune di Conversano

€

4.109,28

Comune di Corato

€

7.691 ,52

Comune di Canosa di Puglia

€

4.844,48

Com une di Fasano

€

6.317,12

Comu ne di Francavilla Fontana

€

5.912,80

Comune di Foggia

€

23.525,76

Comu ne di Galatina

€

4.354 ,24

Comune di Gallipoli

€

3.263,68

Comu ne di Grottagl ie

€

5.200 ,48

Comune di Gioia del Colle

€

4.462 ,24

Comune di Latiano

€

2.407 ,20

Comune di Lucera

€

5.493 ,28

Comune di Lecce

€

14.386,56

Com une di Mesagne

€

4.440,48

Comu ne di Maglie

€

2.371 ,04

Comune di Massafra

€

5.180,96

Comune di Manfredonia

€

9.001.12

Comune di Mola di Bari

€

4.090 ,72

Comune di Martina Franca

€

7.841.44

Comune di Nardò

€

5.070 ,08

Comune di Novoli

€

1.313,76

Comune di Ostuni

€

5.097 ,60

Comune di Poggiardo

€

979 ,04

Comune di Polignano

€

2.810 ,72

Comu ne di Melendugno

€

1.543 ,36

Comune di Putignano

€

4.344 ,26

Comune di Rutigliano

€

2.946 ,88

Comune di Sannicandro di Bari

€

1.554,08

Comune di San Severo

€

8.784,96

Comune di Torre Santa Susanna

€

1.686 ,40

Comune di Santeramo in Colle

€

4.283,20

Comune di Taranto

€

32.024 ,64

Comune di San Ferdinando di Puglia

€

2.226,56

Comune di Tuglie

€

842,24

Comune di Tavian o

€

1.998 ,72

Comune di Torremagg iore

€

2.778,40

Comune di Trani

€

8.934 ,72

Comu ne di Vico del Gargano

€

1.257,76

Bilancio a l 31 /1212018
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Comune di Vieste

€

2.123.36

Regione Puglia

€

1.650 .000 ,00

€

2.005 .932 ,42

€

12.173.808 ,30

Costi della produzione
Per maggiore chiarezza e trasparenza si riporta qui di segu ito, in quanto di partico lare rilevanza il dettag lio de i costi
della produzione per servizi di cui alla voce 87 . Si riportano anche i dettagli de i costi per godimento beni di terz i di cui
alla voce 88 e per oneri divers i di gestione d i cui alla voce 814 .
PER SERVlZI

Manutenzioni/Riparazioni
Premi assicurativi RC danni a terzi
Compensi compagnie Prosa
Compensi compagnie Teatro per Ragazzi
Compensi Spettacoli rassegne estive
Compensi Spettacoli Circo
Compensi Spenacoli Danza
Compensi Spenacoli Musica
Altre spese stagioni teatrali Prosa
pese altri progetti regionali
pese progetto "La Rete dei Poli Biblio-Museali Regionali"
pese progetto "Un mare di libri"
Spese Accordo con Santa Teresa Spa Valorizzazione Musei Prov.li Foggia

€

4.800,00

€

20.468,39

€

2.222.736, 16

€

321.848,47

€

195.333,49

pese progetto ··Incontrodi preghiera interreligioso"
pese Accordo ARET Puglia Promozione "Promozione eventi Puglia 365''
Altre spese rassegne Estiva
Altre spese Teatro Ragazzi
Iva indetraibile biglietti eccedenti capienza 5%
Altre spese musica
Costi candidatura progetti europei e di cooperazione
Manutenzione e Gestione Siti web
Progettazioni Grafiche
Stampe Distribuzione Affissioni
Pubblicità Inserzioni ragioni Teatrali di Prosa
Pubblicità Rassegne Estive
Pubblicità Danza
Pubblicità Generale Circuito
Promozione tagioni Teatrali di Prosa
Promozione Spettacoli Musica
Promozione rassegne Teatro ragazzi
Promozione Rassegne Estive
Bilancio al 31/12/2018

€

24.000,00

€

282. 151,45

€

470.633,85

€

7.632,09

€

43.474,41

€

224. 142,06

€

193.357, 12

€

4 17.500,00

€

391.214,39

€

267.20 1. 8

€

57.440, 16

€

1.332,20

€

5.780,09

€

3.612,00

€

850,72

€

15.761.83

€

26. 193,34

€

134.592,77

€

21.376 ,09

€

13.716,35

€

2.600,00

€

12.264,36

€

120.038,52

€

5.000,00

€

41.349,00

€

25.865, 16

51631

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

TEATROPUBBLICOPUGLIESE· CONS ART CULT
zione Spettacoli Danza
Promozionali diverse TPP
A ART-AGI -ADEP Qt. Associative
SIAE - Stagione Teatrale Prosa
Diritti d'autore• Stagioni Teatrali di Prosa
IAE • Rassegne Teatro per Ragazzi
I E • Rassegne E tive
SIAE -Progetti peciali
IAE • pettacoli Musica
SIAE - Spettacoli Danza
Diritti di prevendita sistema biglietteria
Ospitalità compagnie
Servizi Tecnici e servizi mont./smont./allestimemi
ervizi vari gestione Teatri
Bigliette rie• Costo Biglietti
Operatori/delegati
Servizio biglietterie esterne
Archiviazione documenti
Assistenza tecnica software/hardware
Consulenze e collaborazioni
Spese legali, notarili. amministrative e fiscali
Compensi ai sindaci
Rimb. spese collegio sindacale
Rimborso spese agli amministratori
Rimborsi km. agli amministratori
Rimborso spese ai dipendenti
Rimborsi kilometrici dipendenti
Rimborsi ai collaboratori
Rimborsi kilometrici collaboratori
Compenso Collaboratori autonomi
Contr.previd. lav. autonomi
Costi per corsi di aggiornamento
Energia elettrica
Gas
Telefono e fax
Postali
Materiali e spese servizi di pulizia
Spese per servizi bancari
Visite mediche personale dipendente
Costi p er Servizi Progetti Sp eciali
Rimborsi spe e personale dipendente
Rimborsi kilom. personale dipendente
Compensi collaboratori
Rimborsi spese collaboratori
Rimborsi kilometrici collaboratori
Oneri su compensi collaboratori
Espeni esterni
Bilancio al 31/12/2018

€

29.688,88

€

67.042,69

€

9.383.00

€

174.634,74

€

404.09

€

26.344,40

€

11.177,71

€

9 19,82

€

13.672,07

€

19.257,97

€

26.757,29

€

68. 189,31

€

147. I95,00

€

86.355,00

€

6.198,89

€

81.275.01

€

23.591,06

€

6.770,33

€

I 1.837,07

€

22.353,83

€

55.025,64

€

30.407,07

€

1.325,28

€

2.826,53

€

7.332, 74

€

8. 170,90

€

16.995,67

€

1.9 16,80

€

685,48

€

27.766,65

€

16.942,96

€

750,00

€

6.933,42

€

1.446,78

€

15.446,36

€

105,40

€

14.821,30

€

419,30

€

2.422,00

€

6 886,31

€

2.895,44

€

297.528,49

€

8.580,72

€

I 469,81

€

38.499, I6

€

-109.504,45

€

6.6 19.054.79
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€

3.006.880,00
92.776, 19

€

2.536 388,35

€

1.078.4 15,24
409.072,66

mpensi alle compagnie
Siae progeni speciali
ervizi di terzi produz. eventi

€

Promozione, pubblicità e comunicazione
Altre spese prg.speciali
TOTALE

€

€

PER GOD IME NTO DI BENI DI TERZI

€

62.703,00

€

290.994,39

Condominio

€

3.557,60

Fitti passivi

€

59.016,00

, alo teatri e/o strutture
alo impianti e attrezzature

€

ONERI DIVER SI DI G EST IONE

Rassegna slampa

€

5.278,84

Libri. giornali e ri iste

€

0,00

Altre spe e generaii

€

4 705.09

€

21 148,98

Francobolli e valori bollati

€

1.640.60

Penalita' e multe

€

725,15

Arrotondam. e abbuoni passivi

€

155,32

Diritti .C.I.A.A.

€

928,55

Imposte di registro

€

708,00

Vidimazioni libri sociali e Tasse CC.GG.

€

1.017,89

Tassa raccolta rifiuti

€

4

pe e generali viaggi

Bilancio al 31/12/2018

098,62

416.270,99

€

7.888.896,82

€

l~ .507.951 ,61
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Spesebolli
opravvenienze passive
Imposte e tassediverse

€

~4,00

€

21.679,71

€

710,24

62.840,99

€

Proventi e oneri straordinari
Ai sensi dell'art .2427 n)13 si evidenzia che, a seguito dell'eliminazione della sezione straordinaria avvenuta per mezzo
della novellata disciplina di cui al D.lgs. 139/2015 , nella voce A.5 sono iscritti € 50 .786 di sopravven ienze attive
derivanti per€ 44 .578,41 dal recupero parziale del taglio finanziario registrato nell'eserciz io 2016 sui progetti finanziat i
a valere sul programma lnterreg Grecia-Italia 2007/2013 e, per la restante parte, dall'insussistenza di costi iscritti negli
esercizi precedenti o da ricavi incassati nell'eserciz io ma relativi ad esercizi precedent i.
Altresì negli oneri diversi di gestione sono iscritti€ 21.680 di sopravvenienze passive relative a costi straordinari riferiti
ad esercizi precedenti.

Proventi e oneri finan ziari
Riparti zione degli interessi e altri oneri finan ziari per tipologia di debiti
Gli oneri finanz iari ammontano complessivamente a € 162.492 , di cui le voci più significative sono rappresentate da €
147.977 relativa a costi per interessi passivi e oneri bancari e per ricorso anticipaz ioni su crediti e fatture .
Rispetto all'esercizio precedenze si segnala la leggera riduzione degli oneri della gestione finanziaria fortemente legata
al ricorso al credito bancario indispensabile per garantire i medesimi servizi alle Amministrazioni Socie. È oltremodo
evidente che tali oneri potrebbero incidere in maniera minore qualora la Amm inistrazion i ademp issero in maniera
puntuale alle obbligazioni assunte . In proposito si preannuncia l'intenzione di rivedere le condizioni di attivazione delle
stagioni teatrali prevedendo da un lato l'erogazione di anticipazioni sulle quote a ripiano , e dall'altro riduzione della
quota di contributo ministeriale riconosc iuta a favore delle Ammin istrazioni Comunale non in regola con i pagamenti.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche
Altri
Totale

Imposte sul reddito d'esercizio , correnti, differite e anticipate
Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le imposte corrent i sul reddito dell'eserciz io sono costituite da lres per€ 29.757 e da lrap per€ 44 .822
calcolate secondo le vigenti norme tributarie .
A titolo prudenziale non si sono iscritte imposte anticipate derivant i dalla quota fiscalmente indeducibile
dell'accantonamento a svalutazione crediti.

Nota integrativa, altre informazioni

Bilanc io al 3 1/12/ 2018
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45
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Dati su/l'occupazione

Il costo del personale ammonta a€ 1.384.228. La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente
ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non
godute e accantonamenti previsti dalla legge, nonché secondo i Contratti Collettivi applicati, ovvero CCNL
Federculture e CCNL Giornalisti.
Il numero medio dei dipendenti nell'esercizio è pari a 33 unità tutte assunte a tempo indeterminato.
La distinzione per categorie è la seguente:
Quadri: 5
Impiegati: 28
Nella voce sono inclusi i costi del personale impiegato in virtù dei contratti di somministrazione di lavoro
interinale stipulati con l'Agenzia Etjca Spa per far fronte temporaneamente all'attuazione delle seguenti
attività:
• N. 3 unità impiegate nell'accoglienza del pubblico e/o il Teatro Giuseppe Garibaldi di Bisceglie Stagione
2017/2018, per il periodo compreso tra il 01/01/2018 e il 30/06/2018;
•N . 1 unità impiegata quale Addetto front e backoffice/web conteni editor nell'ambito delle attività promosse in
collaborazione con Puglia Promozione, dal 01/01/2018 al 03/05/2018;
• N. 1 unità impiegata quale Addetto alla segreteria generale nell'ambito delle attività del progetto FSC
Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale anno 20 18", dal 01/01/2018 al 31/08/2018;
•N . 1 unità impiegata quale Addetto all'Ufficio Amministrazione, in sostituzione di personale in maternità , dal
01/02/2018 al 31/08/2018;
•N . 1 unità impiegata quale Addetto all'Ufficio Amministrazione nell'ambito del progetto POln Economia della
cultura e Turismo per la Valorizzazione del Territorio, dal 01/10/2018 al 30/09/2020 (il cui costo è stato
imputato per competenza ai fini del presente bilancio fino al 31/12/2018).
Il totale dei costi relativi ai suddetti contratti ammonta ad€ 100.830.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni
assunti per loro conto
Compensi amm inistrator i e sindaci

Il Consorzio, ai sensi del DL 78/2010 articolo 2, comma 6, non ha erogato compensi a favore dei componenti del
Consiglio di Amministrazione . I compensi spettanti ai componenti del Collegio sindacale ammontano ad€ 30.407.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni e garanzie
Ai sensi dell'art. 2427 e.e. n. 9) non vi sono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che abbiano generato effetti patrimoniali , finanziari
ed economici.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice
Civile

Bilancio al 31/12/2018
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Il Consorzio non ha emesso alcuno strumento finanziario . Pertanto non ricorrono le fattispecie di cui all'art .2427-bis
e.e. in merito sia a strumenti finanziar i derivati che a immobilizzazioni finanzia rie iscritte a un valore superiore al loro
fair value .

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Si riportano qui di seguito le informazioni di cui alla Legge 4 agosto 2017, n.124 -articolo 1, commi 125-129 .
Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità,
Le informazioni sono state redatte anche alla luce di quanto evidenziato con la Circolare del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 2 dell' 11 genna io 2019 che ne ha chiarito i criteri e le modalità di applicazione .

Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura
Legge 4 agos to 2017, n. 124 • artic olo 1, commi 125-129 - Ann o 2018

DATA
09/03 /18

I

SOGGETTO EROGANTE

A. Volta Scuola Second . di 1• grado

I

IMPORT O
€

29/01/18

Accademia di Belle Arti di Bari

€

16/03/18

Archivio di Stato di BARI

€

I

CA USALE

685 ,00 Acquistati biglietti Stag.T. 17/ 18 - Spett. del g. 25/01/18
220 ,00 Ricevuta n. 07 de l 16/03/17 - Acconto
2.000 ,00 Con tributo concerto del 25/09/17 - ft . n. 13/2017 del 25/09/17

21/05/18

Azienda Sanitari a Bari

€

684 ,00 Incassata fattura n. 015/8/2018

22/03/ 18

Comando 16• Stormo

€

584 ,00 Acq uistati bigliett i Stag .T . 17/ 18 - Fati . n. 918 del 01/03/18

29/01/ 18

Comune di AD ELFIA

€

01/02/18

Comune di ANDRIA

€

146.474,67 Festival "Castel dei Mondi 2017" - ft . nn . 134- 156-157/A/20 17 del
12/12/ 17

01/ 02/18

Comune di ANDRIA

€

42.684 ,56 Festival "Castel dei Mondi 2017 " - ft. n. 157/A/2017 del 12/12/17 saldo

19/ 12/ 18

Comune di ANDRIA

€

181.814 ,68 Festival "Castel de i Mondi 2018 " - ft. n. 112/A/ 2018 del 27/09/ 18

21/ 12/18

Comune di ANDRIA

€

110 .381 ,75 Festival "Castel dei Mondi 2017 " - ft. n. 111/A/ 2018 del 27/09 / 18

21/ 12/18

Comune di ANDRIA

€

36.795 ,08 Fest ival "C astel dei Mondi 2017" - ft. n. 126/A/ 20 18 del 25/10/ 18

08/02/ 18

Comune di ARADEO

€

16/ 11/18

Comune di ARADEO

€

16/11/ 18

Comune di ARADEO

€

05/02/18

Comune di BAR I

€

27/04/ 18

Comune di BARI

€

75.361 ,99 Ripiano Stag . T. 17/18 (ft . 28/A/2018)

18/06/ 18

Comune di BAR I

€

40.436 ,00 Quota Associat iva 2018 -ft . 056/A/18 del 22/05/ 18 - acconto

18/06/ 18

Comune di BARI

€

10.104,28 Quota Associat iva 2018 - ft. 056/A/18 del 22/05/ 18 - saldo

07/ 09/ 18

Comune di BARI

€

19/ 02/ 18

Comune di BARLETTA

€

06/03/18

Comune di BARLETTA

€

25/05/18

Comune di BARLETTA

€

26 .083 ,81 Ripiano Stag . T. 17/18 (ft . 40/A/ 18) - "Prosa"-"Da nza"''T.Ragazzi "-"Rass . La domenica dell e famiglie"

05/ 12/ 18

Comune di BARLETTA

€

20 .000 ,00 Ripiano Stag . T. 18/19 (ft . 135/A/2018 )

05/09/18

Comune di BINETTO

€

409.84 Ripiano Stag . T. 17/ 18 (ft . 180/A/2017 )
del 11/11/17

Bilancio al 31/12/2018

10.035 ,52 Ripiano Stag. T. Estiva 2017

(ft . 148/A/ 17)

592 ,72 Ripia no Stag . T . 16/ 17 (ft . 178/A/2017)

- 'ì.Ragazzi"

26.1 19 ,48 Ripia no Stag . T. 17/18 (ft . 121/Af18) - "Prosa "
372,27 Ripiano Stag . T. Estiva 2018

(ft. 119/A/ 18)

4.536,45 Ripiano Festiv al "Nott i Sacre 20 17" (ft. 152/A/2017)

142.264 ,28 Ripiano Stag . T. 17/18 (ft. 86/A/2018)
15.078 ,24 Quota Associat iva 2018

- "Prosa "

- "T. Prosa "

(ft . 007/A/2018 del 25/01/18)

4.098 ,36 Ripiano prog . "'Disfida " - ft. 019/A/2018 del 20/02/18

"Serviz i Tecnici"
"Prosa" - Evene nl o

51636

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

PUBBLICO

PUGLIESE

- CONS ART C UL T

16/11/18

Comune di BISCEGLIE

E

30/11/18

Comune di BISCEGLIE

E

8.743,48 Quo ta Associativa 201 8 (ft. 122/A/2018 del 17/10/18)

30/1 1/ 18

Comune di BISCEGLIE

E

2.913 ,24 Rimb . Spese giudiz iarie - CTPP e/ Ciccariello - Tribunale di Trani

20/02/18

Comune di BITONTO

E

8.996 ,28 Quota Associat iva 2018

154 .540,45 Ripiano Stag . T. 17/18 (ft. 90/A/2018)

"Prosa "

(ft. 009/A/2018 del 29/01/18)

12/03/ 18

Comun e di BITONTO

E

31.142 ,54 Ripiano Stag . T . 16/17 (ft. 172/A/2017)

"Pros a·

19/03/18

Comune di BITONTO

E

27.267 ,73 Ripiano S1ag. T. 17/18 (ft. 017/A/2018)

"Prosa"

31/07/18

Comune di BITONTO

E

6.570,66 Ripiano S1ag. T . 17/18 (ft. 80/A/2018)

'T . Ragazzi"

31/07/18

Comune di BITONTO

E

31 .292 .90 Ripiano Stag . T. 17/ 18 (ft . 81/A/2018)

"Prosa "

31/07/18

Comune di BITONTO

E

23 .769,59 Ripiano Stag . T. 17/18 (fl. 82/A/2018)
TIC S" - acconto

"Pros a+ Rassegna

31/07/18

Comun e di BITONTO

E

20.220 ,41 Ripiano Stag . T. 17/18 (fl. 82/A/2018)
TICS" - saldo

"Prosa+ Rasseg na

07/12/18

Comune di BITONTO

E

13.317,36 Ripiano Stag . T. 18/19 (ft. 136/A/18) - "Prosa "

28/09/ 18

Comune di BRINDISI

E

14.118,82 Quota Associativa 2018

04/04/18

Comune di CA MPI SALENTINA

E

1.719, 10 Quota Asso ciativa 2018 - ft. 005/A/18 del 25/01/18

26/03/18

Comune di CA NOSA di PUGLIA

E

4.839 ,48 Quota Associativa 2018

29/03/18

Comu ne di CASTELLA NETA

E

3.342 ,80 Quo ta Associa tiva 2015 - ft. 009/2015 de l 05/01 / 15

10/04/ 18

Comune di CAVALLINO

E

1.906 ,08 Quo ta Associativa 2017 - ft. 29/A/17 del 21/03/ 17

10/04/ 18

Comune di CAVALLINO

E

6.925 ,65 Ripiano Stag . T . 16/17 (ft . 37/A/2017)

11/04/18

Comune di CAVALLI NO

E

1.906 ,08 Quo ta Associativa 2018

19/ 12/ 18

Com une di CEGLIE MESSAPICA

E

15.095 ,34 Quota Associativa 2018 + Rip. Stag . T. 17/18 "Prosa " (ft.
158/A/2018)

02/10/18

Comune di C ERIGNOLA

E

29.111 , 12 Ripiano Stag . T. 16/17 (ft. 82/A/2017)

"T. Prosa "

02/10/18

Comune di CERIGNOLA

E

20 065 ,20 Ripiano Stag . T. 16/17 (ft . 83/A/2017)
- acconto

"Conce rt.+ T . Ragaui "

02/10 /18

Comune di CERIGNOLA

E

5.906 , 11 Ripiano Stag . T. 16/17 (ft . 831A/ 2017)
- saldo

"Concert .+T . Ragaui "

02/10/18

Comune di CERIGNOLA

E

9.060 ,48 Quo ta Associativa 2017

(ft. 145/A/2017 del 16/11/17)

23111/18

Comune di CERIGNOLA

E

9.060,48 Quota Associativa 2018

(ft. 14/A/2018 del 07/02/18)

14/ 12/18

Comune di CERIGNOLA

E

5.520 ,00 Stag . T . 2018/2019

26/04/18

Comune di CISTERN INO

E

1.879,20 Quota Associativa 2018

(ft. 96/A/2018 del 30/08/18)

(ft. 022/A/2018 del 27/02/ 18)

- "Prosa "

(ft . 1/A/2018 del 19/01/18)

Incassi

(ft. 36/A/2018 del 10/04/ 18)

12/07/18

Comune di Cisterni no

E

5.749,86 Ripiano Stag . T . 17/18 (ft. 75/A/18)

09110118

Comune di CISTER NINO

E

2 .727 ,00 Contributo

20/02/18

Comune di CONVERSANO

E

3.275 , 19 Prog. "S.A.C . MARI TRA LE MURA " (Il. 0231A/2017 del 03/03117)

x Stag ione Teatrale

"Prosa"

Estiva 2018

26/04 118

Comune di CONVERSA NO

E

7.193,24 Ripiano Stag . T . 17118 (Il . 173/A/2017)

09/08/18

Comune di CONVERSA NO

E

4 .105,78 Quota Associativa 2018

(ft. 12/A/2018 del 01/02/18)

07106118

Comune di CORATO

E

7.691,52 Quota Associativa 2018

(fl . 44/A/2018 del 15/05/ 18)

29106118

Comune di CORATO

E

29/06/18

Comune di CORATO

E

10.981,40 Ripiano Stag . T. 17/18 (ft. 48/A/2018)

29106118

Comune di CORATO

E

36 .480 ,00 Quo ta Ripiano 17/ 18 - ft. 049/A/2018 del 18/05/ 18

29/06/18

Comune di CORATO

E

28/08/18

Comune di CORATO

E

Bilancio al 31 /1 2/ 2018

"Prosa"

43.926 ,00 Quota Ripiano 17/ 18 - ft. 048/A/2018 del 18/05/18
- "Prosa "

9.120,00 Ripiano Stag . T. 17/18 (ft . 49/A/2018 ) - Servizi tecnici
45 .600 ,00 Ripiano Stag . T. 17118
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18/12/18

Comune di CORATO

E

23/01/18

Comune di FASANO

E

12/03/18

Comune di FASANO

E

26/06/18

Comune di FASANO

E

PUBBLI CO PUGLIESE

6.840 ,00 Ripiano Stag . T . 18/19
lnternaz . Euterpe "

- CONS ART CUL T

(fl. 137/A/ 18) - "20' Conc. Musica

24.587 ,16 Ripiano Stag. T. 16/17 (fl. 153/A/2017 )
6.317 ,12 Quota Associativa 2018

"Prosa "

(ft. 018/A/2018 del 15/02/18)

11.383 ,99 Ripiano Stag. T . 17/18 (ft. 61/A/2018)

- "T. Ragazzi "

24/07/18

Comune di FASANO

E

18.178,82 Ripiano Stag . T. 17/18 (ft. 66/A/ 18)

21/ 12/18

Comune di FASANO

E

36.940 ,76 Ripiano Stag T. 17118 (fl. 149/A/2018 ) - "Prosa"

03/01/18

Comune di FOGG IA

E

39.992 ,25 Ripiano evento "Giove a Pompei" - ft. 141/A/ 2017 - accon to

03/01/18

Comune di FOGGIA

E

13.292 ,25 Ripiano evento "Giove a Pompei" - ft. 141/A/2017 - saldo

06/09/ 18

Com une di FOGGIA

E

23 .518,01 Quo ta Associativa 2018

06/09/18

Com une di FOGG IA

E

59 .541,72 Ripiano Stag . T. 17118 (fl . 34/A/2018)

"T. Prosa" - acconto

06109/18

Comune di FOGG IA

E

33.752.39 Ripiano Stag. T . 17/18 (fl . 34/A/20 18)

'T. Prosa" - acconto

06/09/18

Comune di FOGGIA

E

22.719 ,52 Ripiano Stag. T . 17/ 18 (ft. 34/A/2018)

''T. Prosa" - acconto

06109118

Comune di FOGGIA

E

11.228 , 1O Ripiano Stag . T . 17118 (ft. 34/A/2018)

"T. Prosa" - saldo

06/09118

Com une di FOGGIA

E

15.852 ,02 Ripiano Stag . T. 17118 (ft. 59/A/2018)

''T. Ragazzi"

06/09/18

Comune di FOGGIA

E

75 .708 ,10 Ripiano Stag . T. 17/18

''T . Prosa" - acconto

06/09118

Comune di FOGGIA

€

44 .314,51 Ripia no Stag . T. 17/18 (ft . 60/A/2018 )

29/11/18

Comune di FOGG IA

€

89 .992 ,25 Ripiano Stag. T. 18119 (ft . 129/A/2017)
- acconto

Ope ra lirica "Fedora"

29111118

Comune di FOGGIA

E

4.994.83 Ripiano Stag. T. 18/ 19 (fl. 129/A/2017 )
- saldo

Opera lirica "Fedora"

27/ 12/18

Co mune di FOGGIA

E

85 .466 .79 Ripiano Stag. T. 18/ 19 (ft 152/A/18) - "Prosa"

28/ 12/ 18

Comune di FOGGIA

E

84 .992 ,25 Ripiano Stag . T. 18/ 19 (ft. 151/A/2018 )
- acconto

Opera lirica "Fedora "

28/12/ 18

Comune di FOGGIA

E

15.017 ,25 Ripiano Stag. T. 18/ 19 (ft. 151/A/2018)
- saldo

Opera lirica "Fedora "

08/10/18

Comune di FRANCAVILLA F.NA

E

17.825,00 Ripiano Stag. T. 17/ 18 (ft. 97/A/ 18) - "Prosa+T . Ragazzi"

08/10 / 18

Comune di FRAN CAVILLA F.NA

E

3.271 ,31 Ripiano Stag . T . 17/ 18 (ft. 97/A/ 18) - "Prosa+T . Ragazzi"

08/10/ 18

Comune di FRANCAVILLA F.NA

E

978 ,94 Ripiano Stag . T . 17/ 18 (ft. 97/A/ 18) - "Prosa+ T. Ragazzi"

08/10/18

Com une di FRANCAVILLA F.NA

E

202 .61 Ripiano Stag . T . 17/ 18 (ft. 97/A/ 18) - "Prosa+ T. Ragazzi"

16/02/18

Comune di FRANCAVILLA FONTANA

E

16/02118

Comune di FRANCAVI LLA FONTANA

E

12/09/ 18

Comune di GALATINA

E

4.913 .03 Ripia no Stag. T . 15/16 (ft. 9/A/2 017) - "T. Prosa ·

12/09/ 18

Comune di GALATI NA

E

4.349 ,24 Q uota Associativa 2017

' Prosa "

(fl . 29/A/20 18 del 19/03/ 18)

(fl . 60/A/2018)

"T . Prosa " - saldo

5.366 ,68 Quo ta Associativa 2018 - ft. 03/A/ 18 del 23/01 / 18 - Saldo
542 , 12 Quota Associativa 2018 - ft. 03/A/ 18 del 23/01/18 - Acconto

(ft . 142/A/2017 del 15/ 11/ 17)

12/09/ 18

Comune di GALATINA

E

1.198,09 Ripiano Stag. T . 14/ 15 (ft. 93/A/2015 ) - "Estiva "

01/10/18

Comune di GALLIPOLI

E

3.258 ,68 Q uota Associa tiva 2018

31/08/1 8

Comune di GIO IA del COLLE

E

4.773,57 Ripiano Stag . T . 17/ 18 (ft . 68/A/2 018 ) - "T. Ragazzi"

27/09/18

Com une di GIO IA de l COLLE

E

58.532 ,89 Ripiano Stag. T . 17/ 18 (fl . 67/A/ 18) - "Prosa '-" Danza"

Bilancio al 31/12 / 2018

(ft. 92/A/2018 del 28/08/18)
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14/03/ 18

Comune di GOIA DEL COLLE

E

4.459 ,74 Quota Associativa 2018 - ft . 11/A/18 del 31/01/18

16/02/18

Comune di GROTTAGLIE

E

5.195,48 Quota Associativa 2018 (ft. 006/A/2018 del 25/01/18)

29/03/18

Comune di GROTT AGLIE

E

7.756,59 Ripiano Stag. T. 17/18 (ft. 24/A/2018)

06/08/18

Comune di GROTTAGLIE

E

24 .894 ,71 Ripiano Stag. T. 17/18 (ft, 77/A/2018 )
nataliz io"

24/09/18

Comune di GROTTAG LIE

€

4.568,50 Ripiano Stag. T. 17/18 (lt. 100/A/2018)

"Prosa"
"Prosa+Concerto
- "T. Ragazzi"

26/09/18

Comune di GROTTAGLIE

€

2.866,35 Mostra di Ceramiche - ft. 106/A/2018 del 21/09/ 18

02/02/ 18

Comune di LATIANO

€

2.407 ,20 Quota Associativa 2017 (ft. 150/A/2017 del 28/ 11/17)

12/03/18

Comu ne di LECCE

E

30.867 ,59 Ripiano Stag. T. 15/ 16 (ft . 106/A/2016)

12/03/18

Comune di LECCE

€

21.908 ,88 Ripiano prog. "Dignità A. P. 2017" - ft. 121/A/2017 del 28/09/17 Acco nto

12/03/18

Comune di LECCE

E

21.471 ,32 Ripiano prog. "Dignità A. P. 2017" - ft. 121/A/2017 del 28/09/17 Saldo

14/03/18

Comune di LECCE

€

1.639 .34 Ripiano Stag. T. 14/ 15 (ft . 03/A/2017 )

"Prosa" - Acconto

14/03/18

Comune di LECCE

E

10.227 .87 Ripiano Stag. T. 14/ 15 (ft . 03/A/2017 )

"Prosa" - Accon to

14/03/18

Comune di LECCE

€

427 ,87 Ripiano Stag. T. 14/ 15 (ft . 03/A/2017 )

09/05/18

Comune di LECCE

€

33.009 ,90 Ripiano Stag . T. 16/17 (ft. 120/A/2017)

"Prosa " - Acconto

09/05/18

Comune di LECCE

E

16.037,30 Ripiano Stag . T. 16/ 17 (ft , 120/A/2017)

"Prosa" - Saldo

18/05/18

Comune di LECCE

€

22/05/18

Comune di LECCE

€

29/05/18

Comune di LECCE

E

25/09/18

Comune di LECCE

E

23/10/18

Comune di LECCE

€

1.245 ,00 Utilizzo T. Apollo gg . 14-15/9/ 18 - ft. n. 116/A/18 del 05/10/18

24/05/18

Comune di LUCERA

E

5.493 ,28 Quota Associativa 2018 (ft . 26/A/2018 del 06/03/18 )

05/10/18

Comune di MAGLIE

€

4.742 ,08 Quota Associativa 2016 e 2017 - ft. 159-160/A/17 del 13/12/ 17

12/02/18

Comune di MANFREDO NIA

€

8.998.12 Quota Associativa 2015 (ft. 164/A/2017 del 14/ 12/ 17)

"Prosa"

"Prosa" - Saldo

654 ,59 Utilizzo T . Apollo g. 15/03/ 18 - ft. n. 027/A/18 del 15/03/ 18
4.303 ,02 Utilizzo T. Apollo gg. 4-6-7-15 -18-24/02/18 - ft. n. 31 del 20/03/18
204 ,92 LECCELAB - Servizio antincendio - ft n. 055/A/18 del 22/05/18
13.934 ,43 Ripiano Stag. T. 16/ 17 (ft . 155/A/20 17)

"T. Ragazzi"

14/02/18

Comune di MANFREDONIA

€

37.423.42 Ripiano Stag. T. 16/17 (ft . 167/A/2017 )

"Prosa "

14/02/ 18

Comune di MANFREDONIA

E

33.068 ,95 Ripiano Stag. T. 15/ 16 (ft. 165/A/2017 )

"Prosa"

14/02/18

Comune di MANFREDONIA

E

4.316 ,03 Ripiano Stag. T. 15/16 (Il . 166/A/2017)

14/02/ 18

Comune di MANFREDONIA

E

594,54 Ripiano Stag. T. 14/15 (Il . 117/A/15)

14/02/18

Comune di MANFREDON IA

€

35.548 ,46 Ripiano Stag. T. 14/15 (ft . 116/A/2015 - 117/A/2015 )
T.Ragazzi"

04/ 10/18

Comune di MANFREDONIA

E

8.998, 12 Quota Associativa 2018 (ft. 58/A/2018 del 25/05/ 18)

"T.Ragazzi"
"T .Ragazz i" - acconto

04/ 10/18

Comune di MANFREDO NIA

E

1.160,66 Ripiano Stag. T. 17/18 (lt. 87/A/18) - "Prosa"

27/09/18

Comune di MARTINA FRANCA

E

7.836,44 Quota Associativa 2018 (ft. 101/A/2018 det 07/09/18)

16/ 10/ 18

Comune di MARTINA FRANCA

E

4.995,24 Ripiano Stag. T. 17/18 (ft. 102/A/18) - "Prosa" A cconto

16/10/ 18

Comune di MARTINA FRANCA

E

Bilancio a l 31/12 / 2018

22 .563.21 Ripiano Stag. T. 17/18 (ft. 102/A/18) - "Prosa " Saldo

"Prosa+
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ComunediMASSAFRA

€

ComunediMASSAFRA

€

6.068 ,44 Ripiano Stag . T . 17/18

19/07/18

Comune di MASSAFRA

€

5. 180,96 Quota Associativa 2018 - ft. 071/N18 del 22/06/18

23/01 / 18

Comune di MELENDUGNO

€

1.538,36 Quola Associativa 2017

27/03/18

Comune di MELENDUGNO

€

27/03/18

Comune di MELENDUGNO

€

25/06/18

Comune di MESAGNE

€

22/06/18

Comune di MESAGNE

€

02/11/ 18

Comune di MESAGNE

€

2.431 ,36 Ripiano Stag . T . 17/18 (ft. 113/N18 ) - 'T. Estiva "

27/02/ 18

Comune di MOLA DI BARI

€

4.085 ,72 Quo ta Associativa 2017

02/03 118

Comune di MOLFETTA

€

1.634.34 Ripiano Stag . T . 17/ 18 (ft. 016/N2018 ) - "Prosa "

20108118

Comune di NARDO'

€

5.063 ,08 Quota Associat iva 2018

25/10/18

Comune di NARDO'

€

184,33 Ripiano Stag . T . 17/18 (ft. 95/N18)
Acco nto

25/10/18

Comune di NARDO'

€

39.98 2,31 Ripiano Stag . T . 17/18 (ft. 95/N18)

21/03/18

Comune di NOVOLI

€

10/08/18

Comune di NOVOLI

€

28103118

Comune di OSTUNI

€

13/09/18

Comune di OSTUNI

€

14/09/18

Comune di OSTUNI

€

28102118

Comune di POGGIARDO

€

973 ,87 Quota Associativa 2017

(ft . 140/N2017 del 14/ 11117)

09/0 5/ 18

Comune di POGGIARDO

€

973 ,87 Quota Associat iva 2018

(ft . 32/N2018 de l 21/03/18)

08108/18

Comune di POLIGNANO A MARE

€

163,64 Ripiano Stag. T . 17/ 18 (ft . 02/N18)
Accon to

"Concerto Natalizio" -

08108/18

Comune di POLIGNANO A MARE

€

290 ,91 Ripiano Stag . T . 17118 (ft 02/N18)
Saldo

"C oncerto Natalizio" -

12/01/18

Comune di PUTIGNANO

€

17/07118

Comune di PUTIGNA NO

€

01108/18

Comune di PUTIGNANO

€

2.282 ,08 Ripiano Stag . T . 17/18 (ft . 74/N20 18)

26/09 118

Comune di PUTIGNANO

€

6.540,00 Ripiano Stag . Est. 2018 (ft. 104/N2018)

26109118

Comune di PUTIGNA NO

€

1.635,00 Ripiano Stag . Est. 2018 (ft. 104/N2018)

26/09/ 18

Comune di PUTIGNANO

€

4.283 ,88 Quota Associativa 2018

23/03/ 18

Comune di RUTIGLIA NO

€

4.586 ,36 Ripiano Stag . T . 17/18 (ft. 179/N17)

23/07 / 18

Comune di RUTIGLIANO

€

3.133,57 Ripiano Stag . T . 17/18 (ft. 72/N18 ) - "T. Ragau i"

14/12/18

Comune di RUTIGLIANO

€

2.946 ,88 Quota Associativa 2018

19/07/18

22 .250 ,01 Ripiano Stag . T. 17118 (ft. 70/N2018)

"Prosa " - acconto

(ft. 70/A/2018)

"Prosa " - saldo

(ft . 146/N2017 del 16/11/17)

27.409 ,11 Ripiano Stag . T . 16/17 (ft . 104/N2017 ) - "Prosa"
1.543 .36 Quota Associativa 2018 - ft . 10/N18 del 30/01 / 18
30.569 ,84 Ripiano Stag . T . 17/18 (ft. 53/N2018)
4.435.48 Quota Associativa 2018

1.309.76 Quota Associativa 2018

- "Prosa "

(ft . 41/N2018 del 10/05/18 )

(ft . 161/N2017 del 13/ 12/17)

(ft . 45/N2018 del 14/05/18)
- "Prosa+ T . Ragazzi"
- "Prosa+ T. Ragaui" Saldo

(ft . 021 /A/2018 del 26/02118)

13.942 ,54 Ripiano Stag . T . 17/ 18 (ft. 79/N2018)

- "P rosa+ T . Ragazzi "

5.097 ,60 Quota Associativa 2018 - ft. 30/N18 del 19/0 3118
16.921 ,00 Estinz . anticipaz . Ripiano Stag . T. 2015 e 2016
''T. Prosa "
4.230,74 Ripiano Stag . T . 2015 e 2016
Saldo

(ft . 93/N2018)

(ft. 93/N20 18)
- "T. Prosa" -

2. 114,28 Ripiano prog . "Notti Sacre" - ft. 168/N2017 del 15/12/17
27 .362 ,23 Ripiano Stag . T . 17/18 (ft. 73/N2018)

"Prosa"
''T . Ragaui"

(ft . 99/N2018 de l 03/09/18)
- "T .Ragaui "

(ft. 131/N20 18 del 13/11118)

13/12/18

Comune di SAN FERD INANDO

€

08110/ 18

Comune di SAN NICANDRO GARGANICO

€

95 .000 ,00 Atto transatt ivo - s.do ft . 102/2009 , 54-102-167 /2010 , 53-10112011

28112118

Comune di SAN SEVE RO

€

35 . 107,56 Ripiano Stag. T. 17/18

Bilanc io a l 3 1/1 2/2018
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Comune di SAN SEVE RO

E

3.155,37 Ripiano Stag. T . 17/18 (ft. 123/A/18 ) - "Prosa " Acconto

Comune di SANTE RAMO IN COLLE

E

4.280 ,20 Quota Associativa 2017

05/09/ 18

Comune di SANTERAMO IN COLLE

E

3.037 ,89 Ripiano Stag. T . 17/18 (ft . 69/A/2018 ) - "Prosa "

24/04/18

Comune di STORNARELLA

E

03/04/18

Comune di TARANTO

E

32.019 ,64 Quota Associativa 2018

26/06/ 18

Comune di TARANTO

E

58 .182,00 Quota Ripiano 17/18 -ft . 054/A/2018 del 22/05/18 - acconto

26/06/ 18

Comune di TARANTO

E

14.540,27 Ripiano Stag . T. 17/18 (Il . 54/A/2018)

06/03/18

Comune di TAVIANO

E

8.191,72 Ripiano Stag . T. 16/17 (ft. 154/A/2017)

"Prosa " - acconto

24/04/18

Comune di TAVIANO

E

6 .422 ,65 Ripiano Stag. T. 16/17 (ft. 154/A/2017)

"Prosa" - saldo

/ 12/18
07/02/18

(ft. 118/A/2017 del 26/09/17 )

500.00 Con tributo concerto orchestra sinfonica città metropolitana di Bari
(ft . 013/A/2 018 del 05/02/18)

- "Pr osa" saldo

12/09/18

Comune di TAVIANO

E

5.937 ,48 Ripiano Stag . T. 14115 (ft. 92/A/2015)

29/ 10/18

Comune di TAVIANO

E

12.465 ,56 Ripiano Stag . T. 17118 (ft. 85/A/2018)

30111/18

Comune di TORRE SANTA SUSANNA

E

1.681.40 Quota Associativa 2018 (ft. 125/A/2018 del 23110/18)

07102/18

Comune di TORREMAGGIORE

E

2.778 ,40 Quota Associativa 2018

17105/18

Comune di TORREMAGGIORE

E

3 006 ,45 Ripiano Stag . T . 17118 (ft 39/A/18)

- "Prosa "
- "Prosa" Acconto

(ft . 008/A/2018 del 29/0 1118)
''T.Ragazzi "

17/05/18

Comune di T ORREMAGG IORE

E

23 .218 ,52 Ripiano Stag . T. 17118 (ft. 38/A/18)

"Prosa"

06/02/18

Comune di TRAN I

E

11.375 ,60 Ripiano Stag. T. 16117 (ft . 117/A/2017)

- "Prosa+T .Ragazzi"

12106/18

Comune di TRANI

E

28/09/18

Comune di TUGLIE

E

16/02/18

Comune di VICO del GARGANO

E

1.257 ,76 Quota Associativa 2018 (ft . 015/A/2018 del 08102/18)

24109/18

Comune di VIESTE

€

4.246 ,72 Quota Associativa 2017 (ft. 163/A/2017 ) e Quota Associa tiva
2018 (ft. 99/A/ 2018 )

26/03/18

Consap S.p.A. - Ministe ro Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

1.779 ,00 Incassata fattura n. 008/B/2018

04/05/18

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cu lt.
e Turismo

€

1.644 ,00 Incassata fattura n . 016/B /2018

04/05/18

Consap S.p.A. - Ministero Ben i e Attiv . Cu lt.
e Turismo

E

2.273 ,00 Incassata fattu ra n . 012/Bl2018

04/05/18

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Atliv . Cult.
e Turismo

E

1.523 ,75 Incassata fattura n. 013/B/2018

16/0 5/ 18

Consap S.p.A. - Ministero Ben i e Atliv . Cult.
e Turismo

E

670,00 Incassata fattura n. 017/B/2018

16/05/18

Consap S.p.A . - Minis tero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

E

26 .105,50 Incassata fattura n. 108/B/ 2017

16/05/18

Consap S.p .A . - Ministero Beni e Attiv . Cult.

E

5.894,00 Incassata fattura n . 106/ B/2017

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

E

3.675 ,20 Incassata fattura n . 1 00/B/2017

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.

E

23.651 ,50 Incassata fattura n . 010/Bl2018

8.929,72 Quota Associat iva 2018

(ft . 23/A/2018 del 28/02/18)

842 .24 Quota Associativa 2017 - ft. 143/A/17 del 15/11/17

e Turismo
21/05/18
21/05/18

e Turismo
21/05/18

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

E

1.237,00 Incassata fattura n. 014/B/2018

28105/18

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

E

12.650 ,00 Incassata fattura n. 006/B/20 18

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.

E

2.858.00 Incassata fattura n . 104/B/2017

05/06/ 18

e Turismo
Bilancio al 31/12/2018
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Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

1.390,00 Incassata fattura n. 2618/2018

29106/18

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

1.773 ,00 Incassata fattura n. 2718/2018

29/06/18

Consa p S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

563,00 Incassata fattura n , 28/8/2018

06107/18

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

665.00 Incassata fattura n , 30/8/2018

06/07/18

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

636,00 Incassata fattura n. 32/8/20 18

24/07/18

Consa p S.p.A . - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

270,00 Incassata fattura n . 3618/2018

25/07/18

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

E

1.620,00 Incassata fattura n. 33/812018

06/08/ 18

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Attiv . Cult.

E

180,00 Incassata fattura n. 3418/2018

e Turismo
06108/18

Consap S.p.A. - Ministe ro Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

336.00 Incassata fattura n. 37/8/2018

13/08/18

Consap S.p .A . - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

60,00 Incassata fattura n. 43/8/ 2018

13/08/18

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

188,00 Incassata fattura n. 44/8/ 2018

04/09/ 18

Consap S.p.A . - Ministe ro Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

E

80,00 Incassata fattura n. 40/8/2018

04/09/18

Consap S.p .A . - Ministero Beni e Attiv . Cult.

E

250,00 Incassata fattura n. 42/8/2018

e Turismo
19/09/18

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

E

72,00 Incassat a fattura n . 35/8/20 18

19/09/18

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

E

1.157,00 Incassata fattura n . 41/8/ 2018

19/09/18

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

80,00 Incassata fattura n . 47/8/2018

19/09/18

Consa p S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

E

80,00 Incassata fattura n . 48/8/2018

19/09/18

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

E

67,00 Incassata fattura n. 49/8/2 018

19/09/18

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Tur ismo

E

94,00 Incassata fattura n. 52/B/2018

19/09/18

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

156.00 Incassata fattura n. 53/B/2 0 18

19/09118

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

E

134,00 Incassata fattura n. 5418/2018

19/09/18

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

E

144.00 Incassata fattura n. 5518/2018

19/09/18

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

E

126,00 Incassata fattura n. 5618/2018

19109/18

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Attiv . Cult.

€

301 ,00 Incassata fattura n . 5718/2018

e Turismo
19/09/18

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

E

100,00 Incassata fattura n. 58/B/2018

19/09/ 18

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

E

465 ,00 Incassata fattura n. 59/B/2018

19/09/ 18

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Attiv . Cult.

E

184,00 Incassata fattura n. 60/B/2018

e Turismo
19/09/18

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

E

273,00 Incassata fattura n. 61/ 8/2018

19/09/18

Consap S.p.A. • Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

E

669 ,00 Incassata fattura n. 62/B/2018

19/09/18

Consap S.p.A . • Ministero Beni e AtUv. Cult.

E

1.881,00 Incassata fattura n. 64/B/2018

e Turismo

Bilancio al 31/12/2018
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19109118

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv. Cult.
e Turismo

€

2.186,00 Incassata fattura n . 65/B/2018

19109118

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

3.435 ,00 Incassata fattura n . 66/B/20 18

19109118

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Altiv . Cult.
e Turismo

€

2.867,00 Incassata fattura n. 67/B/2018

19/09/18

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Alt iv. Cult.
e Turismo

€

1.209,00 Incassata fattura n. 711B12018

19/09118

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv. Cult.
e Turismo

€

1.865,00 Incassata fattura n. 75/B/2018

19/09/18

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Attiv. Cult .

€

954,50 Incassata fattura n . 76/B12018

e Turismo
19/09/18

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Alt iv . Cult.
e Turismo

€

753,00 Incassata fattu ra n. 78/B/2018

19109/18

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv. Cult.
e Turismo

€

955,00 Incassata fattu ra n . 80/B/2018

19109/18

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

40,00 Incassata fattura n. 88/B/2018

26/09/18

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

487,00 Incassata fattura n. 72/B/2018

26109118

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult .
e Turism o

€

2.346,00 Incassata fattura n. 74IB12018

01110118

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Attiv. Cult.
e Turismo

€

496 ,00 Incassata fattura n. 81/B/2018

01110118

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Altiv . Cult.
e Turismo

€

811,00 Incassata fattura n. 83/B/2018

01110118

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

8.313,69 Incassata fattura n . 86/B/2018

01110118

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Alt iv. Cult.
e Turismo

€

36,00 Incassata fattura n. 87/B/2018

11110118

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Attiv. Cult.
e Turismo

€

1.071,00 Incassata fattura n . 89/B/2018

11110/18

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Attiv. Cult.
e Turismo

€

875,00 Incassata fattura n. 90/B12018

11110/18

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Alt iv. Cult.
e Turismo

€

15,00 Incassata fattura n. 91/B/2018

11110118

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

904,00 Incassata fattura n. 92/B/2018

11110/18

Consap S.p .A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

1.490,00 Incassata fattura n. 93/B12018

11110118

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

1.027,00 Incassata fattura n. 94/B/2018

11110118

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Alt iv . Cult.
e Turismo

€

1.479,00 Incassata fattura n . 95/B12018

11/10118

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

532,00 Incassata fattura n. 96/B12018

11110118

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Alliv . Cui!.
e Turismo

€

26,00 Incassata fattura n. 97/B12018

11110118

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

E

157,00 Incassata fattura n. 100/B/2018

11110118

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Altiv . Cult.
e Turismo

€

68,00 Incassata fattura n. 101IB/2018

12/10/18

Consap S.p.A . - Ministero Beni e Alt iv. Cult.
e Turismo

E

2.775,00 Incassala fattura n. 99/B/2018

23/10118

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Alt iv. Cult.
e Turismo

€

6.958,00 Incassata fattura n. 103/B/2018

23/10/18

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv. Cult.
e Turismo

€

218,00 Incassata fattura n. 105/B/2018

23/10/ 18

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

256 ,00 Incassata fattura n. 106/B/2018

Bilancio al 31/12/2018
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23/10/18

Consap S.p.A . • Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

76,00 Incassata fattura n. 107/B/2018

23/10118

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

60.00 Incassa ta fattura n. 108/ B/2018

23/ 10118

Consap S.p.A. • Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

395,00 Incassata fattura n. 109/B/2018

23110118

Consap S.p.A. • Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

9,00 Incassata fattura n. 114/B/2018

31110/ 18

Consap S.p.A . • Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

1.108,00 Incassat a fattura n. 115IBI2018

16/11/ 18

Consap S.p.A . - Ministe ro Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

1.949,25 Incassata fattura n. 119/B/ 2018

16/11/18

Consap S.p.A. · Ministero Beni e Attiv . Cult.

€

4.468 ,00 Incassata fattura n. 116/B/2018

· CONS ART CUL T

e Turismo
16/ 11/ 18

Consap S.p.A. • Ministero Beni e Att iv. Cult.
e Tur ismo

€

207 ,00 Incassata fattura n. 117/B/2018

16/11118

Cons ap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.

€

1.949,25 Incassata fattu ra n . 119/B/2018

e Turismo
16/11118

Cons ap S.p.A. • Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

3.024,00 Incassata fattura n. 120/B/2018

16111/ 18

Consap S.p.A . · Ministero Beni e Attiv . Cult .
e Turismo

€

2.678 ,00 Incassata fattura n. 121/B/20 18

16111/ 18

Consap S.p.A. • Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

3.319.00 Incassata fattura n. 122/B/20 18

16/11118

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Tu rismo

€

5.348,00 Incassata fattura n. 123/B/20 18

16/11118

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

4.448 ,00 Incassata fattu ra n. 124/ B/2018

26/ 11/ 18

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attìv . Cult.
e Turismo

€

1.740,00 Incassata fattura n. 128/B/2 018

30/ 11/18

Cons ap S.p.A . - Ministero Beni e Alliv. Cult.
e Turismo

€

4.664,00 Incassata fattura n. 125/B/2018

30/11/18

Consap S.p.A. • Minis tero Beni e Attiv. Cult.
e Turismo

€

2.815,00 Incassata fattura n. 126/B/2018

Consap S.p.A. - Ministe ro Beni e All iv . Cult.

€

4 .778,00 Incassata fattu ra n. 127/ B/2018

Consap S.p.A. - Ministe ro Beni e Attiv . Cult.
e Turismo

€

1.022,00 Incassata fattura n. 131/B/20 18

Consap S.p.A. - Ministero Beni e Attiv . Cult.

E

3.593,00 Incassata fattura n. 129/B/2018

30/ 11/ 18

e Turismo
06/ 12118
11112/ 18

e Turismo
06/12118

Dir. Did . "D.D.S.G. Bosco"

€

416,00 Stag . T . 2017/2018

Biglietti

ft. 118/8 /2018 de l 29110118

15102118

Fondaz . Carnevale di Putignan o

€

1.730,00 Stag . T . 2011/20 12
Accon to

Ripiano

Ft. n. 136 del 30106112 •

16/03/18

Fondaz . Carnevale di Putignano

€

2.000,00 Stag . T . 201112012

Ripiano

Ft. n. 136 del 30/06112 • Saldo

24/04/18

Fond az. Carnevale di Putig nano

€

2.000,00 Stag . T . 201112012
Accon to

Ripiano

Ft. n. 52 del 08/0 1/ 13 • li i

22/05118

Fondaz . Carne vale di Putignano

€

1.250,00 Stag . T . 2011/2012
Accon to

Ripiano

Ft. n. 52 del 08/01 / 13 • IV

21/06/18

Fondaz . Ca rnevale di Putignano

€

1.250,00 Stag . T . 2011 12012
139

Ripian o

Ft. n. 52 del 08/01/ 13 e Ace. Ft

24/0 7/18

Fond az. Carnevale di Putignano

E

2.500,00 Stag . T . 2012/2013
Acconto

Ripiano

Ft. n. 139 de l 31/07113 ·

10/07/18

Fondazione lirico sinfo nica Petruzzelli

€

100,00 Giroconto bonifico x acquis to abbonamento x errore fatto su dc
Fondazione

05/10/18

Fond azione Teatro di Napoli

E

1.200 ,00 Prog . ''Teatri del Tempo Presente " - ft. n. 0712014 del 02/01114
acconto

18/05118

I.C. Casalini

€

Bil ancio al 3 1/12/2018
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I.C.S. "Porto Cesareo"

E

189,00 Stag . T. 2017/2018

Biglietti

Ft. n. 02/8/2018 del 29/01/18

22/02/ 18

I.C.S. LEONARDO SCIASC IA

e

590,00 Stag . T. 2017/2018

Biglietti

Ft. n. 05/8 /2018 del 09/02/18

06/04118

I.C.S. Leonardo Sciasc ia

E

565,00 Acq uistati biglietti Stag .T . 17/ 18 - Spett . del g . 27/02/18 - ft.
11/B/2018 del 19/03/2018

24104/18

I.C.S. Martellotta

E

450,00 Stag . T. 2017/2018

Biglietti

Ft. n. 20/812018 del 17/04/18

21/ 12/18

I.S.I.S.S. Fiani-Leccisotti

E

328,00 Stag. T. 2018/2019

Biglietti

Ft. n. 132/812018 del 13112/ 18

24/01/ 18

1.T.C. Don Milani

€

480 ,00 Acquistati biglietti Stag .T . 17/18 - Spett del g . 30/01/ 18

06/08/18

IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti
Finanziari con l'Unione Europea

E

202 .786 ,99 Contributo prog. "Legalit-Ars" 2015

06/08/ 18

IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti
Finanziari con l'Unione Europea

E

147.352,81 Contributo prog . "Legalit-Ars" 2016

24/12/18

IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti
Finanziari con l'Unione Europea

E

11.216,02 Contributo prog . "Legalit -Ars " 2014

24/01/18

lnvitalia S.p.A .

€

37.430 ,00 Prog . MARTA - fatt . n. 15/2017 del 02/ 10/ 17

21/05/18

1st.Com. Statale A . Geme lli

€

242,00 Acquistati biglietti Stag .T. 17/18
09/05/18

Fatt. n. 24/B/2018 del

04/06/18

1st.Comprensivo "XX.V Luglio - Bettola "

E

480,00 Stag . T. 2017/2018 - Biglietti

Ft. n. 22/812018 del 17/04118

19/10/18

1st. Nazionale di Fisica Nucleare

E

405,00 Utilizzo e/o T. Paisiello g . 28/09/18 macchin+antincend - ft. n. 109
del 26/09/18

22/03/18

IST.COMPRENSIVO STATALE "A.
GEMELLI "

E

442,00 Stag . T. 2017/2018

01/03/18

IST.COMPRENSIVO STATALE
A .CASALINI

€

502,50 Acquistati biglietti Stag .T. 17/18 - Spett . del g . 06/02/ 18

25/05/18

Liceo art. Coreutico stat. "CIARDO PELLEGRINO "

€

203,77 Utiliuo e/o T. Paisiello g . 04/06/18 macchin+antincend - ft. n. 51
del 21/05/18

07/05/18

Liceo Classico Musicale Stat . G. Palmieri

€

248,60 Utiliuo e/o T. Paisiello g . 14/05/18 macch in+antincend - ft. n .

30/05/18

Liceo Classico Musicale Stat. G. Palmieri

E

695,00 Utilizzo T. Apollo g . 09/06/18 - ft. n. 57 del 25/05/18

13/06/ 18

Liceo Classico Musicale Stat. G. Palmieri

E

210 ,00 Utilizzo T. Apo llo g . 09/06/18 - ft. n. 65 del 11/06/18

18/10/18

Liceo Classico Musica le Stat. G. Palmieri

E

08/06/18

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVI TA'
CULTURALI

€

08/06/18

MINISTERO PER I BENI E LE ATT IVITA'
CULTURALI

€

07/08/18

MINISTERO PER I BENI E LE ATT IVITA'
CULTURALI

€

346 .044,05 Ace.te Contrib . Prosa 2018 (E 360 .464,64-E 14.418,59 R.A.4%
Bollo E 2,00)

07/08/18

MINISTERO PER I BENI E LE ATT IVITA '
CULTURALI

€

90.114.16 Ace.te Contrib . Danza/M usica/Attività Coreutica 2018 (bollo E
2 ,00)

25/05/18

Ordine degli ingenieri

E

800,00 Rimb . spese x utilizzo T. Ganbaldi di Bisceglie - ft. n. 50/A/ 2018
del 21/05/18

08/11/18

Ordine med ici chirurghi odontoiatri prov.
Lecce

E

705,00 Utilizzo T. Apollo gg . 13/ 10/18 - ft. n. 114/A/18 del 02/10/18

25/0 1/18

Puglia Promozione

E

54.000 ,00 Quota Portale telematico

26/03/ 18

Puglia Promoz ione

E

35.000 ,00 Cont ributo x Protocollo d'intesa Valoriuaz . territorio promoz .turistica 2017

14/09/18

Puglia Promozione

E

25.000,00 FESR - Puglia Events 2015 - ft. 20/A/2017 del 23/02/17 - acconto

14/09/18

Puglia Promozione

€

9.000 ,00 FESR - Puglia Events 2015 - ft. 20/A/2017 del 23/02/17 - acconto

- Biglietti - Ft. n. 07/812018 del 28/02118

120/A del 11/10/18

1.050,00 Utiliuo T. Apollo gg. 05-06/10/18 - ft. n. 115/A/18 del 02/10/18
117.004,72 S.do Contrib . Prosa 2017 (E 121.882 ,00 - E 4.875 .28 R.A.4% Bollo€ 2,00)
67.612 ,00 S.do Contrib . Danza/Musica /Attività Coreutica 2017

')1'
Bilancio a l 31112/2018
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118

Puglia Promozione

E

9.846,70 FESR - Puglia Even ts 2015 - ft . 20/A/2 01 7 del 23102/17 - saldo

16110118

Puglia Promoz ione

E

7.996 ,81 Prog . Innovazione des tin az. Puglia (ft . 103/A/1 8) Acconto

16110118

Puglia Promozione

€

32 .000 ,00 Prog Innovaz ione des tinaz . Pugl ia (ft . 103/A/18) Saldo

26111118

Puglia Promozione

€

20 .000 ,00 Prog . Innovazione desti naz . Puglia (ft . 132/A/ 18) Acco nto

26111118

Puglia Promozione

€

16.000 ,00 Prog. Innovazione desti naz . Puglia (ft . 132/A/18) Saldo

13108/18

REGIONE ABRUZZO

IPA - AdriaWealth

€

235 .728 .36 Quota di Finanz iamento - Prog . ADRIAWEAL TH

17108/18

REGIONE ABRUZZO

IPA - AdriaWealth

€

29,70 Quota di Finanz iamen to - Prog . ADRIAWEAL T H

03104/18

Reg ione PUG LIA

€

500. 000,00 Quo ta Associativa 2017 - ft. 169/A/17 del 19/12117

11104118

Reg ione PUGLIA

€

297.325 ,00 FSC - PS Focus Export 16 - ft . 116/A/2017 del 26109117

23104118

Regione PUG LIA

€

650.000 ,00 Quota Associativa 2018 -A cconto

08105118

Regione PUG LIA

€

16105118

Regione PUGLIA

€

200.000 ,00 FSC - Teatro e Danza - ft . 20/A/20 18 del 22/02 / 18 -Acc onto

16105118

Regione PUGLIA

€

100 .000,00 FSC - Teat ro e Danz a - ft . 20/A/2018 del 22102118-S aldo

22105118

Regione PUGLIA

€

42 .000 ,00 FSC - XVIII Ed. Bien nale Giovani Artisti - ft. 170/A/20 17 del
20112117

28105118

Regione PUGLIA

€

65 .000.00 FSC - Il teatro fuori di sé - Il . 174/A/2017 de l 28112/17

28105118

Regione PUGLIA

E

575 .100,00 POin - Attrattori cultu rali - ft . 33/A/2018 del 26/03118

07/06/ 18

Regione PUG LIA

€

680.000,00 FSC - Valorizzazione 11- ft. 37/A/2018 de l 04105118

65 .000,00 FSC -A nno Giorda niano - ft. 25/A/2018 del 05103/18

18106/18

Regione PUG LIA

€

470 .000 ,00 Quota Associativa 2018 - ulte riore acconto

03/07118

Regione PUG LIA

E

150 .000,00 POC - Piano Strat. Cu lVProm/ Lettu ra - Il. 64/A/2018 del 06/06/18

04107118

Regione PUGLIA

€

12.419 ,69 POC - Piano Strat. Cu lVProm/Lettura - Il. 46/A/ 2018 del 17105118

17107118

Regione PUGLIA

E

20.000,00 Co ntributo "ART . 45" - saldo anno 2016

17107118

Regione PUGLIA

€

19107118

Regione PUGLIA

€

300. 000 ,00 Evento Straord . d i Preghiera - ft . 76/A/201 8 del 26/06/18

24107/18

Region e PUGLIA

€

48 .000 ,00 FSC - Edoardo De Candia - ft. 035/A/20 18 del 26103/18

24107118

Regione PUGLIA

€

12.000 ,00 FSC - Edoardo De Candia - Il. 035/A/ 2018 del 26103/18 - Saldo

02/08118

Regione PUGLIA

E

840 .000 ,00 FSC -Va lorizzazione 11- ft . 83/A/2018 de l 12/07/18

26109118

Regione PUGLIA

€

240.000 ,00 Prog. Battaglia di Canne - ft . 94/A/2018 del 30108/18

22/10118

Regione PUGLIA

E

20.000 ,00 Contrib uto "ART. 45" - saldo anno 2015

20111118

Regione PUGLIA

€

64 .996 ,50 Ripiano Stag. T. 17118 (ft. 124/A/2018)
libro"

21111118

Regione PUGLIA

E

109.220 ,00 FSC -Co nsol idame nto - li . 130/A/2018 del 29110/18

04112/18

Regione PUGLIA

€

530.000 ,00 Quo ta Associativa 2018 - saldo

13112118

Region e PUGLIA

E

19112118

Region e PUGLIA

€

129.996 ,50 Prog . "Un Mare di Libri" - fattura n. 134/A/18 del 21/11/ 18

19112/ 18

Regione PUGLIA

€

412 .500,00 FSC - Teatro e Danza - fattura n. 155/A/18 del 10/ 12/18

21112118

Regione PUGLIA

€

573.645 ,97 Coop . Terr it. Europea 2007 -2013 - Obiettivo 3 - Progr . Grecia/Italia
CBC

Bilancio a l 31/12 / 2018

13.360,00 Con tributo "ART . 45" - saldo anno 2016

- "Prog . Salo ne del

99.996 ,50 FSC - Giornata della Memoria - Il . 110/A/ 2018 del 27109/18 acconto
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21/ 12/ 18

Regione PUGLIA

€

7.019,58 Coo p. Territ. Europea 2007-2013 - Obiettivo 3 - Progr. Grecia/Italia
CBC

21/ 12/18

Regione PUGLIA

E

6.339 ,46 Coo p. Territ. Europea 2007-2013 - Obiettivo 3 - Progr. Grecia/Ital ia
CBC

28/ 12/18

Regione PUGLIA

€

474 .806 ,73 Coop . Territ. Europea 2007-2013 -Obie ttivo 3 - Progr. Grecia/Italia
CBC

28/ 12/18

Regione PUGLIA

€

38.589,34 Coop . Terr it. Europea 2007-20 13 -O biettivo 3 - Progr. Grecia/ Italia
CBC

28/12/ 18

Regione PUGLIA

€

22.347 ,48 Coo p. Territ . Europea 2007-20 13 -Obi ettivo 3 - Progr. Grecia/Italia
CBC

28/12/ 18

Regione PUGLIA

€

12.246 ,50 Mostra dei Guerrieri di Te rracotta - fattura n. 150/N 18 del 03/12118

31/12/ 18

Regione PUGLIA

€

40 .000 ,00 Contributo Patto 2008

31/12/ 18

Regione PUGLIA

€

18/05/ 18

Scuola Media S. Padre Pio

€

9 .996,50 Contributo Osserva torio Cultura 2009
406 ,50 Stag. T. 2017/2018

- Biglietti - Ft. n. 23/B/2018 del 28104/18

TOTALE
€
12.845.178,15
Non vi sono ulteriori informazioni da evidenziare ai sensi di quanto previsto dai numeri 3), 3-bis), 5); 6_bis);
6_ter);8);9);11);14); da tutti i numeri da 17) a 22)sexies dell'art. 2427 C.C. nonché dai numeri 1 e 2 dell'art. 2427bis)

e.e.

Nota integrativa, parte finale
Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio é stato redatto con la massima chiarezza possibile
per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell'articolo 2423 del Codice Civile, la
situazione patrimoniale e finanziaria del Vostro Ente, nonché il risultato economico dell'esercizio , si propone di
approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.
Specificatamente si propone di destinare l'utile dell'esercizio pari ad € 1.1154 interamente alla riserva legale ad
implementazione dell' attività istituzionale del Consorzio a favore dei soci come da articolo 4 dello statuto sociale.
Bari, 29 marzo 2019
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

D'
Lif/Of~l_ ~
Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto D'URSO GIUSEPPE, in qualità di amministratore , aì sensi e per gli effetti dell 'art . 47 del
DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali dì cui all'art. 76 del medesimo decreto per le
ipotesi dì falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la corrispondenza delle copie dei documenti
allegati aì documenti conservati agli atti della società.
Il sottoscritto D'URSO GIUSEPPE attesta inoltre che il documento informatico in formato Xbrl
contenente lo stato patrimoniale , il conto economico , il rendiconto finanziario e la nota integrativa ,
non essendo idoneo a rappresentare la particolare situazione aziendale , viene depositato
unitamente al prospetto contabile in formato pdf/a.

Bilancio al 31/12/2018
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ATRO PUBBLICO PUGLIESE CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA
VIA IMBRIA I 67 - 70122 BARI (BA) ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BARI AL
N.01071540726 ISCRlTTO AL REA DI BARI AL N. 395505 - COD. FISCALE E PARTITA [VA
N.01071540726
RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31/12/2018

Introduzione

Signori Rappresentanti delle Amministrazioni Socie
ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile si sottopone alla Vostra attenzione la relazione sulla gestione
dell'esercizio sociale chiuso al 3 1 dicembre 20 18 che, registra un risultato economico positivo di Euro 1.154,
dopo aver stanziato le imposte a carico dell'esercizio pari a€ 29.757 per Ires, ed€ 44.822 per lrap.
Il Consorzio alla data di redazione della presente relazione annovera complessivamente 11
°52
Amministrazioni Consorziate di cui n° 51 Amministrazioni Comunali e la Regione Puglia.
Preliminarmente si rammenta che, come noto, il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti
e la Cultura (di seguito TPP) è un consorzio di Enti pubblici territoriali della regione Puglia ai sensi
dell' articolo 31 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi mediante il quale i predetti Enti affidano, promuovono e
sostengono ·'la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del pubblico, il
rinnovamento e l' internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera dello spettacolo e delle industrie
culturali e creative, delle connesse professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nella
regione, e dell'attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali
ed ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali. Il Consorzio Teatro
Pubblico Pugliese favorisce altresì la formazione del pubblico e di figure professionali nell'ambito della
cultura, della creatività e dello spettacolo. Con particolare riguardo alla produzione regionale pugliese, il
Consorzio sviluppa la propria attività predisponendo azioni specifiche dedite alla valorizzazione della
stessa." (art. 2 statuto).
Il TPP, ente pubblico economico, opera secondo il regime previsto per le Aziende Speciali, non ha fine di
lucro e può svolgere la propria attività esclusivamente a favore delle Amministrazioni Socie, essendo esclusa
la possibilità di operare sul mercato. Come previsto dall'articolo 3 dello statuto vigente le Amministrazioni
Socie al TPP sono obbligate a versare una quota associativa annuale, quale contributo in conto esercizio per
il funzionamento del TPP. Con particolare e specifico riferimento alla programmazione, organizzazione e
promozione di rassegne di spettacolo dal vivo e/o di specifici progetti e/o servizi e/o attività, al fine di
favorire il più largo accesso di questi ultimi agli eventi, il TPP, d' intesa con l'Amministrazione Socia,
garantisce l' applicazione di tariffe amministrate ovvero l'applicazione, ai titoli di accesso, di prezzi inferiori
a quelli di mercato. Di contro, l'Amministrazione Socia provvede al ripianamento dei costi residui sostenuti
dal Teatro Pubblico Pugliese, versando le somme necessarie a coprire dette spese nella misura pari alla
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di garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario connesso alla finalità non lucrativa del TPP.
La Regione Puglia aderisce al Consorzio in qualità di socio ordinario (ai sensi dell'art. 47 della legge
regionale 16 aprile 2007, n. IO e dell'articolo 39 della Legge Regionale 31/ 12/20 10, n. 19), versando una
quota di adesione comprensiva del sostegno ordinario per le attività di circuitazione. La Regione, inoltre,
trasferisce, a titolo di rimborso delle spese sostenute, ulteriori risorse di derivazione regionale, statale e
comunitaria per la realizzazione di specifici progetti e/o servizi, nel rispetto delle finalità di cui all' art.2. li
bilancio di esercizio, pertanto, riflette esattamente la natura e l'operatività prevista dalla norma istitutiva
dell'Ente e dallo statuto vigente in virtù dei quali le attività del TPP non sono rivolte al mercato né
tantomeno finalizzate alla massimizzazione dei ricavi, bensì al rispetto del pareggio di bilancio: pertanto,
nell'ottica di un'analisi dei flussi ed indici di bilancio, non potrà prescindersi dalla considerazione dei
predetti elementi.

Situazionedell'ente, dell'a11damentoe del risultato della gestione
li risultato di gestione, sulla scia dei risultati dei precedenti esercizi, esprime una meticolosa gestione delle
risorse sia in termini finanziari che economici, garantito attraverso l'attuazione dei progetti Regionali a
valere sul PO FSC Puglia 2014/2020, degli interventi finanziati a valere sulla Legge Regionale 40/20 16 art.
15, anche di progetti speciali e di progetti finanziati sui programma di Cooperazione Transnazionale, e dalle
quote di contributi ministeriali, regionali e comunali riconosciuti per le attività di spettacolo dal vivo e di
promozione, sostegno e sviluppo della filiera delle industrie culturali e creative, e dell'attrattività del
territorio pugliese e la valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali ed ambientali attraverso lo
spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali.
In presenza delle proiezioni già espresse nel bilancio di previsione per l'a nno 20 18, ricorderete che durante le
scorse assemblee è stato deciso di confermare la quota riconosciuta dal T.P.P. per le attività teatrali svolte a
favore delle Amministrazioni Socie, anche per la stagione 20 l 7/20 I8 e per la stagione 20 I8/20 I9, decisione
rivelatasi indispensabile per garantire il pareggio di bilancio, senza ridurre lo standard qualitativo dei servizi
resi dal Consorzio. Si evidenzia che l'anno 2018 ha avuto avvio il triennio 2018/2020, il secondo
dall' introduzione del DM del 1/7/20 14 (Decreto di riforma dei criteri di assegnazione del Fondo Unico per lo
Spettacolo e successivamente modificato dal DM 27/07/2017) per il quale il TPP ha ottenuto la conferma del
riconoscimento di Circuito Regionale Multidisciplinare. per i settori della Prosa, Danza, Musica e Circo.
Come accaduto per lo scorso triennio, anche il 20 I 8 ha visto il TPP assestarsi tra i circuiti regionali
maggiormente finanziati a livello nazionale.
Per quanto attiene alle attività di programmazione di spettacoli dal vivo (prosa, musica, danza e danza)
oggetto del riconoscimento Ministeriale e del sostegno ordinario della Regione Puglia, si rappresenta che nel
corso dell'anno 2018 il Consorzio ha programmato ed organizzato per conto delle 46 Amministrazioni Socie
che hanno determinato di attivare stagioni per il tramite del Consorzio, interessando complessivamente 66
spazi teatrali; le presenze registrate sono state pari a complessivi 172.187 spettatori per un totale di 70 I

TEATRO PUBBLICOPUGLIESE- Consorzio Regionaleper le Ani e la Cultura - Bilancio d'esercizio al 31/ 12/2018 - Relazion
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programmati a pagamento. [n termini di variazione percentuale rispetto all'anno 2017, il numero di
recite si è ridotto del 2,5 1% ed il numero di spettatori si è ridotto del 1,92%. Tali indici risultano positivi se
si considerano gli ulteriori cento spettacoli organizzati e non inseriti nel progetto ministeriali, in funzione dei
quali il trend di crescita si allinea a quello fatto registrare negli ultimi anni. In termini di ricavi, ricompresi
nella voce "A I. Ricavi delle vendite e delle prestazioni", la predetta attività ha fatto registrare un
significativo incremento di 333.852, passando da 4.189.057 a 4.522.909, per effetto dell'a umento delle quote
a ripiano a carico delle Amministrazioni Comunali Socie e degli incassi. Si registra una lieve riduzione del
contributo erogato dal MiBAC, passato da € 750.968 del 2017 a € 742.932, iscritto nella voce "A.5 Contributi in conto esercizio" del Conto Economico.
Passando invece ad analizzare le attività progettuali finanziate con fondi speciali di matrice comunitaria,
nazionale e regionale, i cui importi sono inclusi nella voce "A.5 - Contributi in conto esercizio" del Conto
Economico, si evidenzia un rilevante aumento registrando una variazione complessiva di € 2.937.760
passando da € 8.902.567 del 2017 ad E 11.840.327 dell'esercizio in corso. L'aumento registrato è da
imputarsi ad una concomitanza di fattori e cause di seguito evidenziati:
Le quote associative delle Amministrazioni socie del Consorzio sono passate da 1.517.698,97 del
2017 ad E 2.005.932,42 del 2018, facendo registrare un sensibile aumento per effetto dell'aumento
della quota di adesione della Regione Puglia, giustificata, come evidenziato nella nota integrativa,
dall'ampliamento dell'oggetto consortile alla promozione, sostegno e sviluppo della filiera delle
industrie culturali e creative, e dell'attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e
promozione dei suoi attrattori culturali ed ambientali attraver o lo spettacolo dal vivo, le arti
performative e le attività culturali, a seguito di variazione di statuto deliberato dall'Assemblea
Straordinaria del 16/5/2017;
L' incremento del valore dei trasferimenti da parte di Enti Pubblici, in primis Regione Puglia, per
l'attuazione delle attività dei progetti speciali, passati da E 6.234.445, 17 del 2017 a € 9.834.394,25
dell'esercizio 2018. La variazione è imputabile essenzialmente da un lato dall'attuazione nel corso
del 2018 di un maggior numero di progetti e dal loro maggior valore in termini economici.

Progetti affidati direi/amen/e dalia Regione Puglia

Nel corso del 2018 il TPP ha ultimato l'elaborazione e stesura del Piano Strategico Regionale della Cultura,
PiiilCulturaPuglia che, dopo il Piano Strategico Regionale del Turismo denominato "Puglia365", intende
ridefinire uno dei pilastri fondamentali delle nuove policy della Regione Puglia verso la costruzione di un
modello evolutivo di sviluppo e valorizzazione del Territorio.
Un modello fondato sulla programmazione attraverso la "convergenza parallela" dei due Piani Strategici
che, per un verso, presentano significativi elementi di contatto nella prospettiva del cosiddetto "Turismo
Culturale''

quale

condizione

fondamentale

per

favorire

appunto

internazionalizzazione

e
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Cultura, viene ancor prima degli impatti socio-economici e attiene alla idea stessa e alla concezione
della Vita e di un Territorio .

Da qui il gioco di parole nella denominazione del Piano della Cultura: PiiiL rimanda, infatti, al Prodotto
Interno Lordo, che tradizionalmente misura la ricchezza di un Paese; oggi, tuttavia, tale indicatore appare
con tutta evidenza insufficiente a misurare l'effettivo benessere di una Comunità; mentre siamo convinti che
- soprattutto in un Territorio come il nostro - la vera ricchezza possa essere generata, attraverso un nuovo
modello di economia "circolare ", proprio dalla Cultura, in senso materiale e immateriale. Nell'acronimo

P.i.i.i.L., dunque, si riassume l' ispirazione di fondo del Piano: "P" di Prodotto , perché abbiamo necessità di
qualificare e rendere riconoscibile ed unico il nostro prodotto culturale; " I" di Identità , perché non c'è
prodotto culturale senza una profonda ispirazione identitaria, di cui sono intrisi i nostri "paesaggi culturali";

"I"

di Innovazione , perché l' identità non è la memoria del tempo che fu, ma, partendo dai tanti "dossier

della memoria", deve calarsi profondamente nel mondo "glocalizzato" in cui viviamo e alimentarsi di un
confronto costante con l'alterità; " I" di Impre sa, perché la Cultura e la Creatività sono strumenti di
creazione di valore e, dunque, di nuova Cultura d' Impresa; "L" di Lavoro , perché l' industria culturale e
creativa deve servire ad attivare robusti processi di formazione e qualificazione professionale atti a creare
buona occupazione e frenare la migrazione di cervelli e talenti che ancora affligge la nostra Terra.
PiiilCulturaPuglia accompagnerà tutte le azioni di politica culturale regionale dei prossimi anni, azioni che

hanno visto già il loro inizio nelle azioni cosiddette work in progr ess che hanno consentito una prima
sperimentazioni di modelli innova tiv i in coerenza con l' ispirazione e i principi di fondo del Piano, per

verificarne il concreto impatto in termini operativi ed intervenire con gli eventuali correttivi, ove necessario.

Ispirandosi ai contenuti, obiettivi e finalità del Piano Strategico della Cultura, nel corso dello stesso anno il
TPP ha dato attuazione, in accordo con la Regione, alle seguenti linee di intervento a valere sul PO FSC
Puglia 20 14/2020 e sui fondi anno 20 17 stanziati per l'attuaz ione della Legge Regionale 40/2016 art. I 5:
•

FSC 20l4/2020 "Azioni di Valorizzazione della Cultura e della creatività territoriale per l'anno
2018": nel corso del 2018 le attività di Puglia Sounds si sono sviluppate nell'ambito delle linee

guida definite dal Piano Strategico della Cultura per la Puglia, strumento di programmazione a
medio lungo termine che definisce azioni e priorità di intervento per la valorizzazione e promozione
dell'intero sistema culturale: dai beni culturali ambientali e paesaggistici, all' industria creativa, alle
attività culturali e di spettacolo dal vivo, all'audiovisivo. La programmazione 20 I 8 del progetto
Puglia Sounds, in continuità con quanto introdotto nel corso del 20 17, ha visto la conferma di alcuni
elementi innovativi con l'obiettivo di incidere in maniera ancora più strutturale nello sviluppo del
comparto musicale pugliese ed essere al passo con un mercato in costante cambiamento.
Le attività, disciplinate da avvisi pubblici, ad oggi hanno coinvolto oltre 70 comuni pugliesi
finanziando oltre 1600 eventi live, 65 nuovi spettacoli musicali di artisti pugliesi, italiani e
internazionali prodotti in Puglia, Reti tra Festival musicali che hanno riunito un totale
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ltre 350 concerti di artisti pugliesi sul territorio nazionale, 196 nuove produzioni discografiche di
tutti i generi musicali e 22 compilation promozionali distribuite in circa 500 mila copie in Italia e
all'estero. Puglia Sounds inoltre favorisce tour all'estero di artisti pugliesi: sinora ha promosso e
sostenuto oltre 100 concerti in 89 paesi e 5 continenti e stipulato numerosi protocolli di intesa con le
più importanti fiere musicali, festival, enti e istituzioni culturali internazionali.
Puglia Sounds si è articolato in quattro linee principali di intervento:

Puglia Sounds Export: l'asse di intervento finalizzata all' internazionalizzazione del sistema musicale
regionale focalizzata sull'incremento della presenza e della visibilità all'estero della cultura musicale
pugliese e sulla formazione e accompagnamento alle imprese.

Puglia Sounds Live: sostegno all' attività musicale sul territorio che ha come nuova strategia quella
di potenziare, stimolare e strutturare la domanda attraverso un'offerta musicale destagionalizzata, in
rete, qualificata e sostenibile, giovane, verde e accessibile.

Puglia Sounds Record: sostegno e promozione delle produzioni discografiche che diffondono la
cultura musicale pugliese nei principali mercati nazionali e internazionali che prevede un
potenziamento del settore della produzione musicale attraverso l' utilizzo di strumenti più adeguati e
avanzati e un attento confronto con le evoluzioni del mercato discografico globale.

Medimex: progetto di Puglia Sounds nato nel 20 11, ha abbandonato la dimensione di salone
espositivo per entrare in contatto e diffondersi sul territorio. Nel 20 I 8 il Medimex si è svolto a
Taranto, dove si svolgerà anche l'edizione 20 I9, su indicazione della Regione Puglia nella
convinzione che il futuro di Taranto passi attraverso la bellezza e la cultura. Estremamente positivo
il bilancio dell' ultima edizione, con oltre 60mila presenze tra concerti, attività professionali, incontri
d'a utore, dj set, mostre e attività collaterali. Circa 200 gli artisti coinvolti, quasi 400 gli operatori nazionali e pugliesi - impegnati nelle attività professionali, 800mila i contatti sui socia!, tantissime
presenze turistiche (con strutture ricettive sold out a Taranto e provincia), 120 testate giornalistiche
accreditate con la copertura dei principali media nazionali.
Grandissima partecipazione a tutti gli appuntamenti live dislocati tra i vari palchi. Il main stage della
Rotonda del Lungomare per tre giorni ha ospitato i Kraftwerk per l' unica data italiana del loro show
tridimensionale, i Placebo, Roni Size e Dynamite MC, Metà Metà, Kiol, Casino Royale, Canzoniere
Grecanico Salentino, E Green con Fido Guido e Zakalicious, Nitro e, infine, Daddy G dei Massive
Attack. Sul palco del Molo Sant'E ligio si sono tenuti, dopo la mezzanotte, le esibizioni di Dj Gruff
con Gianluca Petrella e dei Mangaboo, e nel pomeriggio gli showcase degli artisti delle scene
indie/pop/rock, world e jazz e altri live collaterali. E poi, gli appuntamenti nella Villa Peripato, dove
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sono svolti gli incontri d'autore con Diodato, Emma Marrone, Giuliano Sangiorgi, Raphael
Gualazzi, Ultimo, Ghemon, Renzo Rubino, Mirkoeilcane, Paul Cook dei Sex Pistols e Nitro,
presentazioni di libri, proiezioni e il Market delle etichette indipendenti con dj set. Hanno incontrato
il pubblico, al MArTa, Michael Lavine e Charles Peterson, i due fotografi americani dei quali il
Museo archeologico ospita sino al IO luglio gli scatti (alcuni in esclusiva per il Medimex) della
mostra «Kurt Cobain & li Grunge: Una rivoluzione», che ha già fatto registrare quasi mille visitatori
paganti. In esclusiva italiana per il Medimex anche l' installazione site specific «Learning How to
See in the Dark» realizzata per il Castello Aragonese da Arthur Duff su commissione del progetto di
arte contemporanea ConTempo.
Grande la visibilità mediatica, con servizi sulle più importati testate nazionali, televisioni,
radio, carta stampata e web, realizzati da alcune tra le firme più autorevoli del giornalismo musicale.
li Medimex si conferma un evento anche sul web con, sinora, 800milla utenti raggiunti, quasi
I50mila gli utenti che su Facebook hanno interagito con la pagina, circa 40mila tra like e follower e
più di 200mila visualizzazioni dei video. Inoltre, su lnstagram più di 4000 interazioni e oltre 1.500
post con #Medimex20I 8 e una media visualizzazioni stories di 900 persone. Infine, su Twitter,
#Medimex2018 e #Taranto sono stati nei trend topic italiani nella giornata di giovedì 8 giugno, con
oltre 80mila visualizzazioni dei tweet.

•

LANXCAPE: il progetto nasce da un' istanza del territorio con la spinta delle associazioni di
categoria e tutti gli stakeholders del mondo dell'agricoltura, del turismo verde, dell'artigianato,
dell'ambiente. Attraverso le forme artistiche e narrative, landXcape ha voluto stimolare nel pubblico
e sul territorio una riflessione sul senso della tra formazione (volontaria ed involontaria) del
paesaggio, in un approccio multidisciplinare e intersettoriale. Un progetto in cui l'arte è diventata
luogo di incontro fra due mondi, quello produttivo e quello culturale, e chiave di volta per produrre
una visione di futuro del paesaggio salentino che abbraccia le Province di Brindisi, Lecce e Taranto
che colpite dal flagello della Xylella, si trovano a dover fare i conti con la propria identità.
Landxcape ha previsto un programma di residenze artistiche, all' interno di sei parchi diversi del
Salento (Parco Dune Co tiere - Ostuni; Parco Torre Guaceto - Brindisi; Parco Otranto/Leuca Otranto; Parco Litorale di Ugento - Ugento; Parco Porto Selvaggio - Gallipoli; Litorale Tarantino Manduria). Sotto la supervisione di sei tutor professionisti, 57 artisti selezionati da BJCEM
attraverso una cali internazionale e provenienti da 22 Paesi, hanno lavorato a stretto contatto con il
territorio interfacciandosi con agricoltori, produttori olivicoli, abitanti delle zone colpite, studiosi e
ricercatori. Divisi in gruppi corrispondenti a 6 differenti discipline artistiche (DESIGN;
VIDEO/FOTO; NARRAZIONE; ARTE RELAZIONALE E PAESAGGIO; PERFORMANCES;
ARTI VISIVE) gli artisti hanno dato vita a laboratori creativi e produttivi. Al termine delle residenze
è stato organizzato un momento di restituzione pubblica nei luoghi della ricerca.
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ltre alle residenze d'arte, il progetto landXcape ha previsto altre azioni specifiche tra cui i
"Dialoghi Sul Paesaggio" e spettacoli di narrazione sul territorio e racchiusi nella rassegna "Il
Salento Racconta".
•

ECONOMIA
TERRrTORIO

DELLA

C LT RA E TURlSMO

- risorse liberate POio

PER

Programma

LA VALOR IZZ AZ IO E D EL

Operativo Interregionale

"Attrattor i

culturali , naturali e turismo" : obiettivo generale del progetto è sostenere il Dipartimento al fine di

programmare le policy e coadiuvare le azioni messe in campo dalle tre ezioni, nella consapevolezza
che tutte le policy devono ricondurre agli obiettivi generali dei due piani strategici regionali: Puglia
365 (Piano strategico del Turismo) e PIIILculturainPuglia (Piano strategico della cultura). Per dare
attuazione alle azioni di breve e medio periodo previste dai due piani strategici, ed inoltre, per
valorizzare quanto il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
sta mettendo in campo. si intende realizzare le seguenti azioni:
• attivazione di socia! network e adeguati sistemi di partecipazione -per una maggiore
condivisione con il territorio dei risultati e delle attività che le tre Sezioni del Dipartimento
e, più in generale, il Sistema Regionale della Cultura mettono in campo o realizzano;
• realizzazione di strumenti (o progetti) di comunicazione regionali, nazionali e internazionali,
per valorizzare e promuovere la regione sia da un punto di vista naturale che da quello
culturale, materiale e immateriale.
• composizione di una task force con competenze multidisciplinari che, capitalizzando
l'esperienza messa in piedi con il Programma POln: realizzi una serie di strumenti atti alla
standardizzazione e semplificazione delle procedure ammini trative delle 3 Sezioni; sia di
ausilio per la programmazione delle policy e la definizione delle linee di azione, e
sperimenti, nelle tre Sezioni, gli strumenti messi a punto.
li TPP, nell ambito del presente intervento, ha concorso alla costituzione della predetta task force

mediante personale interno e consulenti esterno all' uopo incaricati.
•

FSC 2014 /2020 "Sv iluppo e lnternazionalizzazione

della Filiera Cultur ale e Creativa dello

Spettacolo dal Vivo - Teatro Danza": mediante il pre ente intervento si è inteso valorizzare,

sviluppare e promuovere la filiera culturale e creativa dello spettacolo dal vivo pugliese con
specifico riferimento ai settori del teatro e della danza attraverso la realizzazione di due macro
azioni, una interamente attivata sul territorio regionale e un'altra su territorio extra regionale,
coinvolgendo:
I. Produzioni artistiche e operatori regionali emergenti/meno noti;
2. Località più periferiche e, comunque, con una bassa programmazione culturale;
3. Spazi non abitualmente destinati allo spettacolo dal vivo;
4. Spazi con la vocazione allo spettacolo dal vivo ma che necessitano di "un'anima" per
svilupparne il potenziale e valorizzarne l' identità.
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Produzioni artistiche e operatori extra-regionali (nazionali e internazionali) per implementare
e qualificare l'offerta culturale regionale;
6. Operatori extra-regionali (nazionali e internazionali) per favorire la diffusione e la
conoscenza dell'offerta culturale regionale agli stessi e consentire contestualmente agli
operatori regionali di confrontarsi con gli

takeholders del mercato nazionale e

internazionale;
7. Produzioni artistiche e quindi operatori regionali in una programmazione extra regionale per
consentire agli stessi di crescere e affermarsi sempre più su mercati anche diversi da quello
pugliese;
8. Il pubblico regionale, nazionale e internazionale affinché si affermi, cresca e diventi sempre
più consapevole.
el corso del 20 18, la Programmazione Internazionalizzazione della

cena ha supportato la

circuitazione internazionale di spettacoli teatrali e coreutici pugliesi, puntando a rafforzare un
modello di sviluppo per I intero sistema pugliese del settore: tra il I" aprile e il 30 settembre 2018
diciassette compagnie pugliesi sono state in tournée internazionali, dalla Francia alla Turchia,
Romania, Spagna, Giordania. Tunisia, Cile, Argentina, Germania, Stati Uniti, Australia e Messico in
teatri, Festival, Istituti d' arte drammatica, Musei, Centri culturali. Le attività, disciplinate da awis i
pubblici, solo nell' ultimo biennio hanno coinvolto oltre 40 spettacoli pugliesi finanziando l' outgoing
in oltre I3 Paesi. Nell'ambito dello stesso progetto è stata realizzata l'az ione Puglia Showcase,
vetrina di teatro e danza pugliese, che ha visto la presenza a Roma di 12 spettacoli in cinque giornate
interamente dedicate alla Puglia con uno sguardo al panorama nazionale e internazionale presso il
Teatro di Villa Torlonia e al Teatro Palladium. Durante la vetrina sono stati organizzati anche
momenti di studio tematici, incontri B2B tra artisti ed operatori, laboratori di storytelling per giovani
comunicatori appassionati di spettacolo. Si segnala in particolare il forum di approfondimento, "Ieri,
Oggi, Domani", organizzato in collaborazione con ARTI (Associazione delle Reti Teatrali Italiane) e
svoltosi nella Sala Igea dell'Istituto della Enciclopedia Italiana, sul passato, presente e futuro dello
spettacolo dal vivo in Italia, che coinvolgerà tutti i comparti del settore con un'analisi dell' ultimo
triennio, una lettura della situazione attuale e delle visioni per il futuro.

La Regione Puglia ha affidato, inoltre, l'attuazione in collaborazione con il TPP dei seguenti interventi
finanziati dalla Legge Regionale 40/20 16 art. I S - anno 2017:
•

Verso nuovi or izzonti intercultura li - percor si per Musei Accoglienti:

progetto promosso in

collaborazione con ECCOM, CIR - Consiglio Italiani per i rifugiati e 34°Fuso, ha previsto
l'a ttivazione di un percorso di formazione e sperimentazione, rivolto a operatori museali, universitari

per rendere il patrimonio culturale più fruibile e accessibile. Sono previste
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nei poli biblio-museali di Brindisi e Lecce. li progetto è articolato in diverse attività:
formazione del personale, laboratori di nuove narrazioni, laboratorio per favorire l'a udience
engagement e facilitare il coinvolgimento dei pubblici e creazione di un marchio riconoscibile per
Musei Accoglienti;
•

Valorizzazione e divulgazione dei luoghi e della

toria relativi alla battaglia di canne:

nell'ambito dell'intervento è tata realizzata una rassegna di eventi previsti per i mesi di luglio,
agosto e settembre 2018 nell'Antiquarium e nel Parco archeologico di Canne: l' intervento è
realizzato in stretta collaborazione con da Regione Puglia - Assessorato all'indu stria turistica e
culturale, il Polo museale della Puglia con il Comune di Barletta. Sono state organizzate visite
guidate, laboratori didattici, percorsi di trekking, yoga, osservazioni astronomiche, concerti e
performance teatrali: svariate attività eterogenee per intercettare un pubblico altrettanto eterogeneo
al fine di valorizzare questo importante sito archeologico. Il progetto di promozione rientra, quindi,
nelle attività d' intervento sui luoghi della bellezza e del sapere, nel solco delle indicazioni del
MiBAC, tese a realizzare aperture d'eccezione di luoghi straordinari come, appunto, Canne della
Battaglia.
•

JOSEPH BEUYS E I S 0[ STORICI RAPPORTCCON FOGGIA, LA CAPITANATA E lL
GARGA O: l' iniziativa è stata realizzata da TPP in partenariato con la Biblioteca provinciale di

Foggia "La Magna Capitana", comodataria di una serie di opere dell'artista cedute dall'Università
degli tudi di Foggia, e detentrice in esclusiva di una serie di volumi ed iniziative sull'autore ed
artista che ha trovato collocazione all' interno della sala dedicata permanentemente, nell'ambito degli
spazi espositivi della Galleria Provinciale d'Arte Moderna e Contemporanea di Foggia, a Joseph
Beuys, gestita dalla medesima Biblioteca. Oltre all'allest imento della sala dedicata a Beuys
l' intervento ha consentito di ospitare all' interno dei medesimi spazi del Palazzo Dogana, la mostra
Daunia Land Art 20 17 (cfr. www.daunialandart.it), progetto patrocinato, tra gli altri, dalla Regione
Puglia e dall'Agenzia Puglia Promozione, e finalizzato alla riscoperta dei sentieri della transumanza
nella provincia di Foggia con contestuale progettazione di interventi artistici site specific , che, in
questo territorio, ha avuto proprio Joseph Beuys come antesignano.

Inoltre la Regione Puglia ha affidato, inoltre, l'attuaz ione in collaborazione con il TPP dei seguenti interventi
finanziati dalla Legge Regionale 40/20 16 art. 15 - anno 20 18:
•

Artemisia e i Pittori del Conte: evento espositivo, produzione originale in partnership con
grandi musei d'Europa: l'intervento, realizzato in collaborazione con la Coop. Armida,

proprietaria della mostra, è consistito nella realizzazione di un'e sposizione temporanea dedicata a
Artemisia Gentileschi, Battistello Caracciolo, Paolo Finoglio ed altri pittori alla Corte di
Giangirolamo Il Acquaviva d'Aragona. L'esposizione è stata realizzata presso il Castello Acquaviva

~~
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' Aragona e Chiesa di San Giuseppe a Conversano, dal 24 marzo al 30 settembre 2018. ed ha visto
la presenta di circa 5.000 spettatori.
•

NEL MARE DELL'INTIMITÀ: l' intervento consiste nella progenazione ed allestimento di una

mostra. intitolata "Nel mare dell' intimità. L'a rcheologia subacquea racconta il Salento" presso
l'Aeroporto di Brindisi e i Musei di Lecce e Brindisi. L'esposizione vuol essere l'ideale prosieguo
della narrazione iniziata a Trieste, nel alone degli Incanti, con la mostra "Nel mare dell'intimità.
L'archeologia subacquea racconta l'Adriatico", dalla poetica espressione di Predrag Matvejevié: il
Mediterraneo è il mare della vicinanza, l' Adriatico è il mare dell' intimità (Breviario mediterraneo,
ed. Garzanti 2007). Il progetto intende, pertanto, raccontare, in un' ideale veleggiata tra le sponde, gli
intensi rapporti che hanno tessuto su questo mare una ragnatela di rotte, traiectus, peleggi, portolani
e itinerari. di !rade liquide lungo le quali si è creata una koinè, una comunità e un' identità
fortemente unitaria.
•

MOSTRA ALBANO: il TPP ha

o tenuto l'Amministrazione Comunale di Putignano

nell'organizzazione dell'evento inaugurale della Mostra di una prestigiosa raccolta delle opere più
significative della produzione artistica dello scultore Albano, nativo della città di Putignano. Seguirà
nel corso del 2019 la realizzazione di un catalogo.
•

La "guerra fuorilegge": tavola rotonda internazionale a 90 anni dal patto Briand Kellog, a
cura dell'Osservatorio Balcanico di UniBA: l'incontro, realizzato a Bari il 12 dicembre 2018, ha

visto la presenza di una quindicina di relatori tra cui l'Ambasciatore della Rep. Sudafricana,
dell'Università di San Pietroburgo, Mosca, il Console della Lettonia, che hanno preso parte ad una
tavola rotonda.
•

DO NE I

CAMMINO. IDE TITA' FEMMI ILE E TERRITORlO ATTRAVERSO ARTI,

CULTURA E SPETTACOLO: l' intervento è consistito nel sostegno alla organizzazione

dell'edizione 20 18 del Festival delle donne e dei Saperi di generi: ciclo di seminari incontri ed eventi
su studi femministi, di genere e studi cristianici e Short Master. L'intervento ha sostenuto la
progettazione ed organizzazione promosse dal!' ATS università degli Studi di Bari, Profin service srl,
Punti Cospicui Ass. Cult.
•

Lu ci d 'a rti sta : sostegno a proge tti inn ova tivi di illumin az ione ar tistica nel peri odo nata lizio:

intervento finalizzato al sostegno e valorizzazione urbana dei comuni di Ruvo di Puglia e Polignano
a MAre at1raversol'illuminazione artistica durante il periodo natalizio.

•

I BORGHI PIÙ BELLI: l' intervento è stato realizzato a sostegno del Comune di Cisternino e
dell' Associazione "I Borghi più belli d' Italia" ed ha previsto l' organizzazione della VI edizione della
"Conferenza dei Borghi più belli del Mediterraneo", intitolata "Abitare il Paesaggio". L evento,
organizzato dal Club dei Borghi più Belli d'Ita lia, dal Comune di Cisternino e dal Politecnico di
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rofessionisti, cittadini, turisti e stakeholder in ambito storico, artistico, architettonico ed agro
alimentare, attraverso un convegno e una serie di attività - incontri tematici, workshop, proiezioni,
mostre. esposizioni, visite guidate-, possono trovare uno spazio in cui confrontarsi, di eutere e dare
risposte concrete per lo sviluppo e la promozione di politiche di accoglienza, cooperazione
internazionale, integrazione sociale e occupazione.
•

"Omaggio a Padre Pio": Religioni, Gruppi Folklorici, Bande e Cori, Apostoli di pace nella
terra di Padre Pio: primo evento/rassegna in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto tra
Regione Puglia e FITP-Federazione Italiana Tradizioni Popolari: supporto all'organizzazione

dell'evento dedicato all' insegna della musica sacra, delle tradizioni popolari e del folklore realizzato
presso la città di San Giovanni Rotondo trasformata in palcoscenico della manifestazione "Omaggio
a Padre Pio". Alla manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari, hanno
partecipato gruppi folklorici e bande provenienti da tutta Italia, con la presenza di Toni Santagata e
Al Bano. el programma inserita la fiaccolata in costume: la grande carovana dei gruppi folklorici,
partendo dal centro della città ha raggiunto il Santuario per rendere omaggio al frate con le stimmate,
animando la processione con preghiere, musiche e canti religiosi della tradizione.

A valere su fondi ordinari del bilancio autonomo della Regione sono stati attuati i seguenti interventi:
•

GIORNATA NAZlONALE DELLA MEMORIA E DELL'lMPEG O LN RICORDO DELLE
VITTCME INNOCENTCDELLE MAFlE: supporto agli Uffici regionali all' organizzazione della

Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie,
evento che si svolge con cadenza annuale dal 1996, e che ha ottenuto il riconoscimento legislativo da
parte dello Stato italiano con l'approvazione in via definitiva di una legge che individua nella
giornata del 2 1 Marzo tale celebrazione. L'edizione del 20 18 i è tenuta nella città di Foggia. La
mattina del 2 1 Marzo nella città pugliese si è svolto un corteo pubblico che partendo da Piazza
Cesare Battisti ha raggiunto, percorrendo le principali vie cittadine, Piazza Cavour, luogo scelto per
la lettura dei nomi delle vittime. L' iniziativa ha coinvolto migliaia di giovani, studenti, insegnanti,
docenti del mondo della scuola e dell'università, luoghi per eccellenza della memoria e
dell'educazione alla cittadinanza e alla legalità democratica, insieme alle partecipazioni della
cittadinanza, in quanto corresponsabile dei nostri conte ti territoriali. Una mobilitazione su tutto il
territorio nazionale per continuare l' impegno concreto a fare luce: la luce della verità e della
giustizia, della responsabilità, della libertà e della dignità.
•

l CO TRO DI PREGHIERA ECUME ICO PER LA PACE IN MEDlO ORlENTE:

supporto alla Regione nell' organizzazione della storica giornata del 7 luglio 2018, per la visita di
Papa Francesco in occasione della Giornata di preghiera per il Medio Oriente che ha richiamato nel
capoluogo diciassette patriarchi delle Chiese Cristiane di tutto l'Oriente e oltre 70mila fedeli. Dopo
~

l'accoglienza in piazzale Cristoforo Colombo da parte dell'arc ivescovo Francesco
I"\
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sidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del sindaco di Bari Antonio Decaro, e del
prefetto Marilisa Magno, Papa Francesco ha visitato la Basilica di San Nicola, dove si è svolto un
primo incontro tra il Pontefice e i Patriarchi, un evento senza precedenti per la partecipazione di
tante Chiese Cristiane. Poi l'i ncontro di preghiera sulla Rotonda di piazza Diaz, prima del ritorno in
Basilica per un confronto tra i vari esponenti religiosi e un momento a porte chiuse introdotto
dall'amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, monsignor Pierbattista
Pizzaballa.
•

Un mare di libri: progetto di promozione della lettura realizzato in 64 centri balneari pugliesi nei

mesi estivi. Strategico, per una regione come la Puglia dotata di ha un territorio costiero di circa 865
km che, tra piccole e grandi spiagge e insenature rocciose, accoglie annualmente migliaia di
bagnanti, turisti e locali, diventa promuovere e arricchire l'o fferta turistica del territorio, nutrirla di
cultura, essere sinergici con il mondo delle narrazioni, delle parole, delle storie raccontate. Il
progetto ha favorito la lettura con svariate attività multidisciplinari. Attraverso l'allestimento di tre
BiblioYA , biblioteche itineranti, che hanno stazionato quotidianamente in luoghi diversi, scaffali
con oltre 5.000 libri messi a disposizione e concessi in prestito, guide turistiche, laboratori di lettura
ludico-didattici e attività di promozione alla lettura per bambini. Le biblioteche viaggianti erano
inoltre collegate ai del Servizio Bibliotecario Nazionale afferenti alla Regione Puglia (Brindisi,
Foggia e Lecce).
•

Partecipazione al Salone Internazionale del libro : il progetto, attuato in stretta collaborazione con

la Regione Puglia, è consistito nella partecipazione all'edizione 20 18 del Salone internazionale
durante la quale la Regione è stata la protagonista con un tributo ad Aldo Moro dell'attore Fabrizio
Gifuni, che ha inaugurato il salone, un ricordo di Alessandro Leogrande, l' installazione «Library in
motion» di Dario Curatolo dedicata al sistema delle biblioteche di comunità, un progetto
sull'A lbania dei giovani scrittori, uno stand riservato a venticinque editori pugliesi e una serie di
importanti iniziative e appuntamenti di richiamo. li risultato è stato un grande successo degli editori
pugliesi con il 15% in più di libri venduti rispetto alla precedente edizione. L'ed izione 2018 ha
confermato il rapporto privilegiato del comparto dell'editoria pugliese con il Salone internazionale
del Libro. dove la stessa Regione Puglia ormai gode da anni di una consolidata reputazione.

Progetti attuati in collaborazione con l 'Agenzia Regionale per il Turismo Pugliapromozione
•

PROGRAMMA DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DEL SISTEMA
INFORMATIV O TURISTICO REGIONALE - Prog ramma operativo Regio nale FESR-FSE
2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo" Asse VI - Tutela dell'ambiente

e

promo zione delle risor se naturali e culturali - Az ione 6.8 Interventi per il riposizio namento

Turismo Puglia Promozione, a valere su FESR 2014/2020 della Regione Puglia; ti prn<f,<ttn;;.m
-
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azioni di comunicazione integrata, a comunicare e promuovere in Italia e all'estero le
eccellenze delle produzioni culturali e di spettacolo pugliese e dei Festival, delle mostre e degli
eventi; questo al fine di comunicare al grande pubblico nazionale ed internazionale la ricchezza delle
risorse culturali pugliesi nonché delle sue risorse turistiche, attraverso il portale pugliaevents.it.

•

Progetto "EVENTI MUSICALI E SPETTACOLO DAL VIVO -PIANO STRATEGICO
PUGLIA365": mediante l'accordo con PugliaPromozione si è inteso realizzare congiuntamente una
serie di azioni relative dal progetto "Comunicazione", così come previsto dalla delibera 1200 del 5
luglio 2018, la cui promozione integrata è rivolta al pubblico di massa attraverso i portali
viaggiareinpuglia.it e pugliaevents, implementando i già esistenti sistemi di comunicazione digitale e
di raccolta e analisi dei dati relativi ai flussi turistici. La comunicazione degli eventi artistico
culturali, anche a carattere musicale, risponde alla più ampia finalità turistica di promozione del
territorio presso un target colto, giovanile, e in ogni caso dinamico, poiché intenzionato a spostarsi
per vivere l'esperienza dello spettacolo dal vivo nel luogo della sua vacanza. Tra gli eventi si
segnalano in particolare la programmazione Strategica Valorizzazione territoriale Vieste - Max
Gazzè Pizzomunno e Cristalda, il Tremiti Music Festival e Bari/Festa del mare. Quest' ultima è stata
concepita come programmazione di mu ica live, performance multisensoriali, esposizioni di dischi
in vinile, dj set, teatro, danza e arte di strada. Dal IOal 24 agosto a Bari si è svolta la Festa del Mare,
iniziativa che ha animato Bari con un'offerta di spettacolo comprendente quasi quaranta
appuntamenti, dislocati da nord a sud della città. Da Santo Spirito a Torre a Mare, la «Festa del
Mare» ha toccato spiagge, località balneari e luoghi del centro storico tra i più amati e frequentati dai
baresi, che ogni sera hanno avuto l'opportunità di trovare occasioni di svago e intrattenimento
pensate anche per le tante presenze turistiche. Tutti gli eventi sono stati promossi congiuntamente
come iniziative di valorizzazione del sistema culturale regionale nonché di qualificazione dell'offerta
turistica, espressione dell' intera strategia culturale e turistica della Puglia e del suo brand. Attraverso
tali interventi si è inteso qualificare l'offerta culturale regionale realizzando una programmazione
strategica che miri a valorizzare e promuovere il territorio ed il suo patrimonio materiale e
immateriale. Partendo dal Gargano fino al Salento, la nostra Regione sarà coinvolta da iniziative di
spettacolo volano di una strategia di sviluppo culturale e quindi turistica, economica e sociale del
territorio.

Progetli affidati direttament e da allri Enti ed Amministra zioni

•

Progetto "NeTT: NETWORK OF THEATRES FOR THE VALORIZATIONOF CULTURAL
ANO ATURAL HERITAGE TO DEVELOP A SUSTAINABLE TOURISM": il
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, Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli & Teatri di Bari (Italia). Il progetto mira a
coordinare e a mettere in rete le Istituzioni Teatrali delle regioni partecipanti al progetto e gli
stakeholder locali di altri settori economici, come ad esempio: turismo, management del patrimonio
naturale e culturale, agroalimentare, artigianato, etc.
L'obiettivo ultimo è quello di aumentare il livello di attrattività dei territori puntando ad una loro
narrazione coordinata in un'ottica di sviluppo del Turismo Sostenibile favorendo la valorizzazione
del patrimonio culturale e naturale.
Le finalità principali sono aumentare il coordinamento e la collaborazione degli stakeholder locali,
incrementare il grado di attrattività dei territori, favorire lo sviluppo di un Turismo Sostenibile,
favorire la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.
Si organizzeranno workshop di capacity building per stakeholder selezionati tramite bando pubblico,
nei settori del fundraising, co-promotion e interclustering; si favoriranno collaborazioni e cross
fertilization tra settori economici diversi.
Infine i players coinvolti nella fase di capacity building lavoreranno insieme tramite appositi
workshop, allo sviluppo di Prodotti Integrati Condivisi, ovvero dei Pacchetti Turistici comprendenti
eventi teatrali da tenersi nei luoghi del patrimonio naturale e culturale, strettamente connessi ai
prodotti tipici locali dell'agrofood e dell'a rtigianato.
La sinergia con gli operatori turistici e il management dei beni culturali e naturali permetterà lo
sviluppo di un turismo sostenibile e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Con
strutture e servizi quali: Press room, Conference room, strumenti e supporto alla comunicazione,
postazioni di co-working, meeting room, etc.

Nel corso del 2018 sono partite le azioni di

coordinamento con la partnership ed analisi dei fabbisogni.
•

"1-Arc heo.S. - lnt egrated Sys tem of the Natural and Cultura! Heritage and the Cultu ra!
Activities" è un Progetto "Standard+" finanziato nell'ambito della prima Cali del Programma CBC

lnterreg V-A Italia-Croazia 20 14-2020, ed attuato in partnership con Regione Abruzzo - Servizio
della Cooperazione Territoriale, Marche Teatro Scarl, Grad Pazin, Pucko Otvoreno Uciliste Porec,
Grad Crikvenica. Il progetto intende capitalizzare e strutturare:
i) la metodologia di valorizzazione dei Beni Culturali così come definita in Archeo.S., cioè
attraverso produzioni artistiche, culturali e creative,
ii) l'esperienza di successo degli stakeholder nel lavorare insieme come "Sistema".
attraverso la creazione di un Sistema integrato di Servizi per il Patrimonio Naturale e Culturale, per
uno sviluppo economico sostenibile.
li Progetto è concepito come un percorso razionale di cooperazione in cui la partnership e un "Pool
di Esperti" in sociologia, economia creativa e marketing territoriale e turistico, che
accompagneranno le parti interessate nella creazione di un Cluster pubblico-privato in ciascuno dei 6
territori partner al fine di promuovere i potenziali economici delle risorse culturali e ambientali
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'area con l'obiettivo di trasformarli (o semplicemente, di rafforzarli) in nuove destinazioni
turistiche, tenendo inoltre in considerazione il loro stato di conservazione e la sostenibilità degli
interventi. Nel percorso sono stati coinvolti PMI ed Enti Pubblici attivi nei settori del turismo
sostenibile, nella gestione delle risorse naturali e culturali, nei settori dei prodotti tipici
agroalimentari e artigianali, nella cultura e nella creatività. Sono stati progettati tre itinerari tematici
concepiti come nuovi prodotti creativi che hanno unito innovazione, approcci multidisciplinari, al
fine di promuovere i valori espressi dal patrimonio naturale e culturale, sviluppando il più possibile
un'attrazione simbolica del consumatore-turista verso i territori, proponendo, infine, un modello
efficiente di valorizzazione.
•

Progetto SPARC: Creativity Hubs for sustainab le development through thc valorization of
cultura! heritage assets: il progetto è finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione V/A

Greece-ltaly (EL-IT) 20 14-2020, attuato in partnership con Comune di Patrasso (Grecia) (Lead
Partner), Regione della Grecia Occidentale (Grecia), Camera di Commercio di Acaia (Grecia), e la
Regione Puglia (Italia). Il progetto prevede la creazione di due Creative Hub, uno in Grecia e uno in
Puglia, quest' ultimo distribuito tra Bari e Putignano. Due centri servizi a sostegno della creatività,
dedicati al miglioramento delle competenze artistiche, manageriali, di marketing e degli operatori
culturali e creativi. Il Creative Hub della Puglia coinvolgerà i settori del Teatro, della Danza, della
Musica, ma anche del Cinema e del sistema dei grandi eventi regionali, ed avrà quale utente target
dei propri servizi il panorama delle !CC di tutta la Puglia. Al centro del Creative Hub ci sarà il
Centro Multimediale: una sorta di foyer/palcoscenico/sala proiezione, ad uso di compagnie di teatro,
danza e musica nel quale svolgere prove, provini, debutti. Con strutture e servizi quali: Press room,
Conference room, strumenti e supporto alla comunicazione, postazioni di co-working, meeting room,
etc. nel corso del 20 18 sono partite le azioni di coordinamento con la partnership ed analisi dei
fabbisogni dell' hub previsto a Putignano.

•

TO URNEE - Theatres for tOURism developmeNt in EuropE , finanziato a valere sui fondi della

1ST CALL FOR PROPOSALS FOR STANDARD PROJECTS del INTERREG IPA CBC !TALY
ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME PUGLlA REGION - Managing Authority I lnterreg
IPA CBC ltaly-Albania-Montenegro: il TPP supporta l'Amministrazione Comunale di Barletta,
partner del progetto, nell'attuazione delle seguenti attività: Le attività affidate al TPP sono le
seguenti: Realizzazione della Context e Need Analisys; Organizzazione Nr. 03 Laboratori Teatrali;
Organizzazione Festival a Barletta e partecipazione delle Performance prodotte da Barletta ai
Festival di Fier, Tirana e Budva. Nel corso dell'a nno 20 18 si è data attuazione alla prima attività
elaborando, a seguito di focuc gruop, una Context Analisys.
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Le azioni giudiziarie coltivate nei confronti della Das Cinematografica Sas, relative all'opposizione
al decreto di assegnazione delle somme disposte lo scorso mese di marzo 20 12 dal Tribunale
dell'Esec uzione di Milano, e nei confronti della società LA GIUSEPPINA Sri in ordine alla
risoluzione del contratto d' uso giornaliero del Teatro Kursaal Santalucia, sono state discusse in
occasione nell'ultima udienza del 22.03.2018, durante la quale il Giudice De Palma non ha introitato
la causa per la decisione ma differito nuovamente all' udienza del 12 ottobre 20 18 per la precisazione
delle conclusioni. Durante quest' ultima udienza i difensori domiciliatari di DAS Cinematografica
hanno dichiarato l' intervenuto fallimento della società e del socio accomandatario e,
conseguentemente, il giudizio è stato dichiarato interrotto. Per evitare pregiudizievoli conseguenze in
danno di TPP il giudizio è stato ritualmente riassunto nei termini nei confronti della curatela
fallimentare. La prossima udienza per la precisazione delle conclusioni è prevista per il 2 maggio
20 19;
✓

L' azione promossa dalla Ditta Light Tracks di Sante D' Orazio di Valenzano contro la compagnia
canadese L'ARSENAL À LA MUSJQUE JNC, che vede il TPP, unitamente al Comune di Torre
Santa Susanna, quale terzo citato a comparire. All'udienza del 12 marzo 2019 il TPP, per il tramite
del proprio difensore, ha nuovamente precisato le conclusioni unitamente alla difesa de L'Arsenal,
sottolineando la necessità di definire le questioni pregiudiziali di giurisdizione e competenza.

[I

Giudice si è riservato, ritenendo di dover necessariamente esaminare l'intero fascicolo considerata la
richiesta della parte attrice dell'ammissione dei mezzi di prova;
✓

Si è conclusa la controversia civile in secondo grado promossa dal!' Avv. Carlo Lignola in nome
della Curatela Fallimentare della Società FRAME SPA di Napoli, con la quale l' istante ha appellato
la sentenza di primo grado risultata favorevole al TPP. con sentenza del 25/09/2017. La controversia
mirava ad ottenere l' inefficacia di quattro note di credito emesse dalla stessa società nel lontano
20 11 a storno di altrettante fatture relative a prestazioni mai rese ed erroneamente fatturate. Le
fatture in questione, del valore complessivo di € 138.324, 12 iva inclusa, facevano riferimento al
contratto di appalto sottoscritto con la società (in bonis) per l'attuazione del progetto "APQ - Rete
dei Teatri Storici Pugliesi". Il TPP si è costituito ritualmente in giudizio contestando in fatto e in
diritto le avverse pretese. In data 3 ottobre 2018 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la
sentenza di primo grado, condannando la Curatela, soccombente, al pagamento delle spese
processuali. Si segnala infine he è spirato il termine per l'eventuale proposizione del ricorso in
Cassazione;

✓

Controversia del lavoro promossa dal sig. Princigalli Antonio avente ad oggetto la richiesta di
riconoscimento del presunto rapporto di lavoro subordinato in riferimento ai rapporti di
collaborazione intrattenuti con il TPP per l'attuazione del progetto Puglia Sounds nel periodo
novembre 2009 - giugno 2016. Il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, dopo il tentativo di

TEATRO PUBBLICO PUGLIESE- Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura - Bilanc10 d'eserc1z10al 3 l/\2n0 l8 -

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

gettato la richiesta di prova orale avanzata dal ricorrente, rinviando la causa all' udienza del
28/11/20 19 per la discussione.

Evoluzione prevedibil e della gestione

Circa la prevedibile evoluzione della gestione per l'armo 2019, per quanto attiene l' attività di circuito di
programmazione di spettacoli dal vivo e di promozione del pubblico si segnala una sostanziale confenna
delle attività rispetto a quelle realizzate nel corso dell'a nno 2018, il secondo del triennio 2018/2020 regolato
dal DM 27/07/2017 (pubblicato sulla GURI il 16/ I0/20 17). Si segnala che il Governo Centrale è in procinto
di approvare una legge delega per apportare variazioni al Codice dello Spettacolo approvato a novembre
20 17, rinviando l'adoz ione dei decreti attuativi. Con riferimento alla quota di adesione della Regione Puglia
si evidenzia che la stessa ammonta per l'esercizio 20 19 a complessivi € 1.900.000,00 dei quali:€ 700.000,00
destinati a sostenere le attività di valorizzazione e gestione dei beni culturali, biblioteche, musei e
pinacoteche inserite nel sistema dei Poli Biblio-Museali Regionali da attuare in stretta collaborazione con il
Dipartimento Regionale; € 100.000 per la partecipazione della Regione Puglia e del Sistema regionale al
Salone Internazionale del Libro Torino; € 400.000 per attivare un intervento, intitolato "Periferie",
finalizzato a promuovere una programmazione culturale integrata, coordinata e strategica che coinvolga sia
le periferie "geografiche" della nostra regione (quelle aree fisicamente collocate distanti dai centri abitati più
grandi e serviti), sia le "periferie" sociali e culturali, cioè quelle aree "di margine", tipiche soprattutto delle
città più grandi, in cui le condizioni di degrado ed emarginazione incidono in maniera negativa sul possibile
sviluppo culturale e sociale di tutto il territorio che li comprende. L'intervento "Periferie" concretizza in un
insieme di azioni volte a valorizzare le periferie e il loro ruolo attraverso un'offerta culturale e una specifica
programmazione di spettacolo dal vivo mirate a rivalutare le periferie stesse nell'ottica di luoghi di apertura e
sperimentazione, capaci di diventare motore propulsore di nuovo sviluppo culturale e sociale.
Nel corso del 20 I9, inoltre, si darà avvio al progetto "Creative Camps : Innovative tools far a new economy
based on cross-innovation and cluster developing among agro-food and creative sectors", finanziato dal
Programma di Cooperazione Interreg V/A Grecia-Italia 20 14-2020, ed attuato in partnership con il Comune
di Bari, il Comune di Aigialeia, la Camera di Commercio di lleia e l' Istituto Agronomico Mediterraneo Bari. Il progetto si propone di creare una nuova generazione di imprese sostenibili nei settori
dell'agroalimentare e della creatività, basate sulle strategie della cross-innovation e dell'interclustering. li
progetto analizzerà i settori dell'agroalimentare e della creatività nei territori coinvolti nel progetto al fine di
sviluppare una serie di strumenti, esperienze e metodologie di supporto che possano accompagnare la
creazione di nuove imprese sostenibili e servizi che possano creare valore aggiunto per i settori del Turismo,
Marketing territoriale, e il Patrimonio Culturale e

aturale. Il risultato finale di tale processo sarà

l'att ivazione del primo lncubatore d' Impresa condiviso per i settori Agroalimentare e delle Industrie
Creative.
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nto invece alle attività legate all'attuazione dei progetti speciali nel corso del 2019 si darà attuazione alla
realizzazione dei seguenti interventi, in parte già avviati nel corso del 20 18 le cui finalità, obiettivi ed azioni
sono state sopra riportate:
•

FSC Puglia 20 I4/2020 "Azioni di Valorizzazione della Cultura e della creatività territoriale";

•

FSC Puglia 2014/2020 "Sviluppo e Internazionalizzazione della filiera Culturale e Creativa dello
spettacolo dal vivo -Teatro Danza";

•

FSC Puglia 20 14/2020 "La Rete dei Poli Biblio-Museali Regionali· . progetto finalizzato alla
gestione strategica e potenziamento dei servizi culturali dei Poli biblio-museali di Brindisi, Foggia e
Lecce. Attraverso la rete è stata garantita la possibilità di incrementare la dotazione documentaria e
l'attivazione di iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio in maniera strategica per
tutte delle biblioteche coinvolte. Le attività si sviluppano attraverso formazione e aggiornamento
professionale del personale, gestione e sviluppo delle collezioni librarie dei Poli biblio-museali,
incentivazione del volontariato culturale. promozione e valorizzazione del patrimonio,
implementazione della fruizione degli spazi e della rete dei musei, promozione della lettura e attività
di comunicazione;

•

"1-ARCHEO. - lntegrated System of the Natural and Cultura! Heritage and the Cultura! Activities";

•

"NETT- NETWORK OF THEATRES FOR THE VALORJZATION OF CULTURAL ANO
NATURAL HERITAGE TO DEVELOP A SUSTAINABLE TOURJSM";

•

"SPARC- Creativity Hubs for sustainable development through the valorization of cultura( feritage
assets"

•

FESR 20 I4/2020 "Piiii Comunicazione";

•

"ECO OMIA DELLA CVLTURA E TVRJSMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRJTORIO", a valere su risorse liberate derivanti dal Programma POIn 2007/2013;

•

Fondo Speciale Cultura e Patrimonio Culturale, art. 15 comma 3 L.R. 40/20 16 - anno 20 I 8, per un
valore complessivo di circa 1.100.000:
Evento espositivo: MOMO Girolamo Comi e l'Accademia Salentina
Actor Day - l'attore di Dio (Musical) dedicato alla figura di San Pio di Pietrelcina e al
territorio del Gargano
Pubblicazione Cataloghi mostre varie e testi su cammini e itinerari storico-culturali
Le Strade della Fiaba: progetto di valorizzazione di itinerari turistico-culturali legati alle
fiabe popolari, nell'ambito degli accordi tra Regione Puglia e Istituto dell'Enciclopedia
Treccani
Parco Sculture "Madrepietra": realizzazione e posa di installazioni artistiche in pietra di
Apricena
"Passaparola" un Forum per la promozione e la valorizzazione della Lettura e dei Lettori in
collaborazione con il Forum del Libro
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ne scientifica di una grande mostra sul collezionismo europeo a partire dagli
straordinari reperti archeologici pugliesi in collaborazione con il Polo Museale statale
Gli incanti di Narciso. Archetipi, seduzioni, distopie. Convegnistica, spettacoli ed eventi
espositivi a cura del Centro Interuniversitario d ricerca per il teatro, le arti visive, la musica e
il cinema in collaborazione con il CUTAMC
Facies Passionis: Esposizione dei più rappresentativi simulacri storico-artistici (tra il XVII e
il XIX sec) raffiguranti la Passione di Cristo provenienti da tutto il Mezzogiorno e relativa
pubblicazione di catalogo fotografico
"Chiedi alle Polveri": I° Festival di Poesia civile a Taranto presso il quartiere Tamburi
"Fomenta Taranta Project": Concerto, workshop e convegni sulla musica popolare salentina
nell'ambito del festival "Buenos Aires Celebra Italia"
"Via Leogrande": percorso di ricerca e conoscenza dell'opera di Alessandro Leogrande, nel
primo anniversario della sua scomparsa, anche attraverso la promozione della lettura e dei
libri pre o studenti e docenti degli I tituti superiori di Taranto in collaborazione con il
CREST
JAZZSET: XV edizione della rassegna di musica d'autore di Acquaviva delle Fonti, in
collaborazione con la Diocesi e l'Università della Terza Età
Celebrazioni del bicentenario della nascita di icola De Giosa tra i maggiori musicisti baresi
del XIX secolo: concerti, convegni e mo tra monografica relativa al "Fondo De Giosa"
donato alla Biblioteca azionale di Bari
Piiii cultura - rafforzamento della capacity building del Dipartimento e degli Enti partecipati.

Indi catori di risultato finan ziario. indicatori 110 11 fin anziari

Per quanto riguarda la gestione finanziaria del Consorzio possiamo affermare che sono composte da crediti
caratterizzati da un buon grado di solvibilità. Tutti i crediti derivanti dalla gestione caratteristica sono
supportati da atti amministrativi essendo rappresentati, appunto, da crediti verso amministrazioni pubbliche
locali e nazionali. In particolare si sottolinea le difficoltà gestionali rinvenienti dal perdurare del ritardo dei
pagamenti da parte delle Amministrazioni Socie che hanno così indotto, in alcuni casi, all'avvio di azioni
legali tese al recupero del credito vantato: alla data odierna è in corso il giudizio teso al recupero delle
somme vantate nei confronti dell'Amministrazione comunale di Castellaneta. Rispetto invece al Comune di
Casarano, per il quale è stato dichiarato lo stato di dissesto, u decisione del CdA è tata respinta la proposta
di transazione con il pagamento del 50% delle somme vantate, in quanto ritenute eccessivamente
svantaggiose. Nel corso del 20 18 si è definita la situazione creditoria vantata nei confronti del Comune di
San icandro Garganico, avendo accolto la proposta transattiva pari all'80% della sorte capitale vantata.
La consistenza finanziario - patrimoniale del Consorzio e la capacità di attivare risorse per l'o rganizzazione
e per la promozione delle attività di spettacolo dal vivo, unita all'affi damento da parte della Regione Puglia
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progetti speciali e di altre attività finanziate a valere su risorse di matrice comunitaria, hanno permesso di
continuare ad avvalersi di un proficuo rapporto con gli istituti bancari canali di credito sufficienti per
fronteggiare il pagamento dei debiti assunti nei confronti dei fornitori. Tale situazione è venutasi a
determinare a causa del più volte richiamato ritardo nei pagamenti da parte delle Amministrazioni Socie, e
nel corso degli ultimi esercizi è sensibilmente peggiorata. In proposito si evidenzia che l' incidenza della
gestione finanziaria segna nel corso del 20 18 un leggero miglioramento passando da

173.268 a€ 165.4I8.

Relativamente alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica a completamento di quanto si evince
dagli schemi di Stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario si espongono le seguenti
ulteriori informazioni.
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A fronte di quanto su e posto i evidenzia che il Consorzio mantiene una gestione economica sostenibile che
al di là di una dinamica di costi variabile a seconda della tipologia di attività progettuali comunque riesce a
compen are le componenti eventuali componenti negative derivanti dalla geslione extra caratteristica, che
peraltro in questo esercizio risulta positiva.
Inoltre la notevole crescita del Valore della Produzione, pur in presenza di incremento di costi
sostanzialmente equivalente, contribuisce comunque al consolidamento e rafforzamento della struttura.
La situazione patrimoniale del Consorzio rimane so tanzialmente caratterizzata da un'elevata incidenza delle
partite finanziarie a breve scadenza sia per quanto concerne l'attivo che per quel che riguarda il passivo.
A fronte di questa situazione patrimoniale equilibrata e dalla dinamica finanziaria nel complesso positiva si
evidenzia, tuttavia, come importante permanga l'impegno di risorse conseguente ai tempi di incasso dei
crediti, mitigata dalla novellata disciplina di applicazione dell'IVA nei confronti della P.A., noto come Split
Payment, che, dopo l'entrata in vigore del si tema sia attivo che passivo, ha consentito l'azzeramento degli
ingenti crediti erariali connessi.
Continua l'azione di consolidamento dell'attivo del bilancio attraverso la puntuale e continua verifica delle
partite creditizie al fine di anticipare eventuali effetti negativi derivanti da insorte e casuali insolvenze.
Pertanto si è proceduto, anche per l'esercizio in questione a consolidare ulteriormente il Fondo svalutazione
crediti con un importante appostamento a conto economico.
Inoltre il Con orzio, come si evince dal Rendiconto Finanziario, sta proseguendo verso una migliore
correlazione tra i tempi di incasso delle competenze e i tempi di pagamento dei fornitori dei servizi. Grazie a
ciò alla fine dell'esercizio si registra una esposizione verso le banche pressoché invariata in termini assoluti
ma ridotta in termini percentuali di circa il 5% ed un notevole incremento della liquidità generato da un
cash-flow complessivo ampiamente positivo in tutte le sue componenti.

lJ
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conclusione si può affermare che il Consorzio conferma rafforza standard di gestione consolidati che
permettono di mantenere processi di programmazione. controllo e rendicontazione dei costi e delle spese
finalizzati ad assicurare una gestione economica oculata ed efficiente che consente di controllare anche
eventuali effetti indesiderati derivanti da fattori di rischio esogeni; in tal modo si mantiene e si consolida la
struttura patrimoniale del Consorzio permettendo ad es o di continuare a svolgere la sua funzione
istituzionale in maniera sempre più incisiva.

l11(ormazio11iattin enti af/e sedi del Consorz io Teatro Pubbli co Pugliese, e all 'ambiente e al persona le

Il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura ha sede legale in Bari, alla via
lmbriani 67, ed una sede operativa sita in Bari alla via Cardassi 26, quarto piano.
Tenuto conto della qualifica istituzionale del Consorzio si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni
attinenti al personale e all'ambiente. La gestione si evolve secondo criteri che tengono conto della qualità del
lavoro oltre che della giusta remunerazione delle risorse umane. In particolare si evidenzia quanto segue: nel
corso dell'esercizio non si sono verificati decessi sul lavoro, né infortuni gravi sul lavoro che hanno
comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola, né si sono registrati addebiti in
ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui il Consorzio sia
stato dichiarato definitivamente responsabile. Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati
all' ambiente. Merita attenzione l'attuale sistemazione dei locali deputati ad accogliere il personale in forza,
individuati in due porzioni di fabbricati siti in Bari. in zona centro, distanti l'uno dall'a ltro circa un isolato. ln
proposito, anche al fine di valorizzare le importanti risorse annualmente destinate al pagamento dei canoni di
locazione che potrebbero essere utilizzare per incrementare l'attività svolta a favore delle Amministrazioni
Soci, sarebbe auspicabile avviare, in particolare con la Regione Puglia o con altri enti soci e non, un dialogo
teso ad individuare una sede unica capace di accogliere tutti i dipendenti, possibilmente da utilizzare senza il
pagamento di un fitto o al massimo con un fitto a canone ridotto. In tal senso si evidenzia l'avvio dell' iter
che porterà nel medio termine all'attivazione del Polo Regionale delle Arti e della Cultura presso la Fiera del
Levante di Bari, chiamata ad accogliere in un unico plesso sia gli uffici regionali del Dipartimento al
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, che, come annunciato dagli esponenti della
Regione, la sede degli Uffici della Regione Puglia, sicuramente soluzione più idonea rispetto all'attuale.
In riferimento ai criteri di gestione operativa, si evidenzia che gli tessi sono orientati alla salvaguardia
dell'ambiente ed al perseguimento di un'attività di programmazione che ne salvaguardi la qualità e l'im patto.
In particolare nella selezione dei fornitori di tecnologie accessorie alla programmazione di spettacoli dal
vivo, il Consorzio ha avviato una campagna finalizzata all' utilizzo di tecnologie a basso consumo energetico
che garantiscono ridotti livelli di emissioni. Nel corso dell'esercizio al TPP non sono state inflitte sanzioni o
pene definitive per reati o danni ambientali.

Conclu sioni

.:{,I
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conclusione. con riferimento a quanto previsto nei punti da l a 6bis di cui all'a rt. 2428 e.e.
specifica inoltre che:
I - Per quanto attiene alle attività di sviluppo e ricerca si rimanda a quanto esposto nei punti precedenti;

2- Non vi sono imprese controllate, collegate o controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste
ultime;
3- Non vi sono azioni proprie né quote di società controllanti possedute dal Consorzio Teatro Pubblico
Pugliese;
4- Non vi sono azioni proprie né quote di società controllanti acquistate o alienate dal Consorzio Teatro
Pubblico Pugliese nel corso dell'esercizio;
6- Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione, oltre al rinvio a quanto scritto
antecedentemente, ci si augura per l'esercizio in corso di poter ulteriormente consolidare ed incrementare
l'a ttività sulla base delle premesse di cui si è detto prima;
6-bis-Non ricorre la fattispecie di cui al punto in questione in quanto il Consorzio non utilizza strumenti
finanziari e pertanto non vi sono informazioni in merito.
Bari, 29 marzo 20 19
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il sottoscritto D'URSO Giuseppe, in qualità di amministratore , ai sensi e per gli effetti dell'art. 47
del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo
decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la corrispondenza delle
copie dei documenti allegati ai documenti conservati agli atti della società.

J.•
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Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultu~a"
Via lmbriani 67 - 70121 Bari
Ente pubblico economico
Repertorio Economico 1'1mministrativoCCIAAdi Bari n. 395505
Partita IVA: 01071540726

RELAZIONE
UNITARIADELCOLLEGIODEI REVISOR
I ALL'ASSEMBLEA
DEI CONSORZIATI

Ali' Assemblea dei Consorziati del Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura
Premessa
Il Collegio dei Revisori, nell'eserciz io chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto sia le funzioni previste dagli
artt.2403 e ss. e.e. sia quelle previste dall' art. 2409-bis e.e.
L'Assemblea di Consorziati, in data 17/05/20 18, ha rinnovato il Collegio dei Revisori per scadenza del
mandato. Il Collegio è composto dal Presidente dott.ssa Aurora de Falco e dai membri effetti vi dott.ssa
Annamaria Laselva_e dott. Angelo Andriulo.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente oi sensi
dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, camma

2, e.e."per effetto della previsione statuta'ria contenuta nel quarto comma dell' articolo 10 del lo statuto del
Consorzio.

_A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.27 gennaio 2010, n.39
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell'a llegato bilancio d'esercizio del Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Art i e la Cultura (di seguito, per brevità, T.P.P.), costituito

dallo stato

patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal cont o econom ico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a
tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazio ne veritiera e corretta della situazione
patrimonia le e finanziaria della società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per
l'esercizio chiuso a tale data in conformit à alle norme italiane che ne disciplinano i crite ri di redazione.

t
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ementi alla basedel giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulte1·iormente descritte nella sezione Responsabilitàdel revisore

per la revisionecontabile del bilancio d'eserciziodella presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla
società in conform ità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili
nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisit o elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio

Responsabilitàdegli amministratori e del Collegio dei Revisori per il bilancio d'esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità al!e norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare
come un'entità

in funzionamento

e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza

dell'utilizzo del presupposto della cont inuità aziendale. Gli ammin istrator i utilizzano il presupposto della
continuità aziendale nella redazione del bilancio d' esercizio.
Il Collegio ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione
dell' informativa finanziaria della società.

Responsabilitàdel revisoreper la revisionecontabile del bilancio d'esercizio.
I nostri obiett ivi sono l' acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo
complesso non contenga errori significat ivi, dovuti a frodi o a comportamenti o e enti non intenzionali , e
l'em issione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazional i ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora
esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativ i qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio
d'esercizio.
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della revisione contab ile svolta in conformità ai principi di revisione intern azionali !SA Italia,
abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto -lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito element i probativi sufficienti ed appropriati
su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi

è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la fro de può implicare l'esistenza di collusioni,
falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorv ianti o forzature del controllo
int erno;
•

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini delia revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del control lo interno della società;

•

abbiamo valutato l'approp riatezza dei principi contabili utilizzat i nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori , inclusa la relativa informativa;

•

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sul\' eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'Ente di continuare ad operare come
un'entità in f unzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo t enut i a richiamare
l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora
ta le informativa sia inadeguata, a riflet tere tale circostanza nella formulazione del nostro
gi dizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli element i probativi acquisiti fino alia data della
presente relazione. Tuttavia, event i o circostanze successivi possono comportare che la società
cessi di operare come un'entità in funzionamento;

•

abbiamo valutat o la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo
complesso, inciusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; .

•

abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identi ficat i ad un livello
appropriato come richiesto dagli !SA Italia, tra gli altri aspett i, la portata e la tempist ica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze
significative nel contro llo interno identifi cate nel corso della revisione contab ile.
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su altre disposizioni di legge e regolamentari
Il Consiglio di amministrazione del T.P.P. è responsabile per la predisposizione del!a relazione sulla gestione
del T.P.P. al 31/12/2018, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità ,alle
norme di legge.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione illustra l'attività svolta dal Consorzio che si rivolge ad
amministrazion i locali per le qual i svolge - quale Ente pubblico economico - att ività di cultura, creatività e
spettacolo.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel
corso dell'att ività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

B) Relazionesull'attività di vigilanza ai sensi dell'art . 2429, comma 2, e.e.
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge
e alle Norme di comportamento del Collegio dei Revisori emanat e dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'aut ovalutazione, con
esito positivo, per ogni componente il Collegio.
Bl) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. e.e.
Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei princip i di corretta
· amministrazione.
Abbiamo partecipato a n. 3 assemblee dei consorziati ed a n. 8 riunioni del consiglio di ammin istrazione, in
relazione alle qual i, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e
dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti , azzardate, in potenz iale conflitto di interesse o tali
da compromettere l' int egrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito dal Consiglio di ammin istrazione, durante le riun ioni svolte , inform azioni sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibi le evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo,
per le loro dimensioni o caratteristiche, effe ttuate dal T.P.P. e, in base alle informazion i acquisite, non
abbiamo osservazioni particola ri da riferire.
Il T.P.P. ha da tempo adottat o il Modello Organizzativo di cui al D.Lgs n. 231/2001. Abbiamo incontrato
l'organismo di vigilanza, in forma monocratica ed acquisito info rmazioni, non sono emerse criticità rispetto
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data 13/02/20 19 il Consiglio di amm inistrazione ha approvato ii Piano Integrato 2019 - 2021 PPCT,
anticorruzione trasparenza e performa nce.
Abbiamo' acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull' adeguatezza e sul
funzionamento dell'assett o organizzativo dell'Ente, anche tramite

la raccolta di informazioni

dai

responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni partic olari da rife rire.
Abbiamo segnalato all'org ano amministrativo l'inadeguatezza degli ambienti di lavoro di via lrnbriani e di via
Cardassi,in Bari, per l'attività che il Consorzio svolge nei confronti dei consorziati : 52 Amm inistrazioni Locali
e Regione Puglia, così come evidenziato dal Documento di valut azione dei rischi, revisionato in data
28/01/2019, laddove in part icolare si segnala nelle prescrizioni che " ...la scala a chiocciola potrebbe creare
intra lcio durante vacuazione".
Abbiatno acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nost ra competenza, sull'adeguatezza e sul
funzionamento

del

sistema

amministrativo -contabi le,

nonché

sull'affidab ilità

di

quest'ultimo

a

rappresentare correttamente i fatt i di gestione, mediante l'ottenimento di info rmazioni dai responsabili
delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni part icolari da
riferire.
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio dei Revisori pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significati vi ta li da
richiederne la menzione nella presente relazione.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle
norme di legge ai sensi dell'a rt. 2423, comma 5, e.e.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenu t i nella sezione A) della presente
relazione.
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell'att ività da noi svolta il Collegio propone alla assembleà di approvare il
bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori.
Il Collegio concor da con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio di € 1.154,00 per come
formulato dagli amm inistratori in nota integrativa.

Bari, li 3 apri le 20 19 _

51675

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

Collegio dei Revisori

-~

-,

-

Aurora De Falco {Presidente) ,/~
Annamana Lasefva (Componente effett ivo)r-h,.

Aog,m Aod,;u/o{Compooeote,ff,ttwo)~l..i

.

A-.~

À

'°"M
~~

~

..

Lfi.DOCUM
ENTAZ
IONE
~LEGATA
E'COMPOS
~
_<ff-........

FActllTE
,/

\

51676

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2019, n. 936
Fondo speciale cultura e patrimonio culturale, approvazione secondo piano dettagliato di utilizzo della
seconda assegnazione del fondo per il 2019 ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L.R. 40/2016. Variazione di
bilancio. Approvazione progetti.

Assente il Presidente della Giunta Regionale Dott. Michele Emiliano, unitamente all’Assessore all’Industria
Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, e all’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Giunta regionale con la Direzione
del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e-Valorizzazione del Territorio, confermata dal Capo di
Gabinetto, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
PREMESSO CHE:
• con legge regionale n. 40 del 30.12.2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e
bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” all’art. 15 è stato
istituito il “Fondo speciale cultura e patrimonio culturale” con una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, pari ad € 2.500.000,00 - missione 20, programma 3,
titolo 1 (spese correnti);
• la L.R. del 28.12.2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021” della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale), la L.R. del 28.12. 2018, n. 68
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercìzio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 20192021” e la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., hanno previsto per il “Fondo speciale cultura e patrimonio culturale”
una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, pari ad €
3.050.000,00 - missione 20, programma 3, titolo 1 (spese correnti);
• il predetto fondo è finalizzato ad una pluralità di iniziative di sostegno di seguito specificate:
−

iniziative di sostegno alla domanda culturale;

−

valorizzazione del patrimonio culturale;

−

memoria e conservazione di pratiche e saperi;

−

funzionamento di librerie digitali;

−

sostegno di contenitori culturali di interesse regionale;

−

finanziamento di leggi vigenti in materia di minoranza linguistiche, tradizioni orali e promozione
della lettura (iniziative tese a agevolare la lettura dei giovani, anche attraverso progetti pilota, nelle
scuole nell’ambito del piano regionale di promozione della lettura e promuovere la rete di servizi di
biblioteca di pubblica lettura e di biblioteca scolastica);

−

interventi diretti ad assicurare la fruizione pubblica di beni culturali di proprietà degli enti ecclesiastici;

• nell’ambito della programmazione regionale particolare rilievo rivestono, anche in ragione degli impatti
generati in termini di attrattività culturale e turistica, alcuni interventi che giustificano uno specifico
supporto da parte della Regione Puglia. Si tratta di interventi finalizzati all’ampliamento dell’offerta culturale
complessiva del sistema territoriale;
• con DGR n. 404 del 7 marzo 2019 la Giunta ha approvato il primo piano di utilizzo delle risorse, avente ad
oggetto 14 progetti, per un importo complessivo pari a € 1.802.850,00;
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• il Dipartimento Turismo e Cultura, ha selezionato e istruito ulteriori schede progetto allegate alla presente
deliberazione, aventi ad oggetto le seguenti iniziative:
− alcune manifestazioni storico identitarie, tra cui il progetto “ARBORIS BELLI”, che valorizza e rievoca
eventi del patrimonio storico e culturale dei cittadini di Alberobello, a cura dell’Associazione A.R.T.E.C.A.;
il progetto “Borgo in festa”, manifestazione che si tiene a BORGAGNE, un Borgo autentico, frazione di
Melendugno (LE), a cura dell’associazione APS Ngracalati; “Il Maggio Conversanese”, progetto curato
dalla Municipalità ai fine di promuovere l’identità locale, la vocazione agricola e le peculiarità storicoartistiche di Conversano;
− iniziative commemorative quali: “Demartino60”, convegno e mostra multimediale, ai 60 anni
dall’indagine sul tarantismo salentino condotta da Ernesto de Martino, a cura della Kurumuny (casa
editrice di Calimera-LE); “Omaggio a Giovanni Capaldi”, nel 50° anniversario dalla morte del maestro
pugliese, fondatore dell’Istituto Musicale Consorziale “Niccolò Piccinni”, oggi Conservatorio Statale
di Musica; “Valorizzazione e riqualificazione del fondo archivistico, bibliografico e museale di Rosario
Berardi”, in onore del maresciallo della polizia di stato, ucciso nel 1987 dalle brigate rosse, il cui fondo
bibliografico è stato riconosciuto di eccezionale interesse culturale dalla Soprintendenza archivistica
della Puglia e Basilicata. Il progetto è curato dall’Archivio Nazionale in memoria di Rosario Berardi
ONLUS; ed infine il progetto di esecuzione in forma scenica e in forma oratoriale dell’opera “Dalla
morte alla vita di Santa Maria Maddalena”, in onore del maestro Leonardo Leo, musicista di fama
internazionale nato a San Vito dei Normanni, curato del Centro Studi e Documentazione Leonardo
Leo, di proprietà del Comune di San Vito dei Normanni; “Via Leogrande”, un progetto curato dal
CREST, in memoria di Alessandro Leogrande, fine intellettuale pugliese, ad un anno dalla sua precoce
scomparsa.
− produzioni editoriali di rilevante interesse, quali “I mestieri del Cibo - Storie di Puglia” curato dal
Segretariato Regionale per la Puglia del MIBAC;” la Basilica di Santa Caterina di Alessandria”, un vero
e proprio Atlante illustrato della Basilica di Gelatina (LE), a cura di Congedo Editore;
− alcuni FESTIVAL, tra cui: Il Festival della legalità “LegalItria”, una serie di eventi, realizzati in Valle
d’Itria sui temi della legalità, che vanno dalla diffusione della lettura nelle scuole, ad eventi teatrali
e proiezioni cinematografiche, fino all’assegnazione dei premi, uno dei quali destinato al Santo
Padre, per sottolineare l’importanza del contrasto alle mafie, a cura della cooperativa Radici Future
Produzioni; il Festival “Il Cammino Celeste”, a cura dell’Associazione Le Comunità Ospitanti degli
itinerari francigeni della Puglia meridionale, che prevede un’animazione culturale in otto tappe
con un concerto in ognuna delle tappe previste lungo la Via Francigena del Sud; il Festival “Cinema
Letteratura del racconto”, a cura dell’associazione “I Bambini di Truffaut”, alla sua decima edizione,
che associa il Cinema e la Letteratura su temi sociali, e che si svolge lungo un percorso itinerante
nella provincia barese; il “Festival della Filosofia e delle Arti PhilosophArs” un nuovo format che
vede l’alternanza di dialoghi filosofici con spettacoli teatrali, musicali e artistici, con ospiti di fama
nazionale ed internazionale, rivolti ad un ampio pubblico; il “Festival Michael”, a cura del Comune
di Monte Sant’Angelo, che, oltre a prevedere un gemellaggio con la città di Mont Saint-Michel,
prevede una serie di eventi sia musicali che di esposizione delle opere micaeliche; ed infine il “Festival
Gargano del giornalismo”, un intenso programma di incontri, interviste, presentazioni di libri, che
hanno come matrice il mondo del giornalismo, a cura del Comune di Vico del Gargano;Il “Festival
dell’Immaginazione” un intenso programma di eventi, prolezioni, mostre, incontri e masterclass sul
fumetto, con nomi di rilievo internazionale, a cura della società B-GEEK;
− due MOSTRE, una fotografica “100 architetture moderne del ‘900 in Basilicata e in Puglia”, mostra
itinerante curata dall’Associazione italiana per la documentazione e la conservazione degli edifici e
dei complessi urbani moderni, DO.CO.MO.MO Italia Onlus, e l’altra relativa ad artefatti tessili, “Le
anime del Tessile”, che intende esporre opere di ricamo e tessitura di prestigiosi laboratori, collegati
alla rete delle Industrie Femminili Italiane;
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−− attività convegnistica tra cui “l’Assemblea generale Internazionale della Rotta dei Fenici” a cura
dell’Associazione La Rotta dei Fenici e la “Valorizzazione via Francigena - WORKSHOP ASSEMBLEA
GENERALE 2019” a cura dell’Associazione europea Via Francigene;
−− rassegne musicali e culturali, tra cui il progetto della ICOM di Monopoli, che prevede la realizzazione dì
concerti tenuti dagli studenti dei conservatori di Monopoli, Bari, Lecce e Matera; “Magliano Ti Amo”,
un’emozione dal Salente, una rassegna canora in cui giovani talenti pugliesi si esibiscono con grandi
artisti della scena canora italiana, alla sua quindicesima edizione; “Apulia Summer Time”, talent show
web-based per giovani musicisti, scrittori, fotografi, videomaker, artisti e ballerini, di età compresa
tra i 18 e 31 anni, curata dall’associazione Dreamtime; “Magna Grecia Awards”, premiazione per
valorizzare l’operato di uomini e donne, rappresentanti di nuove forme culturali e comunicative
contaminate dalla fioritura di grandi intelletti segnati dagli ideali della Magna Grecia, con annesse
finalità sociali grazie ad una raccolta fondi per la ricerca oncologica; il progetto “Teatro Sociale”, a cura
dell’associazione Gli Amici della Libreria, un progetto laboratoriale di attività teatrali che coinvolgono
soggetti socialmente deboli;
• nell’ambito della Legge Regionale n. 67 del 2018, all’art. 34, inoltre, è stato inserito un contributo straordinario
al Centro italiano di studi sull’alto medioevo (CISAM), per la ricerca su “Arabi, Ebrei, Normanno-Svevi in
Puglia nell’alto medioevo”, nell’ambito dello stanziamento appostato sul “Fondo speciale per la cultura ed
il patrimonio culturale”, (art. 15, L.R. n. 40/ 2016.) Pertanto, l’elenco delle iniziative del secondo riparto del
Fondo Cultura contiene anche il progetto di ricerca del CISAM.
ATTESO CHE
• il comma 3 dell’art. 15 L.R. n. 40/2016 richiede la definizione di un piano di utilizzo delle risorse e che per
l’annualità 2019 tale importo è pari a € 3.050.000;
• il primo piano di utilizzo delle risorse per l’annualità 2019 è stato approvato con DGR n. 404 del 7 marzo
2019, per un importo complessivo pari a € 1.802.850,00;
• nello stesso primo piano di utilizzo, per mero errore materiale, era stato assegnato al Comune di Scorrano
un importo pari a € 80.000,00 in luogo di un importo pari a € 100.000,00 richiesto nell’istanza presentata;
• per la definizione del secondo Piano di utilizzo è stato assegnato, a ciascuna delle iniziative individuate,
l’Importo riportato in favore dei singoli Beneficiari nell’elenco Allegato sub “A” alla presente deliberazione,
in cui è stata inserita anche la somma pari ad € 20.000,00 richiesta dal Comune di Scorrano e non inserita
nel primo riparto per mero errore materiale;
• la programmazione proposta risulta coerente con il comma 1 dell’art. 15 della L.R. n. 40/2016 e in ossequio
al comma 6 del medesimo articolo;
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 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 n. 42/2009”;
• l’art. 42 comma 8 e l’art. 51 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”, e prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e ie variazioni del bilancio di previsione;
• la L R. 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
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• la L.R. del 28.12.2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”;
• la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
• la DGR n. 404 del 7 marzo 2019 di approvazione del primo Piano di utilizzo delle risorse, per complessivi €
1.802.850,00;
Per quanto sopra premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale di:
• approvare il secondo piano di utilizzo dettagliato del Fondo speciale cultura e patrimonio culturale - L.R. n.
40/2016 art. 15, per le iniziative di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
destinando l’importo di € 819.818,41, quota parte del rimanente importo pari a €.1.247.150,00;
• approvare le n. 26 schede progetto relative al secondo Piano di utilizzo, allegate al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;
• autorizzare la Sezione Bilancio e Ragionerìa ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R.
n. 28/2001 e ss.mm. e li., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio autonomo,
mediante prelievo dal Fondo speciale cultura e patrimonio culturale di cui all’art. 15 della Legge Regionale
n. 40/2016, così come espressamente riportate nella sezione copertura finanziaria;
• dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di
procedere a tutti i conseguenti adempimenti, per la definizione e il completamento dell’iter amministrativo;
• dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
di sottoscrivere gli accordi e convenzioni, autorizzando lo stesso ad apportare eventuali modifiche non
sostanziali che si rendano necessarie per Io snellimento del procedimento amministrativo;
• dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
di procedere all’adozione dei relativi atti di impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio
finanziario 2019;
• dare atto che la programmazione proposta risulta coerente con il comma 1 dell’art. 15 della L.R. n. 40/2016
ed in ossequio al comma 6 del medesimo articolo.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento apporta la VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale
approvato con la DGR n. 95 del 22.01.2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

66 - Dipartime nto Risorse Finanziarie E Strumentali, Personale E Organizzazione
03 - Sezione Bìlancio E Ragioneria

Capitolo

1110072

Declaratoria capitolo

FONDO SPECIALEPER LA CULTURA ED Il
PATRIMON IO CULTURALEART. 15 l.R. 40/2016
(BILANCIO DI PREVISIONE2017-2019)

Missione
Programma
Titolo

20.03.01

Codifica Piano dei co
finanziario

u. 1.10.1.2

Var iazio ne di Bilancio
Compet enza e cassa
e.f. 2019

- € 819 .818,41
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63 - Dipartimento

Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Te r ritor io

01 - Direzione Dipartimento

Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL
502025

PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R.
{BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019) -

05 .02 .01

u. 1.04.01.02

+

05 .02 .01

u. 1.04 .03.99

+

0S.02 .01

u. 1.04 .04 .01

05 .02 .01

u. 1.04.01.01

192.250,00

€

TRASFERIMENTO CORRENTI A ENTI LOCALI
CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE
502026

FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL
PATRIMONIO CULTURALE ART . 15 LR.

€ 213 .462 ,00

(BILANCIO DI PREVISIONE 2017 -2019) TRASFERIMENTO CORRENT I A ALTRE IMPRESE
CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL
502027

PATRIMON IO CULTURALE ART . 15 l .R.
40/2016{BILANCIO

DI PREVISIONE 2017 -2019)

+ € 394 .106,41

TRASFERIME NTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE.
CONTRIBUT I STRAORDINARI ATTUAZIONE
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED Il
C.N.I.

PATRIMON IO CULTURALE ART . 15 LR .
(B ILANCIO DI PREVISIONE 2017 -2019) -

+

€

20 .000,00

TRASFERIMENTO CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI

CENTRALI

Totale ....................,...... .

+

819.818,41

La spesa del presente provvedimento corrisponde ad OGV che saranno perfezionate nel 2019 mediante
impegni di spesa da assumersi con atto dirigenziale del Direttore del dipartimento Turismo, Economia della
cultura e Valorizzazione del Territorio.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come Innanzi illustrate, unitamente agli Assessori propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art.
4 comma 4 lettera d) della LR. n. 7/97, quale atto di programmazione, nonché in quanto prevede procedure
disciplinate dalla LR. n. 28/01 e dall’art. 15 della L.R. 40/2016.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA
• di approvare il secondo Piano di utilizzo dettagliato del Fondo speciale cultura e patrimonio culturale L.R. n. 40/2016 art. 15, per le iniziative dì cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, destinando l’Importo complessivo di € 819.818,41
• di autorizzare, per gli effetti di quanto sopra disposto, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R. n. 28/2001 e ss.mm. e ii., e dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011,
le variazioni a valere sul bilancio autonomo mediante prelievo dal Fondo speciale cultura e patrimonio
culturale di cui all’art. 15 della Legge Regionale n. 40/2016, così come espressamente riportate nella sezione
copertura finanziaria;
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• di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
• di dare atto che, con le suddette variazioni, si intendono modificati il Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
finanziarlo gestionale per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021;
• di approvare l’allegato E/1 parte Integrante del presente provvedimento;
• di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione, alla trasmissione dell’allegato E/1 alla Tesoreria regionale;
• di approvare le n. 26 schede progetto relative al secondo Piano di utilizzo del Fondo speciale cultura e
patrimonio culturale, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
• di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio di procedere a tutti i conseguenti adempimenti, per la definizione e il completamento dell’iter
amministrativo;
• dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
di sottoscrivere gli accordi e le convenzioni, autorizzando lo stesso ad apportare eventuali modifiche non
sostanziali che si rendano necessarie per lo snellimento del procedimento amministrativo;
• dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
di procedere all’adozione del relativi atti di impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio
finanziario 2019;
• di dare atto che la programmazione proposta è coerente con il comma 1 dell’art. 15 della L.R. n. 40/2016 e
in ossequio al comma 6 del medesimo articolo;
• di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Allegato A

2........

Proposta DGR GAB/DEL/2019/000 __
ATTIVITA'

BENEFICIAIO/DESTINATARIO

MEMORIA E CONSERVAZIONE DI

Arteca Ass. per il recupero delle

PRATICHE E SAPERI

tradizioni e della culturadi
Alberobello

_

FINANZIAMENTO

OGGETTO

Arbo ris Belli

16.360,00

MANIFESTAZIONE

APS Ngracalat i

"Borgo in f est a 2019"

17.300,00

MANIFESTAZION
E

Comune di Conversano

Il Maggio Conversane se

20.000,00

EVENTOINTERNAZIONALE

KURUMUNV di Chiaria tti Giovann i

Demartino60 : convegno
internaziona le e mostra

18.000 ,00

CICLO MOSTRE/EV ENTI

Recherche Ass. Culturale

Omagg io a Giova nn i Capald i

39 .000,00

MEMORIA E CONSERVAZIONE DI

Archivio Nazionale Memoria
Rosario Berardi ONLUS

Valo rizzazione e riqualificazione

35 .000,00

PRATICHE E SAPERI

del fondo archivistico,
bibl iografico e museale della
ONLUS

MEMORIA E CONSERVAZIONE DI

Comune di SAN VITO DEI

Dalla morte alla vita di S. Mar ia

PRATICHE E SAPERI

NORMANNI

Madda lena di Leona rdo Leo

PROGETTO EDITORIALE

Segretar iato Regionale per la Puglia

Prodotto editoriale relativo al
Progetto ''I mestie ri del Cibo Storie di Puglia"

20 .000,00

PROGETTO EDITORIALE

Congedo editore

La Basilica di Santa caterina d i

40 .000 ,00

57 .250,00

Alessandria
PROMOZIONE DELLA LETTURA · CICLO

Fest ival Legall t ria - Festiva l de lla

Radici Future Produz ioni

MOSTRE/EVENTI
RASSEGNEMUS ICALI

EVENTI/RASSEG
NE

48 .462,0 0

Legalit à
Festival " Il Cammin o Celeste

Associazione Le Comunità osp itanti
deg li Itine rari franc ige ni della Puglia
meridionale

31.500,00

2019"

Associazione I Bambin i di Truffaut

Il Festival Cinema&Letterat u ra

30 .000 ,00

de l Racconto
CICLO MOSTRE/EVENT I

LEGATO A MANO Associazio ne

8 .000 ,00

PhìlosophArs 2019

Culturale
CICLO MOSTRE/EVENTI

Do .Co.Mo .Mo

Mostra fotografica 11100
moderne de l '900
in Basilicata e Puglia "

40 .000,00

Architetture

MOSTRA

Le Costanti ne Fondazione

le ani me del tessile

35 .000 ,00

EVENTI

Associazione Europea Vie
Francigene

16.000 ,00

EVENTI

Associazione LA ROTTA DEI FENICI

Valorizzazione via Francigena WORKSHOP E ASSEMBLEA
GENERALE2019
ASSEMBLEA GENERALE2019 e
evento " Dialogo Euro-Mediterraneo sulla Rotta dei Fenici"

EVENTI

Associazione Hangout

Magna Grecia Awards

50 .000 ,00

PROMOZIONEDELLALETTURA

CREST

PROGETTO "VIA LEOGRAN DE

50.000,00

Ass. Cult . DREAMTIME

APULIA 5UMMER TIME 2018 -

19.296 ,77

CICLO MOSTRE/EVENTI

25 .000 ,00

2019
Città di Monte Sant'Angelo

FESTIVALM ICHAEL

Ass. cult . e ricreativa MAGLIANO TI

MAGLIANO TI AMO :

RASSSEGNA
MUSICALE

AMO

UN'EMOZ IONE DAL SALENTO

CICLO EVENTI

Associazione ICOM

Progetto 2018/2019 \COM : 5

CICLOEVENTI

30 .000,00
9 .449 ,64
11.500 ,00

EVENTI DI CUI 3 Già REALIZZATI

EVENTI

COMUNE DI VICO DEL GARGANO

FESTIVAL DEL GARGANO+ LE

65.000 ,00

RAGAZZE DI SAN MENAIO

RASSEGNA
TEATRALE

10.700,00

TEATRO SOCIALE

Associaz ione GLI AM ICI DELLA
LIBRERIA

CICLO MOSTRE / EVENTI

art . 34 L.R.. 67 /2018
ERRATA CORRIGE Comune dì
SCORRANO Primo riparto ex DGR
404/2019

IL FESTIVAL
8-GEEK

DELL'IMMAGINAZIONE

27.000 ,00

Fondazione CISAM (Centro Ital iano
di Studi sull'Alto Medioevo)

rice rca "Arabi, Ebrei, NormannoSvevi in Puglia nell'alto
megioevo "

30 .000 ,00

20.000,00

-Feslf! al!llJ,lle luminarie

;{%.~~:,~\
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TOTALE

819.818 ,41
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domanda 27/03/2019 - Prot. n. 1578 del 28/03/2019

A.R.T.E.C.A.
1

Titolo

2

Contributo

3

Oggetto dell'intervento

Xlii edizione della Rievocazione
Alberobello "ARBORISBELLI".
€ 16.360,00

storica

di

La manifestazione, organizzata dall'associazione ARTECA in
collaborazione con l'Amministraz ione comunale di Alberobello , è
fina lizzata a far vivere ai numerosi ospiti che visitano la città dei
trulli un' esperienza unica ed immers iva nella storia e nella cultura di
una comunità per tale occasione il centro storico di Alberobello, i
vicoli,i tru lli e le piazzette si trasformano in borgo di fine '700 per
dare spazio ad una rappresentazione spettacolare di teatro popolare
animata da figura nti in costume d'epoca.
Le passate edizioni sono state patrocinate dal Ministro ai Beni
Culturali e Turismo " Franceschini", dalla Commissione italiana
UNESCO, dall'associazione Beni Italiani Patrimon io Mondiale
UNESCO,dall'assessore alla cultura della Regione Puglia e dalla Città
Metropo litana di Bari.

4

Localizzazione interv ento

ALBEROBELLO
L' edizione 2019 si terrà dal 27 maggio al 2 giugno 2019 e presenta
un programma ricco di eventi :
27 maggio :

5

Descr izione s intetica
dell'intervento

•

Festeggiamenti del Compleanno di Alberobello :

•

Ricostruzione storica dei fatti che spinsero gli abitanti della selva
alla ribellione nei confro nti dei Conti Acquaviva di Conversano in
nome della propria dignità e libertà;

•

Inaugurazione della Mostra di scultura e florobotanica " La
bellezza dell' albero" curata dalla professoressa dell'accademia
delle Belle Arti di Brera, Antonella Pierno;

•

Il ediz. " La storia in vetrina"
Concorso a premi riservato a negoziant i, artigiani e operatori;

29 maggio
L'Arte della muratura a secco Patrimonio dell' umanità . I Muretti a
secco
dal 28 al 31 maggio
•

Museo Vivente del Trullo

•

Laboratori esperienziali : Trulli L@b: Tecniche di costruzione dei
trulli e dei muretti a secco; Orecchiett e L@b:Corso di
orecchiette tenuto dalle nonne; Pizzica L@b: Lezioni di danze
popo lari coma la pizzica e la quadriglia; Panieri L@b: L'a rte
dell'intreccio nella costruzion e di cesti e panieri

31 maggio
•

Ant ichi giochi -Torneo di giochi a squadre e gare di abilità,
Rigorosamente in costume d'epoca ;

•

Spettacolo di Falconeria e art isti di strada

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

"A Tavola ... con la Storia", Banchetto storico a cie lo aperto tra i
trulli del centro stori co;
1 giugno

•
•

Esposizione di carrozze, calessi e traini d'e poca e gli attacchi
Rievocazione Storica " Nel nome della Madre"

2 giugno

6

Soggetto beneficiario

•
•

"Ne l Segno della Storia - Sfilata Storica delle città UNESO"

•

Chiusura di ARBORI$ BELLI2019

Replica Rievocazione Storica " Nel nome del la Madre "

A.R.T.E.C.A. - Associazione per il Recupero del le Tradizioni e della
Cultura di Alberob el lo
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domanda 21/02/2 019 - Prot. n. 1700 del 03/04/2019

APS Ngracalati
1

Titolo

2

Contributo

BORGOINFESTA2019 - XV edizione
€ 17.300,00
La ma nifestazione , nasce nel 2005 con l'intento di esaltare l'essere
Comunità con al centro i valori che ruotano int orno alla terra e alle

3

Oggetto dell 'intervento

sue radici. Megafono di tu tt e quelle voci che attraverso poliedric he
interpretaz ion i artistico -culturali-sociali -solidali
raccontano quel de licatissimo rapporto

e d' integrazione,

tra uomo e uomo e tra

uomo e terra media nte il linguaggio universale de lla cultura

4

Localizzazion e inter vento

BORGAGNE- Borgo autentico frazion e di Melendugno
LE
L'edizione 2019 si terrà dal 31 maggio al 2 giug no 20 19 e presenta
un programma articolato nelle seguenti zezioni:
CONCERTI:
UnZapzap BIF Band (canti accompagnati con ritmi segnati da attrezzi
della t erra); Notte delle 100 chitarre ; Ngracalate cantrici (canti in
po lifon ia); La Trappo la
RESIDENZE ARTISTICHE E COINVOLGIMENTO SUOLE
•

una residenza di 6 giorni sul tema "Amare la propria
terra " diret t a dall'artista giapponese Maskazu Katsura;

•

una residenza di 3 giorni dal titolo " Meditaz ione ed Arte " , a cura
di Tarshito architetto italiano

•

ORTOATÈ i ragazzi del le scuole medie potranno dipingere su tele
sull'argomento " i frutti dell'orto ".

CIBI CHE FANNO COMUNITÀ

5

Descr izion e si ntetica
dell'interven to

fare uman ità (il cibo come mediazione sociale); pezzi di pane
(realizzato da 5 at trici locali); cibo vesti t ivo; cibi di com unità (piatt i
della tradi zione contadina )
CINEMATOGRAFIA
OFF - Ortometragg i Film Festival in collaborazione con il KINOOKUS
food film Festiva l (croato) ;
SOLIDARIETÀ
L' APS Ngracalati segue i bamb ini dell'orfanotrofio
del villaggio di
Oue nou -Benin . In collaboraz ione com GMM Gruppo Missionari di
Merano.
NARRAZIONE
passeggiando (a cura di Wi lma Vedruccio) ; gr ida di terra (tre talk
uno per serata)
EVENTO ECO FESTA: BIF Plastica stop
AGRICOLTURASOSTENIBILEE BIODIVERSITÀ

6

Sogge tto bene ficiario

•

Città de l mie le

•
•

Canapa alimentare e canapa per la bioedilizia
Biodiversità

APS Ngraca lat i
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domanda 13/03/2019 - Prot. n. 1322 del 15/03/2019

Comunedi Conversano
1

Titolo

2

Contributo

MAGGIOCONVERSANESE
€ 20.000,00
Il Maggio conversanese è una manifestazione progettata
dall'ammin istrazione comunale al fine di promuovere l' identità
locale, la vocazione agricola, le peculiarità storico -artistiche e
destagionalizzare i flussi turist ici. Il tratto metodologico distintivo
che si è scelto di adottare nella progettazione è la costituzione
condivisa del programma con i protagonisti dei diversi settori
coinvolti :

3

Oggetto dell'intervento

4

Localizzazione intervento

produttivo (con il coinvolgimento della rete dei vivaisti , degli
agricoltori, il DUC, le associazioni di categoria e le reti degli
albergatori e ristoratori) ; artistico culturale (saranno proposti
spettacoli con il TPP, il maggio all'infanzia, una residenza d' artista e,
grazie alla collaborazione con il FAI, sarà garantita la fruizione dei siti
del patrimonio) ; turi stico (la manifestazione è nella rete dei SAC e
utiliz zerà l' Ecometrò); sociale (con il coinvolgimento delle scuole,
delle famiglie , dei comitati di quartiere , la biblioteca civica);
innovativo (nel corso della manifesta zione saranno organizzati alcuni
focus si esperienze innovative in campo agricolo ecc).

Conversano (BA)
La Manifestazione , nata nel 1963, insieme alla 1°sagra della ciliegia,
prevede le seguenti attività
1. a partire da aprile , vedrà la realizzazione, tramite il Progetto

2.

5

Descrizione sintetica
dell'intervento

3.
4.

5.

6.

6

Soggetto beneficiario

URBAN ART, di laboratori didattici sulla cultura dei fiori, sulle
tecniche di seminazione, sulle modalità di cura, sulla cultura del
decoro urbano;
METTETE DEI FIORI (ROSSI)SUI VOSTRI BALCONl:decorazioni
floreali sono previste su balconi, terrazze, davanzali di
abitazioni , nonché angoli e aiuole di certili e spazi del centro
storico ;
LA FESTADEI BAMBINI, con premiazioni dei disegni vincitori del
concorso
LA CITTÀ DEGLIARTISTI(trasformazione del centro storico in un
palcoscenico che accoglie giovani musicisti, band e art isti,
offrendo performan ce gratuite per cittadini e visitatori) ;
ROSSA DI SERA: concorso con a tema il colore Rosso, per
operatori dei pubblici esercizi, per valorizzare la storia e la
cultura del territorio in abbinamento alle ciliegie;
Durante tutto il periodo saranno fru ibili tutti i beni del

Comune di Conversano
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domanda 5/02/2019 - Prot. n. 656 del 05/02/2019

KURUMUNY di Chiriatti Giovanni
1

Titolo

2

Contributo

€ 16.000,00

3

Oggetto dell'intervento

Nel 2019 corrono i 60 anni dall' indagine sul tarantismo salentino
condotta da Ernesto de Martino e dalla sua equ ipe, tra Nardò,
Galatina, e Muro leccese (giugno- luglio 1959). A sessantanni, quindi,
omaggiando l'opera pionieristica di De martino , è opportuno
verificare lo stato della riflessione e delle indagini con la
realizzazione di un convegno internazionale di studi che si configuri
come un incontro di studiosi e artisti, a diverso titolo impegnati
intorno alle tematiche di ascendenza demartiniana e ai relativi
sviluppi.

4

Localizzazione intervento

Demartino60: convegno internazionale e mostra

Il Convegno internazionale sarà articolato su due giornate , con 4
sessioni di circa 4 ore ciascuna.

5

Descrizione sintetica
dell'intervento

•

1 L' eredità demartiana: gli studi storico -religiosi ed etno
antropologici di fronte alla cerimonialità terapeutica e ai
processi di patrimonializzazione dei beni

•

Musica, trance ed esperienza religiosa: la lezione di Gilbert
Rouget.
Adattamenti,
aggiornamenti,
continu ità
e
trasformazione .

•

Musiche e terap ie: una rcognizione intorno alle pratiche in atto
nel nostro tempo .

•

La musica e la danza: voci, ritmi e piaceri della festa.

Sarà, inoltre, allestita una mostra multimediale , che farà da
collrollario al convegno .
PARTNERDELPROGETTO
:
Istituto Diego Carpitella; Polo Biblio Museale della Provincia di
Lecce; Fondazione " La notte della Taranta", Comune di Galatina,
CAPONEEDITORE

6

Soggetto beneficiario

KURUMUNY di Chiriatti Giovanni
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domanda 11/03/2019 - Prot. n. 1256 del 11/03/2019

ASSOCIAZIONECULTURALERECHERCHE
1

Titolo

2

Contributo

OMAGGIO A GIOVANNI CAPALDI
€ 39.000,00
Il 7 luglio 2019 si compiran no 50 anni dalla morte del M.° Giovanni
Capaldi (Bitonto 6 ottobre 1889 - Bari, 7 luglio 1969) insigne figura
di critico musicale, giornal ista e storiografo barese, fondatore
del l'Ist ituto
Musicale Consorziale " Niccolò Piccinni", oggi
Conservator io Statale di Musica.

3

Oggetto dell'intervento

A cinquanta anni dalla sua scomparsa, l'Associazione cultura le
" Recherche" - presieduta dalla Sig.a Maruzza Capaldi, figlia del
Maestro - propone, in collaborazione con il Conservator io " Niccolò
Piccinni", una iniziativa per onorare la figura del Maestro Giovanni
Capaldi . L'i niziativa è sostenuta da un Comitato Promotor e formato
da: il M.° Michele Marvulli, il Dott. Franco Chieco, il M.° Carlo
Goldstein, il Prof. Dinko Fabris, il M .° Rino Marrone .

4

Localizzazione intervento

BARI
Il progetto prevede la realizzazione una serie di eventi, da realizzare
nel periodo compreso fra ottobre 2019 e dicembre 2019.
Arti colazione del Progetto
1. Mostra espositiva -(ottobre

5

Descrizione sintetica
dell'intervento

6

Soggetto beneficiario

2019) Presso gli spazi interni ed
esterni dell'Auditorium "Nino Rota" del Conservatorio di Bari,
sarà allestita una esposizione in cui saranno esposti materiale
fotografico, documenti, testimon ianze e riconoscimenti espressi
nel tempo verso il Maestro Capaldi (tra cui la Presidenza della
Repubblica);
2. Pubblicazione - (luglio - ottobre 2019) - Per l'occasione, si
intende realizzare la pubblicazion e del catalogo della mostra,
che accoglierà un contributo introduttivo del professor Dinko
Fabris;
3. Concerto - sono previsti "momenti musicali" eseguiti da docenti
ed allievi del Conservator io Niccolo' Piccinni, in onore del suo
fondatore
4. Altri eventi - è prevista la presentazione del catalogo del la
mostra in più location. Le presentazioni saranno accompagnate
dalla proiezione di alcune immagini del catalogo commentate
dai curatori Prof. Fabris, prof .ssa Me lucci e dall' Arch . Cucciolla.
Inoltr e sarà eseguito un ultimo concerto dal maestro RINO
MARRONE, dedicato al Maestro CapaIdi.
ASSOCIAZ
IONE CULTURALERECHERCHE
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domanda 01/04/2019 - Prot. n. 1678 del 02/04 /2 019

ONLUSARCHIVIO NAZIONALEMEMORIA "ROSARIOBERARDI"
1

Titolo

Valorizzazione e riqualificazione del fondo
archivistico,bibliograficoe musealedella ONLUS

2

Contributo

€ 35.000,00

3

Oggetto dell'intervento

L' archivio privato di Raffaele Berardi è stato riconosciuto dal SAB
puglia e Basilicata di interesse nazionale. L'arc hivio privato è gestito
dalla ONLUS, e custodito presso la Biblioteca Comunale Museo del
libro del Comune di Ruvo di Puglia. La Onlus, in base al
riconoscimento di eccezionale interesse del fondo bibliote cario,
intende dar vita a una Fondazione Partecipata Ministeriale e
pertanto richiede un sostegno per avviare alcune attività , tra cui
recupero conservativo del Fondo; Increme nto del fondo e
pubblicazioni di materiale documentale ; Realizzazione di Istituti di
Studi storici del '900 .

4

Localizzazione intervento

RUVODI PUGLIA
La Onlus ARCHIVIO NAZIONALE MEMORIA " ROSARIOBERARDI", in
seguito al riconoscimento di eccezionale interesse del fondo
attualmente gestito , in memoria di Rosario Berardi, attualmente
custodito dalla biblioteca comunale Museo del Libro di Ruvo di
Puglia, intende realizzare le seguenti attività:
1. recupero conservativo del Fondo sui reperti custoditi dalla

5

Descrizione sintetica
dell'intervento

Biblioteca Comunale:
2. Incremento del patrimonio bibliografico , e pubblicazioni di
materiale documentale prodotto nell'arco del decennio 2004 7
2015;
3. Realizzazione di un Istituto di Studi storici del '900 da dedicare a
Rosario Berardi, quale polo di eccellenza documenta le con
accesso in rete con i più importnti archivi storici nazionali,
nell' Italia
nello
studio
sul
terrorismo
specializzato
contempora nea

6

Soggetto beneficiario

ONLUSARCHIVIONAZIONALEMEMORIA "ROSARIOBERARDI"
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Comune di San Vito dei Normanni
1

Titolo

DALLA MORTE ALLA VITA DI Santa Maria

Maddalena

di

Leonardo LEO

2

Contributo

€ 57.250,00
Il Barocco Festival " Leonardo Leo" , festival di musica antica, è giunto
alla XXII edizione. Esso si fregia dell'Alto Patrocinio della Presidenza
della Repubblica Italiana e delle Medaglie di Rappresentanza del
Presidente Giorgio Napolitano. La produzione del Barocco Festival è
sostenuta dal Comune di San Vito dei Normanni (città natale del Leo,
capofila), dall'Amministrazione Comunale di Brindisi, dalla Regione

3

Oggetto dell'intervento

Puglia ed è curato dal Centro Studi " Leonardo Leo" con la direzione
art istica del M.O Cosimo Prontera. Idea vincente , di concerto con la
Soprintenden za per i Beni Architettonici e Paesaggistici e gli Uffici
Beni Culturali delle diocesi della provincia , è stata proporre i
concerti di musica antica nelle locations storiche delle città (castelli,
dimore storiche, chiese) facendo godere al grande pubblico ,
stanziale e, soprattutto , turistico siti storici di alto valore art istico
avvolte mai fruit i. Un pubblico sempre più vasto, immediatezza,
semplicità ed impareggiabile modernità della musica barocca
suonata nei luoghi del barocco si sono rivelati un esplosione
culturale. Fermo restante il progetto iniziale di recuperare ed
rieseguire la produzione leana, l'attuale obbiettivo è quello di dare
voce al manoscritto autografo acquisito e reputato disperso dalla
musicologia internazionale dal titolo : ' Dalla Morte alla vita di Santa
Mar ia Maddalena '.

4

Localizzazione intervento

San Vito dei Normanni e altre sedi per la mostra

Il Progetto prevede l' esecuzione del dramma sacro in forma scenica,
registrazione audio, edizione musicale, convegno musicologico alla
presenza di esperti in campo internazionale e mostra multimediale
itinerante. In particolare :
✓

5

Descrizione sintetica
dell'intervento

✓

✓
✓
✓

6

Soggetto beneficiario

Esecuzione in forma scenica e in forma oratoriale (affidata a
l'Orchestra Barocca La Confraternita de' Musici) Luoghi
dell'esecuzione: Brindisi (Nuovo Teatro Verdi) - S. Vito dei Normanni
- Atrani;
Registrazione dell' opera (CD o DVD);
Trascrizione, revisione ed edizione critica dell'opera per una
casa editrice da individuare ;
Giornata di Studio: dal titolo « Oratori, Drammi sacri, Azioni
sacre: labili confini per una sola forma musicale» ;
Mostra multimediale su Leonardo Leo e la Scuola napoletana,
le confraternite del Sud Italia con l'esposizione del manoscritto

Comune di San Vito dei Normanni
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SEGRETARIATOREGIONALEPERLA PUGLIA{MIBAC)
1

Titolo

2

Contributo

I mestieri del Cibo. Storie di Puglia
€ 20.000,00
Nell'ambito della proclamazione del 2018 quale Anno del cibo
Italiano, il Mi nistero dei Beni e delle Attiv ità cultur ali e del Turismo e
il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali hanno promosso
iniziative volte alla valorizzazione della cult ura del cibo, dalle
materie prime alla loro trasformazione fino alle usanze popolari , riti
e produzioni arti stiche legate alla celebrazione delle tradizioni
culinarie.

3

Oggetto dell'intervento

4

Localizzazione intervento

5

Descrizione sintetica
dell'intervento

6

Soggetto beneficiario

Il Segretariato, in collaborazione con Regione Enti locali università
pugliesi associazioni ed imprese del settore ha realizzato tre incontri
pubblici nell' ambito del progetto " I mestieri del Cibo. Storie di
Puglia" . Nel corso delle iniziative sono state presentat e
videointerviste , e sono stat i proiettat i audiovisivi relativi ai territor i
e ai temi trattati, conservati presso l'archivio Teche RAI. Le tre tavole
rotonde sono state : " I mestieri del Cibo. Storie dal mare di Puglia" a
Mo la di Bari (22 sett embre 2018); " I mestieri del Cibo. Sapere di
terra " a Lucera (19 ottobre 2018); " I mestieri del Cibo. La tradizione
nel piatto " a Grottaglie (23 novembre 2018). Al fine di diffondere i
contenut i dell'iniziativa si intende realizzare una pubblicazione a
carattere divulgativo, sia in formato digitale che cartaceo, a cui
potranno essere allegati anche i prodotti audiovisivi realizzati in
relazione alle tavole rotonde .

BARI
Il progetto prevede la realizzazione di una pubblicazione a carattere
divulgat ivo, sia in formato digitale che cart aceo, curata dai
funzionari del Segretariato Regionale, relativa alle tre differenti
Tavole rotonde realizzate: "I mestieri del Cibo. Storie dal mare di
Puglia" - Mola di Bari, 22 settembre 2018; " I mestieri del Cibo.
Sapere di terra " - Lucera, 19 ottobre 2018 e " I mestieri del Cibo. La
tradizione nel piatto " - Grottaglie, 23 novemb re 2018), a cui si
intende allegare anche i prodotti audiovisivi realizzati in relazione
alle tavole rotonde, tra cui alcuni audiov isivi relativi ai territori e ai
tem i trattati, conservati presso l'archivio Teche RAI.
Segretariato Regionale per la Puglia (MIBAC)
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CONGEDOEDITORE
1

Titolo

Progetto Editoriale - "la Basilica di Santa caterina

2

Contributo

d'Alessandria"
€ 40.000,00

3

Oggetto dell'intervento

La realizzazione del progetto editoriale " la Basilica di Santa cateri na
d'Alessandria" si propone di essere il primo atlante illustrato sulla
Basilica di Santa caterina d'Alessandria in Galatina. L' uscita del
prodotto editoriale è prevista per l'autunno 2019.

4

Localizzazione intervento

Galatina
!L' opera "la Basilica di Santa caterina d'Alessandria" si articolerà
secondo il seguente timone : introduzione - l'Architettura - il ciclo di
affreschi - la tecnica ed il restauro - Gli altari, gli arredi, il coro - il
chiost ro, la sagrestia, il refettorio - il contesto storico e la famiglia
orsini - Analogie e confronti. Il libro , a cura di Raffaele Casciaro,
Professore di critica Artistica del restauro presso l'università del
Salento, dovrà essere allestito con un prezioso e minuzioso corredo
fotog rafico, una vera e propria mappatura completa ed esaustiva di
ogni singola immagine del ciclo pittorico della Basilica.

5

Descrizione sintetica
dell'intervento

con il consenso già accordato da parte di sua eccellenza
l'Arcivescovo di otranto, Mons . Donato negro, verrà effettuata una
campagna fotografica mirata da effettuarsi da parte del fotografo
Michele onorato, in cinque giorni , con mappatura degli affreschi
dell 'intera str uttura , con l'utilizzo di un castelletto se-portante,
mobile, non invasivo. Il percorso partirà quindi da una lettura
didascalica di struttura , affreschi e arredi e procederà, via via, con
un approfondimento sempre più sottile, consentendo quindi vari
registr i di fruibilità .
il volume avrà un formato Jumbo in legatura di pregio, oltre 2S0
pagine illustrate , sovracoperta, stampa a cinque colori, uso
dell ' inchiostro metallizzato

6

Soggetto beneficiario

Congedo Editore
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RADICIFUTUREPRODUZIONI
1

Titolo

2

Contributo

3

Oggetto dell'intervento

FestivalLEGALITRIA2019

€ 48.462,00
La Puglia, più di qualunque altra regione del Sud, ha saputo
rispondere alla diffusione dei sistemi illegali dotandosi di norme,
strumenti e valori difensivi, costruendo esperienze e modalità di
intervento all' avanguardia. Il festival " Legalltria - Festival Nazionale
della Legalità" è un importante evento di approfondimento sulla
legalità e sul rispetto delle regole che consentono il buon vivere
democratico. È chiamato Legalltria perché si svolge nella cornice
della Valle d' ltria , splendido frammento delle terre di Puglia, dove le
fenomenologie criminali sono state grossomodo frenate da un
tessuto sociale, culturale e politico intraprendente, sano, non
omertoso e rispettoso della sostenibil ità ambientale ed economica
dell' area. Questa specificità diventa la culla nella quale ospitare il
racconto delle mafie e dell'antimafia, declinato secondo temi larghi
che investono anche altri territori regionali e nazionali. Il festival,
dunque, int ende passare al contrattacco culturale sul piano della
legalità, attraverso la conoscenza dei fenomeni illegali e la diffusione
di esperienze, buone pratiche e partenariati (locali, nazionali ed
internazionali) .
Nel rispetto dell ' idea di integrare Cultura e Legalità, nella cornice
della sostenibilità economica ed ambientale, sarà approfondito il
rapporto tra Turismo, Impresa, Tempo libero e Valori sani, allo
scopo di costruire model li a partire dal racconto di buone prat iche.
Le letture e i momenti seminariali saranno declinati secondo il tema
scelto, destinando all'approfondimento il compito di sedimentare
quelle conoscenze utili a migliorare il rapporto tra Territorio e
Legalità in Puglia.

4

5

Localizzazione intervento

Descrizione sintetica
dell'intervento

VALLED'ITRIAe precisamente Alberobello, Cisternino,
Fasano, Locorotondo, Martina Franca
Legalltria si svolge nei comuni di Alberobello, Locorotondo,
Cisternino, Martina Franca e Fasano. La scelta di intervenire su più
comuni e provincie è dettata, attraverso l'analisi della passata
edizione del festival, dalla volontà di far dialogare e condividere
idee, modelli e buone prassi tra territori geograficamente contigui,
ma diversi per vocazione produttiva e predisposizione alla cultura
della legalità.
L' impianto del festival è il seguente:
1) Progetti lettura della durata di poco più di 6 mesi e conseguente
presentazione dei libri con gli studenti (dentro e fuori le scuole, da
novembre 2018 a maggio 2019) - saranno coinvolti circa mille
studenti di 10 (dieci) scuole medie superiori dei comuni di
Locorotondo, Fasano,Alberobello , Martina Franca, Cisternino, in cui
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saranno distribuiti quasi mille libri;
2) Inaugurazione del fest ival ed avvio delle presentazioni di libri ed
autori e Tavole rotonde di approfondimento istituzionale - 30 apri le
2019 - e prosieguo delle Tavole rotonde istituzionali , delle
presentazioni pubbliche di libri; presentazioni di libri nelle scuole e
momenti conviviali con gli autori: aperitivi con gli autori e le
comunità, visite nei luoghi del festival (nelle giornate dal 2 al 5
maggio 2019);
3) Tre eventi teatral i, due diversi spettacoli e pro1ez1oni
cinematografiche tematiche nelle scuole (nelle giornate dal 2 al 5
maggio 2019);
4) Un matinee conclusivo durante il quale saranno assegnati
riconoscimenti dedicati a persone simbolo della lotta alla criminalità
in Puglia e vittime di mafia, e consegnati a figure che si sono distinte
nella diffusione della legalità (nella giornata conclusiva, 5 maggio
2019) .
La Premiazione Legalità e vittime di mafia (5 Maggio - Auditorium

Locorotondo) prevede i seguenti premi :

l.

Familiari vittime di mafia (Marcone Daniela -Foggia; Mizzi
Katia - Bari; De falco e Sotti le - Finanzieri Puglia;

2. Giornalismo d' inchiesta: Mastrogiovanni Marilù;
3. Nazionale: Sua Santità Papa Francesco (ritirerà il premio il
Direttore generale Migrantes don Gianni De Robertis).

Soggetto beneficiario

Radici Future produzioni
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Associazione Le Comunità ospitanti gli itinerari delle
vie Francigene della Puglia meridionale
1

Titolo

2

Contributo

Il cammino Celeste 2019
€ 31.500,00
L'Associazione ha come m1ss1on la valorizzazione del tratto
terminale della Via Francigena da Canterbury a Gerusalemme,
precisamente il tratto che va da Brindisi a Santa Maria di Leuca.

3

Oggetto dell'intervento

Nell' ambito del programma del Festival, che quest ' anno è alla sua
quarta edizione , sono state associate alle chiese ed ai luoghi di
interesse prescelti anche percorsi musicali curati da artisti di fama
internazionale che da tempo svolgono una ricerca sul repertorio
musicale legato al cammino di pellegrinaggio in Puglia e sul
repertorio della musica medievale religiosa e laica del tempo .
Il festival prevede, quindi nel tratto individuato, un' animazione
cult urale in otto tappe organizzate in date consecutive tra il 22 e il
30 luglio, in un bene cultu rale tra gli otto comu ni attraversati dalla
Via Francigena

4

Localizzazione intervento

Torchiarolo, Lecce, Galatina, Torre Lapillo, Minervino
di Lecce, Tricase, Andrano, Patù
Il Festival prevede la riproposta del cammino dei pellegrini lungo la
Via Francigena del Sud, nel tratto da Brindisi a Santa Maria di Leuca,
con un'animazione culturale in otto tappe nel periodo 23 - 30 luglio
in un bene culturale tra gli otto comuni attraversati dalla Via
Francigena.
Il programma sarà così strutturato:
22 luglio - Terme di Valesio a Torchiarolo - concerto di Massimo
Donno e Gabriele Mirabassi e la Banda de Lu Mbroia;

5

Descrizione sintetica
dell'intervento

23 luglio - Roca Nuova - concerto del duo Rachele Andrioli &
Claudio Prima;
24 luglio - Palazzo Baronale di Caprarica - concerto di Le Trois
Lezaerd;
25 luglio - Vernale - concerto di Francesco d' Orazio Ensemble;
26 luglio - Castrì - concerto dell'Ensemble Micrologus ;
27 luglio - Castello di Otranto - concerto de La Cantiga de la Serena;
28 luglio - Centopietre a Patù-conceto del duo Michel Godard e
Redi Hasa
29 luglio - Chiesa dei Diavoli a Tricase- concerto dei Radiodarwish;

6

Soggetto beneficiario

51697
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I Bambinidi Truffaut
1

Titolo

Festival Cinema&Letteratura "Del Racconto, il Film"

Xed.
2

Contributo

€ 30.000,00
Il Festival Cinema&Letteratura Del Racconto é l'unico Festival del
Sud Italia, itinerante e nei castelli di Puglia, che coniuga il Cinema e
la Letteratura esclusivamente con temi Sociali.

3

Oggetto dell'intervento

Il Festival riceve l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Italiana, è riconosciuto dal MIBACT; patrocinato dalla Regione Puglia
e dai Comuni aderenti alla Rete del Festival e dall' Apulia Film
Commission.
Il Festival "Del Racconto, il Film" è una manifestazione che lega
strettamente il Cinema e la Letteratura al Sociale, essendo
organizzato da unaCooperativa Sociale, I bambini di Truffaut , che ha
in cura bambine, bambini e adolescenti ex prostitute , figli di
ergastolani, ammalati di Aids, segnalati dai Servizi Sociali, ecc.

4

5

6

Localizzazione intervento

Bari e Provincia (Bitonto, Mola di Bari, Sannicandro di
Bari)

Descrizione sintetica
dell'intervento

La lOma edizione, che si svolgerà da giugno a luglio 2019, coinvolge
una rete di Comuni (" La rete del Festival") del territorio pugliese ed
ha carattere itinerante , nei castelli e nelle piazze dei Comuni che
aderiscono. La prossima edizione prevede:
• riportare il Festival nelle carceri di Puglia, per questa edizione
nelle carceri di Brindisi e Turi (in collabora zione col Garante dei
Diritti delle persone detenute o private della libertà personale
della Regione Puglia), per aprire, in tale occasione, l'offerta
culturale ad un;
• offrire al pubblico e agli stessi ospiti, altre location nuove, con la
visita di altri Comuni del territorio regionale, per riscoprirne i
luoghi di carattere turistico e culturale ;
• formare una giuria popolare e una giuria di esperti, che, per la
prima volta , scelga il "Miglior film " e "Mig lior libro" , nell'ambito
delle 3 diverse Sezioni: I quattrocento colpi (film di carattere
prettamente sociale); La terra vista dalla luna (film di carattere
generale); Non ci resta che leggere (letteratura), con premi e
riconoscimenti ;
• coinvo lgere nell'organizzazione del Festival gli studenti e le
studentesse delle scuole dei territori ;
• Una settimana di Festival
• la conclusiva Notte Bianca del Cinema&Letteratura di Puglia, a
Mola di Bari, lì dove il Festival era nato, con la presentazione di
produzioni cinematografiche, letterarie, anche teatrali e
musicali, di autori pugliesi che hanno ricevuto premi /2 i~f;
r,1

Soggetto beneficiario

internazionali
I Bambini di Truffaut
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LEGATO
A MANO
1
2

Titolo

PhilosophArs 2019 - Festival della Filosofia e delle

Contributo

Arti - Educazione È Politica
€ 8.000,00
PhilosophArs 2019 - Festival della Filosofia e delle Arti si pone come
obiettivo quello di continuare il percorso iniziato nella sua prima
edizione. Filosofia e Arti si fondono realizzando uno spettacolo
unico . "Educazione È Politica" è il tema della seconda edizione
portando alla luce la necessità di una profonda riflessione su
tematiche attuali di cittadinanza .

3

Oggetto dell'intervento

Il format vede l' alternanza di dialoghi filosofici con spettacoli
teatrali, musicali e artistici, con ospiti di fama nazionale ed
internazionale, rivolti ad un ampio pubblico .
Il periodo scelto, 11 -12 - 13 ottobre , rispecchia in pieno il criterio di
destagionalizzazione del turismo in una location che per sua natura
att ira flussi turisti ci, le grotte di Castellana, con l'obiettivo di fornire
un attrattore culturale di grande spessore.
In questa edizione, per gli spettacoli , si sono fortemente voluti artisti
che rappresentano l'eccellenza pugliese nei loro ambiti artistici.

4

Localizzazione intervento

CASTELLANA
GROTTE
li progetto prevede l' alternanza di dialoghi filosofici con spettacoli
teatrali , musicali e artistici con ospiti di fama nazionale e
internazionale .

5

Descrizione sintetica
dell'intervento

TEATRO: " I numeri dell'Anima " dal Menane di Platone della
"Compagnia del Sole" con la Regia di Flavio Albanese, con Flavio
Albanese, Roberto De Chirico e Loris Leoci.
ARTE: Donatello Pentassuglia 43 enne di Ostuni con lo spettacolo di
Sand Art, ovvero l' arte di manipolare la sabbia creando immagini
con le mani. Le narrazioni filosofiche prenderanno forma nella
sabbia, creando atmosfere magiche e un' esperienza irripetibile.
MUSICA: Alessandro Quarta, 42enne salentino, violinista di fama
internazionale , farà musica con il suo spettacolo "Alessandro
Quarta Dual Recital - Piazzolla and History of Jazz".

6

Soggetto beneficiario

Legato a Mano
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DO.CO.MO.MO.
1

Titolo

2

Contributo

100 Architetture moderne del '900 in Puglia e

Basilicata

3

Oggetto dell'interve·nto

4

Localizzazione intervento

5

Descrizione sintetica
dell'intervento

€40.000,0
100 ARCHITETTURE
MODERNEDEL'900 IN BASILICATAE PUGLIAè
una mostra organizzata con il patrocinio della Fondazione Matera
2019, della ICOMOS Italia (organo consultivo UNESCO) e in
collaborazione con la Facoltà di Architettura di Matera UNIBASe
della Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari. E' una mostra
fotografica, di filmati e modelli di architetture moderne del '900 in
Puglia e Bàsil!catafinalizzata al sostegno dell'offerta culturale e alla
creazione del primo nucleo della CASA DELL'ARCHITETTURA
MODERNA E CONTEMPORANEA
PUGLIESE.L'evento è patrocinato
ed inserito come Evento Ufficiale nel Programma della Fondazione
Matera 2019.

~ostra itinerante fra REGIONEPUGLIA(Bari e altre 5
Province), e BASILICATA
(evento ufficiale Matera 2019
e Potenza)
L'iniziativa costituisce il risultato di un'opera di schedatura in corso
del patrimonio architettonico regionale del Novecento da parte
della Sezione appulo-lucana di Do.ca.mo.mo Italia. La schedatura è
finalizzata alla redazione di un Catalogo regionale e costituisce un
mezzo .d'indagine "aperto e dinamico" con cui ci si propone di
docu1J1entaree divulgare, anche 'in rete', le opere di architettura
moderna di riconosciuta qualità del patrimonio architettonico
moderno. I valori di quest'esperienza progettuale riscontrate in altre
opere realizzate lungo la Penisola in circostanza geografiche e
contestuali differenti, strutturano la Mostra in percorsi tematici che
collegano le opere delle due regioni al dibattito culturale nazionale,
esaltandone le peculiarità. La proposta è strutturata secondo i criteri
definiti dal progetto con cui l'Associazione Do.co.mo.mo Italia,
assiemeal Dipartimento di Architettura e Progetto dell'Università La
Sapienza di Roma, si è aggiudicato il bando 2018 promosso dal
MiBACT per la valorizzazione del censimento delle architetture
. italiane del secondo '900. Tali criteri, applicati all'intero territorio
nazionale, sono qui riferiti alla più circoscritta area delle regioni
Puglia e Basilicata.La divisione in percorsi tematici conferma a livello
regionale il carattere aperto e sperimentale della metodologia
prospettata sul piano nazionale. In tal senso, essa può essere
utilizzata quale strumento di ri-ordino degli inevitabili squilibri che
connotano i censimenti delle varie regioni promossi dal MiBACT a
partire dal 2002. La selezione qui presentata è il primo esperimento
del genere.

6

Soggetto beneficiario
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domanda 28/03/2019 - Prot. n. 1601 del 29/03/2019

FondazioneLe Costantine
1

Titolo

2

Contributo

Mostra LEANIME DELTESSILE
€ 35.000,00

3

Oggetto dell'intervento

La Fondazione Le Costantine di Uggiano la Chiesa (LE) intende
organizzare una mostra presso il Primo Piano del Convitto Palmieri
(Lecce) dal 24 maggio al 24 settembre 2019, quale atto conclusivo di
un percorso avviato nel 2014 con il progetto " Dal passato al futuro .
Storia e attualità di una eccellenza femminile che fa imp resa",
progetto vincitore del concorso "Future in research ", promosso dalla
Regione puglia e realizzato con il Dipartimenti di Storia società e
stud i sull'Uomo dell'Università del Sale nto . Il progetto si incentra
sulla genesi idi questa Fondazione, e ne ricostruisce la storia
attraverso una ricerca documentaria che risale alle donne della
famiglia De Viti de Marco e ritesse la rete dei rapporti che esse
stabilirono nell'amb ito delle Industrie Femminili Ital iane, con scuole
e laboratori tessili in Italia e all'estero, mettendo , così, la tessitura
salentina al centro di un circuito internazionale.

4

Localizzazione intervento

Lecce - Convitto Palmieri
La Mostra, a cura di Elena Laurenzi e Brizia Minerva, propone un
percorso tra gli artefatti tessili. Saranno esposte opere di ricamo e
tessitura dei prestigiosi laboratori
provenienti
da centri
internazionali che ebbero relazioni con la Scuola di Casamassella e
manufatti originali di pugno di Carolina De Viti De Marco e di Lucia
Starace, attua lmente esposti nei musei di Pretoria e Johannesburg,

5

Descrizione sintetica
dell'intervento

Saranno esposti anche altri manufatti provenienti da laboratori
della rete delle Industrie Femminili Italiane (tra cui quello di Aemilia
Ars di Bologna, la scuola di Burano, ecc.) che ebbero relazioni con la
Scuola di Casamassella, condividendone anche gli intenti sociali e
politici.
A questa sezione filologica sarà affiancata una esposizione tessile
salentina del '900, e pezzi moderni realizzati dal laboratorio tessile
delle Costantine e dell'Associazione Punto Maglie .
Un'altra sezione sarà dedicata alla documentazione fotografica, con
pezzi provenienti dal Museo Castromediano .
Infine ci sarà una sezione incentrata sui disegni di ricamo di
Giaocchino Torna, alcuni dei quali custoditi presso la Biblioteca N.
Bernardini di Lecce. Un intervento "site -specific" di un' artista
contemporanea (Loredana Longo) che intende riflettere sul lavoro
femminile legato alle attività di tessitura e del ricamo.

6

Soggetto beneficiario

Fondazione Le Costantine di Uggiano La Chiesa
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domanda 16/04/2019 - Prot. n. 1999 del 18/04/2019

AssociazioneEUROPEAVIE FRANCIGENE
1

Titolo

Valorizzazione

2

Contributo

ASSEMBLEA
GENERALE
2019
€ 16.000,00

3

Oggetto dell'intervento

4

Localizzazione intervento

via

Francigena

WORKSHOP

L'AssociazioneEUROPEAVIE FRANCIGENE,
AEVF,è una associazione
di collettività territoriali europee (ad oggi 151) fondata nel 2001. È
réseau porteur della Via Francigena, organismo ufficiale, incaricato
dal Consiglio d'Europa, per · la valorizzazione e lo sviluppo
dell'Itinerario. In tale veste essa svolge funzione di coordinamento e
di governance a tutti i livelli istituzionali (locali, regionali, nazionali,
europei) e con le associazioni locali che concorrono a migliorare la
fruibilità del percorso.
La Regione Puglia, con DGR n. 1333 del 15.06.2011, ha aderito ad
AEVF.
AEVF, attraverso la control!ata Francigena Sercvice S.r.l., · ha
proweduto a realizzare in Puglia le seguenti attività:
• mappatura puntuale del tracciato della Via Francigena: da Celle
San Vito a Ba·ri;da Zapponeta a Bari; da Bari a Brindisi;
• individuazione degli standard minimi da garantire lungo
l'itinerario a piedi e in bicicletta dai Monti Dauni fino a Brindisi
nel rispetto del "Vademecum degli Standard Europei del
Percorso della Via Francigena";
• azioni di valorizzazione del percorso della Via Francigena e dei
territori
interessati, anche ai fini dell'ottenimento
e
mantenimento, della certificazione di "Itinerario Culturale del
Consiglio d'Europa";
• affiancamento ai comuni e alla Regione nell'attività di
governance europea dell'Itinerario;
• studio delle politiche in tema di cammini in Puglia e confronto
con le politiche di settore di altri Paesi europei, con particolare
riferimento al Nord Europa.
Nel 2012 AEVF ha awiato un dialogo con l'Istituto Europeo per gli
Itinerari Culturali di Lussemburgo (IEIC) per estendere la
certificazione della Via Francigena da Roma alla Puglia.
Nel settembre 2019 si svolgerà .la valutazione triennale dell'IEIC sul
percorso europeo della Via Francigena e sullo stato di avanzamento
del progetto della Via Francigena nel Sud. Per questi motivi AEVF
chiede un contributo a valere sul Fondo cultura

Bari
L'attività di AEVFin Regione Puglia, nel corso del 2019, si baserà su
due rilevanti attività di promozione e valorizzazione:

5

Descrizione sintetica
dell'intervento

•
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pratiche tra i principali stakeholder locali e i soggetti
europei che animano la Via Francigena da Canterbury a
Roma;
o Assemblea Generale dei membri AEVF- nel pomeriggio (circa
cento rappresentanti provenienti dai quattro Paesi europei
dell'Itinerario).
• Diffusione dello speciale dedicato a Regione Puglia della rivista
"Via Francigena and the European Cultura! Routes", organo
ufficiale AEVF.

6
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domanda 8/04/2019 - Prot. n. 1813 del 9/ 04/2019

AssociazioneROTTADEI FENICI

1

Titolo

2

Contributo

3

Oggetto dell'intervento

4

Localizzazione intervento

5

Descrizione sintetica
dell'intervento

6

Soggetto beneficiario

ASSEMBLEAGENERALE2019 E convegno "Dialogo
Euro-Mediterraneo sulla Rotta dei Fenici" - Xli
Edizione
€ 25.000,00
La Rotta dei Fenici - Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa
organizza ogni anno la riunione ufficiale, Assemblea Generale
Internazionale, nell'ambito dell'evento denominato " Dialogo Euro
Mediterraneo sulla Rotta dei Fenici" che quest' anno giunge alla sua
Xli Edizione. Questo evento, che ha avuto luogo in passato in diversi
territo ri del Med iter raneo, vede la partecipazione del le delegazioni
internaz ionali provenienti da molteplici paesi mediterranei.
Si intende ospitare a Bari il "Xli Dialogo Euro-Mediterraneo sulla
Rotta dei Fenici" e Assemblea Generale Internazionale dell' Itinerario
2019, con l'inserimento della Regione Puglia tra i territor i facenti
parte della Rotta dei Fenici e di conseguenza certificat i dal Consiglio
d'Europa nell' ambito del Programma Itinerari Culturali del Consiglio
d'Europa.

Bari
Sin dal 2006 La Rotta dei Fenici ha realizzato un appuntamento
annuale che include l'Assemblea Generale Internazionale. Questo
evento prende il nome di "Dialogo Euro-Mediterraneo sulla Rotta
Fenici" .
Il "Xli Dialogo Euro-Mediterraneo sulla Rotta dei Fenici" e Assemblea
Generale Interna zionale dell'Itinerario 2019, che porterà il titolo
seguente : Il turismo culturale nello scenario mediterraneo , sarà
ospitata a Bari
L' edizione 2019 del Dialogo, promossa in Libano a gennaio nel corso
del Kick-off Meeting vedrà ult eriori elementi di valorizzazio ne
dell' Itinerario sia nella direzione dell'arricchimento di nuovi associati
sia in termini qualitativi: la rinnovata collaborazione con
l' Organizzazione Mondiale del Turismo - Iniziativa Via della Seta; il
lancio delle nuove iniziative con Unesco, Unicef, Forum AIC del le
Camere di Commercio dell'Adriatico - Ionico, Organizzazione
Mondiale del Turismo Sociale; e un Accordo internazionale
Mediterraneo sul nuovo Turismo Culturale .
Associazione ROTTADEI FENICI
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domanda 8/04/2019 - Prot. n. 1812 del 9/04/2019

Associazioneculturale Hangout
1

Titolo

2

Contributo

3

Oggetto dell'intervento

MAGNA GRECIAAWARDS
€ 50.000,00
Magna Grecia Awards è una kermesse ideata dall' associazione
Hangout per valorizzare l'operato di uomin i e donne, rappresentanti
di nuove forme culturali e comun icat ive contaminate dalla fioritura
di grandi intellett i segnati dagli ideali della Magna Grecia, un lembo
di Terra d' Otranto che mette in risalto il seno di appartenenza ad
una storia e ad una terra ricche di significato per l'umanità .
Magna Grecia Awards è diventato un app unta mento culturale
importante in Italia, che suscita l'interesse dei media (TV e stampa),
anche perché oggi non solo punta ad omaggiare uomini e donne
della cult ura all' attezione degli ospiti/opinion leader le attrattive
della Puglia quale meta turistica e destinazione MICE dal forte
potenzia le, in linea con il Piano strategico Regionale " Puglia 365".

4

Localizzazione intervento

MASSAFRAe BARI
La Xli edizione del premio si svolgerà a Massafra, borgo
dell' entroterra tarantino , cuore naturale della Magna Grecia.

5

Descrizione sintetica
dell'intervento

La serata di Gala sarà dedicata al tema " L'Amore è un cerchio più
forte della paura" sarà ospitato presso il Teatro Comunale e gode
dellAlto patro cinio del MIBAC, della Regione Puglia e della Provincia
di Taranto .
La narrazione dei premiati, che si fonderà con il racconto di
testimon ianze, sarà per la prima volta interame nte declinata al
femminile .
Nei giorni precedenti la serata di Gala, è in programma un tal k show
presso l'Oncologico di Bari Giovanni Paolo Il, seguito da una cena
per la raccolta fondi per la ricerca oncolog ica.

6

Soggetto beneficiario

Associazione Hangou~
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Data do manda 14/ 02/2019 - Prot. n. 2124 del 29/04/2019

CRESTCOOP ARL
1

Tito lo

2

Contributo

Progetto VIA LEOGRANDE
€ 50.000,00
Il progetto VIA LEOGRANDE2019 è una prosecuzione del progetto
avviato nel 2018 in memor ia di Alessandro Leogrande, realizzato
dalla Cooperativa CREST - Collettivo di ricerche espressive e
sperimentazione teatrale, in collaborazione con Cantieri Koreja,
libreria Dickens e Casa del Libro Ma ndese. La prima parte del
progetto ha realizzato un percorso relativo alla promozione del libro
e della lettura nella scuola e tra i giovani, prevede ndo ed
organizzando iniziative di respiro nazionale, come il Convegno di
Studi e l'opera teatrale musicale " Kater I Rades". Il progetto si

3

Oggetto dell'intervento

realizza nella terra natia di Alessandro Leogrande, Taranto, e la
seconda annual ità del progetto si è focalizzata nel rapporto con la
scuola e i giovani studenti. E' stato creato un gruppo di lavoro con i
dirigenti scolastici dei seguenti Istituti Superiori di Taranto:
Liceo Ginnasio "Archita"; Istituto Tecnico Economico " Pitagora";
Liceo delle Scienze Umane "Vittorio da Feltre"; Liceo Ginnasio
"Aristosseno"; IISS" De Ruggeroi" di Massafra; Istituto Professionale
Cabrini; Istitut o tecnico Attività Sociali Maria Pia; IISS Liside di
Taranto .
Questo gruppo di lavoro ha condiviso 3 linee di intervento, come
specificate nel punto 5 del la scheda progetto .

4

Localizzaz ione intervento

TARANTO- Massafra
\

Le 3 tip ologie di azioni che saranno realizzate sono:
1) Laboratorio di formaz ione intorno
destinato a docenti ;

alla lettura

espressiva

a cura del CREST

5

Desc rizione sintetica
dell' intervento

2) Un ventaglio di attività in cui protagonis ti nono librai , autori ,
bibliotecari e rappresentanti dell'istituz ione scolastica a cui
compete l' individuazione di nuove modalità di:
a. Organizzare piccole biblioteche scolastiche;
b. Realizzare incontri con autori;
c. Realizzare reading;
d. Recuperare il
ruol o professionale
e sociale del
libraio/bib liotecar io quale tutor di giovani lettor i
a cura delle libr erie Dickens e Casa del Libro di Raffaele Mandese
3) Laboratori teatra li a cura del CREST

6

Sogg etto beneficiario

CREST

---- -
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domanda 19/04/2019 - Prot. n. 2106 del 26/04 / 2019

AssociazioneCulturale DREAMTIME
1

Titolo

2

Contributo

Apulia SummerTime 2018 - 2019
€ 19.296,00
L'Associazione culturale " DREAMTIME", con sede a Martina Franca,
provincia di Taranto; con la collaborazione dell'Università degli Studi
di Bari "A ldo Moro " e I' AISM (Associazione Italiana Sclerosi
Multipla), ha il piacere di presentare "Apulia SummerTime", andato
in scena per l' anno 2018 dal 17 al 27 agosto, e in programma per
l'anno 2019, dal 02 al 12 agosto.

3

Oggetto dell'intervento

4

Localizzazione intervento

"Apulia SummerTime" mira a proporre un molto alternativo di
viaggiare, affiancando all'avventura e alla scoperta, la possibilità di
migliorare e condividere gli intere ssi e le passioni dei partecipati
attraverso corsi di formazione tenuti da professionisti, puntando alla
valorizzazione dei colori, sapori, usi e tradizioni della Regione Puglia
attraverso la fantasia, la creativit à e l'arte di giovani artisti. Inoltre,
devolvendo l'intero incasso ottenuto dalla vendita dei contenuti
prodotti dai nostri giovani talenti all'AISM (Associazione Italiana
Sclerosi M ultipla) si realizza uno scopo benefico, sostenendo la
ricerca scientifica contro la sclerosi multipla ed informando e
sensibilizzando i partecipanti e la società su questa malattia .

MARTINAFRANCA
Il progetto Apulia SummerTime è un ta lent show web based, ma
soprattutto un viaggio it inerante che mira a far vivere e scoprire la
Puglia per poi raccontar la attraverso l'ar te, in una dimensione
multidisc ipli nare. Musicisti, scrittori , fotografi , videomaker, artisti e
ballerini, di età compresa tra i 18 e 31 anni, selezionati dai loro
coach attraverso un contest on line, animeranno con il loro talento,

5

Descrizione sintetica
dell'intervento

la calda estate pugliese. Le attività si svolgeranno nella Masseria
Agriturismo Pace, il luogo perfetto per permettere ai giovani artisti
di esprimere liberame nte la propria creatività, seguiti dagli occhi
attenti dei loro coach. Il loro lavoro, costituirà un inno alle terre
pugliesi, cantate, narrat e, dipinte , fotografate e filmate , produzione
artistica che sarà condivisa con il pubblico durante le due serate
finali, eseguendo performance musicali e teatrali ed allestendo
mostre fotografiche e d'arte.
Per l'edizione 2019, saranno selezionati 18 giovani talenti , rispetto ai
15 dell'edizione precedente, inserendo la danza come nuova
categoria artistica .
Una mostra dedicata alla prima edizione, precederà "Apu lia
SummerTime 2019". Durante tale mostra saranno esposti tutti i
contenuti prodotti durante l'edizione 2018, messi poi in ven~_i_!.11
e
devolvendo l'in tero ricavato all' AISM.

\
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Soggetto beneficiario

Associazione Culturale DREAMTIMEdi Martina Franca
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domanda 23/04/2019 - Prat. n. 2098 del 24/04/2019

CITTà DI MONTE SANT'ANGELO
1

Titolo

FESTIVALMICHAEL

2

Contributo

€ 30.000,00
L'8 maggio, a Monte Sant' Angelo, si festeggia SAN MICHELE
ARCANGELOin quanto, secondo la t radizione, fu proprio in questo
giorno che l'A rcangelo, alla metà del VII secolo, assicurò ai
Longobardi la vittoria sui Bizantini nella vicina Siponto. I Longobardi
fecero della Grotta dell 'A rcangelo sul Monte Gargano il loro
Santuario nazionale e di San Michele il loro protettore. È così che nel
2011 l'UNESCO(Organizzazione dell e Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura) iscrive il Santuario di San Michele Arcangelo e
le sue tracce longobarde nella Lista dei Beni Patrimonio dell'Uma nit à
nell'ambito del sito seriale " I Longobardi in Italia. I luoghi del potere
(568-774 d.c.) ".

3

Oggetto dell'intervento

Nel luglio del 2017 Monte Sant'Angelo riceve il secondo
riconoscimento UNESCO: le faggete vetuste della Foresta Umbra
vengono iscritt e nella prestigiosa Lista nell'ambito del Bene
transnazionale " Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre
regioni d'Europa " . Nel 2014, il National Geographic inserisce la Sacra
Grotta dell'Arcangelo Michele tra le 10 Grotte Sacre più belle al
mondo , unica italiana. Negli ultimi anni arrivano altri tre importanti
riconoscimenti: nel 2017 Skyscanner (tra i maggiori motori di ricerca
relativi ai viaggi) inserisce Monte Sant' Angelo tra le venti città più
belle d'Italia; la Regione Puglia inserisce il Comune nell'elenco
regionale dei "Comuni ad economia prevalentemente turistica e
città d' art e"; nel febbraio 2018 la guida verde Michelin assegna le
tre stelle al centro storico, il massimo riconoscimento.
L'Amministrazione comunale con il Festival Michael intende creare
una vetrina del suo patrimonio e quindi promuovere la destinazione
turistica in rete a livello regionale , nazionale ed internaz io nale

4

5

Localizzazione intervento

Descrizione sintetica
dell'intervento

MONTESANT'ANGELO- BARI
Il Festival, alla sua seconda edizione, oltre a prevedere un
gemellaggio con la città di Mont Saint-Miche!, prevede molti eventi
in programma tra cui :
Anteprime :
• Sabato 27 aprile lnternational Jazz Day - ANTONELLARUGGIERO
con MARK HARRIS
• Martedì 30 THE SWINGBEATERS
inizio del FestivalSabato 4 maggio:
• ore 10 _ Sala convegni Santuario _ APERTURA DEL FESTIVAL
Conferenza " MICHAEL E L'EUROPA"
• ore 18
Castello MICHAEL E L'EUROPA: GEMELLAGGIO TRA
MONTE SANT'ANGELO E MONT SAINT-MICHEL
Domenica 5 maggio
• ore 10.30 _ Grotta di San Michele Arcangelo Celebrazione Santa
Messa
• ore 18 _ Sala conferenze Biblioteca comunale "Ciro Angelillis"
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"SAN MICHELE, GUERRIERO E PSICAGÒGO": conferenza
FRANCO CARDINI.
•

di

ore 20.30 _ Sala convegni Santuario QUINTETTO PARVANEH

Lunedì 6 maggio - BARI
•

ore 16.30 _ Centro polifunzionale studenti Università degli Studi
di Bari - Inaugurazione mostra micaelica:"Fede e cu ltura nelle
opere di ALESSANDRAFAVINI"
Martedì 7 e mercoledì 8 maggio

•

" SAN MICHELE DI MAGGIO : LA FESTA": La vigilia e il giorno di
festa. Il rito del fuoco, mostre sul pellegrinaggio , percorso
enogastronomico, proiezioni , i canti e le poesie della tradizione
del pellegrinaggio , spettacolo pirotecnico

•

Il 7 maggio inoltre LA VIA DI SAN MICHELE I Cammino a piedi
Vieste - Monte Sant' Angelo sull'antico sentiero dei pellegrin i
Sammechelère .

• L'8 maggio - LA FESTADI SAN MICHELE
Giovedì 9 maggio : ore 18 _ Sala conferenze Biblioteca comunale
"Ciro Angelillis" SANTIAGO E LA PUGLIA
Venerdì 10 maggio:
•

ore 20 _ Auditorium

"Beato Bronislao Markiewicz " del Santuario

di San Michele Arcangelo
Sabato 11:
• ore 18 _ Sala convegni Santuario " LE ARMI E IL POTERE:
L'ARCANGELOLONGOBARDO" Chiusura mostra
•

Soggetto beneficiario

ore 20.30

Piazza Duca d'Aosta M ' NICOLA PIOVANI in concerto

COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
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Data domanda 4/04/2019 - Prot. n. 1743 del 05/04/2 019

ASSOCIAZIONE MAGLIANO TI AMO
1

Titolo

2

Contributo

€ 9.449,64

3

Oggetto dell'intervento

MAGLIANO TI AMO :UN' EMOZIONE DAL SALENTO è una rassegna
canora in cui giovani talenti pugliesi si esibiscono con grandi artisti
della scena canora italiano . La quindicesima Rassegna 2019 si
svolgerà il prossimo 21 luglio 2019. La kermesse è gemellata con la
Città di Matera , nell'ambio delle iniziative previste per " Matera
Capitale europea della cultura 2019".

4

Localizzazione intervento

Carmiano (LE)

MAG LIANO TI AMO:UN'EMOZIONE

DAL SALENTO

Durante la quindi cesima Rassegna 2019, il prossimo 21 luglio 2019,
si esibiranno : Franco Simone, Anna Tatangelo , il Maestro Adriano
Pennino, Dionigi D'Ostuni, tenore della Fenice di Venezia, insieme ad
altri famos i tenori e soprano . Sul palco salirà anche Hersjana
Matmuja , conosciuta come Hersi Matmuja.

5

Descrizione sintetica
dell'intervento

Con loro, sul palcoscenico i quaranta elementi dell'orchestra Terra
del Sole, diretta dal Maestro Enrico Tricar ico. A condurre la serata
Ivan Raganato, attore , regista teatrale e voce narrante televisiva,
Dino Paradiso comico lucano e Alessandra Macchitella , giornalista e
scrittrice tarant ina.
Le coreografie e le esibizioni coreutiche saranno a cura di Sandra e
Santiago Monticelli . L' evento sarà trasmesso in diretta TRM Network
(Matera), sul canale 16 e su SKY canale 519 e in differita su
Telerama, Radiorama e Radiosalento .

6

Soggetto beneficiario

Associazione culturale e ricreativa MAGLIANO TI AMO
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domanda 22/02/2019 - Prot. n. 1055 del 28/02/2019

ISTITUZIONECONCERTISTICA
MONOPOLITANA(ICOM)
1

Titolo

2

Contributo

3

Oggetto dell'intervento

4

Localizzazione intervento

5

Descrizione sintetica
dell'intervento

6

Soggetto beneficiario

Il sognodi un mondo nuovo; Child Brides
€ 11.500,00
L'Associazione I.C.O.M. fondata nel 1995 pone tra le sue priorità la
promozione della cultura in genere, e in particolare quella della
musica, valorizzando prioritariamente le risorse che il territorio
esprime. L'associazione organizza eventi volti alla sensibilizzazione
dei giovani allo studio della musica, dell'arte e delle tradizioni legate
alla storia locale. L'Orchestra dell'ICOM è composta da ragazzi che
studiano o si sono diplomati presso il conservatorio di Monopoli,
Bari, Leccee Matera.
I due progetti musicali per i quali si chiede il finanziamento sono
parte di un progetto più ampio di cinque concerti.
Sono già stati realizzati: Enfant prodige, una manifestazione che si
realizza sin dal 2012 in cui giovani solisti vengono accompagnati
dall'orchestra della ICOM; il Dramma Sacro " Il dono nel cielo", in
occasione dell'approdo dell'icona della madonna della Madia a
Monopoli; la presentazione della pubblicazione dell'opera "Il dono
nel cielo", edita da Vivereln, accompagnata da alcune arie tratte
dall'opera. Nel 2019 sono in programma altre due manifestazioni: " Il
sogno di un mondo nuovo" e CHiLDBRiDES".

MONOPOLI
Gli eventi che per il biennio 2018-2019 l'ICOM sta realizzando sono
in linea con gli scopi dell'associazione che intende promuovere la
cultura in genere, e in particolare quella della musica, valorizzando
prioritariamente le risorse che il territorio esprime. Per tali ragioni i
5 appuntamenti musicali, tre dei quali già realizzati, sono stati
preceduti dalla descrizione dei BBCCall'interno dei quali i concert i si
sono svolti, a cura di due associazioni partners della ICOM, che
lavorano sul territorio: "Amici di San Salvatore" e il "Coro
dell'Odegidria " di Locorotondo .
Gli eventi in programma già svolti sono:
Il dono del cielo - 31 lug. 2018 - Sagrato della cattedrale- Monopoli ;
Enfant Prodige e Giovani talenti in concerto - 15 dic 2018 - Masseria
Santa Teresa - Monopoli;
Presentazione della pubblicazione del Dramma Sacro " Il dono del
Cielo" - 20 dic 2019 Cattedrale di Monopoli.
Gli eventi da svolgere sono:
" Il sogno di un mondo nuovo" - Lettura teatrale incentrata sulla
figura di Altiero Spinelli e il Manifesto . La musica è di Martino
Palmitessa (già colonna sonora del film "Un mondo nuovo"). Si
ritiene di realizzare l' evento per fine aprile - metà maggio.
"CHiLD BRiDESDrama Concert n. 2" . Il Dramma è inseritoin una
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Data domanda 15/04/2 019 - Prot. n. 1927 del 15/04/2 019

COMUNE DI VICO DEL GARGANO
1

Titolo

2

Contributo

FESTIVALGARGANO del giornalismo
€ 65.000,00

3

Oggetto dell'intervento

Nel corso di pochissimi anni il giornalismo ha perduto in termini di
affidabi lità e credibilità . Da questa constatazio ne emerge il bisogno
di tornare a valori origina li della professione giornal istica, ad una
narrazione sempre più ricca, ma sempre più semplice e più vera . Il
Festival sul giornalismo è il modo migliore per riavviare il dialogo con
un pubb lico trasversal e e per ricostruire la fiducia che i mezzi di
informazione hanno perso. Inoltre su idea di Mi chele afferrante e
Federico Ghezzi il Comune intende realizzare un "documentario
verità " al fine di recuperare la t radizione de documentario sociale in
chiave emotiva e diretta e raccontare al meglio un luogo simbolico:
" Le ragazze di San Mena io" con la regia di federico Moccia su idea di
M ichele Afferrante . Il progetto, finanziato dal Comune, racconta la
piccola realtà turistica di San Mena io durante l'estate del 2019
attraverso un gruppo affiatat o di ragazze adolescenti attraverso
"pillole " di dieci minuti su differenti tematiche (amore , amicizia,
solitudine, sesso, divertimento, ecc) collegate dalla voce narrante di
F. Moccia. Il Festival Gargano de l Giornalismo racchiude anche il
Premio Trabucco.

4

Localizzazione intervento

Vico del Gargano - San Menaio - Peschici

5

Descrizion e sintetica
dell'inter vent o

6

Soggetto beneficiario

Il Festival Gargano del giornalismo si artico lerà in 8 serate (2
consecutive a settimana) tra Vico del Gargano, San Mena io e
Peschici, un intenso programma di incontri , interviste , presentazioni
di libri, che hanno come matrice il mondo del giornalismo , e più in
generale della comunicazione. Giorna lismo declinato sia genera le
che su temi particolari quali ambiente e cine ma ecce. L' ipotesi di
programma prevede il seguente calendario di interviste :
Giovedì 1 agosto - Giuliano Sangiorgi;
Venerdì 2 - F. Giorgina e E. D'Aquino ;
lunedì 5 serata del PREMIOTRABUCCO;
Martedì 6 - Claudia Gerini;
lunedì 12 Rita dalla Chiesa;
Martedì 13 A Celestini ;
Me rcoledì 21 A. Delogu;
Il 22 agosto PREMIO GARGANOAL GIORNALISMO.
COMUNE DI VICO DELGARGANO
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domanda 12/04/2019 - Prot. n. 1894 del 12/04/ 2019

AssociazioneGLI AM ICI DELLALIBRERIA
1

Titolo

2

Contributo

TEATROSOCIALE
€ 10.700,00
Il progetto si propone di avviare un laboratorio teatrale con mini
rassegna di Teatro Sociale nel comune di Bitonto.

3

Oggetto dell'intervento

4

Localizzazione intervento

Si considera il teatro sociale come un contesto esperienziale con un
obiettivo socio-educativo al fine di attivare la crescita del singolo,
del gruppo e della comunità e, attraverso pratiche laboratoriali volte
a implementare le relazioni sociali per la crescita socio -cultura le
della comunità.

Comune di Bitetto
Il progetto si propone di avviare un laboratorio teatrale con mini
rassegna di Teatro Sociale nel comune di Bitonto .

5

Descrizione sintetica
dell'intervento

Le attività proposte saranno laborator i ludico-ricreativi , suddivisi per
incontri, su temati che differenti, ispirate al patrimonio storico
cultu rale del luogo . Gli incontri , a cadenza quindicinale ,
termineranno con una performance teatrale e con un convegno
finale . In occasione delle rappresentazioni verranno realizzati servizi
informativi (pieghevoli , documentaizone audiovisiva, ecc) per
favorire la divulgazione e, conseguentemente, la conoscenza delle
ricchezze di parti colar rilievo storico , cultura le e ambientale,
presenti sul territorio .
I laboratori si svolgeranno prevalentemente presso il Liceo "E.
Amaldi" di Bitetto . Inoltre altre eventi saranno tenut i presso il
Convento dei Domenicani sempre di Bitetto .

6

Soggetto beneficiario

Associazione GLI AMICI DELLALIBRERIA
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domanda 6/05/ 2019 - Prot. n. 2276 del 7/05/ 2019

B-GEEKsrl
1
2

Titolo
Contributo

3

Oggetto dell 'intervento

4

Localizzazione intervento

5

Descrizione sintetica
dell'intervento

6

Soggetto beneficiario

Il Festival dell'immaginazione
€ 27.000,00
La cultura è connessione e partecipazione. Permette di costituire
una comunità , scoprire un'identità
condivisa, immag inare e
costru ire il futuro . BGeek vuole diventare il polo dell ' immag inazione
pugliese. La proposta progettuale è suddivisa in due parti. La prima
parte è ded icata a BGeek, il festival dell' immaginaz ione, che
quest'a nno si svolgerà presso la Fiera del Levante l'l e il 2 giugno
2019 . I giorni precedenti il BGeek Countdown: una serie di eventi,
proi ezio ni, mostre e incontri disseminat i per la città di Bari.
La seconda parte della prop osta è dedicata alle attività di audience
development, community building e potenziame nto della creatività,
prepara t orio al BGeek 2020, per i quali non si chiede un contr ibuto .
A livello europeo , BGeek ha stretto partenariati con festival celebr i
come Lakes Festival (Regno Unito) , BO Lyon (Francia), Art Subbie
(Danimarca), Helsinki Comic Festival (Finlandia) e La Corunya
(Spagna) per stab ilire un network di audienc e development
internazionale , organizzare scambi di artisti e aumentare la visibilità
del nostro territorio , e in quanto le collaborazioni europ ee
permettono di avviare esperie nze transnaziona li con partner e
festival stru tturati. Altri parte rnariati sono stati stretti a livello locale
tra cui si ricordano : Apulia Film Commission , Medimex , Accademia
di Belle Art i, CIDI, e e altre realtà legate alla cultura immaginifica .

BARI
La proposta progettuale BGeek il Festival del l'immaginazione , si
svolgerà presso la Fiera del Levante l' l e il 2 giugno 2019 .
Il BGeek Countdown precederà il Festival: si tratta di una serie di
eventi, proiezioni, mostre e incontri disseminati per la città di Bari.
BGeek, che intende evolvere e diventare il festival europeo
dell'immaginazione , avrà quest ' anno quale ospite di eccezione
l' illustratore , regista e fume tti sta di fama int ernaz ionale Dave
McKean, che terrà una maste rclass sulla creativ ità e realizzerà il
poster della manifestaz ione .
Le att ività prev iste per il Festival dell' immag inazione sono :
1. BGeek Countdown
2. Mostra di Dave McKean presso il Museo Civico
3. Altre 7 mostre in città, presso Spine, Offi cina degli Esordi, Fiera
de l Levante tra cui già programmate :
Maicol & Mirco : il Samuel Beckett de l fumetto ita liano;
Mercurio Loi: il fumetto italiano popolare più amato dalla
crit ica degli ultimi vent'anni ; Arianna Rea: un talento del
cartooning alle prese con mostr i, paperi e immagina zione ;
Tuono Pett inato : i sogni , la poesia e gli incubi dell' infanzia;
Alessio Fortunato : gli orrori gotici di oggi con le mat ite di un
talento pugliese
4. Prem io barone di Munchausen
B-GEEKsrl Bari
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 979
Marchio Puglia loves family “Disciplinare Macrocategoria Ricettività extra - alberghiera - Bed & breakfast di
natura imprenditoriale” – Approvazione Disciplinare.

Assente l’Assessore al Welfare Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Minori,
Famiglie e Pari opportunità, confermata dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce
quanto segue il Presidente:
PREMESSO CHE
• Con D.G.R. 2885 del 20.12.2012 la Regione Puglia ha approvato il Programma attuativo per la
sperimentazione del “Distretti Famiglie” finalizzato a rendere la Puglia un territorio amico delle famiglie
e a promuovere, in generale, la parità di genere, della conciliazione vita-lavoro e famiglia-lavoro.
• Il Distretto Famiglie individua un territorio “amico delle famiglie”, in cui più attori economici e non,
diversi per ambiti di attività e finalità, si uniscono per mettere in campo politiche integrate in grado
di offrire servizi all’avanguardia, incentivi e interventi rispondenti alle esigenze e alle aspettative delle
famiglie, residenti e ospiti, per sostenerle nei bisogni e nelle necessità economiche, culturali e sociali.
• Attraverso i distretti, la Regione Puglia ambisce a determinare un cambiamento culturale sia nel modo
di concepire le proprie politiche, quali politiche integrate per il raggiungimento dell’obiettivo del
“benessere delle persone”, sia nel modo di fare impresa, ed infine nel modo di valorizzare le identità
dei territori e il loro “capitale sociale”.
• L’attivazione di quanto previsto dal Programma Attuativo avvia un percorso in cui le famiglie sono
stimolate e coinvolte nella costruzione di comportamenti, ruoli e stili di vita responsabili, le istituzioni
pubbliche e le aziende sono chiamate ad offrire servizi, prodotti e processi di qualità; il terzo settore ad
esercitare un ruolo fondamentale nel rafforzamento della sussidiarietà.
• I “Distretti famiglie” vanno in continuità con tutti gli interventi promossi negli anni con il I e II Piano
d’Azione per le Famiglie e si propongono di qualificare e offrire nuove opportunità di crescita all’interno
del sistema economico territoriale.
• Per la creazione dei Distretti Famiglie, assume un ruolo strategico la promozione di un marchio di
attenzione family friendly, da attribuire a quegli operatori in linea con gli standard minimi fissati per
i singoli settori da Regione Puglia e una intensa attività di promozione e comunicazione finalizzata a
diffondere, a livello capillare, il brand, gli obiettivi sottesi, i possibili vantaggi sia per il singolo operatore
economico che per il sistema Puglia.
CONSIDERATO CHE
• la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha registrato il marchio “Puglia loves family” e ha
avviato un percorso di sensibilizzazione sul territorio per il recruiting degli operatori parallelamente a
un percorso collaborativo con gli stakeholders finalizzato all’elaborazione dei disciplinari.
• A gennaio 2017, con DGR 55/2017 sono stati approvati i primi due disciplinari: “Disciplinare per
l’attribuzione del marchio Puglia loves family - Macrocategoria Ricettività - Alberghi” e “Disciplinare per
l’attribuzione del marchio Puglia loves family - Macrocategoria Cultura e Spettacolo”;
• Ad agosto 2017, con DGR 1385/2017 sono stati approvati altri due disciplinari: “Disciplinare per
l’attribuzione del marchio Puglia loves family - Macrocategoria esercizi commerciali - Pubblici esercizi
che somministrano bevande e alimenti” e “Macrocategoria Pubblica Amministrazione - Comuni”;
• A gennaio 2018, con DGR 66/2018 è stato approvato il quinto disciplinare, “Disciplinare per l’attribuzione
del marchio Puglia loves family - Macrocategoria esercizi commerciali - Stabilimenti balneari”;
• È contestualmente proseguita l’attività di concertazione con le rappresentanze di categoria per la messa
a punto di un ulteriore disciplinare destinato al settore ricettivo extra alberghiero. Si è cosi giunti alla
redazione del “Disciplinare Macrocategoria Ricettività Extra - alberghiera - Bed & Breakfast di natura
imprenditoriale”;
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• Così come previsto dal Programma attuativo, la bozza del disciplinare è stata sottoposta all’attenzione
del Forum delle Famiglie, della Consigliera regionale di Parità e di Anci Puglia, che ne hanno condiviso
l’impostazione, le aree individuate e i criteri scelti per la valutazione dei soggetti che si candideranno al
percorso di ottenimento del marchio.
Tanto premesso, con il presente provvedimento, si propone alla Giunta di procedere all’approvazione del:
“Disciplinare per l’attribuzione del marchio Puglia loves family - Macrocategoria Ricettività Extra - alberghiera
- Bed & Breakfast di natura imprenditoriale”, allegato 1 al presente provvedimento di cui è parte integrante e
sostanziale, al fine di dare avvio alle attività di sensibilizzazione e comunicazione sul territorio.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 118/2011.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla funzionaria istruttrice, dalla
Dirigente della Sezione e dal Direttore del Dipartimento
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1) di approvare quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di approvare il “Disciplinare per l’attribuzione del marchio Puglia loves family - Ricettività Extra alberghiera - Bed & Breakfast di natura imprenditoriale”, allegato 1 al presente provvedimento di cui
è parte integrante e sostanziale, al fine di dare avvio alle attività di sensibilizzazione e comunicazione
sul territorio per il recruiting degli operatori;
3) di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali www.regione.puglia.it,
www.pariopportunita.regione.puglia.it; www.family.regione.puglia.it;
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato 1

Disciplinare per l'attribuzione del marchio
"Puglia Ioves Family"
Macrocategoria Ricettività Extra - alberghiera
Bed & breakfast di natura imprenditoriale.

Regione Puglia ha attivato molteplici percorsi di programmazione finalizzati alla promozione del
benessere delle famiglie,della parità di genere, del perseguimento dei principi di pari opportunità e
non discriminazione, di conciliazione vita-lavoro e famiglia-lavoro. Tutti gli interventi programmati,
avviati e realizzati hanno in comune la medesima vision: qualificare e offrire nuove opportunità di
crescita all'intero sistema economico territoriale.
Per dare visibilità alle iniziative avviate, riconoscere gli sforzi intrapresi da parte del sistema
economico e istituzionale, promuovere l'adozione di misure e -interventi verso il target Famiglie,
Regione Puglia ha recentemente approvato un marchio di attenzione volto a creare una brand
·
identity pugliese delle politiche familiari: "Puglia loves family".
Il marchio è rivolto agli attori del sistema istituzionale e del mondo economico interessati alla
qualificazione di un'offerta di servizi all'avanguardia, incentivi e interventi qualitativamente e
quantitativamente rispondenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, residenti e/o di
passaggio in Puglia.
Che cos'è il marchio "Puglia Loves Family''
"Puglia Loves Family" è il marchio di attenzione e qualità promosso da Regione Puglia per
identificare il network delle organizzazioni amiche delle famiglie. Il marchio è garanzia di servizi e
standard rispondenti alle esigenze dei nuclei familiari. L'ottenimento del marchio scaturisce infatti
da un percorso valutativo effettuato da un apposito organismo regionale sulla base di disciplinari
settoriali costruiti insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria coinvolti per i singoli
settori.
1 requisiti da possedere riguardano alcuni aspetti strutturali legati agli spazi comuni e di gioco per i
bambini, all'arredamento e attrezzature delle stanze e dei servizi, alle tariffe preferenziali, alle
attività complementari.

Chi ottiene una valutazione positiva, con conseguente attribuzione del marchio, entra a far parte del
·circuito "Puglia loves Family" e potrà· essere facilmente riconoscibile grazie agli strumenti di
comunicazione che verranno resi disponibili agli stessi operatori.
Sarà compito della Regione promuovere, attraverso una costante e capillare attività di
comunicazione, gli operatori family friendly regolarmente riconosciuti e registrati su apposito
portale, così come far conoscere le opportunità legate alla partecipazione al network

Disciplinare Macrocategoria Ricettività Extralberghiera
Categoria Bed & Breakfast di natura imprenditoriale
Il presente disciplinare regolamenta l'accesso al marchio "Puglia loves Family'' per i Bed &
Breakfast di natura imprenditoriale, operanti sul territorio pugliese.

1
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Famiglie
Il target di riferimento della presente macrocategoria sono i nuclei familiari composti da almeno un
adulto con uno o più minori, fino à 14 anni di età.
Struttura del disciplinare
Il disciplinare si articola in 6 aree, ognuna delle quali presenta un numero di indicatori articolati in
18 obbligatori e 12 facoltativi. Le aree di qualità individuate per questa categoria sono 6:
Tariffa
Accoglienza
Spazi
Servizi
Attività per bambini e famiglie
Valutazione
Valutazione, assegnazione e mantenimento del Marchio
La valutazione della candidatura è effettuata da apposita Commissione interna nominata con
Determinazione dirigenziale.
Per ottenere il marchio "Puglia loves Family" riservato alla categoria Bed & Breakfast, è necessario
possedere i 18 requisiti obbligatori previsti nelle aree di qualità sopra indicate e almeno 5
requisiti facoltativi a scelta fra quelli elencati nel disciplinare.
Ogni requisito assolto deve essere descritto brevemente ma in maniera esaustiva nella
corrispondente casella "Descrizione".
Tutto quanto descritto permette alla Commissione interna di verificare l'effettivo possesso dei
requisiti e concorre a definire il profilo dell'organizzazione, rispetto alla tematica.
L'assegnazione del Marchio avviene con Determinazione dirigenziale previa valutazione positiva
sul possesso dei requisiti, effettuata da parte della Commissione interna, sia in modalità desk sia a
seguito di visita in loco.
L'assegnazione del Marchio consente all'organizzazione di:
- entrare a far parte del network Puglìa loves family,
- essere iscritta nell'elenco degli operatori "amici delle famiglie" all'interno del Portale regionale,
- ricevere il kit di riconoscimento ed esporre il Marchio;
- ricevere il materiale informativo;
- usufruire dei vantaggi promossi da Regione Puglia nei confronti dei titolari del Marchio.
In sede istruttoria, la Commissione può richiedere integrazioni e chiarimenti.
In caso di valutazione negativa, si procede con la formale comunicazione al soggetto proponente.
Qualora mutino le condizioni di accesso, è sempre possibile ripresentare la Domanda per
l'assegnazione del Marchio.
Il Marchio è sottoposto a verifica del mantenimento dei requisiti attraverso controllo periodico
biennale da parte della Commissione, anche attraverso personale delegato. L'esito del controllo
viene comunicato formalmente. In caso di esito negativo, si procede con Determinazione
dirigenziale all'esclusione dell'organizzazione dalla rete Puglia loves family.

Note per la compilazione e l'invio della domanda
La Domanda per l'assegnazione del Marchio è presentata compilando l'apposito format di Domanda
scaricabile dal sito family.regione.puglia.it e riempiendo la tabella .degli indicatori flaggando la
casella "Assolto" "Non Assolto" e, in caso di assolvimento, descrivendo in dettaglio il requisito e
avendo cura di allegare per ogni .indicatore assolto la necessaria documentazione ai fini
della verifica sul possesso.
La domanda può essere presentata dal legale rappresentante del soggetto titolare o dal legale
rappresentante del soggetto gestore.
2
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domanda
può
essere
presentata
ufficio.garantedigenere@pec.rupar.puglia .it .

esclusivamente

tramite

pec

a

Nell'oggetto della pec va riport ata la dicitura: Domanda Marchio "Puglia Ioves Family 
Macrocategoria Ricettività extra - alberghiera - B&B di natura imprenditoriale "
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:
1. Breve relazione circa le motivazioni della richiesta del Marchio in formato pdf e con firma
digitale del legale rappresentante;
2. Copia del documento d'identità del legale rappresentante;
3. Documentazione comprovante il possesso dei requisiti (es.: report fotografico, brochure
informativa, dichiarazione auto-certificata, depliant, ecc.)
La presentazione della domanda non è soggetta a scadenza temporale.

3
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PER L'ASSEGNAZIONE
DEL MARCHIO"PUGLIALOVESFAMILY
"
(Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R 445/2000 e s.m.i.)

Dati dell'organizzazione candidata
Dati societari
Denominazione soggetto titolare
CF /PI, Indirizzo sede legale, Telefono, Indir izzo mail pec
Legale rappresentante: Cognome Nome
Luogo e Data di nascita, CF , Telefono, Indirizzo mail pec
Denominazione soggetto gestore (se diverso dal titolare)
CF /P I , Indirizzo sede legale
Telefono, Indirizzo mail pec
Legale rappresentante: Cognome Nome
Luogo e Data di nascita , CF
Telefono, Indirizzo mail pec
Denominazione sede operativa
Indirizzo sede operativa
Telefono, Indir izzo mail pec
Il/La sottoscritto/a ......................................., in qualità di legale rappresentante del soggetto
tito lare/gestore,
CHIEDE
l'assegnazione de l march io "PUGLIALOVESFAMILY" con riferimen to alla macrocategoria
Ricettività Extralb erghiera - Bed & breakfast di natura imprenditorial e.
Allega:
Breve relazione circa le motivazio ni della richiesta del Marchio;
4.
5.
Copia del documento d'identità;
6.
Documentaz ione comprovante il possesso dei req uisit i (es.: repor t fotografico, broc hure
informativa, dichiarazion e auto -certificata , depliant, ecc.).

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, art. 13:
- I dat i forniti con rifer imento alla presente Domanda verranno trattati esclusivamen te per le
finalità di istruttoria per l'assegnazione del Marchio "Puglia loves family";
- Il tratta mento verrà effett uato con supporto cartaceo e informatico;
- Il conferimento dei dat i è obbligatorio pe r dar corso alla procedura di assegnazione;
- Il tito lare del trattamento è Regione Puglia Sezione Promozione della Salute e del Benessere ;
- Responsabile de l tratta mento è la Dirigente della Sezione Promoz ione della Salute e del
Benessere;
- In ogni momento possono essere esercitat i nei confronti del tito lare del trattamento i diritti di cui
all'art. 7 del D. Lgs. 196/2 003.
Luogo e data

Firma

4

51719

a le

Obbligatorio

Facoltativo

5. Comunicazio ne sui se rvizi per le fam iglie offerti da lla
struttura e sugli attrattori per ba mbini pi-ese nti sul
territo ria le

6. Assistenza medica specialistic a per bamb ini su rich ies ta
a paga mento

s

Obbligatorio

Obbligatorio

4. Ingresso accessibile, adatto a carrozzine/passeggini
ovvero con visita bilit à condizionata (ass istenza del
perso nale) in base alla tipolog ia di struttur a e ubic az ione

(x le

Faco ltativo

2. Polizza di t ut ela per a nnu lla mento o ridu zione vacanza
da part e di famiglie

3. Ascensori idonei per carrozzine/passeggini
camere dal secondo pia no in poi )

Obbligatorio

1. Politiche tar iffa rie per le famig lie con minori
(anche pe r i nucl ei monop arent a li)
asso lto

asso lto

assolto

asso lto

asso lto

□ Non

assolto

□ Asso lto

□ Non

□ Assol t o

□ Non

□ As so lto

□ Non

□ Asso lto

□ Non

□ Assolto

□ Non

□ As s o l to

in elenco)

Desc rizi on e qualitati va
(Compilaz ione da parte dell'operatore)

da scegliere fr a i 12 possibili riportati

Asso lvime nto

e 5 facoltativi

Rileva nza
indic ator e

23 (18 obbligatori

di n atura imprenditori

del marchio:

- Bed &Breakfast

per l'ottenimento

Indi cato ri

necessari

B - Accoglienza

A -Tariffa

Area

Indicatori

Categoria Extralberghiera

e
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C2-Se rviz i
Igie nici

Cl -Unità
abita tiva

C- Spazi

a

Facoltativo

Obbligatorio

Obbligatorio

8. Messa a disposizione di dotaz ioni aggiuntive (traverse
imper meab ilizzate, luce cortes ia, ste ndino , pannolini
emerge nza)

9. Piastra a induzione e tegamino o uso cucina della
struttura

10 . Acqua gra tuit a

Obbligatorio
Facoltativo

Obbligatorio
Facoltativo

12. Disponibilità Sacchetti per sigillare il pannolino

13. Fasciatoio

14. Disponibilità Riduttori per vasca o doccia o vaschett a per
bagnetto

15. Detergenti per bambini

6

Obbligatorio

11. Adattatori water

Dotazion i aggiuntiv e nei servizi igienici dell 'uni tà ab ita t iva

Obbligatorio

Rileva nza
ind ica tor e

7. Dispositivi aggiuntivi su richiesta al momento della
prenotazione (senza costi aggiuntivi): spandine anticaduta o
culla e scalda biberon

Indi catori

□ Non assolto

□ Assolto

□ Non asso lto

□ Asso l to

□ Non asso lto

□ Assolto

□ Non assolto

□ Assolto

□ Non assolto

□ Assolto

□ Non assolto

□ Asso l to

□ Non asso lto

□ Assolto

□ Non asso lto

□ Asso l to

□ Non asso lto

□ Asso l to

Asso lvime nto
Descr iz ione qualita tiva
(Compilazione da parte dell'operatore)
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. -;~~OZIONfo

.

I

"

&.~
- ~~ ►-

I

<I

m

Facoltativo

Obbligatorio

Obbligatorio

18. Stoviglie e bicchieri infra ngibili

19. Colazione spec iale se nza costi aggiuntivi (ce liachia e
intolleranze alimentari) su richiesta

20. Somministrazione della colazione ai sensi della LR 27 /2013

Obbligatorio
Facoltativo
Faco ltativo

21. Giochi, libri per bambini e materia le per disegno

22. Baby garden esterno (spazio dedicato ai bambini attrezzato)

23. Angolo lettura/dis egno per bambini

□ Non asso lto

□ Asso l to

□ Non asso lt o

□ Assolto

□ N on asso lto

□ Assolto

□ Non asso lt o

□ Assolto

□ Non asso lt o

□ Assolto

□ Non asso lt o

□ Assolto

□ N o n asso lto

□ Assolto

Assolvimento

Descrizione qu alitativa
(Compilazione da parte dell'operatore

-tc~\

,.z1
.f..1/i

:

~j!,'

o ..

<',0 ~~

7

1 (somministrazione, esclusi vam ente in uno degli spaz i familiari condivisi , della prima colaz ione, preferendo prodotti tipici e tradiziona li, meglio se biologici o contraddistinti da marchi di
tutela e/o di qualità. Nell'ambito della prima colazione posso no essere offerti in aggi unta• e chiaramente indicati•, altresì, alimenti tipici locali elaborati con l'att enz ione domestica
norma lment e in uso nel nucleo familiare del gestore . In tale circostanza, vi è l'obbligo di comunicare gli ingredienti utilizzati, avendo cura di sol lecitare l'esplicitazione di intolleranze e
alle rgie aliment ari).

,_;f-,fc. ~f\OMo ~'4

.~~vo
I
-o

Obbligatorio

17. Seggioloni o seggiolini pensili

1

Facoltativo

Rileva nza
indicatore

16. Tavoli con paraspigoli

D 2 • Servizi aggiuntivi

D1 - Colazione

D - Servizi

Indicatori
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Indicatori

Obbligatorio

30. Formaz ione/ se nsibi lizzazion e sui temi family-fri e ndly
se condo l'unit à didatti ca e i ca lendari or ga nizza ti da
Regione

8

Obbligatorio

Rilevan za
indic ator e

Indicatori

29 . Presen za di si stemi di moni tor aggio della
so ddisfaz ione della famig lia os pite (qu es tio nari, schede,
casse tt e per recla mi/ suggerimenti , libro degli ospi ti, ecc)

Fac oltativo

27 . Baby sitti ng a pa ga mento

Obbligatorio _

Facolt ativo

26 . Fes te di co mpleanno

28. Monitor aggio annu ale delle attività pre viste dal
disciplin are

Faco ltativo

25. Propo sta se rvizi ded icati a lle famiglie int eg rativi
all'offert a rice tt iva

Il presente allegato si compo ne di n. 8 pagine
Il Dirigen
Sezione Promozio ne dJII

F - Valutazione

Area

Obbligatorio

con strutture esterne

Rile vanza
indic ator e

24 . Progr a mm a attiv ità ricr ea tive/ educa tiv e dedi ca te ai
ba mbin i

E - Attività per bambini e famiglie, anche in collaborazione

ea

□ No n asso lto

□ Asso lt o

□ Non asso lto

□ Assolto

Ass olvim e nto

□ N on asso lto

□ Asso lto

□ N o n asso lto

□ Asso l to

□ Non as so lto

□ Asso l to

□ N o n asso lto

□ Asso l to

Ass olvim e nto
Desc rizion e qualitativ a

(Compilazione da parte dell'operato re)

Des crizione qualitativa

(Compilazione da parte dell'operatore)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 985
Società in house della Regione Puglia InnovaPuglia spa. Approvazione Budget economico 2019, ai sensi
della DGR n. 812/2014.

Il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Partecipazione
e sviluppo S3” e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro, confermata dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Premesso
Con Deliberazione n. 812 del 5 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee di indirizzo ai sensi
dell’art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l’esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo
da parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house” individuando espressamente
le Società controllate e le Società in house, tra le quali innovaPuglia S.p.A., società in house a socio unico
Regione Puglia e identificando le relative Direzioni di Area competenti ratione materiae.
Nelle su richiamate Linee di indirizzo all’art. 3, comma 6, è specificato che le Società in house sono tenute
alla comunicazione del documento di budget annuale alla Direzione di area competente, che provvede ad
approvarlo entro 10 giorni dalla ricezione.
Con DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 è stato adottato il nuovo modello organizzativo denominato MAIA. Alla
luce della riorganizzazione operata nonché sulla base delle disposizioni di cui alla DGR 812/2014, le funzioni
di controllo sulla Società InnovaPuglia S.p.A. competono ad oggi, al Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro in raccordo, ove necessario, alla Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza e istituita con DGR n. 458 del 08 aprile 2016,
cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dall’Amministrazione
Regionale.
Considerato
Con DGR 584 del 29 marzo 2019, la Giunta regionale ha approvato il “Piano Industriale - Attività 2018-2020
e Riassetto Funzionale-Organizzativo dello Società”, impegnando la Società in house InnovaPuglia S.p.A. a
presentare al Socio unico il budget di previsione coerente con le previsioni esposte nel Piano qui approvato e
con il dettaglio richiesto per tutte le voci di ricavo e di spesa.
In data 29 maggio 2019 la Società InnovaPuglia ha quindi inviato alla Direzione del Dipartimento competente
e alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale il “Budget economico 2019”, approvato dal Consiglio di
Amministrazione della Società in data 15 maggio 2019, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale.
In relazione alle valutazioni del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro, si rappresenta che il budget è coerente con gli indirizzi del Piano Industriale triennale e, quindi, con
le attività riferite al 2019 e al più largo riassetto funzionale e organizzativo che la società sta realizzando, in
coerenza con te linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale con le Deliberazioni 1385/2018 e 1434/2018,
che definiscono la nuova mission aziendale della Società.
Si da atto, infatti, che il nuovo ruolo di InnovaPuglia spa assume fra le priorità le funzioni di Soggetto
Aggregatore e di centro di competenza per il governo regionale dell’ICT.
Altrettanto strategica per l’azione regionale è, però, la funzione di Organismo Intermedio, per le competenze e
attività indispensabili a garantire alla Regione Puglia continuità nelle azioni affidate alla società InnovaPuglia,
cruciali in fase di implementazione e attuazione della programmazione unitaria.
Il documento in esame, mentre nelle premesse comprende quest’ultima funzione strategica assegnata alla
società, non riporta l’Organismo Intermedio fra i principi cardine che hanno guidato la definizione del budget
2019.
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Si invita, quindi, la Società ad estendere gli obiettivi di rafforzamento, valorizzazione e accrescimento delle
risorse umane alla funzione di Organismo Intermedio e di Assistenza Tecnica, anche nel rispetto di quanto
disegnato nel Piano Industriale 2018-2020 già approvato.
L’esame tecnico-finanziario del Budget economico 2019 è espresso nella Relazione tecnica istruttoria, allegato
1) al presente atto a costituirne parte integrante, sottoscritta dalla Sezione Raccordo al Sistema Regionale
e condivisa per quanto di competenza con il Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro.
Da quanto fin qui considerato ed espresso nella citata Relazione tecnica istruttoria sul Budget economico 2019
della società InnovaPuglia S.p.A., non emergono motivi ostativi alla sua approvazione, ritenendo opportuno
tuttavia, formula le seguenti raccomandazioni:
− nella redazione del Budget occorre dare puntuale evidenza e dettaglio delle assunzioni alla base delle
previsioni economiche, con particolare riferimento al valore della produzione;
− il valore delle spese di funzionamento previste nel Budget 2019 deve essere riallineato mediante azioni
correttive da attuarsi nel corso dell’esercizio, al fine di rispettare gli obblighi previsti dalle Direttive in
materia di spese di funzionamento approvate con DGR n. 100/2018.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento:
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto
di:
− approvare, ai sensi dell’art. 3 delle Linee di Indirizzo di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.
812/2014, Il “Budget economico 2019” della Società in house InnovaPuglia S.p.A., allegato 2) e parte
integrante del presente provvedimento e formulare le raccomandazioni descritte in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate;
− impegnare la Società in house InnovaPuglia S.p.A. a sostenere obiettivi di rafforzamento, valorizzazione
e accrescimento delle risorse umane anche in relazione alla funzione di Organismo Intermedio e di
Assistenza Tecnica, che svolge in favore della Regione Puglia per l’attuazione del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020;
− di demandare al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro la notifica della presente deliberazione alla Società in house InnovaPuglia S.p.A.;
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− disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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SEGRETERIA
GENERALEDELLAPRESIDENZA

PUGLIA
SEZIONERACCORDOAL SISTEMAREGIONALE

RELAZIONETECNICA

Oggetto: Società in house lnnovapuglia

S.p.A . - Approvaz ione Budget 2019 .

Con Deliberazio ne n. 812 del 5 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato le
"Linee di indirizzo ai sensi dell'art . 25 della L.R. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di
coordinamento,

programmazione

e controllo da parte della Regione Puglia delle

Società controllate e delle Società in house" ind ivi duando espressamente le Società
controll ate e le Società in house, tra le quali lnnovaPuglia S.p.A., società in house a
socio unico Regione Puglia e identificando le relat ive Direzioni di Area competenti
rat ione materiae.
Nelle su richiamate Linee di indiri zzo all' art. 3, comma 6, è specificato che le Società in
house sono tenute alla comunicazione del documento di budget annuale alla Direzione
di area competente , che provvede ad approvarlo entro 10 giorni dal la ricezione.
Con DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 è stato adottato il nuovo mode llo organizzativo
denominato MAIA . Alla luce della riorganizzazione operata nonché sulla base delle
disposizioni di cui alla DGR 812/2014 , le funzioni di contro llo sulla Società Innov aPuglia
S.p.A. competono

ad oggi, al Dipartimento

Sviluppo economico,

innovazione ,

istruz ione, formazione e lavo ro in raccordo, ove necessario, alla Sezione Raccordo al
Sistema Regionale, incardinata nella Segrete ria Generale della Presidenza e istituita
con DGR n. 458 del 08 aprile 2016, cui sono affida te, funzion i di vigilanza e contro llo
sulle Società partecipate e/o contr ollate dall'Ammin istrazione Regionale.
Tanto premesso, con pec del 29/05/2019 , acquisita agli atti della Sezione Raccordo al
Sistema Regionale in pari data prot. n. A0 0 _092/0001056 , lnnovaPuglia S.p.A. ha
tr asmesso il documento Budget 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione della
Società nella seduta del 15 maggio 2019, preso atto del parere favo revo le del Collegio
Sindacale.
Per quanto di competenza del la Sezione scrivente, preliminarmente si da atto che:
il Budget 2019 di lnnovaPuglia S.p.A., oggetto di approvazione riporta le
previsioni di caratte re econom ico, contenu t e per l' annualità in oggetto , nel
Piano Indust riale - At tività 2018-2020 approvat o dal la Giunt a Regionale con
del iberazione n. 584 del 29 marzo 2019.
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 562 del 29 marzo 2019

è stata

approvata la Programmaz ione del fabbisogno di persona le 2018 e 2019 della
Società e che i dati economici relativ i ai cost i del persona le 2019, riport
nella delibera in oggetto , corrispondono con quanto indicato nel Budget
oggetto di approvazio ne

(J

· o AL s

ç:

ls,;..
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SEZIONE RACCORDOAL SISTEMA REGIONALE

le " Previsioni economiche 2018" riporta te nel documen t o Budget 2019, non
sono stat e oggetto di approvazione da part e della Giunta Regionale, né si ha
evidenza di un' approvazione delle medesime ad opera del Consiglio di
Ammini stra zione della Società; i valori relativi a dette previsioni, si discostano
sensibilmente dai dati riportati nel Bilancio d' esercizio chiuso al 31 dicembre
2018 approvato dall'Assemblea dei soci in data 30 maggio 2019.
Tanto premesso, di seguito si riporta un riepilogo delle previsioni economiche
conte nute nel Budget 2019 di lnnovaPuglia S.p.A., approva to dal Consiglio di
amministraz ione, comparato con i valori del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre
2018, approvat o dall'Assemblea dei soci del 30 maggio 2019:
Bilancio

dati in C/1000

Budget 2019

d'esercizio
chiuso al 31
dicembre 2018
20.289

Ricavi da com messe
Altri ricavi

TOTALEVALOREDELLAPRODUZIONE
Cost i

per

mat erie

prime,

sussidiar ie,

di

29.314

1.498

50 1

21 .787

29.815

169

3.831

5.112

9.60 2

consumo e di merci
Cost i per servizi
Cost i per godim ento di beni di terzi
Costi per il personal e
Ammortamenti e svaluta zion i
Accantoname nti per rischi

154

93

12.110

13.832

592

403

1.529

300

Altr i accantonament i

740

o

Oneri divers i di gest ione

357

514

20.763

28.575

1.024

1.240

TOTALECOSTIDELLAPRODUZIONE
Differenza tra Valor e e Costi della produzion e

PROVENTIE ONERI FINANZIARI
21

16

Int ere ssi e alt ri on eri f inanziari

(219)

(213)

TOTALEPROVENTIE ONERI FINANZIARI

(198)

(197)

826

1.043,1

(776)

(l.010 ,7)

50

32,4

Altri pro vent i f inanziari

RISULTATOPRIMA DELLEIMPOSTE
Imposte sul reddit o
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Il valore della produzione che si prevede di realizzare nel 2019, pari ad € 29.815 mila,

è così dettagliato :
dati in €/1000
Ricavi da com messe
Divisione ICT
SARPULIA
Altri ricavi
Assegnazione temporanea perso nale
Altri
Valor e dell a produzione

Budget 2019
29.314
21.581 ,3
7.732,4
501
447
54, 1
29.815
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A riguardo si ri leva che nel Budget 2019 non viene fornita adeguata ed analiti ca
evidenza del le assunzioni a base delle previsioni economiche che costituiscono, in
particolar modo, il valore dei ricavi previsti per l' esercizio 2019 e pertanto non risulta
possibile effettuare una verifica sulla congruenza dei medesim i.
Con riferimento

ai costi della produzione previsti , si evidenzia che le spese di

funzionamento

a Budget 2019, pari a circa euro 27.872 mila, registra no un

incremento netto, pari a circa euro 9.970 mi la, rispetto ai valori del Bilancio
d'esercizio al 31 dicembre 2018, imputabile principa lmente : per euro 1.722 mila circa
ad un incremento dei costi del personale, per euro 4.490 mila circa ad un incremento
dei costi per servizi e per euro 3.662 mila circa ad un incre mento dei costi per
materiali di consumo e merci . Si evidenzia inoltre che l' incidenza del le spese di
funzionamento sul valore della produzion e registra un incremento nel Budget 2019
rispetto al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.
Si da atto tuttavia che nel documento Budget 2019, la Società ripo rta una tabella
dimostrat iva del rispetto dei limit i previsti dalla DGR 100/2018, con evidenza di una
ridu zione delle spese di funzionamento previste per il 2019 rispetto a valori
dell'eserciz io 2018, valori quest i ultimi che si discostano sensibilmente da quanto
riportato

nel

Bilancio d'e sercizio chiuso

al 31 dicembre

2018, approvato

dall'Assemb lea dei soci del 30 maggio 2019. Di fatto le spese di funzionam ento a
Budget 2019

registrano

un

incremento

anziché una

riduzione

rispetto

ai

corrispo ndenti valori consuntivati nell'esercizio 2018.
Si da atto altresì che in sede di istruttoria relativa all'a pprovazione del fabbisogno di
personale 2018 e 2019 della lnnovaPuglia S.p.A., non erano ancora noti alla Sezione
scrivente i valori finali del Bilancio d' esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, e pertanto
nell'analisi condotta , si è ten uto conto dei dati di preconsuntivo 2018 comunicati dalla
Società, e riportati nel documento Budget 2019 a fini comparativi.
A riguardo, si rammenta che le Direttive in materia di spese di funzionamento ,
approvate con la DGRn. 100/2018, prevedono per le società controllate dalla Regione
Puglia, l'obb ligo di riduzione del comp lesso delle spese di funzioname nto, ivi comprese
le spese per il personale, consuntivate in ciascun esercizio rispetto al corrispondente
valore consuntivato nell'esercizio precedente, con azioni da modu lare nell'ambito della
propria autonomia e da perseguire mediante l'adozione di propr i provved imenti che
ne garantiscano la concreta attuazione . Le suddette Direttive prevedono inoltre che,
nel caso di potenziamento e/o ampliamento dell'attiv ità svolta dalle società, a
consuntivo il complesso delle spese di funzionamento potrà superare il limite sopra
indicato, a condizione di mantener e inalterat i i livelli di produttività e di efficienza della
gestione, non aumentando l' incidenza percentuale del complesso delle spese di
funzionamento sul valore della produzione nell'esercizio sociale considerato, rispetto
all' analoga incidenza risultante dal bilancio dell'esercizio precedente .
Si da atto, infine, che il control lo sul rispetto delle Dirett ive di cui alla DGR n. 100/2018
viene effettuato dalla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, sulla base di una
relazione riepilogativa dei dat i economici di rife rimento asseverata dall' organ \l Al -S.
contro llo contabile , che attest i il rispetto delle misure stabilite nell'atto di indir' ·I
a
·
trasmettere entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di ciascun

51730

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

et]

REGIONE

SEGRETERIAGENERALEDELLAPRESIDENZA

PUGLIA
SEZIONE RACCORDOAL SISTEMA REGIONALE

eventua li scostam enti dagli ob iet tiv i di spesa stabi lit i, qualora non riassorbit i mediante
azioni correttive nel corso dell' esercizio, devono essere dettagliatamente motivat i
nella relazione in oggetto .
Tanto si rappresenta ai fini dell'ap provazione del Budget 2019 della Società in house
lnnovapugl ia S.p.A., riten endo opportuno for mulare le seguenti raccomanda zioni :
nella redazione del Budget occorre dare puntuale evidenza e dettaglio delle
assunzioni alla base delle previsioni economich e, con part icolare riferimento al
valor e della produ zione;
il valore delle spese di funzioname nto previste nel Budget 2019 deve essere
riallineato mediante azioni correttive da attuar e nel corso dell'eserci zio, al fine
di rispettare gli obb lighi previsti dalle Direttive in materia di spese di
fu nzionamento approvate con DGR n. 100/2018 .

Bari, 31 maggio 2019

Il Dirigente Vicario dell a Sezione

~

~

- Nicola Lopane

~
/

/
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1. PREMESSA
lnnovapuglia S.p.A. è società in house a socio unico Regione Puglia, impegnata in attività a supporto
della programmazione strategica regionale a sostegno dell' Innovazione Digitale. La società
accompagna la Regione Puglia nella definizione e realizzazione del Sistema Digitale Regionale,
attraverso la:
-

Gestione di banche dati e sistemi informativi a valenza strategica regiona le;
Progettazione, sviluppo e implementazione sistema informativo regiona le;
Progettazione, realizzazione e gestione di infrastruttu re pubbliche ICT.

A lnnovapuglia sono attribuite anche funzioni di:

-

Organismo intermedio, ai sensi dei regolam enti comunitari vigenti, per la realizzazioni di
intervent i pubblici agevolativ i nel campo della ricerca e innovazione digita le;
Soggetto aggregatore della Regione Puglia ai sensi della L. n. 89/2 014, con funzioni di
Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza, mediante la gestione del Centro
Acquisti Telematico per la Pubblica Amministrazione EmPULIA.

Il budget economico che si viene a presentar e è un budget annuale che riguarda il solo
esercizio2019. Il budget annuale rispecchia le strategie delineate nel Piano Industriale di
programmazione triennale approvato dal Consiglio di Amministrazione di lnnovapuglia S.p.A..
Si presentano di seguito le prevision i economiche al 31 dicembre 2018, di cui si riporta una tabella
riepilogat iva con le princ ipali info rmazioni di sintesi, rinviando per il dettaglio alla tabella budget 2018 riportata al successivo paragrafo 2.

Valori in Euromigliaia
Dati Consunt ivo
Previsioni econom iche al 31 d icembre 2018
Valore della pro duzione
Costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione
Proventi e oneri fina nziari

Ris ultato prima delle imposte
Imposte

Risultata previsionale di esercizio

2017

Previsioni
econom iche 2018

28.990

32.754

(28.028)

(31.620)

962

1.134

(270)

(205)

692

929

(645)

(891)

47

38

In sintesi, le prevision i economiche per l'esercizio 2018 evide nziano:
la realizzazione di un risultato di fine esercizio posit ivo e pari ad Euro 38 mila;
un incremento della marginalità operativa che passa da Euro 962 mila consunt ivati al 2017
ad Euro 1.134 mila previsti per il 2018.
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2. IL BUDGET2019
Di seguito si riportano i principi cardine che hanno guidato la predisposizione del budget 2019:
rigenerare lnnovaPuglia, con l'obiettivo di valorizzare le proprie risorse, consolidare le
competenze acquisite e gli investimen ti che la Regione Puglia ha operato e tutt ' ora rilancia
e sostiene, per il continuo miglioramento ed efficientamento dei livelli qualitativi di servizio;
rispetto delle D.G.R. n.1385 e n.1434 del 02/08/2018, le quali definiscono le linee di indirizzo
sulle modal ità organizzative di lnnovaPuglia S.p.a. al fine di dare priorità alle funz ioni di
Soggetto Aggregatore, secondo il nuovo modello di gestione integrata degli acquisti, ed al
consolidamento delle competenze in materia di ICT, con nuove modalità di gestione delle
commesse;
rafforzamento del ruolo del Soggetto Aggregatore;
ampliamento del perim etro di azione della spesa gestita, in termin i di nuove categorie di
spesa affrontata e di Enti serviti;
potenziamento dei sistemi di pianificazione e programmazione della spesa e delle iniziat ive
di acquisto;
sviluppo di sistemi di monitoraggio e controllo della spesa e della gestio ne dei contratti in
esecuzione
sviluppo delle pro fessionalità delle risorse umane regionali e del SA
consolidamento e ulteriore sviluppo degli strumen ti informatic i a supporto del processo di
acquisto (e.g. piattaforma di e-procurement , dematerialìzzazione del ciclo passivo,
piattaforma e-learnin g, ecc.)
predisposizione di sistemi e meccanismi di remunerazione che garant iscano la sostenibil ità
econom ico fi nanziaria dell'attività svolta dal SA;
razionalizzazione ed innovazione del portfolio applicativo e omogeneizzazione delle
tecnologie per ridurre i costi di gest ione, contene re la dispersione del know-how e abili tar e
la tra sformazion e del modello operativo ;
realizzazione di un modello ibrido che si apra alle soluzioni Cloud, nelle diverse configuraz ioni
(laas, Paas, Saas);
cambiamento della modalità di selezione e ingaggio dei fornitori IT, attraverso l'adozione di
un nuovo mode llo di sourcing;

51735

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

Innov a Pugliaridefinizione del catalogo dei servizi attraverso la digitalizzazione dei processi esistenti e
l'esplorazione di nuovi mode lli di business;
definizione di un modello di governo in grado di garant ire la sicurezza delle informazioni
trattate dai servizi erogat i;
valorizzazione e accrescimento delle professionalità in mater ia di competenze digitali.

Ai fini della predisposizione del Budget 2019 è stato seguito il prospetto di Conto Economico di cui
allo schema di Bilancio ex art. 2425 del Codice Civile, opportu namente rivisto laddove si è ritenuto
dare maggiori dettagli.

Previsioni
economiche2018

Bud et 2019

32.125
628

29.314
501

32.754

29.815

(410)
(199)
(4)

(5.497)
(12.727)
(129)
(12.020)
(8.687)
(2.646)
(637)
(50)
(403)
(199)
(4)

(3.831)
(9.602)
(93)
(13.832)
(9.992)
(3.058)
(732)
(50)
(403)
(199)
(4)

(207)

(200)

(200)

(300)
(524)
(450)

(300)

(300)

(28.028)

(545)
(31.620)

(514)
(28.575)

962

1.134

1.240

19

18

16

Consuntivo2017
A) VALORE
DELLAPRODUZ
IONE
Ricavidacommesse
Altriricavi
TotaleValoredella produzione(A)
B) COSTIDELLAPRODUZIONE
6)permaterieprime,sussidiarie
, di consumo
e di
merci
7)perservizi
8)pergodimento
di benidi terzi
9)peril personale
:
a) salari e stipendi
b) onerisociali
e)trattamento
di finerapporto
e) altricosti
1O)ammortamenti
e svalutazioni
a) ammortamento
delleimmobilizzazion
i immateriali
b)ammortamento
delle immobilizzazioni
materiali
e)altresvalutazio
ni delleimmobilizzazioni
d) svalutazioni
deicrediti compres
i nell'attivo
circolantee delledispon
ibilità liquide
11) variaz
. dellerimanenenze
di materi
e prime.sussidiarie
, di
consumo
e merci
12)accantonamenti
perrischi
13)altriaccantonamenti
14)oneridiversidi gestione
TOTALE
COSTIDELLAPRODUZIONE
(BJ
DIFFER
ENZATRAVALOREE COSTIDELLA
PRODUZIONE(A-8)
C) PROVENTI
E ONERIFINANZIARI
16)altriproventifinanziari

27.412
1.578
28.990

(4.783)
(10.574
)
(110)
(10.877)
(7.936)
(2.327)
(564)

(SO)

'(}

~ ,//rI
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ian, conseparata
indicazione
di
quelliversoimprese
TOTALEPROVENTIE ONERIFINANZIARI (C)

(289)
(270,3)

(222,7)
(204,7)

691,6
(644,5)

929,4
(891,0)

1.043,1
(1.010,7)

(213,0)
(197,0)

D) RETTIFICHE
DI VALOREDI ATTIVITA' E
PASSIVJTA
' FINANZIARIE
RISULTATO
PRIMA DELLEIMPOSTE(A-B+/- C+/ 
D)

20)Impostesulredditodell'esercizio
RISULTATO
DELL'ESERCIZIO
21 utile erdi/edell'esercizio

41,1

38,4

32,4

UTILE PERDITA DELL'ESERCIZIO

47,1

38,4

32,4

2.1

VALOREDELLAPRODUZIONE

I ricavi da commessa si incr ementano da Euro 27,4 milion i al 31 dicembre 2017 ad Euro 29,3 milioni
al 31.12.2019, con un incremento complessivo pari a circa il 7%.
Tale variazione è im putabil e alla previsione di una diversa modal ità di tariff azione delle attività
svolt e rispetto alle att uali, con utilizzo dello schema di convenzionamento di cui alla DGR 1385 del
2 agosto 2018 a partire dal 2019 per la div isione SArPULIAe a part ire dal 2020 per la divisione ICT.

Consuntivo 2017
Ricav
i dacommesse

Previsioni
economiche
2018

Budget2019

27.412

32.125

24.584

28.041,7

SARP
ULIA

21.581,3

2.828

4.083,8

Divisione
CAT
Altriricavi

7.732,4

1.578

628

501

DivisioneICT

ContributoFondoMEF

524

Assegnaz
ionetemporanea
personale
Estinzione
debitifornitori

922

575

53

-

29.314

.

447

Soprawen
ienzeattive
Altri

26

.

53

53,5

54,1

Valoredellaproduzione

28.990

32.754

29.815

L' analisi dei ricav i per divisione evidenza una significativa ridu zione dei ricavi derivanti dall a divisione
ICT/CAT, che passano da Euro 24,5 milioni consuntiv ati al 31 dicembr e 2017 ad Euro 21,6 milioni al
31 dicembre 2019 (-12%), ed un incremen t o dei ricavi der ivant i dall'att ività di Soggetto Aggregatore
della Regione Puglia, che passano da Euro 2,8 milion i consuntivati al 31 dicemb re 2017 ad Euro
milioni al 31dicembre 2019 (+173%), in linea con il nuovo ruolo attribu it o ad lr ovapu glia •

cl /!r/
I

!1
u.i

%
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di Soggetto Aggregatore, secondo il nuovo modello di gestione integrata degli acquisti.
Il nuovo modello di gestione integrata degli acquisti previsto dalle D.G.R. n. 1385 e n. 1434 del 02
agosto 2018, ed il conseguente nuovo ruolo di lnnovapuglia, con priorità sulle funzioni di Soggetto
Aggregatore e nuove modalità di gestione delle commesse in ambito ICT, comporteranno una
concreta riduzione del costo pro-capite sostenuto da Regione Puglia come comm ittente dei servizi
svolti da lnnovap uglia, determ inato secondo le linee guida indicate nello schema di
convenzionamento allegato alla D.G.R.n. 1385 sopra citato.

2.2

COSTIDELLAPRODUZIONE

I costi della produzione sono stati suddivisi t ra "costi diretti" e "costi generali" , dove:
per costi dirett i si intendono i costi sostenuti per l'esecuzione delle commesse di lavoro e di
conseguenza direttamente imputabil i a commesse;
per costi generali si inte ndono i cost i sostenuti dalla Società per il suo nor male
funzionamento.

Consuntivo
2017
B) COSTIDELLAPRODUZ
IONE
6)permaterieprime.sussidiarie
, di consumo
e di merci
Costidiretti
Costigeneral
i
7)perservizi
Costidiretti
Costigenerali
8)pergodimento
di benidi terzi
Costidiretti
Costigenerali
9)peril personale
:
a)salarie stipendi

(4.783)
(4.757)
(26)
(10.5
74)
(9.111)
(1,463)
(110)
(100)
(10)
(10.8
77)
(7.936)
(2.327)
(564)
(50)
(410)
(199)
(4)

b)onerisociali
e)trattamento
di finerapporto
e)altricosti
1O)amrnorlamenti
e svatutazio11i

a)ammortamento
delleimmobilizzazioni
immateriali
b)ammortamento
delleimmobilizzazioni
materiali
e)altresvalutazioni
delleimmob
ilizzazioni
d)svalutazi
onideicrediticompresi
nell'attivo
circolante
e delle
disponib
ilitàliquide

(207)

11)variaz.dellerimanenenze
di materieprime,sussidi
arie. di consumo
e
merci
12)accantonamen
ti per rischi

(300)

~j/

Previsioni
economiche
2018

(5.497)
(5.486)
(11)
(12.727)
(10.506)
(2.221)
(129)
(116)
(13)
(12.020)
(8.687)
(2.646)
(637)
(50)
(403
)
(199)
(4)

(200)

Sud et2019

(3.831)
(3.821)
(10)
(9.602)
(7,318)
(2.284)
(93)
(80)
(12)
(13.832)
(9,992)
(3.058)
(732)
(50)
(403)
(199)
(4)

(200)
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Innova Pug lia13)altriaccantonamenti
14)oneridiversidi gestione
Costidiretti
Costi enerali
TOTALECOSTI DELLA PRODUZIONE B

(524)
(450)
(13)
437
28.028

(545)
(15)
530
31.620

(514)
(10)
504
28.575

I costi della produzio ne si riducono da Euro 31,6 milioni previsti al 31 dicembre 2018 ad Euro 28,6
milioni al 31.12.19, con un decremento complessivo pari a circa il 10%.
Tale decremento è principalmente imputabile ad una sensibile ridu zione dei costi esterni diretti, che
passano infatt i da Euro 16,1 milioni previsti al 31 dicembre 2018 ad Euro 11,2 milioni nel budget
2019, con un decremento di circa il 30%. Tale variazione dipende dal previsto minore ricorso a
consulenze e servizi esterni per prediligere invece l'uti lizzo e la valorizzazione delle competenze
delle risorse interne di lnnovapuglia, anche in coerenza con i contenut i dell'Accordo di Prossimità
approvato con D.G.R. n.787 del 15 maggio 2018 e sot to scritto con le part i sindacali il 31 maggio
2018.
L' andamento del costo del personale mostra invece un incremento del 15% tra i dati previ sional i
2018 e i dati a budget 2019, passando da Euro 12 mil ioni al 31 dicembre 2018 ad Euro 13,8 milioni
al 31 dicembre 2019. Tale incremento è principalmente imputabile alla previsione di incremento
dell'organico aziendale ed alla riqualificazione delle risorse interne per migliorarne competenze e
professionalità, come sopra evidenziato.
I costi generali rappresentano costi a carico della struttura aziendale non imputabi li sulle commesse
lavorate . Passanoda Euro 1,7 milioni al 31 dicembre 2018 ad Euro 1,6 milioni al 31 dicembre 2019,
con un decremento di circa il 5%, derivante , anche in questo caso, dal minore ricorso a
somministrazioni esterne in favore dell' utilizzo di compete nze interne .
I costi per servizi includono i c.d. costi di «change management », stimati complessivamente in Euro
1,1 milioni al 31.12.2018 ed Euro 1,2 milioni al 31.12.2019 e si riferiscono invece ai costi per la
riorganizzazione, formazione e aggiornamento della struttura amministrativa . Trattasi di mirate
soluzioni di Assistenza Tecnica rivolte al management, distribui t e nel corso del t riennio 2018-2010
e declinate principalmente in formazione tecnica e manageriale, supporto legale specialistico,
supporto consulenziale/merceologico, supporto fiscale e tributario e supporto consulenziale
tecnico/specialistico .
Gli ammortam enti, svalutazioni e accantonamenti a fond i rischi, sono stimati complessivamente in
Euro 703 mila per anno, ipot izzando un non significativo incremento degli investimenti.

I
1')·i

. I
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2.3

PROVENTIE ONERI FINANZIARI

Consuntivo
2017

Previsioni
economiche
2018

Bud et 2019

C) PROVENTIE ONERI FINANZIARI

16)al/ri proventi finanziari
17)interessie al/ri onerifinanziari
. con separata indicaz
ionedi que/11
verso
im rose

19

18

16
213,0

TOTALEPROVENTIE ONERI FINANZIARI(C)

197,0

Le previsioni di budget al 31 dicembre 2019 indicano una tendenza a ridurre gli oneri finanziar i a
fronte degli impegni della società ad ant icipare i tem pi di rendicontazione dei progetti, che
comporterebbe un conseguente anti cipo nei tempi di fatt urazione e di incasso e un minor r icorso al
debito bancario.

3. LATABELLADIMOSTRATIVA DELRISPETTODEI LIMITI PREVISTI
DALLADGR REGIONEPUGLIA100/2018 (Direttive in materia di spese di
funzionamento delle Società controllate dalla Regione Puglia - Adempime nt i ex art . 19
D.Lgs. 175/2016 - DGRn. 904/20 17)

Con DGR n. 100/2018, la Regione Puglia nell'esercizio delle propr ie funzio ni ha identificato gli
obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento , ivi comprese le spese del personale, delle
società controllate dalla Regione stessa, in conform ità alle disposizioni di cui al Decreto Legislat ivo
n. 175/2016, con decorrenza dall' esercizio 2018.

I.

Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento.

Riduzione del complesso delle spese di fun zionamento, ivi comp rese le spese per il personale,
consunt ivate in ciascun esercizio sociale di riferimento, a decorr ere dall'esercizio 2018, rispet to al
corrispondente valore consuntivato nell'esercizio precedente. Per l'esercizio 2018, il valore
comparativo da considerare ai fini del rispetto dell'obb ligo in oggetto , è rappresenta to dal totale
delle spese di fun zionamento consuntivate nell'esercizio 2016.
CodificaBilancio
CEE
B.6)
B.7)
B.8)

B.9)
B.9)-a
B.9)-b

Saldo
31/12/2016
Permateria
li di consumo
e merci
PerServizi
Pergodimento
beni di terzi
Peril personale
a) Salari e stipendi
b) onerisociali

Saldo
31/12/2018

6.093
14.614
116

5.497
12.727

7.782

8.687

129

Saldo
31/12/2019
3.831
9.602
93
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8.14)

d) altricosti

52

Oneridiversidi gestione
Totaleseesedi funzionamen
to

376

50
545

50
514

31.955

30.917

27.872

TotaleValoredellaeroduzione

33.770

32.754

29.815

Incidenzaseesedi funzionamento

94,63%

94,39%

93,48%

Come è possibil e notare dall a tabella su ripor ta ta , il tasso di incid enza delle spese di funzionamento
si riduce nel corso del triennio esam inato .

4. CONCLUSIONI
Le previsioni per il prossimo esercizio sono tutte

di segno positivo e permettono

l' inte grale

copertura di tu tti i costi di produzion e, conferman do la validità della scelta comp iut a dagli
Ammin istr at or i.
Si sott opone, pertanto , una previsione di bud get 2019, con un risultato econo mic o dell'eserci zio
posi t ivo di Euro 32,4.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 986
L.R. 30-04-1980, n. 34 - Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione AVVISO PUBBLICO - Enti
locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie - con sede in Grugliasco (To). - anno 2019.

Il Presidente della Giunta Regionale; sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del
Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto).
L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative
promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire
finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1
lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 LR.n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione
della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del
regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
L’Associazione AVVISO PUBBLICO - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie - è un’associazione
nata nel 1996 con l’intento di collegare ed organizzare gli Amministratori pubblici a promuovere la cultura
della legalità democratica nella politica, nella Pubblica Amministrazione e sui territori ad essi governati.
L’Associazione svolge, tra l’altro, attività di studio, di ricerca su temi inerenti la criminalità organizzata, la
corruzione, la sicurezza urbana, l’immigrazione, i mercati illeciti (traffico di droga, armi, esseri umani, traffico
illecito di rifiuti, racket, usura, infiltrazione degli appalti ecomafie, ecc.) nonché sulle modalità che rendono
possibile la realizzazione di interventi di contrasto e prevenzione della criminalità e la diffusione della legalità
democratica.
Con deliberazione n. 1245 del 11.7.2018 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per l’anno
2018 all’Associazione AVVISO PUBBLICO - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie - con
sede in Grugliasco (To).
Con nota prot. n. 1/2019/AMM dell’06.02.2019 il Presidente all’Associazione AVVISO PUBBLICO - Enti locali e
Regioni per la formazione civile contro le mafie - ha proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2019 della
Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale pari ad € 2.500,00.
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Alcune tra le attività che svolge l’Associazione:
− Organizzazione di più di 50 percorsi formativi;
− Organizzazione di eventi pubblici in tutta Italia con la collaborazione dei 25 Coordinamenti territoriali
attualmente istituiti a livello regionale e provinciale;
− Attivazione di una Banca dati online delle Buone Prassi Amministrative sul sito;
− Fornitura di pareri e consulenze agli Enti soci attraverso la propria rete di esperti qualificati;
− Attivazione del progetto “Lose for Life” avente per oggetto la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo
patologico.
Ai sensi dell’art. 17 delle succitate Linee Guida, il Segretario Generale della Presidenza, seguirà attivamente
l’attività dell’Associazione.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174/0002144 del 07.05.2019 ha chiesto al Segretario Generale della
Presidenza, competente per materia, il previsto parere.
Con nota prot. n. AOO_175/ 0001216 del 10.05.2019 il Segretario Generale della Presidenza ha espresso
parere favorevole per la conferma dell’adesione alla succitata Associazione per l’anno 2019.
Con la L.R. n. 67 del 29.12.2018 avente ad oggetto; “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di stabilità regionale
per l’anno 2019.
Con L.R. n. 68 del 28.12.2018, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 95 del 22.01.2019 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2019, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ad organismi nazionali ed internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34”.
Con D.G.R. n° 161 del 30.01.2019 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato,
in termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016; nell’allegato “B”, la Giunta ha autorizzato l’importo per la
Presidenza.
Con Atto Dirigenziale n. 16 del 19.02.2019, avente ad oggetto: “ DGR n. 161 del 31.01.2019. Attribuzioni spazi
finanziari per le spese afferenti le strutture della Presidenza Giunta Regionale”, il Segretario Generale del
Presidente ha autorizzato il Gabinetto del Presidente ad assumere i necessari provvedimenti di spesa a valere
sul corrente esercizio finanziario.
Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione “AVVISO PUBBLICO”, possa dare un valido supporto
alla Regione per le attività che svolge nel territorio.
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In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione “AVVISO PUBBLICO”,
perché ne valuti la pubblica utilità anche per l’anno 2019, corrispondendo una quota associativa pari ad €
2.500,00.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Esercizio finanziario 2019
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 2.500,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1340- Esercizio Finanziario 2019.
C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti finanziario:
U1.04.04.01.001L.R. n. 68 del 28.12.2018, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 95 del
22.01.2019.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 161 del
30.01.2019 e dall’Atto Dirigenziale n. 16 del 19.02.2019 del Segretario Generale della Presidenza.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Presidente 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 del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e
dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
− di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980 e della D.G.R. n. 1803/2014, la conferma
dell’adesione della Regione Puglia all’Associazione AVVISO PUBBLICO - Enti locali e Regioni per la formazione
civile contro le mafie - con sede in Grugliasco (To), per l’anno 2019;
− di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 2.500,00 a carico del Bilancio Autonomo
Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2019 -;
− la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 161 del
30.01.2019 e dall’Atto Dirigenziale n. 16 del 19.02.2019 del Segretario Generale della Presidenza;
− di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
− di notificare il presente provvedimento al Presidente dell’Associazione AVVISO PUBBLICO - Enti locali e
Regioni per la formazione civile contro le mafie - con sede in Grugliasco (To) e al Segretario Generale della
Presidenza che ne seguirà l’attività;
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− di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 988
Art. 6 D.lgs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 - Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP)
I.R.C.C.S. “De Bellis” di Castellana Grotte (BA) 2018-2020.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Politiche di
Governo Personale S.S.R.”, confermata dal Dirigente del Servizio “Rapporti Istituzionali e Capitale Umano
S.S.R.” e dal Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, riferisce quanto segue:

Visto il D.Igs. n. 165/2001 recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, cosi come novellato da ultimo dal D.Igs. n. 75/2017, ed in particolare:
• l’art. 6, il quale prevede che “allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e
perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai
cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo
emanate ai sensi dell’articoio 6-ter” (comma 2). In sede di definizione del piano di cui al predetto
comma 2, “ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale
rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter,
nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo
2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente” (comma
3). Le amministrazioni pubbliche che non provvedono ai predetti adempimenti “non possono assumere
nuovo personale” (comma 6).
• L’art. 6-bis, comma 2, il quale prevede che le Amministrazioni interessate dall’esternalizzazione di servizi
originariamente prodotti al proprio interno “provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea
riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente”.
• l’art. 6-ter, il quale al comma 1 stabilisce che “con decreti di natura non regolamentare adottati dal
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare
le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai
sensi dell’articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure
e competenze professionali”.
Visto il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le “Linee di indirizzo
per la predisposizione dei piani dei fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”,
adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, il quale con specifico
riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N. dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale “sono
approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina
regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del
D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi”, prevedendo altresì a
supporto dell’analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione - tra
l’altro - eventuali “fabbisogni standard definiti a livello territoriale”.
Considerato che:
− il Dipartimento regionale per la Promozione della salute, in attuazione dell’art. 1, co. 541, della Legge n.
208/2015, con nota prot. n. AOO_005-120 del 23.3.2018 ha trasmesso al Tavolo tecnico ministeriale per
la verifica degli Adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali
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di Assistenza la proposta regionale di Piano del Fabbisogno di personale ospedaliero del S.S.R., definito
sulla base della rete ospedaliera regionale approvata con Regolamento regionale n. 7/2017 s.m.i. nel
rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture sanitarie dedicate
all’assistenza ospedaliera di cui all’Allegato 1 del D.M. 70/2015.
− I Ministeri affiancanti, nel verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico del 29/3/2018, hanno espresso
la valutazione di propria competenza rispetto alla citata proposta di Piano regionale del Fabbisogno di
personale ospedaliero, indicando espressamente - con riferimento al personale medico, infermieristico,
ostetrico ed OSS - i valori di fabbisogno di personale minimo e massimo (FTE min ed FTE max) da assumere
a livello regionale.
− In applicazione del suddetto verbale ministeriale, al fine di fornire indicazioni alle Aziende ed Enti del
S.S.R. per la definizione dei rispettivi Piani di fabbisogno del personale ospedaliero, con nota prot. AOO183-9730 del 26/06/2018 il Dipartimento regionale della Salute ha proceduto alla disaggregazione su base
aziendale dei valori di fabbisogno minimo (FTE min) e massimo (FTE max) indicati dai Ministeri affiancanti.
Tale disaggregazione del fabbisogno a livello aziendale è stata operata, per profilo professionale e per
disciplina, ridistribuendo i valori di fabbisogno riconosciuti dal Ministero con il citato verbale del 29.3.2018
in misura proporzionale all’incidenza percentuale di ciascun fabbisogno aziendale rispetto al fabbisogno
regionale proposto al Ministero nel marzo 2018;
− Successivamente, a seguito del confronto con le Aziende ed Enti del S.S.R. e delle conseguenti valutazioni
di parte regionale, sono emerse una serie di criticità connesse alla pedissequa applicazione dei valori di
fabbisogno rivenienti dai verbale ministeriale del 29.3.2018, segnalati ai Ministeri affiancanti con nota
prot. AOO_005-250 del 23.7.2018.
In particolare, per taluni reparti/servizi previsti dalia rete ospedaliera regionale è stata rilevata la mancata
previsione o l’inadeguatezza dei valori ministeriali di fabbisogno, in quanto insufficienti ad assicurare il
funzionamento minimo dei suddetti reparti/servizi e dunque l’erogazione dei relativi Livelli Essenziali di
Assistenza, ovvero in quanto non coerenti con i requisiti organizzativi minimi previsti - per specifici settori
o attività - da Decreti ministeriali. Accordi Stato-Regioni o Linee guida regionali, ovvero in quanto inidonei a
consentire la turnazione del personale sanitario nei rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro
di cui all’art. 14 della L. 161/2014.
E’ stata rilevata altresì la mancata previsione di specifici standard ministeriali relativi ad alcuni profili
professionali del personale ospedaliero (diversi dal personale medico, infermieristico, ostetrico ed OSS), al
personale delle strutture sanitarie territoriali ed al personale amministrativo delle Aziende ed Enti del
S.S.R.
Vista la D.G.R. n. 2416 del 21.12.2018, recante l’approvazione delle “Linee guida regionali per l’adozione dei
Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. ai sensi degli arti 6 e 6-ter
D.Lgs. n.165/2001 s.m.i. e delle Linee di indirizzo ministeriali approvate con D.M. dell’8/5/2018”, con la quale
sinteticamente:
− nella parte prima (“Principi generali”) si delineano la struttura e le modalità di definizione del Piano
triennale del fabbisogno di personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R., le relative procedure di
adozione ed approvazione, nonché i vincoli finanziari ed i limiti di spesa nel rispetto dei quali va redatto
il suddetto Piano.
− nella parte seconda (“Il fabbisogno di personale ospedaliero”) si forniscono gli strumenti per la
definizione del fabbisogno di personale ospedaliero di ciascuna Azienda sanitaria, nel rispetto della
“Metodologia di valutazione Piani di fabbisogno di personale” elaborata dal Ministero della Salute (cd.
“metodo Piemonte”) e condivisa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in sede di Tavolo ex D.M.
70/2015 nel febbraio 2017, fatti salvi alcuni correttivi connessi alla specificità del contesto sanitario ed
organizzativo regionale nonché alla necessità di garantire il rispetto della disciplina in materia di orario
di lavoro.
− nella parte terza (“Il fabbisogno di personale territoriale”) si forniscono gli strumenti per la definizione
del fabbisogno di personale territoriale di ciascuna Azienda sanitaria che, in assenza di una metodologia
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o di indicazioni ministeriali, va gestita nell’ambito dei requisiti organizzativi previsti da leggi, regolamenti
o atti amministrativi regionali, richiamati dalle Linee guida con riferimento alle principali macro-strutture
territoriali delle Aziende Sanitarie Locali, ricorrendo in via residuale ai valori minimi previsti dal R.R. n.
3/2005 s.m.i. recante “Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie”.
Considerato che con la predetta D.G.R. n. 2416/2018, in particolare, dal punto di vista della struttura e delle
modalità di definizione si prevede che:
− Il fabbisogno di personale delle Aziende ed Enti del S.S.R., come espressamente previsto dalle Linee
di indirizzo ministeriali allegate al Decreto ministeriale del 8.5.2018, deve essere espresso in unità di
personale a tempo pieno equivalente (FTE) secondo le regole indicate dal medesimo atto deliberativo n.
2416/2018 [Ore lavorate all’anno per la dirigenza medica pari a 1.454; Ore lavorate all’anno per il personale
del comparto pari a 1.418];
− Ove presente, il personale medico universitario conferito all’assistenza, il cui impegno orario per l’assistenza
è pari a 22 ore settimanali (stante la compresenza della didattica e ricerca), va computato - ai fini della
trasformazione in FTE - in misura pari al 50%;
− Per la determinazione del fabbisogno di specialisti ambulatoriali occorre convertire le ore di specialistica
ambulatoriale assegnate in FTE.
Considerato altresì che con la medesima D.G.R. n. 2416/2018, con riferimento alle procedure di adozione ed
approvazione e ai vincoli finanziari, si prevede che:
− I Piani di Fabbisogno devono essere adottati preliminarmente dai Direttori Generali delle Aziende ed
Enti del S.S.R. e trasmessi alla Regione per la loro approvazione. Una volta approvato, ciascun Piano
dovrà essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale della Azienda/Ente di riferimento.
− Entro 30 giorni dall’adozione definitiva, i contenuti di ciascun Piano dovranno essere comunicati
dall’Azienda/Ente al Ministero dell’Economia e Finanze tramite il sistema SICO di cui all’art. 60 del D.Lgs.
n. 165/2001.
− L’adozione del PTFP, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Igs. 165/2001, deve essere sottoposta alla
preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali di riferimento.
− Le Aziende od Enti che non provvedano ad adottare il PTFP o non comunichino lo stesso al Sistema
informativo SICO di cui all’art. 60 del D.lgs.165/2001, ovvero che non rispettino i vincoli finanziari
imposti dalla normativa nazionale, incorrono nel divieto di procedere a nuove assunzioni per il triennio
di riferimento.
− I Piani triennali di fabbisogno di personale devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il
S.S.R. e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del
costo del personale e dunque, nello specifico, nel rispetto dei seguenti tetti di spesa: 1) Limite di spesa
ex art. 2, comma 71, L. 191/2009 (spesa sostenuta per il personale nell’anno 2004 diminuita dell’1,4%),
come disaggregato per Azienda con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 dell’11/12/2018; 2)
Limite di spesa ex art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 (50% spesa di personale a
tempo determinato sostenuta nell’anno 2009).
− I predetti Piani dovranno indicare le risorse finanziarie destinate all’attuazione degli stessi distinguendo,
per ogni anno:
• i costi del personale a tempo indeterminato (in tale voce va indicata distintamente anche quella
sostenuta per il personale in comando, o altro istituto analogo);
• i costi del personale con contratto a tempo determinato o ulteriori tipologie di contratto di lavoro
flessibile;
• i costi delle categorie protette, pur considerando che - nei limiti della quota d’obbligo - queste
non rientrano nel limite di spesa complessivo.
− Il rispetto dei predetti vincoli finanziari, attestato dal Direttore generale dell’Azienda, deve essere
certificato dal Collegio sindacale di ciascuna Azienda ed Ente del S.S.R. ai sensi del combinato disposto
dell’art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell’art. 20 D.Lgs. 123/2011.
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Vista la D.G.R. n. 2293 del 11.12.2018 recante “Rideterminazione dei tetti di spesa del personale delle Aziende
ed Enti del S.S.R”, resasi necessaria in considerazione del numero ed entità delle attivazioni e disattivazioni
di reparti e/o servizi previste in ciascuna Azienda ed Ente del SSR in attuazione della nuova rete ospedaliera
regionale ex R.R. n. 7/2017 s.m.i., dei trasferimenti di attività o funzioni da un’Azienda del S.S.R. all’altra,
dell’attribuzione di nuove funzioni a singole Aziende disposti dall’Amministrazione regionale, dell’impegno
regionale al sostegno della didattica e ricerca universitaria in rapporto sinergico ed integrato con l’assistenza
ospedaliera all’interno delle A.O.U., degli impegni per il potenziamento degli IRCCS pubblici della Regione
Puglia assunti con il Ministero delia Salute in sede di site-visit, nonché della nuova programmazione regionale
in materia di assistenza territoriale.
Con la predetta DGR 2293/2018 la Giunta Regionale ha proceduto a rideterminare i tetti di spesa delle Aziende
ed Enti del SSR - nel rispetto del tetto di spesa regionale di euro 1.961.863.417 ex art. 2, comma 71 della L. n.
191/2009 s.m.i. - nella misura di seguito specificata con riferimento all’IRCCS “De Bellis”:
I.R.C.C.S. “De Bellis”

€

22.268.606

La medesima D.G.R. n. 2293/2018 ha altresì disposto che i Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP) che
ciascuna Azienda od Ente del S.S.R. devono approvare in via definitiva devono essere formulati nel rispetto
dei suddetti tetti di spesa.
Vista la nota prot. AOO_183 n. 517 del 15.1.2019, con la quale il Dipartimento regionale della Salute ha
dettato direttive in merito alla determinazione del fabbisogno di personale amministrativo delle Aziende ed
Enti del SSR, prevedendo che il fabbisogno complessivo del personale appartenente al ruolo amministrativo
- sia della dirigenza che del comparto - nello specifico per gli IRCCS pubblici vada espresso entro i seguenti
limiti: il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero totale del
personale in servizio non può superare il valore dell’10%.
Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’lRCCS “De Bellis” n. 697 del 24 settembre 2018 recante
prima adozione del Fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 e la relativa relazione ivi allegata.
Considerati gli esiti della riunione del 17.1.2019 intercorsa tra gli Uffici regionali competenti per materia
e la Direzione dell’lRCCS “De Bellis”, nell’ambito della quale è stato evidenziato uno scostamento tra la
programmazione aziendale di cui alla suddetta deliberazione DG n. 697/2018 ed alcuni valori di fabbisogno
massimo (FTE_max) derivanti dall’applicazione del metodo ministeriale.
Considerata la natura di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) dell’Istituto ad indirizzo
gastroenterologico “S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA), giusta classificazione di cui al R.R. n. 7/2017
in attuazione del D.M. 70/2015, con le connesse finalità di ricerca nei campo biomedico e la contestuale
erogazione di prestazioni di ricovero e cura di alta specialità ai sensi del D.Lgs. 288/2003 s.m.i., e considerato
altresì il ruolo dell’lRCCS di Centro di riferimento regionale per il trattamento chirurgico del cancro del colonretto nell’ambito della Rete Oncologica Pugliese (ROP) e, più in generale, del tratto gastrointestinale, nonché
Centro di riferimento regionale per la diagnosi e cura delle patologie gastroenterologiche ad indirizzo epatooncologico.
Vista la relazione del Direttore Generale dell’lRCCS “De Bellis” trasmessa con nota prot. n. 1640 del 12.2.2019,
con la quale l’Ente ha comunicato alcune parziali rivalutazioni o rimodulazioni dei valori di fabbisogno di
personale inizialmente definiti, illustrando al Dipartimento della Salute le motivazioni organizzative, clinicoassistenziali, strutturali e/o contingenti a supporto di tali valori di fabbisogno.
Effettuate le opportune valutazioni rispetto alle esigenze di fabbisogno rappresentate dall’Ente e tenendo
conto dei valori di fabbisogno FTE_max indicati dai Ministeri affiancanti nel verbale della riunione congiunta
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del Tavolo tecnico del 29/3/2018 - ove applicabili -, è stato definito un “Fabbisogno FTE approvabile”, contenuto
in apposita colonna dell’Allegato A) al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e
sostanziale.
Per quanto innanzi, si ritiene di poter procedere all’approvazione - con prescrizioni - del Piano triennale di
fabbisogno di personale (PTFP) 2018-2020 dell’lRCCS “De Bellis”, adottato con deliberazione D.G. n. 697 del
24 settembre 2018 e successivamente integrato con nota prot. n. 1640 del 12 febbraio 2019.
Il predetto PTFP - ai sensi del D.M. 8/5/2018 - dovrà essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale
dell’lRCCS “De Bellis” e quindi comunicato al MEF, entro 30 giorni dall’adozione definitiva, tramite il sistema
SICO di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
− I valori di fabbisogno, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, non possono superare i valorisoglia contenuti nella colonna “Fabbisogno FTE approvabile” dell’Allegato A) al presente schema di
provvedimento. Tali valori-soglia risultano disaggregati per disciplina con esclusivo riferimento alla dirigenza
medica e, viceversa, indicati in modo aggregato a livello di Azienda con riferimento alla dirigenza SPTA ed
ai personale del comparto, la cui articolazione per Unità operativa è rimessa alle valutazioni organizzative
della Direzione generale dell’Azienda.
− L’eventuale personale medico universitario conferito all’assistenza, ivi compresi i Direttori di struttura
complessa, va computato - ai fini della trasformazione in FTE - in misura pari al 50%.
− II fabbisogno complessivo del personale appartenente al ruolo amministrativo - sia della dirigenza che del
comparto - va espresso entro i seguenti limiti: il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo
amministrativo e il numero totale del personale in servizio non può superare il valore dell’10%.
− Il costo complessivo del PTFP, al netto delle voci di costo non ricomprese nella spesa del personale a
normativa vigente, deve rientrare nel tetto di spesa attribuito all’IRCCS “De Bellis” di Bari con D.G.R. n.
2293/2018, pari ad € 22.268.606.
− Il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il PTFP deve essere certificato dal Collegio
sindacale dell’Azienda, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell’art. 20 D.Lgs.
123/2011.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze Istruttorie come Innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
−
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
−
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. “Politiche di
Governo Personale S.S.R.”, dal Dirigente del Servizio “Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.” e dal
Dirigente della Sezione S.G.O.;
−
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa specificato:
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Di approvare, con prescrizioni, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e del D.M. 8/5/2018, il Piano
triennale di fabbisogno di personale (PTFP) 2018-2020 all’IRCCS “De Bellis”, adottato con deliberazione
D.G. n. 697del 24 settembre 2018 e successivamente integrato con nota prot. n. 1640 del 12 febbraio
2019.



Di stabilire che il predetto PTFP - ai sensi del D.M. 8/5/2018 - debba essere adottato in via definitiva
dal Direttore Generale dell’IRCCS “De Bellis” e quindi comunicato al MEF, entro 30 giorni dall’adozione
definitiva, tramite il sistema SICO di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
−− I valori di fabbisogno, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, non possono superare i
valori-soglia contenuti nella colonna “Fabbisogno FTE approvabile” dell’Allegato A) al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale. Tali valori-soglia risultano disaggregati per
disciplina con esclusivo riferimento alla dirigenza medica e, viceversa, indicati in modo aggregato a
livello di Azienda con riferimento alla dirigenza SPTA ed al personale del comparto, la cui articolazione
per Unità operativa è rimessa alle valutazioni organizzative della Direzione generale dell’Azienda.
−− L’eventuale personale medico universitario conferito all’assistenza, ivi compresi i Direttori di struttura
complessa, va computato - ai fini della trasformazione in FTE - in misura pari al 50%.
−− II fabbisogno complessivo del personale appartenente al ruolo amministrativo - sia della dirigenza che
del comparto - va espresso entro i seguenti limiti: il rapporto percentuale tra il numero del personale
del ruolo amministrativo e il numero totale del personale in servizio non può superare il valore
dell’10%.
−− Il costo complessivo del PTFP, al netto delle voci di costo non ricomprese nella spesa del personale
a normativa vigente, deve rientrare nel tetto di spesa attribuito all’IRCCS “De Bellis” con D.G.R. n.
2293/2018, pari ad € 22.268.606.



Il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il PTFP deve essere certificato dal Collegio
sindacale dell’Azienda, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell’art. 20 D.Lgs.
123/2011.



Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 989
Art. 6 D.Igs. 165/2001; D.M. 8/5/2018 - Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP)
I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II” di Bari 2018-2020.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Politiche di
governo del personale S.S.R.”, confermata dal Dirigente del Servizio “Rapporti istituzionali e Capitale Umano
S.S.R.” e dal Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, riferisce quanto segue:
Visto il D.lgs. n. 165/2001 recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, così come novellato da ultimo dal D.lgs. n. 75/2017, ed in particolare:
• l’art. 6, il quale prevede che “allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e
perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini,
le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la
pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell’articolo 6-ter” (comma 2). In sede di definizione del piano di cui al predetto comma 2, “ciascuna
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in
base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del
potenziale limite finanziarlo massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti
avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente” (comma 3). Le amministrazioni
pubbliche che non provvedono ai predetti adempimenti “non possono assumere nuovo personale”
(comma 6).
• L’art. 6-bis, comma 2, il quale prevede che le Amministrazioni interessate dall’esternalizzazione di servizi
originariamente prodotti al proprio interno “provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea
riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente”.
• l’art. 6-ter, il quale al comma 1 stabilisce che “con decreti di natura non regolamentare adottati dal
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare
le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai
sensi dell’articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure
e competenze professionali”.
Visto il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante le “Linee di indirizzo
per la predisposizione del piani dei fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”,
adottato in data 8/5/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018, il quale con specifico
riferimento alle Aziende ed Enti del S.S.N. dispone che i Piani triennali di Fabbisogno del personale “sono
approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina
regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del
D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi”, prevedendo altresì a
supporto dell’analisi dei fabbisogni finalizzata alla predisposizione del PTFP di ciascuna Amministrazione - tra
l’altro - eventuali “fabbisogni standard definiti a livello territoriale”.
Considerato che:
−− Il Dipartimento regionale per la Promozione della salute, in attuazione dell’art. 1, co. 541, della Legge n.
208/2015, con nota prot. n. AOO_005-120 del 23.3.2018 ha trasmesso al Tavolo tecnico ministeriale per
la verifica degli Adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali
di Assistenza la proposta regionale di Piano del Fabbisogno di personale ospedaliero del S.S.R., definito
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sulla base della rete ospedaliera regionale approvata con Regolamento regionale n. 7/2017 s.m.i. nel
rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture sanitarie dedicate
all’assistenza ospedaliera di cui all’Allegato 1 del D.M. 70/2015.
− I Ministeri affiancanti, nel verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico del 29/3/2018, hanno espresso
la valutazione di propria competenza rispetto alia citata proposta di Piano regionale del Fabbisogno di
personale ospedaliero, indicando espressamente - con riferimento al personale medico, infermieristico,
ostetrico ed OSS - i valori di fabbisogno di personale minimo e massimo (FTE min ed FTE max) da assumere
a livello regionale.
− In applicazione del suddetto verbale ministeriale, al fine di fornire indicazioni alle Aziende ed Enti del
S.S.R. per la definizione dei rispettivi Piani di fabbisogno del personale ospedaliero, con nota prot. AOO183-9730 del 26/06/2018 il Dipartimento regionale della Salute ha proceduto alla disaggregazione su base
aziendale dei valori di fabbisogno minimo (FTE min) e massimo (FTE max) indicati dai Ministeri affiancanti.
Tale disaggregazione del fabbisogno a livello aziendale è stata operata, per profilo professionale e per
disciplina, ridistribuendo i valori di fabbisogno riconosciuti dal Ministero con il citato verbale del 29.3.2018
in misura proporzionale all’incidenza percentuale di ciascun fabbisogno aziendale rispetto al fabbisogno
regionale proposto al Ministero nel marzo 2018;
− Successivamente, a seguito del confronto con le Aziende ed Enti del S.S.R. e delle conseguenti valutazioni
di parte regionale, sono emerse una serie di criticità connesse alla pedissequa applicazione dei valori di
fabbisogno rivenienti dal verbale ministeriale del 29.3.2018, segnalati ai Ministeri affiancanti con nota
prot. AOO_005-250 del 23.7.2018.
In particolare, per taluni reparti/servizi previsti dalla rete ospedaliera regionale è stata rilevata la mancata
previsione o l’inadeguatezza dei valori ministeriali di fabbisogno, in quanto insufficienti ad assicurare il
funzionamento minimo dei suddetti reparti/servizi e dunque l’erogazione dei relativi Livelli Essenziali di
Assistenza, ovvero in quanto non coerenti con i requisiti organizzativi minimi previsti - per specifici settori
o attività - da Decreti ministeriali, Accordi Stato-Regioni o Linee guida regionali, ovvero in quanto inidonei a
consentire la turnazione del personale sanitario nel rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro
di cui all’art. 14 della L. 161/2014.
E’ stata rilevata altresì la mancata previsione di specifici standard ministeriali relativi ad alcuni profili
professionali del personale ospedaliero (diversi dal personale medico, infermieristico, ostetrico ed OSS),
al personale delle strutture sanitarie territoriali ed al personale amministrativo delle Aziende ed Enti del
S.S.R.
Vista la D.G.R. n. 2416 del 21.12.2018, recante l’approvazione delle “Linee guida regionali per l’adozione dei
Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R. ai sensi degli arti 6 e 6-ter
D.Lgs. n.165/2001 s.m.i. e delle Linee di indirizzo ministeriali approvate con D.M. dell’8/5/2018”, con la quale
sinteticamente:
− nella parte prima (“Principi generali”) si delineano la struttura e le modalità di definizione del Piano
triennale del fabbisogno di personale (PTFP) delle Aziende ed Enti del S.S.R., le relative procedure di
adozione ed approvazione, nonché i vincoli finanziari ed i limiti di spesa nel rispetto dei quali va redatto
il suddetto Piano.
− nella parte seconda (“Il fabbisogno di personale ospedaliero”) si forniscono gli strumenti per la
definizione del fabbisogno di personale ospedaliero di ciascuna Azienda sanitaria, nel rispetto della
“Metodologia di valutazione Piani di fabbisogno di personale” elaborata dal Ministero della Salute (cd.
“metodo Piemonte”) e condivisa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in sede di Tavolo ex D.M.
70/2015 nel febbraio 2017, fatti salvi alcuni correttivi connessi alla specificità del contesto sanitario ed
organizzativo regionale nonché alla necessità di garantire il rispetto della disciplina in materia di orario
di lavoro.
− nella parte terza (“Il fabbisogno di personale territoriale”) sì forniscono gli strumenti per la definizione
del fabbisogno di personale territoriale di ciascuna Azienda sanitaria che, in assenza di una metodologia
o di indicazioni ministeriali, va gestita nell’ambito dei requisiti organizzativi previsti da leggi, regolamenti
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o atti amministrativi regionali, richiamati dalie Linee guida con riferimento alle principali macro-strutture
territoriali delle Aziende Sanitarie Locali, ricorrendo In via residuale ai valori minimi previsti dal R.R. n.
3/2005 s.m.i. recante “Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie”.
Considerato che con la predetta D.G.R. n. 2416/2018, in particolare, dal punto di vista della struttura e delle
modalità di definizione si prevede che:
− Il fabbisogno di personale delle Aziende ed Enti del S.S.R., come espressamente previsto dalle Linee
di indirizzo ministeriali allegate al Decreto ministeriale del 8.5.2018, deve essere espresso in unità di
personale a tempo pieno equivalente (FTE) secondo le regole indicate dal medesimo atto deliberativo
n. 2416/2018 [Ore lavorate all’anno per la dirigenza medica pari a 1.454; Ore lavorate all’anno per il
personale del comparto pari a 1.418];
− Ove presente, il personale medico universitario conferito all’assistenza, il cui impegno orario per
l’assistenza è pari a 22 ore settimanali (stante la compresenza della didattica e ricerca), va computato ai fini della trasformazione in FTE - in misura pari al 50%;
− Per la determinazione del fabbisogno di specialisti ambulatoriali occorre convertire le ore di specialistica
ambulatoriale assegnate in FTE .
Considerato altresì che con la medesima D.G.R. n. 2416/2018, con riferimento alle procedure di adozione ed
approvazione e ai vincoli finanziari, si prevede che:
− I Piani di Fabbisogno devono essere adottati preliminarmente dai Direttori Generali delle Aziende ed
Enti del S.S.R. e trasmessi alla Regione per la loro approvazione. Una volta approvato, ciascun Piano
dovrà essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale della Azienda/Ente di riferimento.
− Entro 30 giorni dall’adozione definitiva, i contenuti di ciascun Piano dovranno essere comunicati
dall’Azienda/Ente al Ministero dell’Economia e Finanze tramite il sistema SICO di cui all’art. 60 del D.Lgs.
n. 165/2001.
− L’adozione del PTFP, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Igs. 165/2001, deve essere sottoposta alla
preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali di riferimento.
− Le Aziende od Enti che non provvedano ad adottare il PTFP o non comunichino lo stesso al Sistema
informativo SICO di cui all’art. 60 del D.lgs.165/2001, ovvero che non rispettino i vincoli finanziari
imposti dalla normativa nazionale, incorrono nel divieto di procedere a nuove assunzioni per il triennio
di riferimento.
− I Piani triennali di fabbisogno di personale devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il
S.S.R. e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del
costo del personale e dunque, nello specifico, nel rispetto dei seguenti tetti di spesa: 1) Limite di spesa
ex art. 2, comma 71, L. 191/2009 (spesa sostenuta per il personale nell’anno 2004 diminuita dell’1,4%),
come disaggregato per Azienda con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 dell’11/12/2018 ; 2)
Limite di spesa ex art. 9, co. 28, D.L 78/2010, convertito in L. 122/2010 (50% spesa di personale a tempo
determinato sostenuta nell’anno 2009).
− I predetti Piani dovranno indicare le risorse finanziarie destinate all’attuazione degli stessi distinguendo,
per ogni anno:
• i costi del personale a tempo indeterminato (in tale voce va indicata distintamente anche quella
sostenuta per il personale in comando, o altro istituto analogo);
• i costi del personale con contratto a tempo determinato o ulteriori tipologie di contratto di lavoro
flessibile;
• i costi delle categorie protette, pur considerando che - nei limiti della quota d’obbligo - queste
non rientrano nel limite di spesa complessivo.
− Il rispetto dei predetti vincoli finanziari, attestato dal Direttore generale dell’Azienda, deve essere
certificato dal Collegio sindacale di ciascuna Azienda ed Ente del S.S.R. ai sensi del combinato disposto
dell’art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell’art. 20 D.Lgs. 123/2011.
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Vista la D.G.R. n. 2293 del 11.12.2018 recante “Rideterminazione dei tetti di spesa dei personale delle Aziende
ed Enti del S.S.R.”, resasi necessaria in considerazione del numero ed entità delle attivazioni e disattivazioni di
reparti e/o servizi previste in ciascuna Azienda ed Ente del SSR in attuazione della nuova rete ospedaliera
regionale ex R.R. n. 7/2017 s.m.i., dei trasferimenti di attività o funzioni da un’Azienda del S.S.R. all’altra,
dell’attribuzione dì nuove funzioni a singole Aziende disposti dall’Amministrazione regionale, dell’impegno
regionale al sostegno della didattica e ricerca universitaria in rapporto sinergico ed integrato con l’assistenza
ospedaliera all’interno delle A.O.U., degli impegni per il potenziamento degli IRCCS pubblici della Regione
Puglia assunti con il Ministero della Salute in sede di site-visit, nonché della nuova programmazione regionale
in materia di assistenza territoriale.
Con la predetta DGR 2293/2018 la Giunta Regionale ha proceduto a rideterminare i tetti di spesa delle Aziende
ed Enti del SSR - nel rispetto del tetto di spesa regionale di euro 1.961.863.417 ex art. 2, comma 71 della L. n.
191/2009 s.m.i. - nella misura di seguito specificata con riferimento all’IRCCS “Giovanni Paolo II”:
I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II”

€

29.173.942

La medesima D.G.R. n. 2293/2018 ha altresì disposto che i Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP) che
ciascuna Azienda od Ente del S.S.R. devono approvare in via definitiva devono essere formulati nel rispetto
del suddetti tetti di spesa.
Vista la nota prot. AOO_183 n. 517 del 15.1.2019, con la quale il Dipartimento regionale della Salute ha
dettato direttive in merito alla determinazione del fabbisogno di personale amministrativo delle Aziende ed
Enti del SSR, prevedendo che il fabbisogno complessivo del personale appartenente al ruolo amministrativo
- sia della dirigenza che del comparto - nello specifico per gli IRCCS pubblici vada espresso entro i seguenti
limiti: il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo amministrativo e il numero totale del
personale in servizio non può superare il valore dell’10%.
Vista la deliberazione del Direttore Generale dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” n. 733 del 25 settembre 2018
recante prima adozione del Fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 e la relativa relazione ivi
allegata.
Considerati gli esiti deiia riunione del 17.1.2019 intercorsa tra gli Uffici regionali competenti per materia e la
Direzione dell’IRCCS “Giovanni Paolo II”, nell’ambito della quale è stato evidenziato uno scostamento tra la
programmazione aziendale di cui alla suddetta deliberazione DG n. 733/2018 ed alcuni valori di fabbisogno
massimo (FTE_max) derivanti dall’applicazione del metodo ministeriale.
Considerata la natura di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) dell’Istituto ad indirizzo
oncologico “Giovanni Paolo II” di Bari, giusta classificazione di cui al R.R. n. 7/2017 in attuazione del D.M.
70/2015, con le connesse finalità di ricerca nel campo biomedico e la contestuale erogazione di prestazioni di
ricovero e cura di alta specialità ai sensi del D.Lgs. 288/2003 s.m.i., e considerato altresì il ruolo dell’istituto nell’ambito della Rete Oncologica Pugliese (ROP) approvata con DGR n. 221/2017 - quale “Centro di riferimento
oncologico regionale” con il compito di garantire assistenza e ricerca in ambito oncologico e di coordinare le
funzioni di assistenza a livelio regionale ai sensi di quanto stabilito con D.G.R. n. 192/2018.
Vista la relazione del Direttore Generale dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” trasmessa con nota prot. n. 2087 del
31.1.2019, successivamente integrata con nota prot. n. 9031 del 3.5.2019, con le quali l’Ente ha comunicato
alcune parziali rivalutazioni o rimodulazioni dei valori di fabbisogno di personale inizialmente definiti,
illustrando al Dipartimento della Salute le motivazioni organizzative, clinico-assistenziali, strutturali e/o
contingenti a supporto di tali valori di fabbisogno.
Effettuate le opportune valutazioni rispetto alle esigenze di fabbisogno rappresentate dall’Ente e tenendo
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conto dei valori di fabbisogno FTE_max indicati dai Ministeri affiancanti nel verbale della riunione congiunta
del Tavolo tecnico del 29/3/2018 - ove applicabili -, è stato definito un “Fabbisogno FTE approvabile”, contenuto
in apposita colonna dell’Allegato A) al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e
sostanziale.
Si ritiene utile precisare che, ai fini della determinazione del Fabbisogno FTE approvabile, si è tenuto conto
della proposta di fabbisogno aziendale contenuta nell’Allegato 2) alla citata nota prot. n. 2087 del 31.1.2019,
elaborato nel rispetto del tetto di spesa di € 29.173.942 assegnato all’IRCCS “Giovanni Paolo II” con D.G.R.
n. 2293/2018 innanzi citata. Ogni eventuale valutazione in ordine alla proposta di fabbisogno “alternativa”
contenuta nell’Allegato 6) alla medesima nota dell’IRCCS, che si fonda su di un tetto di spesa incrementato di
€ 1.192.958 rispetto alle previsioni regionali, resta evidentemente subordinata ad eventuali successive
rideterminazioni del tetto di spesa dell’Istituto da parte della Giunta Regionale.
Per quanto innanzi, si ritiene di poter procedere all’approvazione - con prescrizioni - del Piano triennale di
fabbisogno di personale (PTFP) 2018-2020 dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari, adottato con deliberazione
D.G. n. 733 dei 25 settembre 2018 e successivamente integrato dall’Allegato 2) della nota prot. n. 2087 del
31.1.2019.
Preliminarmente, dal punto di vista formale, si osserva che il PTFP in questione è stato sviluppato sul modello
dei Piani assunzionali, con specifica indicazione delle assunzioni e cessazioni previste per ciascuno degli anni
del triennio di riferimento (2018-2020), risultando tuttavia privo di colonne di sintesi relative al fabbisogno di
personale complessivo per anno.
La strutturazione del PTFP, atto distinto e separato rispetto ai Piani assunzionali, dal punto di vista formale
deve infatti indicare - per ciascuno dei tre anni di riferimento (2018, 2019 e 2020) - il fabbisogno di personale
programmato dall’Azienda per consentirle di assolvere alla propria mission, inteso come tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporti di lavoro flessibile, espresso in FTE ed articolato
per ruolo, categoria e profilo - necessario per svolgere le funzioni istituzionali di ciascun reparto/servizio
dell’Istituto.
Il predetto PTFP - ai sensi del D.M. 8/5/2018 - dovrà essere adottato in via definitiva dal Direttore Generale
dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” e quindi comunicato al MEF, entro 30 giorni dall’adozione definitiva, tramite il
sistema SICO di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
− I valori di fabbisogno, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, non possono superare i valorisoglia contenuti nella colonna “Fabbisogno FTE approvabile” dell’Allegato A) al presente schema di
provvedimento, i quali si connotano come “limite massimo” del relativo fabbisogno ferma restando la
garanzia del rispetto del tetto di spesa complessivo assegnato all’IRCCS con la D.G.R. 2293/2018. Tali valorisoglia risultano disaggregati per disciplina con esclusivo riferimento alla dirigenza medica e, viceversa,
indicati in modo aggregato a livello di Azienda con riferimento alla dirigenza SPIA ed al personale del
comparto, la cui articolazione per Unità operativa è rimessa alle valutazioni organizzative della Direzione
generale dell’Azienda.
− L’eventuale personale medico universitario conferito all’assistenza, ivi compresi i Direttori di struttura
complessa, va computato - ai fini della trasformazione in FTE - in misura pari al 50%.
− Il fabbisogno complessivo del personale appartenente al ruolo amministrativo - sia delia dirigenza che del
comparto - va espresso entro i seguenti limiti: il rapporto percentuale tra il numero del personale del ruolo
amministrativo e il numero totale del personale in servizio non può superare il valore dell’10%.
− Il costo complessivo del PTFP, al netto delle voci di costo non ricomprese nella spesa del personale a
normativa vigente, deve rientrare nel tetto di spesa attribuito all’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari con
D.G.R. n. 2293/2018, pari ad € 29.173.942.
− Il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il PTFP deve essere certificato dal Collegio
sindacale dell’Azienda, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e dell’art. 20 D.Lgs.
123/2011.
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“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
−
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
−
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da! Responsabile P.O. “Politiche di
governo del personale S.S.R.”, dal Dirigente del Servizio “Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.” e dal
Dirigente della Sezione S.G.O.;
−
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa specificato:


Di approvare, con prescrizioni, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e del D.M. 8/5/2018, il Piano
triennale di fabbisogno di personale (PTFP) 2018-2020 all’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari, adottato con
deliberazione D.G. n. 733 del 25 settembre 2018 e successivamente integrato dall’Allegato 2) della nota
prot. n. 2087 del 31 gennaio 2019.



Di stabilire che il predetto PTFP - ai sensi del D.M. 8/5/2018 - debba essere adottato in via definitiva
dal Direttore Generale dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” e quindi comunicato al MEF, entro 30 giorni
dall’adozione definitiva, tramite il sistema SICO di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
− La strutturazione del PTFP, dal punto di vista formale, deve indicare - per ciascuno dei tre anni di
riferimento (2018, 2019 e 2020) - il fabbisogno di personale programmato dall’Azienda per consentirle
di assolvere alla propria mission, inteso come tutto il personale - con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e con rapporti di lavoro flessibile, espresso in FTE ed articolato per ruolo, categoria
e profilo - necessario per svolgere le funzioni istituzionali di ciascun reparto/servizio dell’Istituto.
− I valori di fabbisogno, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, non possono superare i
valorisoglia contenuti nella colonna “Fabbisogno FTE approvabile” dell’Allegato A) al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, i quali si connotano come “limite massimo”
del relativo fabbisogno ferma restando la garanzia del rispetto del tetto di spesa complessivo
assegnato all’IRCCS con la D.G.R. 2293/2018. Tali valori-soglia risultano disaggregati per disciplina
con esclusivo riferimento alla dirigenza medica e, viceversa, indicati in modo aggregato a livello di
Azienda con riferimento alla dirigenza SPTA ed al personale del comparto, la cui articolazione per
Unità operativa è rimessa alle valutazioni organizzative della Direzione generale dell’Azienda.
− L’eventuale personale medico universitario conferito all’assistenza, ivi compresi i Direttori di struttura
complessa, va computato - ai fini delta trasformazione in FTE - in misura pari al 50%.
− Il fabbisogno complessivo del personale appartenente al ruolo amministrativo - sia della dirigenza
che del comparto - va espresso entro i seguenti limiti: il rapporto percentuale tra il numero del
personale del ruolo amministrativo e il numero totale del personale in servizio non può superare il
valore dell’10%.
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Il costo complessivo del PTFP, al netto delle voci di costo non ricomprese nella spesa del personale a
normativa vigente, deve rientrare nel tetto di spesa attribuito all’IRCCS “Giovanni Paolo II” con D.G.R.
n. 2293/2018, pari ad € 29.173.942.
Il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il PTFP deve essere certificato dal
Collegio sindacale dell’Azienda, al sensi del combinato disposto dell’art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 e
dell’art. 20 D.Lgs. 123/2011.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

IChirurgia plastka

IChirurgia toractea

112

113

118 1Ematologia

IChirurgia genera le

Cardiolo gia
Unità coronarica nell'ambito della
Cardiolog la
Emodinamica (come unità
sempl ice nell'ambit o della
Cardiologia)
servlzio ca rdio loglco

Denominazione Uniù Operat iva
(Discip lina)

109

205
216

150

108

u.o.

Cod.

Il

8

18

Fabbisogno
PTFP IRCCS
2018

Il

18

Fabblsoano
PTFP IRCCS
2019

Il

18

Fabbisogno
PTFPIRCCS
2020

FTE_MAX

10

21

disaggregato per
Azienda con nota
prot . A00_183 n.
9730del
26/06/2018)

29/03/2018 ,

(Fabbisogno
mlnlsteriale dl cui al
ve.rbale del

IRCCS"Giovanni Paolo 11"2018/2020 _ DIRIGENTI MEDICI per singola Disciplina

24

ministeriale, ove
inapplicabile

FTE_MAX

Fabbisogno
regionale (FR)
residuale rispetto a

lieve eccesso rispetto a FTEma11:
.
NOTA_U.O. dotata di 12 post i letto, dì cui n. 8 ordinari , n. 2 dedk.ati ad Unità trap ianto (area sterile) e n. 2
per Day Hospital. Att ività ambulatoriale (n. S ambulator i, dì cui n. 4 attivi H9 • S gg./sett. e n. 1 attivo H6 5 gg./sen.), che nel 2018 - con 27.101 prestazion i - ha resìstrato un aumento del 61" rispetto a quella del
2017 ed ha garantito un elevato grado di compless ità delle prestazioni erogate : visite specialistkhe e
chemio immunoterapie. ollrechè procedure "invasive· quali biops ie osteomidollarl {n. 540 prestazion i
nell'anno 2018), rachicentes i e t erapie trasfusio nali (n. 1.729 prestazio ni nell'anno 2018) e preparaz io ni di
chemio-lmmuno t erapie .
La U.O. dì Ematolasia cost it uisce Il centro di nferlmento speciallsttco per l'Ematologia di tutti i Presidi
Ospedalieri della ASL Bari in ragione di specifico Atto di int esa tra l'IRCCSe la ASL BA (delibere DG nn. 572
del 28.9.2017 e n. 1583 del 7.9 .2017). con n 314 consulenze effettuate nel 2018 verso pazienti ricoverati
presso 1predetti PP.00 .

FTE_MAX inadeguato ad assicurare il funzionament o dei reparti previsti dalta rete ospedaliera reg.
approvata dal M inistero (ri f. nota regionale prot . AOO_OOSn. 250 del 23/07/2018), anche considerato che
trattasi di reparto di area chirurgica. Sl applica pertanto il fabbisogno regionale.
NOTA_Att ività di sala opera t oria (trattamento di patok,gie chirurgiche toraciche, tumori del polmone e
della pleura, tumori della parete toracica e tumori del medìastlno) ; Attività ambulatoriale (Ambulatorio
diagnostico; Ambulator io per fo llow •up•up post chirurgico; Ambulatodo di endoscopia; AmbulatortO per il
controllo delle tracheost omie) ; Collabo razione con la S.S.D. dì Chirurgia Toracica M ininvasr.ra, per gli
interventi dì Videotoracoscopia (VATS) e con la S.S.O di Endoscopia Bronchiale.

FTE_MAX inadeguato ad assicurare il funzionam ento dei reparti previsti dalla rete ospedallera reg.,
approvata dal M inistero (rif . nota regionale prot . AOO_OOSn. 250 del 23/07/2018) . Si applica pertanto il
fabbisogno regionale residuale, arro tondato per garantire la turnaz ione .

Fabbisogno entro FTEmax
NOTA_Presenza n. 2 UU.00. (Chirurgia generale ad indirizzo oncologico; Chir urgia generale ad Indirizzo
senologico); Attività sala operatoria; Attivi t à ambula toriale .
Il Fabbisogno FTEapprovabile comprende l'att ività di Endoscopia digestiva, per la ~uale necessita uno
specifico fabbisogno ulteriore di n. 4 medìc1,

FTE_MAX inadeguato ad assicurare Il funzionamento dei reparti previsti dall a ret e ospedaliera reg.,
approvata dal M inist ero (rif. nota regio nale prot . AOO_OOSn. 250 del 23/07/2018) . SI applica pertanto il
fabbisogno regionale residuale.

Not e regionali

Il

18

Fabbisogno FTE
approvabile
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Urologia
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Genetica medica

Radiok)g ia

269
213
19

2

2

Labo r atorio d'analisi

208

17

18

17

Anatomia e istologia patologica

28

1

19
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1

5

5

19

2

18

28

1

19

2

4

4

2
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PTFP IRCCS
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203

164
Oncologia (con pasti letto)
214

207

supporto

Altre degenze intensive a

20

2

Otorinolaringoiatria

138

149
310
301

5

Ostetricia e Ginecologia

137

Terapia intensiva
Sale operatorie

3

Denom inazio ne Un ità Op era t iva
(Disc iplina)

u.o .

Cod .

Fabbi sogno
PTFP IRCCS
2018

10

3

I

8

19

18

I

46

23

10

I

38

8

6

7
6

6

FTE_ MA X
minist eriale, ov e
lnappll cabl le

5

26/06/2 018)

Ai.l enda con nota
prot . AOO_l83 n.
9730 d e l

re sidual e rispetto a

verba;le del

29/03/2018,
d i$3ggre gat o pe r

fabbi so gno
regio nale {FR)

_ MAX
(Fabb isogno
ministe riale di cui a l

Eccesso ris petto a FTE_max.
Necessità del pieno utili uo delle atteuature e grandi macchine dispanibili ; Diagnostica per immagini
(Radiologia tradizionale ; Ecografia ; Tomografia Computerizzata • TAC; Risonanza Magnetica); Radiologia
senologica , che richiede un fabb1soSno aggiuntivo di n. 4 un ità; Attività dì Radiologia interventistica (n. 20
p.l . dedicati) prevista dalla DGR n . 1439/2018 • " Rete regionale di radiologia interventis tica" presso l'IRCCS
"Gio vanni Paolo Il " di Bari. che rkh iede un ulteriore fabbisogno aggiuntrvo di n. 5 unità . FUposobiologico
per Rlschio radiolos ico (Incremento FTE).

fabbisogno regiona le.

FTE_ MAX non valo riuato {rif . nota regionale prot. AOO_OOSn. 2SO del 23/07/20 18), dunque si applica

Fabbisogno entro FTE max

Eccesso rispe tto a FTE max.
NOTA_Presenz.a n . 2 UU.00 . dì degenza, dotate di complessivi 44 posti letto .
La U.O.C. Oncologia medica, con n . 6 ambulatori H6, ricomprende la S.S. Oncologia medka, tumori rari e
melanoma, Il cui personale medlco è in comu ne con la SC di Oncologia medica , la SSO Oncologia Med ica
per la patologia toracica , con n . 5 ambulato r i H2 per 3 gg/settimana, e la SSD Oncologia medìca per la
presa in carico del pazien t e onco logico, che svolge l'attività esclusivamente In regime ambulatoriale con
n. 3 ambulatori HG,40 ; Rilevante attivi t à ambulatoriale, con n. 62 .078 prestazioni erogate nel 2018 dalle
UU .00 . di Oncologia medìca . La U.O.C. Oncologia interventistica, con n. 1 ambulator io HU (Amb. Chemìo •
Ipertermia). svolge rilevante attività di sala operatoria, in collaborazione con la RadiOlogia interventistica ;
Reperibilità notturna e festiva ; Consulenza e prestazioni in urgenza verso altri reparti dell'lRCCS. A ciò si
aggiu nge l'a tt ività dell'UO Oncologia sperimentale e Biobanca , svolta esclusivamente in regime
ambulatoriale .

NOTA_ Il Fabbisogno m approvabile è funzionale , secondo le richieste dell'Azienda , all'attivita della
Biobanca nell'ambito della U.O.C. OncolOHia Sperimentale.

Fabbisogno entro FTE_max

Fabbisogno entro fTE_max

Fabbisogno entro FTE_max

Fabbisogno entro FTE_ma1C

Not e regionali

19

2

18

28

1

19

2

5

4

a pprovabile

Fabbi sog no FTE
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I

2

I

2
3

3

Igiene

3

2

2

Direzio ne sanitaria di presidio

512

5

9

9

8

Radioterap ia

270

9730 del
26/06/2018)

10

lnappllcablle
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2018
prot. A00 _ 183 n.

Fabbisogno
PTFP IRCC5
2020

Fabbi sogno
PTFP IRCCS
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PTFP IRCCS

Denom inazion e Unità Opera tiva
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u.o .

Cod.

(Fabbisogno
Fabbisogno
min isteri a le di cui al
ver bale del
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residuale rispetto a
29/03/2018 ,
FTE_ MA)(
disagg regato pe r
ministe riale, ove
A2lenda con nota

NOTA_ II Fabbisogno FTEapprovabile comprende, sulla base delle previ sion i dell'Azienda , l'U .O.S.E.,
Controllo di Gestione e Qualità nonchè l'U .O. Clinica! Rìsk Management e For mazione .

Fabbisogno ent ro FTEmaK

NOTA_II fabb isogno FTEapprovabile t iene conto • ai fin i del pieno utill uo delle attrezzature presenti
nell 'Azienda . dell e prelnsion l del • piano regionale dì radioterapia oncolog ica (RTO)" approvato con O.G.R.
n . 2412 del 21/12 / 2018, secondo cu i l' IRCCSOncologico disp0ne di n. 2 LINAC + IORT (Radioterapia
int raoperatoria) per le quali è r ichiesto un personale pari a n. 10 medic l (incluso Direttore) ; in caso di
acqul sizlone dì una terza macchina - già programmata - sarà necessario un ulter lo ,e dir igente medico .

Note regiona li

3

2

10

Fabbi sogn o FTE
.appl'0vablle

.5
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 990
Costituzione della commissione per cessione dei beni ed apparecchiature elettromedicali dismesse per la
realizzazione di interventi di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo. Approvazione convenzione.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. del Servizio “Strategie
e Governo Dell’Assistenza Ospedaliera” e confermate dal Dirigente della Sezione “Strategie e Governo
dell’Offerta riferisce.
Visti:
− agli artt. 822-831 del codice civile, relativi alla disciplina positiva dei beni pubblici, i quali non danno
un preciso contenuto alla nozione di proprietà pubblica, limitandosi a disciplinare il particolare regime
giuridico dei beni che appartengono alla Pubblica Amministrazione, classificandoli in tre categorie:
quella dei beni demaniali (art. 822 c.c.), quella 1 dei beni patrimoniali indisponibili (art. 826 c.c.) e
quella dei beni patrimoniali disponibili. A ciascuna categoria corrisponde un diverso regime giuridico
sotto il profilo dell’uso, della tutela e della circolazione, in ogni caso divergente rispetto a quello dei
beni privati.
− Il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 “Regolamento concernente le
gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato” che definisce «beni mobili:
oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici, ossia arredi, libri, collezioni di leggi e decreti,
materiale di cancelleria ed informatico, registri, stampati, nonché autoveicoli, natanti, materiale
scientifico e di laboratorio, oggetti d’arte non considerati immobili ai fini inventariali, attrezzi e beni
diversi, con esclusione degli oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato e dei titoli ed azioni di
partecipazione al capitale di rischio». Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei beni mobili
dichiarati fuori uso o, comunque, non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell’ufficio, di regola, i
medesimi beni devono essere prioritariamente destinati alla vendita, da esperire secondo le previsioni
del regolamento emanato con il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 “Regolamento di semplificazione del
procedimento relativo all’alienazione dei beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, L 8 marzo 1999,
n.50)”.
− Il comma 2 dell’articolo 14 del DPR 254/2002, secondo cui qualora non si valuti proficuo procedere
alla loro alienazione, tali beni devono formare oggetto di cessione gratuita, che disciplina le modalità
di Cessione dei beni: specificatamente tali beni, previo parere di una commissione istituita allo scopo
dal titolare del centro di responsabilità, sono ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana, agli
organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all’estero
per scopi umanitari, nonché alle istituzioni scolastiche o, in subordine, ad altri enti no-profit, quali
Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc. (si rinvia, in merito, anche alla FAQ n. 19
della circolare n. 39/RGS del 2005). «In quest’ultima evenienza, pur trattandosi di cessione gratuita,
si suggerisce, in specie nell’ipotesi di beni quantitativamente rilevanti, di procedere, a garanzia della
trasparenza amministrativa e dell’effettivo riuso, all’indizione di una selezione dei beneficiari mediante
l’esame delle relative richieste, valutandole sulla base di criteri predefiniti. Per rispondere, poi, ai
principi della trasparenza amministrativa e della pubblicità, si espone l’esigenza di dare adeguata
notizia sul sito internet istituzionale, sia dell’indetta selezione, sia dei conseguenti risultati». Cosi il
Ministero delle Finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nella pubblicazione “I beni
mobili di proprietà dello Stato. Garantire la corretta leggi sulla compatibilità dello Stato (art. 3 R.D. n.
2440/1923).
− Il Decreto Legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997 “Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente I
dispositivi medici”(emendato col D. Igs. 25.01.2010, n. 379), detta la disciplina dei requisiti specifici che
deve avere la strumentazione biomedica, in particolare per quanto riguarda il possesso della marcatura
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CE, secondo quanto specificato nell’art. 16. Non viene riportata nel decreto alcuna casistica riguardante
la perdita del marchio in caso di dismissione del bene, soltanto l’obbligo per il fabbricante di conservare
gli attestati di certificazione per almeno 5 anni.
Atteso che:
a) la Regione Puglia intende consentire il riutilizzo e la rigenerazione di apparecchiature elettromedicali
dismesse per la realizzazione di interventi di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo;
b) intende avviare, in via sperimentale, il progetto di cui al punto precedente, tenuto conto delle iniziative
già avviate dal Coordinamento delle Politiche internazionali - Sezione Relazioni internazionali della
Regione Puglia;
c) con determina dirigenziale n. 1 dell’8/01/2019 della Sezione Relazioni internazionali è stata approvata
la graduatoria definitiva L.R. n. 20/2003 e l’allegato relativo all’art. 4 - Cooperazione Internazionale.
Tra i progetti finanziati è ricompreso l’acquisto di incubatrici per il progetto “Generazione mai nata”
presentato da Kenda onlus.
Alla luce di quanto sopra esposto, attesa la volontà di mettere a disposizione beni ed apparecchiature
elettromedicali dismesse per la realizzazione di interventi di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo, si
propone di:
1.
istituire presso la Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” la Commissione che disciplini le modalità di
cessione dei beni ed apparecchiature elettromedicali dismesse per la realizzazione di interventi di solidarietà
e di cooperazione allo sviluppo con la seguente composizione:
a) Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta con funzioni di Coordinamento;
b) Dirigente della Sezione Risorse strumentali e tecnologiche;
c) Direttori Generali delle AsI, Aziende Ospedaliere ed IRCCS o delegati;
d) Dirigente Sezioni Relazioni Internazionali.
2.
di stabilire che, entro sei mesi dall’adozione del presente schema di provvedimento, venga definito
con apposito atto dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta il protocollo operativo per la
cessione da parte delle Aziende Sanitarie ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale delle tecnologie e dei beni
dismessi, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali in materia;
3.
di stabilire che, in via sperimentale, venga approvato il documento denominato “Convenzione per il
riutilizzo e la rigenerazione di apparecchiature elettromedicali dismesse per la realizzazione di interventi di
solidarietà e di cooperazione allo sviluppo”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla giunta ai sensi
della LR. N. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla responsabile di A.P. e dai dirigenti

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

51769

di sezione;
•
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.
istituire presso la Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” la Commissione che disciplini le modalità di
Cessione dei beni ed apparecchiature elettromedicali dismesse per la realizzazione di interventi di solidarietà
e di cooperazione allo sviluppo con la seguente composizione:
a)

Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta con funzioni di Coordinamento;

b)

Dirigente della Sezione Risorse strumentali e tecnologiche;

c)

Direttori Generali delle AsI, Aziende Ospedaliere ed IRCCS o delegati;

d)

Dirigente Sezioni Relazioni Internazionali.

2.
di stabilire che, entro sei mesi dall’adozione del presente provvedimento, venga definito con apposito
atto dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta il protocollo operativo per la cessione da parte
delle Aziende Sanitarie ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale delle tecnologie e dei beni dismessi, in
ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali in materia;
3.
di stabiiire che, in via sperimentale, venga approvato il documento denominato “Convenzione per il
riutilizzo e la rigenerazione di apparecchiature elettromedicali dismesse per la realizzazione di interventi di
solidarietà e di cooperazione allo sviluppo”;
4.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” alla
Sezione “Risorse strumentali e tecnologiche”, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie,
IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici nonché alle Associazioni di categoria della sanità ospedaliera privata
pugliese;
5.
di notificare il presente provvedimento alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei Direttori
Generali delle ASL territorialmente competenti;
6.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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per il riutilizzo e la rigenerazionedi apparecchiatureelettromedicali
dismesseper la realizzazionedi interventi di solidarietàe di cooperazioneallo
sviluppo
TRA

La Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti

I Legali rappresentanti delle ASL di Bari, Brindisi, BT, Foggia, Taranto e Lecce e delle Aziende Ospedaliere
" Policlinico" di Bari e "OO.RR." di Foggia.

E
L'Associazione Kenda Onlus - Cooperazione tra i popoli

PREMESSOCHE

•

il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutt i assicura
l'attua zione di politiche per la promozione della salut e, della prevenzio ne, del la cura e della
riabilitazione, l'o rganizzazione e programm azione del Servizio Sanitario Regionale, nonché la
gestione del sistema di we lfare integrato .

•

la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta progetta, implementa e monito ra i percorsi di medicina
d 'iniziativa come metodo logia pr incipe di organizzazione dei servizi in rete; - monitora gli
adempimenti del Piano Operativo di Salute e verifica LEA; - progetta, regolamenta e monitora le
reti dell 'offe rta dei servizi di salute (rete ospedaliera, rete territoria le, ret i riabilitative , sviluppo
PDTAe reti integrate per le cronicità); - definisce e monitora i requisit i di qualità e accreditamento
dei servizi di salut e e dei relativi erogatori; - promuo ve politiche integrate della sicurezza (rischio
clinico e sicurezza degli operatori della salute); - cura i rapporti istituziona li con tutti i soggetti
pubblici e privati per lo sviluppo del SSR; - governa il personale del le Aziende del SSRe sviluppo
del le professioni sanitarie.

•

con la Legge 20/2003 " Partenariato per la cooperazione"

la Regione Puglia promuove la

cooperazione internazionale con Paesi in via di sviluppo, ovvero prevede iniziative final izzate a
favorire, su scala locale, lo sviluppo umano sostenibile, il rispetto dei dir itt i fondamentali della
persona e delle fasce sociali più svantaggiate, mediante l'attuazione di azioni in favore di
popolazioni e di territori coinvo lti in eventi eccezionali causati anche da conflitti, da calamit à, da
situazion i di denutr izione e da carenze igienico-sanitarie;
•

l'Associazione Kenda Onlus - Cooperazione tra i popol i è risult ata beneficiaria di un finanziamen to
ai sensi della Legge Regionale n. 20/2003 "Parte nariato per la cooperazione" per la realizzazione
del progetto di cooperazione allo sviluppo "Generazione Mai Nata - GMN", progetto che mira al
miglioramento dell' offerta di servizi e allo sviluppo tecnico del sistema sanitario della Costa
d'Avorio collaborando e coadiuvando le forze locali partner del territorio ivoriano .

1
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QUANTO PREMESSO
TRA

a.

La Regione Puglia con sede legale in Bari, via Lungomare Nazario Sauro, n. 33 - 70121 (C.F.

80017210727), rappresentato da ___

_

b. I Legali rappresentanti delle ASLdi Bari, Brindisi, BT, Foggia, Taranto e Lecce e delle AA.00 .
c.

Kenda Onlus - Cooperazione tra i popoli con sede legale in Bari, via G. Carulli n.136, rappresentata
dal Presidente e Legale Rappresentante Maria Ferrara, domic iliato per la carica presso la sede
legale dell'e nte.

Nel prosieguo indicati come " Parti" , facendo proprie le finalità e gli obiettivi definiti nella Legge
Regionale n. 20/2003 convengono e stipulano quanto segue:

Art . 1
Oggetto e finalità dell'Accordo

l.

La Regione Puglia, le ASL e l'Associazione Kenda Onlus collaborano per il riutilizzo, per scopi umanitari e
di solidarietà sociale, dei beni dismessi dalle strutture del SSR, al fine di potenziare le capacità di
ottimizzazione del patrimonio tecno logico conformemente ai piani di azione previsti in ambito san·itario
regionale. I beni dismessi e/o recuperati verranno destinati in via sperimentale al progetto Generazione
mai nata - GMN o ad altre iniziative di cooperazione internaziona le in ambito sanitario attivate da
Kenda Onlus nel corso della durata del presente accordo.

2. Le parti si impegnano a collaborare , ciascuna secondo quanto definito dal presente accordo, per la
realizzazione del progetto Generazione mai nata - GMN o di altri progetti di cooperazione
internazionale in ambito sanitario, al fine di mettere in atto azioni di cooperazione allo sviluppo e utilità
sociale nei Paesi in Via di Sviluppo .
Le part i garantiscono il riuso per fini di utilità sociale da parte di organizzazioni no profit delle
apparecchiature biomedicali e beni dismessi dal SSR. nel rispetto della pubblica trasparenza e del le
disposizioni vigenti in materia
Art . 2
Impegni delle Parti

1. Per il raggiungimento delle fina lità di cui alle premesse - che formano parte integrant e del presente
accordo - e degli obiettivi di cui all'art. 1, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti
impegni operativi :
a) la Regione Puglia/il Dipartimento:
-

coordina le azioni di ricogn izione e tavoli di concertazione con le Aziende Ospedaliere e
Sanitarie del territor io;
mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecn iche e
ammin istrative nonché i propri databa se informativi al fine di redigere un elenco della
strumentazione in disuso disponibi le alla dismissione per fini di solidarietà sociale;

b) le ASL
-

effettuano la ricognizione della strumentazione in disuso disponibi le alla dismissione per
fini di solidarietà sociale;

2
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a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecn iche e
ammin istrati ve nonché i propri database informativi al fine di redigere un elenco della
strumentazione in disuso disponibile alla dismissione per fini di solidari età sociale;
-

coordinano il processo di controllo qualit à ed efficienza dei beni da dismettere , la loro
dismissione e cessione, nonché il trasporto e trattenimento dell'attrezzatura biomedica
ceduta presso deposit o condiviso dalle parti;

c) l'Associazione Kenda Onlus :

-

è responsabile dei progetti in ambito sanitario che beneficeranno dei beni dismessi dalle
strutture del SSR, in particolare il progetto Generazione mai nata - GMN;

-

ricerca e stipu la accordi di partenaria t o con associazioni o ent i specializzati nella
rigenerazione e rif unzionalizzazione di mater iate tecnico sanitario provvisti di figure
professionali in materia sanitar ia e biomedica le ai fi ni della valutazio ne t ecnica dei beni
dismessi, della loro rigenerazione e del corretto trasferimento degli stessi alle str utt ure
sanit arie beneficiarie;

-

coordi na le prat iche di controllo qualità ed eff icienza della strumentazione attraverso il
recupero e invio al part ner compete nte di schede di sintesi contenenti le seguenti
informaz ioni : descrizione del bene, data di acquisto e manteniment o;

-

mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecn iche per la
conduzione delle attività progettual i definendo le priorità strategich e in ciascuna fase
esecutiva del progetto ivi comprese il deposito dei beni recuperati, la preparazione dei
macchinari, il trasporto e sdoganamento dei beni ceduti presso le strutture sanitari e dei
paesi terzi e la formazione del personale medico-sanitario e tecnico in loco che si occuperà
di utilizzare e manutenere i beni donati.

d) le Parti collaboreranno, ciascuna nell'ambito delle proprie compete nze, ruoli e responsabilità come
individuati alle precedent i lettere a) e b), all' att uazione ed esecuzione del presente accordo,
individuando e definendo: la tipologia delle azioni da realizzare e degli obiettivi da conseguire, le
modalità di esecuzione delle azioni, le risorse umane e materiali impiegate per l'esecuzione delle
azioni. Le Parti si impegnano a garanti re l'elevato livello qualitat ivo delle competenze delle risorse
professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni previste.

Art. 3
Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo, che ent ra in vigore a decorrere dalla data della sua sotto scrizione, ha durata
biennale e comu nque non inferiore alla durata del progetto di cooperazione internaziona le
Generazione mai nata - GMN. Le parti convengono che il presente accordo è prorogabile .

Art. 4
Modalità di Collaborazione

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pub blico int eresse, promuov endo lo scambio di
info rmazioni utili a realizzare gli obiett ivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento
degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutt ure e risorse nel rispetto della normativa
vigente .
3
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Le Parti si impegnano a dare vita ad un tavolo di coordinamento a cui partecipano i referenti del
partenariato del progetto GMN ed, eventualmente, i referenti di altre strutture amministrative
regionali funzionalmente competenti per tematica e/o per settore . Il tavolo è convocato dal Dirigente
della Sezione tecnologiche Strategie e Governo dell ' Offerta o da un suo delegato.
3. Le Parti nominano un proprio referente delle attività di progetto dandone comunicazione all'a ltra
Parte. I referenti si occuperanno di presentare le necessarie informazioni sullo stato di avanzamento
delle attività e la relazione finale in ordine all'attiv ità svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

Art. S
Procedure

l.

Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione del
progetto, ivi compresi tutti i giust ificativi di spesa, nonché a consent ire le verifiche in loco, a favore
delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla
conclusione del progetto , salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione o di altri
organi competenti.

2. In caso di verifica, in sede di control lo, del mancato pieno rispetto di quanto previsto dal presente
accordo, anche se non penalmente rilevanti , la Regione Puglia procederà a dichiarare la decadenza
dello stesso e al recupero dei beni dismessi concessi.

Art. 6
Variazioni di progetto

1. Ciascuna delle Parti potrà proporre variazioni al progetto di cui al precedente Art. 2 che dovranno
essere comunque concordate nell' ottica del raggiungimento dell'obiettivo comune di valorizzazione del
patrimonio biomedica le dismesso attraverso il suo riuso e reindirizzo in progetti di Cooperazione allo
Sviluppo;
2.

Le modifiche al progetto Generazione mai nata- GMN non com'portano revisione del presente Accordo.

Art. 7
Recesso
1.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente accordo in tutti i casi che pregiudichino la
possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali , compreso l'inadempimento del l'altra Parte.

Art. 8
Disposizionigenerali e fiscali
1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non
riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autor ità giudiziaria competente .
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se
concordata tra le Parti e approvata dai rispettivi organi delibe ranti.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in
epigrafe.
4
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Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviano espressamente alla disciplina del
codice civile.
5. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata, è esente da imposta di bollo e di
registro , contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1,
comm i 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 9
Comunicazioni
Tutte le comunicazion i previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguent i recapiti :
a) per la Regione Puglia: Dipartimento "Promozione della Salute, del Benessere sociale e Sport per Tutti",
via Gentile, n. 52 - 70121- Bari. PEC:area.salute.regione@pec.rupar.puglia .it
b) per l'associazione Kenda Onlus , Via Carulli 136

- 70121 Bari. PEC: kendaonlus@pec.it; mail:

kenda.info@gmail.com

Regione Puglia - Dipartimento
Legale Rappresentante ASLBA
Legale Rappresentante ASLBR
Legale RappresentanteASLBT
Legale Rappresentante ASLFG
Legale Rappresentante ASLTA
Legale Rappresentante ASLLE
Il Legale Rappresentante dell'A.O. Policlinico di Bari
Il Legale Rappresentante de/l'A.O. "OO.RR" di Foggia

Il Legale Rappresentante
Ass. Kenda Onlus - Cooperazione tra i popoli

Il presente documento si compone di n. 5 (cinque) pagine
Il Dirigente
(dott. Giova

s
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 993
Riattivazione della Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo “B” di Ha 73.00 circa sita in agro del Comune
di Putignano (BA) - denominata “Frassineto”.

Assente l’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità e confermata dal Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali , riferisce quanto segue il Presidente:
Premesso che:
− gli artt. 7, comma 6, e 15 della LR. n. 59 del 20.12.2017 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo
venatorio” nonché l’art. 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014 approvato con DCR n. 217
del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, e prorogato con DGR n. 1336 del 24 luglio
2018 fino all’approvazione del nuovo Piano, dettano norme per l’istituzione delle Zone Addestramento
Cani (Z.A.C.);
− il comma 2 dell’art. 58 della precitata nuova normativa regionale n. 59/2017, che ha sostituito la
ex L.R. n. 27/98, dispone che “restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente
normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell’approvazione della nuova
regolamentazione”;
− con DGR n. 1288 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) n.
5 del 28.12.2000: “Zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione,
gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica”, pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001,
modificato con R.R. n. 12 del 13 maggio 2013 (DGR n. 905/2013);
− con DGR n. 1764 del 24.09.2013 è stata istituita la Zona Addestramento Cani (ZAC) di tipo “B” denominata
“Frassineto”, sita in agro di Putignano (BA) della superficie di Ha 73.00 circa;
− la Sig.ra Irma Fiume, CF (omissis), in qualità di Imprenditrice agricola e titolare della concessione della
ZAC, ha richiesto, con istanza datata 28.06.2018 (prot. arrivo reg.le n. 6577/2018), la riattivazione della
Zona Addestramento Cani di tipo “B” in agro del Comune di Putignano (BA) - denominata “Frassineto”,
per una estensione complessiva di Ha 73.00 circa - afferenti al Fg. 59, partt. nn. 33, 34 e 148 - al Fg 60
partt. nn. 3, 34, 39, 40 e 22 - e al Fg. 45 part. n. 18;
− la predetta richiesta di riattivazione, agli atti della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali regionale, contiene tutti gli elementi necessari di cui all’art. 5, comma 2, del R.R. n.
5/2000;
− funzionari della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali regionale hanno
eseguito apposito sopralluogo tecnico per una verifica tecnica/amministrativa esprimendo, all’uopo,
parere favorevole al riscontro dei requisiti di cui alle succitate normative in materia (nota prot. arrivo n.
10037/2018, agli atti della Sezione);
− nella seduta del 04.04.2019 il Comitato Tecnico Faunistico Venatorie Regionale ha espresso, in merito,
il parere favorevole , ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 3 del R.R. n. 5/2000.
Tanto premesso, si propone:
− di riattivare, ai sensi del R.R. n. 5/2000, così come modificato dal R.R. n. 12/2013, la Z.A.C, di tipo “B” sita
in agro del Comune di Putignano (BA) - denominata “Frassineto”, per una estensione complessiva di Ha
73.00 secondo i confini e la delimitazione di cui all’allegata cartografia, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, e precisamente dal Fg. 59, partt. nn. 33, 34 e 148 - Fg 60 partt. nn. 3, 34, 39, 40
e 22 - Fg. 45 part. n. 18 ;
− di confermare la Sig.ra Irma Fiume, CF (omissis), in qualità di imprenditrice agricola, concessionaria della
ZAC in parola;
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− di concedere alla Sig.ra Irma Fiume la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni, a decorrere
dalla data di esecutività del presente provvedimento.
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett.
k) della L.R. n. 7/97 e ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 5/2000.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. n. 118/2011 e s.m.i.:
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore dal Dirigente
Vicario del Servizio e dal Dirigente della Sezione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto dell’attività istruttoria espletata dalla Sezione competente in materia;
− di riattivare, ai sensi del R.R. n. 5/2000, cosi come modificato dal R.R. n. 12/2013, e per le motivazioni
espresse in narrativa che qui si intendono interamente richiamate e riportate, la Z.A.C. di tipo “B” sita
in agro del Comune di Putignano (BA) - denominata “Frassineto”, per una estensione complessiva di Ha
73.00 secondo i confini e la delimitazione di cui all’allegata cartografia, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, e precisamente dal Fg. 59, partt. nn. 33, 34 e 148 - Fg 60 partt. nn. 3, 34, 39,40
e 22 - Fg. 45 part. n. 18 ;
− di confermare la Sig.ra Irma Fiume, CF (omissis), in qualità di imprenditrice agricola, concessionaria della
ZAC di tipo “B” su menzionata;
− di concedere alla Sig.ra Irma Fiume la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni, a decorrere
dalla data di esecutività del presente provvedimento;
− di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere per il seguito di competenza, ai
sensi e per gli effetti della L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000 e s.m.i.;
− di pubblicare il presente atto sul BURP;
− di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Sig.ra Irma Fiume residente in Via
Estramurale a Levante n. 162 - 70017 Putignano (BA) per il tramite della Sezione Gestione sostenibile e
Tutela delle risorse forestali e naturali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

PUGLIA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 994
Istituzione della Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) dì tipo “B” di Ha 11.29.93 sita in agro del Comune di
Nardò (LE) - denominata “Neretum”. Concessione.

Assente l’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità e confermata dal Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, riferisce quanto segue il Presidente:
Premesso che:
− gli artt. 7, comma 6, e 15 della L.R. n. 59 del 20.12.2017 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per lo tutelo e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo
venatario” nonché l’art. 5 del Piano Faunistico Venatorie regionale 2009/2014 approvato con DCR n. 217
del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, e prorogato con DGR n. 1336 del 24 luglio
2018 fino all’approvazione del nuovo Piano, dettano norme per l’istituzione delle Zone Addestramento
Cani (Z.A.C.);
− il comma 2 dell’art. 58 della precitata L.R. n. 59/2017, che ha sostituito la ex LR. n. 27/98, dispone
che “restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in
contrasto con la presente legge, nelle more dell’approvazione della nuova regolamentazione”;
− con delibera n. 1288 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.)
n. 5 del 28.12.2000: “Zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione,
gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica”, pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001,
modificato con R.R. n. 12 del 13 maggio 2013 (DGR n. 905/2013);
− il Sig. Calabrese Salvatore, in qualità di Presidente del Circolo caccia “Neretum” dì Nardò (LE), ha
richiesto, con istanza datata 15.10.2015 (prot. arrivo reg.le n. 5649/2015), l’istituzione di una Zona
Addestramento Cani di tipo “B” in agro del Comune di Nardò (LE) - denominata “Neretum”, per una
estensione complessiva di Ha 15.52.87;
− la Provincia di Lecce, nell’ambito delle proprie competenze, ha espresso con nota del 16.11.2015 prot.
n. 70291 il proprio parere favorevole alla istituzione della ZAC;
− con diverse ulteriori successive note, tutte agli atti della competente Sezione, il richiedente Sig.
Calabrese Salvatore, C.F. (omissis), ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa relativa alla
precitata istanza di istituzione ZAC;
− funzionari del Servizio regionale “Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità” hanno
eseguito, in data 23.06.2018, apposito sopralluogo tecnico riscontrando, all’uopo, alcune criticità in
ordine ai requisiti di cui alle succitate relative normative in materia (nota prot. arrivo n. 9049/2018, agli
atti della competente Sezione);
− a seguito del predetto sopralluogo, in data 24 settembre 2018, presso la sede della competente Sezione
regionale si è tenuto un incontro tecnico tra rappresentanti della ZAC e della Regione Puglia (Dirigente
e Funzionari della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali) nel quale
sono state concordate e definite specifiche prescrizioni e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
all’istituzione della ZAC di tipo “B” e per un totale della superficie della stessa di Ha 11.29.93, rivenienti
dai territori di cui al Fg. 60 partt. 47, 100, 110 e 114, giusto verbale debitamente sottoscritto dalle parti
(protocollo regionale d’arrivo n. 9481/2018);
− conseguentemente a detto incontro tecnico, con istanza, prot. n. 11132 del 02.11.2018, il Sig.
Calabrese Salvatore ha trasmesso ulteriore documentazione a corredo della pratica con cui è stata
richiesta il rilascio dell’autorizzazione per l’istituzione della ZAC “Neretum” sita in agro di Nardò (LE)
per complessivi Ha 11.29.93;
− nella seduta del 04.04.2019 il Comitato Tecnico Faunistico Venatorie regionale ha espresso, in merito, il
parere favorevole a maggioranza, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 3 del R.R. n. 5/2000.
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Tanto premesso, si propone:
− di istituire, ai sensi del R.R. n. 5/2000, così come modificato dal R.R. n. 12/2013, la Z.A.C, di tipo “B” sita
in agro del Comune di Nardò (LE) - denominata “Neretum”, per una estensione di Ha 11.29.93 secondo
i confini e la delimitazione di cui all’allegata cartografia, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, e precisamente dal Fg. 60, partt. nn. 47, 100, 110 e 114;
− di concedere al Sig. Calabrese Salvatore, C.F. (omissis), in qualità di Presidente Circolo caccia “Neretum” di
Nardò, la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di esecutività del
presente provvedimento.
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett.
k) della L.R. n. 7/97 e ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 5/2000.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 118/2011 e s.m.i.:
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente
Vicario del Servizio e dal Dirigente della Sezione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di istituire, ai sensi del R.R. n. 5/2000, così come modificato dal R.R. n. 12/2013, e per le motivazioni espresse
in narrativa che qui si intendono interamente richiamate e riportate, la Z.A.C, di tipo “B” sita in agro del
Comune di Nardò (LE) - denominata “Neretum”, per una estensione di Ha 11.29.93 secondo i confini e la
delimitazione di cui all’allegata cartografia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e
precisamente dal Fg. 60, partt. nn. 47, 100, 110 e 114;
− di concedere al Sig. Calabrese Salvatore, C.F. (omissis), in qualità di Presidente Circolo caccia “Neretum”
di Nardò, la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di esecutività
del presente provvedimento;
− di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere per il seguito di competenza, ai
sensi e per gli effetti della L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000 e s.m.i.;
− di pubblicare il presente atto sul BURP;
− di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Sig. Calabrese Salvatore, Via Osanna,
n. 10/C - 73048 NARDO’ (LE), per il tramite della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali
e naturali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 995
Programmazione Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2019. Approvazione Scheda intervento, Schema
di Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Schema di Monitoraggio.

L’Assessore alle Politiche giovanili e innovazione sociale, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
• la Conferenza Unificata, nella seduta del 13 febbraio 2019 ha sancito l’Intesa tra Governo, Regioni e
province Autonome ed Enti Locali ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sulla
ripartizione per l’anno 2019 del Fondo nazionale per le politiche giovanili (14/CU del 13/02/19);
• l’Intesa stabilisce che la quota del FNPG per la Regione Puglia sia di euro 677.311,00 e che il
cofinanziamento regionale sia pari almeno a euro 169.328,00;
• che l’intervento promosso dalla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 2, co.1, della suddetta Intesa, deve
essere volto a: “promuovere progetti che vadano incontro alle aspettative di autonomia e realizzazione
dei giovani”;
• che le Regioni, ai sensi dell’art. 2, co.5, dell’Intesa, inviano al Dipartimento per le politiche giovanili e il
servizio civile universale le proposte progettuali, approvate con delibera di Giunta Regionale, relative
agli interventi che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo, entro il 31 Maggio
2019;
• ai sensi dell’art. 2, co.9, dell’Intesa, ciascuna Regione sottoscrive con il Dipartimento, ai sensi dell’art.
15 L. 241/90 e s.m.i., in forma digitale, uno specifico Accordo che disciplina le modalità di monitoraggio
sugli interventi e il trasferimento delle relative risorse finanziarie, riportando in allegato la DGR e la
scheda di progetto;
• il trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 2, co. 11, avviene a seguito della
registrazione del provvedimento di approvazione degli Accordi stessi da parte del competente organo
di controllo della presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto:
• la legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante l’approvazione del bilancio dello Stato per l’anno finanziario
2019 e del bilancio pluriennale 2019-21;
• il DPCM 19/12/2018 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per l’anno 2019;
Considerato che:
• La Regione Puglia intende promuovere, anche per il tramite di Agenzie regionali e soggetti idonei alla
realizzazione dell’iniziativa, uno strumento (avviso/i) rivolto a Giovani, Organizzazioni e/o Imprese
giovanili impegnate in percorsi di miglioramento aziendale ed innovazione dei processi di produzione;
• l’intervento si pone in continuità con le misure regionali già realizzate o in corso di realizzazione, tese
a supportare finanziariamente la nascita di imprese e organizzazioni giovanili, allo scopo di favorirne la
transizione verso la sostenibilità economica e il follow-up;
• tali obiettivi saranno perseguiti attraverso l’accesso da parte dei giovani, delle organizzazioni e
imprese giovanili, tramite avvisi ad evidenza pubblica, ad attività di formazione, networking, b to b e
comunicazione;
• la Regione Puglia intende cofinanziare tale intervento con proprie risorse regionali con l’obiettivo di
fornire a imprese e organizzazioni giovanili occasioni di formazione e crescita professionale, di contatto
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con altre imprese ed Enti pubblici e privati; promuovere la visibilità di imprese e organizzazioni giovanili;
e favorire occasioni di contatto e scambio tra giovani, imprese e organizzazioni giovanili
Con il presente provvedimento si propone quindi di approvare l’intervento “Azioni di sostegno e
accompagnamento alla crescita di Imprese e Organizzazioni giovanili” allegato al presente documento per
farne parte integrante e sostanziale.
SI PROPONE:
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrale e sostanziale del
provvedimento;
• di approvare la scheda di intervento di programmazione del Fondo Nazionale Politiche Giovanili anno
2019 “Azioni di sostegno e accompagnamento alla crescita di Imprese e Organizzazioni giovanili”
(Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di programmare la copertura del co-finanziamento regionale a carico del Bilancio regionale e di dare
atto che con successivi provvedimenti si procederà alla prenotazione delle somme da destinare al
cofinanziamento dell’Accordo;
• di approvare lo schema di Accordo di collaborazione (Allegato 2) e lo schema di Scheda di monitoraggio
(Allegato 3) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, e di dare mandato alla Dirigente
della Sezione Politiche Giovanili e innovazione Sociale di provvedere alla sottoscrizione dell’ Accordo
(ex art 15 legge 241/90) con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
giovanili e il servizio civile universale, e all’espletamento degli adempimenti conseguenziali.
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
Il Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4 comma 4 lettera
d) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
• vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione Sociale;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrale e sostanziale del
provvedimento;
• di approvare la scheda di intervento di programmazione del Fondo Nazionale Politiche Giovanili anno
2019 “Azioni di sostegno e accompagnamento alla crescita di Imprese e Organizzazioni giovanili”
(Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di programmare la copertura del co-finanziamento regionale a carico del Bilancio regionale e di dare
atto che con successivi e distinti provvedimenti si procederà alla prenotazione delle somme da destinare
al cofinanziamento dell’Accordo;
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• di approvare lo schema di Accordo di collaborazione (Allegato 2) e lo schema di Scheda di monitoraggio
(Allegato 3) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, e di dare mandato alla Dirigente
della Sezione Politiche Giovanili e innovazione Sociale di provvedere alla sottoscrizione dell’Accordo (ex
art 15 legge 241/90) con la Presidenza del Consiglio del Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili
e il servizio civile universale e all’espletamento degli adempimenti conseguenziali.
• di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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presente allegato è composto
da n.

A3

facciate.

Allegato 1
"Azioni di sostegno e accompagnamento alla crescita di Imprese e Organizzazioni giovanili "

Titolo dell'int ervento

"Azioni di sostegno e accompagnamento alla crescita di Imprese e
Organizzazionigiovanili"

Area intervento

Promozione di progett i che vadano incontr o alle aspetta ti ve di auto nomia e
reali zzazione dei giovani

Costo complessivo

€ 846.639,00

€ 677 .311,00 (Fondo Nazionale per le politi che giovani li 2019)

Copertura finanziaria

€ 169.328,00 (Bilancio Regionale quota cofinanziamento)

Soggetto attuatore

Regione Puglia - Sezione politi che giovanili e innovazione sociale, anche per il
tram it e di Agenzie regionali e soggetti idon ei alla reali zzazione dell'in iziativa

Localizzazione
interv ento

Territorio Regione Puglia

Tipologia intervento

Avviso/i pubbl ico/i rivolto /i a Imprese, Organizzazioni giovanili e Giovani pugliesi.

Destinatari
dell' intervento

Imprese e Organizzazioni giova nili con sede legale e/o operativa in Puglia

- Fornire a giovani, imprese e orga nizzazioni giovanil i occasioni di formazio ne e
crescita profes sional e

Obiettivi intervento

- Favorire il supporto all'auto im piego att raverso la creazione e il consolidamento
di imprese e organizzazioni giovan ili
- Fornire a giovani, imprese e organizzazioni giovanil i occasioni di contatto con
altr e imprese ed Enti pubbli ci e privati
- Promuove re la visibilità di imprese e organizzazioni giovanili
L' intervento si pone in conti nuit à con le misure regiona li già realizzate o in corso
di realizzazione, e tese a supp orta re finanziariamente la nascita di impre se e
organi zzazioni giovanili, allo scopo di favorirne la transizione verso la sostenib ilità

Descrizione interv e nto

economica e il follow -up. Tali obie tti vi saranno perseguit i attraver so la

- contenu ti formativi utili allo start -up aziendale
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servi zi di consulenza in ambito giur idico, fiscale ed economico
- opportunità di partecipazione ad event i
- opportunità di incontro con altre impr ese giovanili e senior
- supporto alla committ enza di servizi/prodott i offerti da impr ese/organizzaz ion i
giovanili
- servizi di comunic azione per migliorare la visibili tà delle im prese e delle
organizzazioni
I contenuti del la piattaforma potranno essere ulterior ment e arricchit i sulla base
dell'e sperienza d'u so degli utenti e dell a rilevazione dei loro fabbisogni .
Responsabile del
procedimento
Coordinatore
dell'intervento

Dirigente Sezione

Dirigente Sezione o funzionario delegato

Connessione con altri
interventi

ACMO 2017 - DGR 108 del 31/01/2018- Int erve nto "Giovani in azienda"
ACMO 2018 - DGR 1961 del 06/11/2018 - Interve nto "Azioni di
accompagname nto per i giovani imp egnati nell' attivazione di progetti
imprenditorial i e di innov azion e sociale"
Misura " PIN - Pugliesi Innovativi" (PO Puglia FSE2014-2020 Asse VIII, Azione 8.4)

Tempi

24 mesi

Numero interventi

40 int erventi di accompagnamento reali zzati e 150
giovani/imprese/organizza zion i beneficia rie

z.
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Regione Puglia

enza del Cons iglio dei Ministri

Dipartimento sviluppo economico ,
innovazione , istruzione , formazione e
lavoro

Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio civile universale

Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale

Allegato 2
ACCORDO DI COLLABORAZIONE

IN ATTUAZIONE DELL 'I TESA REPERTORIO N. 14/CU SANCITA IN SEDE DI
CONFERENZA UNIFICATA IN DATA 13 FEBBRAIO 2019 TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRE TO E BOLZANO E GLI ENTI LOCALI, SULLA
RJPARTIZIONE DEL "FO

TRA

La Presidenza del Con iglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile
univer ale (già Dipartimento della Gioventù e del ervizio civile nazionale) di seguito
'Dipartimento", codice fiscale 80188230587, avente sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano
n. 5 1, rappresentata da ...
E

La Regione----------------- codice fiscale ---------------------, avente sede in ----------------, Via-------
----------------, n. ------ rappresentata dal Direttore --------- della ----------------- Dott/D.ssa --------------------, di seguito "Regione•·,
entrambi di seguito "le Parti"
PREMESSO CHE

- in attuazione dell'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. I della legge 4 agosto 2006, n. 248, è tato istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il ··Fondo per le politiche giovanili .., di seguito ··Fondo'·, al fine di
promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e profe sionale e all' inserimPo.1fl'r.:lmo-1l>l
vita ociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritt 'Al!J,
·,,~Mi~
!;;' "'
ali'abitazione, nonché a facilitare I accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni!~ -<-v(~
o.

.3
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il Dipartimento ha, tra le sue funzionj, anche quella della gestione del citato Fondo. al fine di attuare
e gestire ul ten-itorio nazionale, interventi a ostegno delle giovani generazioni, anche in
collaborazione con le Regioni e il i tema delle Autonomi locali;
- l' Inte a n. 14/CU, ancita in ede di onferenza ni fìcata in data 13 febbraio 20 19 tra il Governo.
le Regioni. le Province Autonome e il sistema delle Autonomie locali. ha stabilito tra l' altro:
•
la quantificazione della quota-parte del Fondo per l'anno 20 19 di pertinenza delle Regioni e
d Ile Province Autonome in euro 9.703.598.00;
•
la ub-ripartizione delle suddette quote. per quanto di pertinenza di ogni singola Regione o
Provincia Autonoma, di cui ali' Allegato 1;
- le modalità di monitoraggio sugli interventi regionali e il trasferimento delle relative risor e, 0110
di ciplinat da un Accordo di collaborazione da otto crivere bilateralmente, ai en i legge 7 ago to
1990. n. 24 1. art. 15), modificata dalla legge 7 agosto 20 I 5, n. I24 e, uccessivamente, dalla legge
28 dicembre 20 I 5, n. 22 I;
- in attuazione dell'articolo 2, comma 5, delrlnt esa n. 14/CU del 13 febbraio 20 19, di seguito
--Jnte a... la Regione. ai fini della sottoscrizione delrAccordo di collaborazione, ha trasmesso al
Dipartimento, con nota acquisita con protocollo DGSCN n. XXXXX del XXXX , la proposta
progettuale denominata "XXXXXX". approvata con delibera di Giunta Regionale n. XXXXX del
XXXXXX ;
- la Regione, ai fini della realizzazione dell' intervento, relati o alla citata proposta progettuale, si
impegna formalmente a cofinanziare almeno il 20% del valore compie sivo del progetto presentato.
con ri or e finanz iarie proprie/valorizzazione risorse/beni e servizi;

CO

IDER<\TO CHE

- la finalità del presente Accordo di collaborazione. di eguito '· ccordo". è quella di dare attuazione.
altra erso il cofinanziamento del Fondo. alr intervento previsto nella proposta progettuale
pre entata dalla Regione, in conformità delrarticolo 2. comma I. dell'Inte sa.
VlSTE

- la legge 23 agosto l 988. n. 400, recante " Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri" e uccessive modificazioni;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 20 19 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
VlSTI

- iI decreto legi lativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ··Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Mini tri. a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59•· e successi e modificazioni;
- il decreto legi lativo 30 marzo 200 I, n. 165 e succes ive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2008, n.
121, che ha. tra l'a ltro. attribuito al Presidente del onsiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e
coordinamento in materia di politiche giovanili;
- il d.P.C.M 22 novembre 2010 concernente la di iplina dell'autonomia finanziaria e contabile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il d.P.C.M 19 dicembre 20 18 di approvazione del bilancio di previsione
Consiglio dei Ministri per l'a nno 2019;
- il d.P.C.M 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento
~
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nsiglio di Ministri" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 in data 11 dicembre 20 12, come
novellato dal d.P.C.M. 22 febbraio 2019, pubblicato n Ila Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 20 marzo
20 19;
il d.P.. M. 6 ago to 2018, registrato alla Corte dei conti in data 13 agosto 2018 n. 1676. con il
quale alla Dott.ssa Valeria Vaccaro è stato con~ rito l' incarico di Capo del Dipartimento della
ioventù e del ervizio civile nazionale, oggi Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale;
il d.P.. M. 17 otlobre 2017. registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2017, al n. 2347, con il
quale. a decorrere dal 17 ottobre 20 17, al Con. Cinzia Zaccaria è stato conferito l' incarico di
Coordinatore del!' fficio per le politiche giovanili;
- l"articolo 15 della legge 7 ago to 1990, n. 24 1 e ucces ive modificazioni ed integrazioni prevede
che '·le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere Ira loro accordi per disciplina re lo
svolgimento in collaborazione di altività di interesse comune";
- I"articolo 8, comma 6. della legge 5 giugno 2003. n. 13 1, prevede che, in sede di Conferenza
Unificata. il Governo può promuover la tipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di
posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;
- il decreto 21 marzo 2019 a firma del otto egretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri con delega in materia di pari opportunità e politiche giovanili e servizio civile universale,
registrato dalla Corte dei conti in data XXXX. al n. XXXX, che, in attuazione dell'lnte a, ha
provveduto al riparto del "Fondo per le politiche giovanili per l' anno 20 19", assegnando alle
Regioni ed alle Province Autonome risorse per un ammontare comples ivo di euro 9.703.598,00;

RITEN TO CHE
-

i sono verificati i presupposti. per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo con la Regione.
Tanto prem sso, considerato, visto e ritenuto

LE PARTl CO VENGONO QUA TO SEGUE
Art. 1 - Premesse
I. Le preme e e gli Allegati: n. l "Scheda di progello", n. 2 ··Scheda di monitoraggio·' e n. 3
·'Delibera di Giunta Regionale" n. XXXXX del XXXX, costituiscono parte integrante del presente
Accordo.

Art. 2 - Oggetto
I. Il presente Accordo è concluso ai ensi del1·articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 24 1 e
ucce i e modificazioni ed integrazioni, per di ciplinare la realizzazione del progetto denominato

2. Il progetto di cui al comma I del presente articolo ha un valore complessivo di euro--- ------------
(1 LETTERE/00) la cui copertura finanziaria è a icurata dalle eguenti fonti:
Risorse Fondo per le politiche giovanili - Intesa 14/ U - 2019
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sor e
regionali

Risor e finanziarie
Eventuali altre n or e (controvalore nsorse umane,
professionali, tecniche e strumentali)

TOTALE

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

3. Il co-finanz1amentoregionale. pan ad almeno il 20% del valore complessivo del progetto d1cui al
comma 2 del pre ente articolo. è conferito anraver o la valorizzazione di ri or e umane, beni e
servizi, me i a di posizione dalla Regione/ ovvero con risorse finanziarie regionali.
4. Durante lo svolgimento delle attività previste nel pre ente Accordo p s ono es ere apportate
modifiche al pr getto; le richieste di variazioni. a firma del rappresentante della R gione,
opportunam nt motivate. sono sottopo te all'a en o del Dipartimento. Resta fermo che le
variazioni non comportano incrementi delle risorse finanziarie di cui al comma 3 dell'artico lo 2
del l' Intesa.
5. La Regione, al fine di realizzare il progetto, può avvalersi della collaborazion di altri Enti e/o
Associazioni pubbliche e/o private. Gli operatori privati devono e sere individuati nel rispetto della
normativa vigente in materia di appalti pubblici.
rt. 3 - Efficacia e Durata

I. Il presente Accordo è efficace a de orrere dalla data di regi trazione da parte dei competenti
Organi di comr Il della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del relativo provvedimento di
approvazione. Il Dipartimento comunicherà alla Regione la data delr avvenuta regi trazione.
2. La Regione dovrà avviare le attività entro 4 me i decorrenti dalla data di perfezionamento del
pre ente ccordo, che avviene con firma digitale di entrambi le Parti. La Regione comunicherà
formalment la data di avvio atti ità al Dipartimento, a mezzo po ta elettronica certificata (PEC) al
eguente indirizzo: giovanieserviziocivile@pec.governo.it.
3. Il presente ccordo resta in vigore fino alla completa realizzazione del progetto, individuato nella
"Scheda di proge tto" (Allegato I).
Art. 4 - Flu si informativi e monitoraggio

I. Per con entire al Dipartimento il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi
previsti nel progetto. con decorrenza dalla data di avvio delle attività , la Regione deve trasmettere
al Dipartimento, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una relazione semestrale
compilando l'apposita "Scheda di monitoraggio" ( llegato 2).
2. La relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere inviata al eguente indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) del Dipartimento •iovnnicsc·vi.doci 'le a cc., erno.it.
3. Le Parti si impegnano, comunque, ad intranenere un rapporto continuo e diretto al fine di
ottimizzare i flu i di infomiazione indispensabili per un efficace coordinamento.
4. li Dipartimento si riserva di effi ttuare verifiche a campione, sulla base di modalità e termini
concordati con il Coordinamento delle Regioni. anche attraverso l'analisi di documenti diversi da
quelli di cui al comma I. A seguito dei controlli effettuati, il Dipanirnento può inviare alla Regione
osservazioni e rilievi, unitamente ad eventuali pre crizioni alle quali la Regione deve uniformarsi.
Art. 5 - Tra fer imento delle risorse finanziarie
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li Dipartimento dispone l'erogazione del cofinanziamento, pari ad euro XXX.X. spettante alla
Regione. a eguito dell'avvenuta registrazione. da parte del competente organo di controllo della
Presidenza del on iglio dei Mini tri, del provvedimento di approvazione del presente Accordo.
2. L"erogazione. di cui al comma I del presente articolo. sarà effettuata mediante l'emi ione di un
ordinativo di pagamento tratto sulla competente Te oreria provinciale dello tato ed ivi reso
esigibile mediante accreditamento delle somme sul conto di tesoreria n. ____
intestato alla
Regione.
3. li Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nel tra ferimento delle ri orse, dovuti ad
eventuali controlli di legge o eventuali indisponibilità di ca a.
rt. 6 - Modalità di realizzazione

I. La Regione, quale esclusivo soggetto attuatore delle attività progettuali, assicura il pieno rispetto
della normativa vigente in materia fi cale e previdenziale ed in tema di sicurezza sul lavoro.
Art . 7 -

tilìzzaz ione e pubblica zione dei risultati

I. Le Parti hanno diritto ad utilizzare i risultati degli interventi realizzati. Ai fini della sola
divulgazione, è necessaria !"autorizzazione congiunta delle Parti.
2. La Regione si impegna ad informare preventivamente il Dipartimento ulle iniziative a scopo
editoriale promozionale, pubblicitario e divulgativo delle iniziative, di cui al presente Accordo, e a
riportare sul r lativo materiale il logo del Dipa11imento.
3. Esclusi amente e limitatamente alle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al
pre ent Accordo, la sola Regione o i oggetti direttamente alluatori sono autorizzati all' uso ed alla
riproduzione del logo del Dipartimento, che dovrà essere richiesto alla comp t nte struttura del
Dipartimento tesso (indirizzo: sito@ erviziocivile.it).
Art. 8 - Risoluzione delle controversie

I. Le Parti 1 impegnano a ri olvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero
eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo. In caso contrario, la
risoluzione delle controversie in materia di formazione. conclusione ed esecuzione del presente
Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133
comma I, lettera a), n. 2 del decreto legislativo 2 luglio 201O, n. 104.
li presente Accordo si compone di 8 articoli e di XXXXXX allegati.
Letto. approvato e ottoscritto digitalmente.
Per il Dipartimento

Per la Regione -----------------

XXXXXXXXXXX
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Regione Pugli a

del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio civile unive rsale

Dipartimento sviluppo economico , innovazione ,
istruzione , formazione e lavoro
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale

INTESA 14/CU DEL 13 FEBBRAIO 2019

ALLEGAT03

SCHEDA DI MO ITORAGGIO
ACMO/19
Progetto denominato :
Accordo sottoscritto digitalmente

il (gg.mm.aaaa)

Attività avv iate il (gg.mm.aaaa)
Comunicazione

avvio attività con nota n. XX del (gg.mm.aaaa)

Valore complessivo del progetto€

000.000 ,00

Importo del cofinanziamento

assegnato con il Fondo/2019 € XXXXXXX

Importo del cofinanziamento

regionale € XXXXXXX

Ri orse finanziarie
Risorse professionali ecc
Relazione n. x
Stato di avanzamento

degli interventi alla data (gg.mm.aaaa)

Resp onsabile dell'Accordo
Direttor e/Diri ge nte
Dir ezione/Uf ficio XXXX della Reg ione
Dott. Xxxxxxxxxx
Data e firma
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quali/quantitativo

deg li inten •enti

Codice o titolo
intervento
Osservazioni (*)

Attività

Dati( **)
Indicatori quantitativi

2

Indicatori quantitativi: inserire almeno il numero (cumulal o dal 'inizio del progello alla data del prese 111
e report) di giovani coinvolti e/ o interagenti. per
ciascu no dei Centri e delle Forme di aggregaz ione giova nile avvia te nonché ogni altro dato ritenuto utile alla comprensione dell 'andamento).

Attività : ripor tare ciascun Centro o fo rma di aggregazione previs ta dal pro ge llo.

(**) dati necessa ri alla compren sione dell'avanzamento

'Inser ire la descrizione delle even tuali criticità e osservaz ioni rispello a quanto prev isto nelle stime orig inari e o nel preceden te rapporto. quali aumenti o
diminuzioni di cos to, modifiche del quadro finanz iario, riprogrammazione economie, variazioni del cronoprogramma. avanza mento delle procedure di
evide nza pubblica).

(*) Osserv azioni sintetiche sugli interventi , inoltre , possono essere rappre se ntate anche in relazione ad eventuali criticità e agli scenari tendenziali

La presente tabella va compilata obbligatoriamente per fornire informazioni sintetiche sullo stato di avanzamento del progetto. Le informazioni
sintetiche vanno evidenziate nel campo "Osserva zioni".

NOTE DI APPROFO NDIM ENT O A LLA DATA D EL (gg. mm.aaaa ) (inserire data della relazione)

TAVOLA I : Q UADRO RIEPILOG AT IVO DEI DATI QUA LI/ Q UANTJTA TlVI RELA TIVI AG LI INTE RVENT I

STATO DI ATTUAZIONE DEGL I INTERVENTI ALLA DATA DEL (gg.mm.aaaa) (inserire da ta della relazione)

Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi del (gg.mm.aaaa)
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Codice e
titolo
intervento

)

Status

Costo
comples
sivo
€

di cui
FPG

di cui
Fondi
regionali
Estremi
atto

Impegni (Assunzio ni di obbligazioni
giuridicam ente v incolanti )
€

di cui
FPG

di cui
Fondi
Regiona
li

Pagamenti

TAV OL A 2: QUA DRO DI S INTES I DELL'AVANZAMENT O DEGL I INTERVENTI

Estremi
atto

€

di cui
FPG

Economie

a tabella che segue ripo rta i dati relativi all' avanzame nto eco nom ico degli inter venti alla data di monitoraggio (da ti in Euro): (inserire i dati relativi ai
singoli interventi)

sullo stato di avanzamento degli interventi del (gg.mm .aaaa)
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~
.:.

de ll' int ervent o, ovve ro "a tti vo" (ATT).

"sospeso"(SOS),

"conc luso"(CON)

o

L"an1montare delle econo mi e acce rtate sulle riso rse prov enienti dal Fondo per le politich e g iova nili ann o 20 19, attualmente pari ad t: xxx.xxx ,xx
---··'··- ' ''--- - ···-- ---·-··-'-----'·· - -'- " - --- ·-- ·- ' - ' ,.__;___,.,.. ,. ;_. ,,. ..:,.,,. ,,... -~-•-- •--'-''--'---'· - ..:,._,...._ _ , _ ___;, ,. __
____;_ -'- ' .... ,.... ,.... - so no relative agl i

•
~

4

L·arnmontare dei pagamenti , eseguiti con le riso rse pro ve nienti dal Fondo per le politiche g iovan ili anno 2019, anua lmente pari ad€ xxx.xxx,xx
rispetto alle risor se assegnate pari al XXX%, ed è rima sto

•

(inserire l'imporlo complessivo dei pagamenti) , mo stra un avanzan1ento
invariato /a umentato rispetto a l mo nit oragg io de l xx /xx /xx;

L·ammontare complessivo deg li imp eg ni ass un ti (int eso come ammontar e del le assunzioni di obb ligaz ioni giuridicamente vincolanti ) con le riso rse
proven ient i dal Fondo per le poi itiche giovani li ann o 20 I 9, attua lm ente pari ad € xxx.xxx,xx (inseri re l 'importo complessivo degli impegni) mo stra un
av an zament o, rispetto alle risorse asseg nate pari a l XXX %, ed è rimasto invariato /a umentato rispetto al monitoraggio del xx/xx / xx

STAT O DI AVANZAMENTO RIFERITO ALLE SOMME ASSEGNATE CON IL FONDO PER LE POLITICH E GIOVANILI ANN O 2019

finan z iarie regio na li/controva lore di riso rse professiona li ecc.·

Tale imporlo è costi1uilo da€ XXXXX quali riso rse provenienti dal Fondo per le politiche giovanili anno 20 19. ed € XXXXXX quali risorse

11 cos to comp lessivo deg li int erventi, attua lm ente pari ad € xxx.xxx.xx (inser ire l 'imporlo compl essivo) , è rima sto invar iato /aume ntato risp et1o al tota le
di cui all'a rticolo 2 del l'Acco rdo sotto sc ritto in data (inseri re I 'even1uale import o de/l'aumento).

•

•

Allo stato att uale si rileva il seguen te stato di avanza men to com pl ess ivo del l'A ccordo:

• Eco nomie: si riferim ento all' importo delle eve ntu ali econom ie ril eva te per l' inter ve nto e alla parte FPG di tal e importo (d i cu i FPG)

• Paga menti : si fa riferim ento all'importo dei pagamenti effettuati da lla Re g ione (€), a lla par te FPG di tal e imp o rto (di cui F PG) , alla pa,te R eg io na le (di
cui Fondi Reg io na li), ed agli est remi degli alti ad ess i cor relali (Estre mi atto)·

• Impegni : si fa riferimento all' imp orto delle ass un zion i di obbligazioni giuridicamente vinc olanti da parte dell a Regi one (€), alla parte FPG di tal e
importo (di cu i FPG), alla parte Reg ionale (di cui Fo ndi Re gio nali) di tale importo , ed ag li estrem i degli atti ad essi corre lati (Es tremi atto);

• Costo complessivo : si fa riferimento alla so mma delle risorse finan ziari e rel ative all'intervento;

• Stat us: si fa rif erim ento a llo slalo procedura le di attuazione
'·ann ull alo"(ANN);

Legenda

sullo stato dì avanzamento degli interventi del (gg.mm .aaaa)
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N

Le ri sorse umane/beni/ servizi ecc utili zza te per un import.o di € XXXXXX mostra un avanzamento rispetto al cofinanziamento

•

•

L'ammontare delle economie accertate sulle risor se reg ionali, attu almente pari ad€ xxx.xxx,xx (inserire l 'imporlo complessivo delle economi e}, è
rimasto invariato /a umentato /dim inuito rispetto al monitoraggio del xx/xx/xx e, sono relative agli interventi xx, xx, e xx; (inserire i cod ici degli
interventi che hanno ge neralo eco nomi e);

•

xx interven ti annullati per un importo pari ad € xxx.xxx ,xx .

xx interv enti conclusi per un importo pari ad € xxx.xxx,xx,

xx interventi sos pesi per un importo pari ad € xxx.xxx,xx,

xx interventi attiv i per un importo pari ad t xxx .xxx,xx,

5

Per i n. xx (inserire il numer o totale deg li interventi) inte rve nti del l'Accordo della Reg ione si rile va no: (inserire il num ero degli inlervenli in base al
loro sta lus:)

STA T US INTE R VEN TI

L'ammonta re compless ivo dei pagamenti. eseguiti con le risorse regionali , attualmente pari ad € xxx.xxx,xx (inserire l'imporlo compl essivo dei
pagamenli}, mostra un avanzamento rispetto al cofi nanziamento reg ionale pari al XXX% , ed è rimast o inva riato/a um enta to rispe tto al monitora gg io
del xx/xx/xx;

•

regionale pari al XX %

L' ammontare complessivo degli imp eg ni assunti (inteso co me ammontare delle assunzioni di obbligazioni giuridi ca mente vinco lanti ), attu alm ente pari
ad€ xxx.xxx,xx (inserire / 'import o compl ess ivo degli impegn i) mo stra un ava nza mento, rispetto al co finan z iamento regio nale stanz iato pari al XXX %,
ed è rimasto invari ato/ aum entato rispetto al monitoraggio del xx/xx/xx f

•

ST ATO DI AVANZAMENT O Rl FERJTO AL LE RI SOR SE R EG IO NALI

Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi del (gg.mm .aaaa)
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lazione sullo stato di avanzamentodegli interventi del (gg.mm.aaaa)

Al fine di favorire la puntuale rappresentazione dello stato di avanzamento dell'Accordo, dal punto
di vista procedurale ed economico-finanziario, ad integrazione dell' identificazione degli atti
comprovanti considerazioni e os ervazioni in merito a ciascun intervento (Tavola I) e delle
a sunzioni di obbligazioni ver o terzi (Tavola 2), sono previste le seguenti tipologie di allegati:

•

lo relazione all'avanzamento procedurale degli interventi:
Comunicazioni di avvio o conclusione delle attività,
Rappre entazioni di fattori e motivazioni che abbia.no condotto all' eventuale sospensione
o annullamento di interventi.

•

lo relazione alle assunzioni di obbligazioni giuridiche vincolanti
dcli'Amministrazione Regionale nei confronti di terzi:

da

parte

Determine dirigenziali di impegno,
Deliberazioni della Giunta Regionale.
Appalti e convenzioni in favore di terzi e/o altre tipologie di a sunzioni di obbligazioni
giuridiche in fa ore di terzi.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 996
POR Puglia 2014-2020. Asse XIII Assistenza Tecnica. Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione
efficace ed efficiente del Programma Operativo”. Attività di Comunicazione. Variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021.

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Responsabile della struttura “Gestione finanziaria del PO FESR” e confermata dal Dirigente di Sezione
Programmazione Unitaria, riferisce quanto segue:
VISTI
− il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
− l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
− il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione dì
esecuzione C(2018)71S0 del 23 ottobre 2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854, così
come modificata dalla Decisione C(2017) 2351;
− la Deliberazione n. 2029 del 15 novembre 2018, con cui la Giunta regionale ha preso atto della modifica
del Programma adottata con Decisione di esecuzione C(2018) 7150 finale della Commissione Europea del
23 ottobre 2018.
− le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18/7/2017 con la quale il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE
2014/2020, ai sensi dell’art. 123 par. 3 del Regolamento UE 1303/2013;
− il DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza
tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, il Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria è stato individuato quale Responsabile dell’Azione 13.1 “Interventi a
sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo”;
− la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
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− la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021”;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2019.
PREMESSO CHE:
− nell’ambito del Programma Operativo le attività di informazione e comunicazione sono ricomprese fra
le attività dell’Asse XIII “Assistenza Tecnica” del POR 2014-2020 - Azione 13.1, con un budget indicativo
complessivo pari a euro 15.000.000 (totale risorse pubbliche), comprensivo delle attività di monitoraggio
e valutazione delle attività realizzate, nonché dell’organizzazione strumentale necessaria soprattutto nella
fase di avvio per garantire la massima diffusione delle informazioni;
− con deliberazione n. 777 del 31 maggio 2016 la Giunta Regionale ha adottato la “Strategia di Comunicazione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020”, approvata dal Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art.
110 (2) lett. d) del Reg. UE 1303/2013;
− nella “Strategia di Comunicazione”, la Sezione Comunicazione istituzionale della Regione Puglia ora
Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale viene individuata come struttura di riferimento per l’analisi,
l’attuazione e il monitoraggio di tutte le attività di comunicazione a valere sui fondi strutturali, operando in
stretta collaborazione con l’Autorità di Gestione del Programma.
RILEVATO CHE:
− nelle more dell’approvazione del Piano Annuale di Comunicazione 2019 occorre avviare alcune attività di
informazione e comunicazione urgenti per una spesa presunta di € 1.340.000 e gli stanziamenti presenti
attualmente sui capitoli dedicati a tali azioni risultano insufficienti;
− la suddetta spesa, trova copertura a valere sulle risorse dell’Asse XIII del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 Azione 13.1 “interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo”;
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. 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, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
CONSIDERATO 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. 68/2018 ed il rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 145/2018 commi da 819 a 843.
Sulla base di quanto illustrato, si propone pertanto alla Giunta regionale:
− di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) de! D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al
Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 e al Documento tecnico di accompagnamento al
Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95 dei 21.01.2019, al fine di garantire lo stanziamento delle
risorse necessarie a copertura delle attività di Comunicazione del POR Puglia 2014-2020;
− di autorizzare la Dirigente della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, in qualità di Responsabile
della Strategia di Comunicazione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla Sezione “Copertura finanziaria”, la cui titolarità è della Sezione Programmazione Unitaria,
per l’importo di complessivi € 1.340.000,00 a valere sull’Azione 13.1 - Sub Azione 13.1b) del POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020.

51799

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

OPERTURA FINAN ZIARIA ai sensi de l D. Lgs n . 11 8/ 201 1 e ss.mm .ii.
Il presente

pro vv edime n to co m porta l'is titu zione e la VARI A ZION E IN TE RMI N I D I COMPE T ENZA E CASSA

al b il ancio di p revisi o ne b ilancio
e al Bilancio gestio na le approvato

2019 e p lur iennale 2019-202 1, Documento tecnic o di accompagname nto
con DGR n. 95 de l 21.01.2019, ai sensi dell'art . 51 del D.lgs . 118/2011 e

ss.mm. ii.
Ist it uzione n uovi ca pi t oli d i spesa

C.R.A.

Capitolo

Miss ione
Programma
Titolo

Descrizione capitolo

CODICE
identificativo
de lle
transazioni di
cui al punto 1
ALL. 7 D. LGS.

Piano dei
Cont i
finanz iario

118/2011

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

62 .06

POR 2014 -2020.
Fondo FESR. Azione
13.1 Assistenza
Tecnica . Giornali,
riviste e
pubblicazioni. Quota
UE

1.12 .1

8

U.1.03 .0 1.01

3

62 .06

POR 2014 - 2020.
Fondo FESR. Azione
13.1 Assistenza
Tecnica . Giorna li,
riviste e
pubblicazioni. Quota
Stato

1.12.1

8

U.1 .03 .01.01

4

1.12 .1

8

U.1.03. 0 1.01

7

POR 2014 - 2020.
Fondo FESR. Azione
13.1 Assistenza
Tecni ca. Giorna li,
riviste e
pubblicaz ioni ..
Cofin an ziamento
regionale

62 .06

BILANCIO VINCOLATO

• Parte I" - Entrata
Codice U E: 1- Entrat e d e r iv anti d a t ras fe r im e nt i dest inate al fi n anziame nto de i progetti

comu n itari

T IPO ENTRA TA RICORR ENTE

Capito lo di
entr ata

Descrizione del capito lo

Codifica piano
dei conti
fin anziario e

Variazione
e.f . 201 9

e.f. 2020

e.f . 2021

gestionale SIOPE

2339010

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

2.01.05.01.004

+302 .500,00

+210.000,00

+157.50 0,00

2339020

TRASFERIMENTI
C/CORRENTEPERIL POR
PUGLIA 20 14-2020 QUOTA
STATO - FONDO FESR

2.01.01.01.001

+211. 750,00

+147 .000,00

+ 110. 250,00
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it ol o giuridico

che supporta

il credito:

com pete nti Servizi de lla Commissione

Decisione

di esec uzione ((2018)7150

del 23/10/2018

Euro pea che modifica la precedente Decisio ne ((2015)

dei

5854 de l 13

agosto 2015 .
Si attesta che l'importo

relativo alla copertura

del prese nte provvedimento

corris ponde ad obbligaz ion e

giur id icamente perfez io nata, con deb itori certi: Unione Europe a e Ministe ro de ll'Econ omi a e Fina nza.

•

Parte Il" - Spesa

ISCRIZION E IN TERMINI DI COM PETENZA E CASSA:

Capitolo

Declaratoria
capitolo

Mi ssione
Programma
Tito lo

Codifica
Programma
punto 1
lett . i) AII. 7
D.Lgs.

Codifica
Piano dei
conti
finanziario

COD

UE

e .f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

-

47 .250, 00

118/20 11

1110050

1169150

1169250

Fondo di riserva
per il
cofinanzia mento
regiona le di
programmi
comunitar i (ART.
54, com ma 1
LETT.A - L.R. N.
28/2001)
POR2014-2020.
Fondo FESR.
Azione 13.1.
Assiste nza
tecnica. Spese di
rappresentanza ,
organizzazione
event i,
pub blicità e
servizi per
trasferta . Quota
UE
POR2014 -2020 .
Fondo FESR.
Azione 13.1.
Assistenza
tecnica . Spese di
rappresentanza,
organizzazione
event i,
pubblic ità e
servizi per
trasferta . Quota
Stato.

20.3.1

U.2.05 .01 .99

8

63.000,00

1.12.1

8

U.1.03 .02.02

3

+
250 .000 ,00

1.12.1

8

U.1.03. 02.02

4

+
175 .000, 00
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2014-2020.
Fondo FESR.
Azione 13.1.
Assistenza
t ecnica. Spese di
rappresentanza ,
1169345 organizzazione
eventi,
pubblicità e
servizi per
tra sfer ta .
Cofinanz iamento
regionale .
POR 2014-2020 .
Fondo FESR.
Azion e 13.1
Assistenza
CNI
Tecnica .
Giornali, rivi ste e
pubblicazioni .
Quota UE
POR 2014-2020 .
Fondo FESR.
Azion e 13.1
Assist enza
CNI
Tecnica.
Giornali , riviste e
pubblicazion i.
Quota Stato
POR 2014 -2020 .
Fondo FESR.
Azione 13.1
Assistenza
CNI
Tecnica.
Giornal i, riviste e
pubb licazioni ..
Cofinanz iamento
regiona le

-

1.12.1

8

U.1.03 .02.02

7

1.12.1

8

U.1.03.01.01

3

+
52.500,00

+
+
210 .000,00 157.500,00

1.12.1

8

U. 1.03.01.01

4

+
36.750,00

+
147.000,00

+
110.250,00

1.12.1

8

U.1.03.01.01

7

+
15.750,00

+
63.000,00

+
47.250,00

15.750,00

L' entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari comp lessivamente a € 1.340.000,00
corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2019 mediante atti adottati ai sensi del principio contabile
di cui all'allegato 4/2, par. 3.6, lett . c) "contr ibuti a rend icontazione " del D. Lgs. 118/2011 dalla Dirigente
della Struttura speciale Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, collo cata nell'ambito della
Segreteria Generale della Presidenza, in qualità di Responsabile della Strategia di Comunicazione del POR
Puglia FESR-FSE2014/2020 per € 1.340.000 come di seguito riportato:
Capitolo di
entrata

Codice UE

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

2339010

1

€ 302.500,00

€210 .000,00

€157 .500,00

2339020

1

€2 11.750,00

€147 .000,00

€110 .250,00

e.f. 2020

e.f. 2021

capitolo di spesa

Codice UE

e.f.2019

1169150

3

€250.000 ,00

51802
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116925 0

4

€17 5.000 ,00

11693 45

7

€7 5.000,00

CNI

3

€5 2.500,00

€210.000,0 0

€157 .500,00

CNI

4

€36.7 50,00

€147.000 ,00

€110 .250,00

CNI

7

€15.7 50,00

€63 .000 ,00

€47 .250,00

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k), della
LR. n. 7/97.
L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, 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.
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria.
A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata.
− di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., la variazione ai
Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 e al Documento tecnico di accompagnamento al
Bilancio gestionale approvato con DGR n. 95 del 21.01.2019, al fine di garantire lo stanziamento delle
risorse necessarie a copertura delle Attività di Comunicazione del POR Puglia 2014-2020;
− di autorizzare la Dirigente della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, in qualità di Responsabile
della Strategia di Comunicazione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla Sezione “Copertura finanziaria”, la cui titolarità è della Sezione Programmazione Unitaria,
per l’importo di complessivi € 1.340.000,00 a valere sull’Azione 13.1 - Sub Azione 13.1b) del POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020.
− di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione.
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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to E/I
All egoLOn. X/1

al D.Li:s I 18/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante ì dat i d'interesse del Tesoriere
data : ..../, ..../,.. ....
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di delibera del APR/DEL/2019/000
SPESE
VARIAZIONI

PREVISIONI

AGGIORNATEAUA
PRECEDENTE
Vo\RIAZIONE
• DELIBERA

DENOM INAZJONE

MISSIONE.PROGRAMMA.,TITOlO

inau~o

lndlmlnyrione

P!l[VISIONI AGGIORNATEAli.A DEUr.ERA
IN~O
- ESfRQlJOlOl9

N, __ • ESERCQJ020 19

MISSIONE

10

Fondf t accor1tonomtntì

Pro1r1mma

3

Titolo

2

A.ltrifondi
Spese in conto capi la le

MISSIONE

l

res idu i pruunt1
previsione di competenza
previsione d1 cuu

o.oo

SERV,ZJ
JSTrTIJZIONALJ
, GENERAUE O/
GfSnONE

Pol!ttea reaio na le unitaria per I sen11Zi
Pro1r1mma

12
1

Titolo

!stitu zion11i, 1enerali e di 1esUone

Spese correnti

rl!!sidui presunti

previsione d1 com~tenza
previsione di cun

514 250,00
514.250.00

residui presunti
prevlslone di competen1a
prevision e di cassa

514 250,00
514.250,00

residu i presunti
prevision e di compt1 en1a
previsione di cassa

514 250,00
514 .250,00

residu i presunti
pr@vfslone di compe tenta
previsione dl cassa

514.250,00
514.250,00

re sidui prewntl
previsione di competenu,
previsione di cuu

514.250 ,00
514.250 ,00

Polrtica re1ionale unitaria per I ~Mr 1

ot.iile Prov.iimm.ii

ll

1smu11on.1li,
aene,.1111
e di 1udone

SERVWJSTrTUlJONAU
, GENERAUE DI

OTALEMISS.ONE

l

GESTIONE

IN USCITA
OTALEVARIAZIONI

OTALEGENERALE
DELLEUSCITE

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZI
ONEDELIBERAN
ESERCIZ
IO 2019

DENOMINAZIONE

TITOLO
, TIPOLOGIA

in aumento

in dimlnut ione
PREVIS.ONIAGGIORNATEALLA
DELIBERA
IN OGGmo - ESERCIZIO
2019

.....

TITOLO

IV

TIPol011I

200

TOTALETITOLO

IV

ITOLO

Il

.....

,

~

105

10 1

Il

~OTAlf TITOL
O

Entrate In conto capita le
Contributi a1II Investimenti

Entrate In conto capitale

Trasferimenti correnti
Trasteriment l correnti da ll'Un10ne Europea e
dal Resto del
Mondo

frnfenmenti

c;011l!flti daAmm11nlr1-ziot11

Truferlme:nti correnti

rTOTALE
VARIAZIONIIN ENTRA
TA

trOTAlE GENERALE
DELLEENTRA
TE

/"\
~ubile

TIMIROE tl1n'.1.4ntu •ENTE
d~ ~rvu,o fin,inti..no /

residu i presunti
previsione d1 competenu
previsione d1 cus,11

0,00
0,00
0,00

residui pre sunti
previsione di competeni:a
pre visione di cassa

0,00

o.oo
o.oo

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

o.oo
o.oo

o.oo
0,00

0,00

o.oo
o.oo

0,00

ruid ui presunt i
previsione di competenu
previsione di cassa

0,00
0,0 0

302.S00,00
302.500.00

resklui presunti
prev,sione di competenu
previsione dl cassa

o.oo
o.oo
o.oo

211.750,00
211.7SO,OO

residui p,esuntl
previsione: di compehmll
previsione di cassa

o.oo
o.oo
o.oo

Sl4 ,2SO,OO
S14.2S0,00

o.oo
o.oo
o.oo

residui presunti
previsione di compet enu
previsione di cassa

o.oo
o.oo
o.oo

514.250,00
514.250,00

o.oo
o.oo
o.oo

residui presunti
previsione di competenn
pre visione di casu

o.oo
o.oo
o.oo

Sl4 .250,00
514,2S0,00

o.oo
o.oo
o.oo

o.oo
0,00

pubblìc;he

li pr P.wrnt alle311toè composte
-l

n{

tta " . _.......;_\._<..J
___

)

focciate

---= PÙ"
{,~-

- G.;
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Alltgato El/
Alleg110 n. 8/1

nl O.Lgs 118/2011

Allegato delib era di variazione del bilancio riportant e i dati d'Intere sse del Tesoriere
data: ..../. ..../ .......
n. protocol lo ..........
Rii. Proposta di delibera del APR/D EL/2019/ 000
SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA, JITOlO

PREVl5'0NI
AGGIORNATEAli.A
PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

\/AltlAZIOHf . oru&OA

\IAJIIAZJONI
PREVIS.ONIAGGIORNATEAUA DCUBEIIA

lnau""1tlo

l"dim ln,,u.lone

IH OGGE'TTO
- ESEROZ10
2020

H. - • ESERCIZIO lOlO

MISSIONE

10

Fondi e occont onomenti

Proa~mm ill

3

n 1olo

z

Altri fondi
Spese in con to capita le

residu i pruunt1

previsione di competenza

-63 .000,00

previsiont: di usu

MISSIONE

J

Pro1rammill
Tilolo

12

t

SERVIZI,snruz,oNAU

, GENERAUE OI

GESTIONE
Pollt tca reg1onateunitaria per i servi zi
istituzion a li, c e neral l e d i 1est10ne
Spese torrenti

residui presunti

pre11ii1one d 1compelenz•
previsione d i ussa

h'otale Procramma

tl

Politiu re1ionille unitaria per i servizi
inl t uzionall, 1enenitl Il!!di aest lorw

420 .000,00

residui presunti

420 .000,00

previs ione di competenlil
previsione di cassa

1

~OTALE MISSIONE

SERVIZIlffiTUZIONAU, GfN(RAU E OI
GESTTONf

residui presunti
previsione di competenza

420 .000,00

previsione d i cassa
"'OTALE VARIAZJONI IN USOTA

residui presunti
previsione d i competenu
previsione di

TOTALE GENERALEDELLEUSCITE

420 .000 ,00

tassa

residui presunti
previs1one di competenza
previsione di cass.i

420 .000 ,00

ENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
TITOLO, TIPOLOGIA

In aumento

In dl mlnur ione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

DENOMINAZION E

DELIBERAIN OGGITTO • ESERCIZ>O

VARIAZIONE -

zozo

DELIBERA N.... , •
ESERC
IZIO 2020

TITOLO

IV

zoo

Tlpoloa:1a

TOTALE TITOLO

I

ITOlO

Entrate in con t o capitale
Contributi a1U Investimenti

IV

Ent~te ln con t o capitale

Il

Trasfe rimenti corre nt i
Trutenmen t, corrent i dall 'Unione Europea e

residu i presunti
previsione d1 competel'\ll
previsione di CUSil

0,00
0,00
0,00

resi du i presunt i

0,00
0,00
0,00

previslone d f competenu
previsione d i cassa

d11 Resto del

tOS

1poloa:ui

0,00

Mondo

I

Il

TOTALE TITOLO

Trufe,nm@ntlcouen tl da Amm1n1uu1,onl pubblk.he
residui presunti
previsione di competenu
previsione di cassa

Trasferimenti correnti

rroTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

rroTALE GENERALEDELLE ENTRATE

R~ublle

:/~,

del S@Mrlo f1n,1nzi.lM
, DI en
TIMBRO

ubl~

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147 000,00

O.DO
0,00
0,00

357 .000 ,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
000

357.000,00

0,00
0,00
000

0,00

resid ui presunt i
previsione d i competerua
previsione di cassa
resid ui presunti
previsione d i compttenu
previsione di cass.1

2.

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

previsione di cassa

••~

210 000,00

357 000,00

residui presun ti
previsio ne di competeru.1

I J
I'

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione d1 compe t enza
previsione di cassa

tot

0,00
0,00

0,00

-

~~i
~)
,'\_

);

~/
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,ll egato El /
Allcga10n. 8/1
ol O.L~s 118/2011

All egato delibera di variazione del bilancio riportant e i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rii . Proposta di delibera del APR/ DEL/2019/ 000
SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,.
nTOLO

!>REVISION
I
AGGIOANAT[ AlU
PAECEO[NfE
VARIAZIO
NE . Q(U!l[ll.l

DENOMINAZIONE

VAAlAZIONI

In 1urn.nto

lndlm!nu tlon e

PREVISIONI
AGGIORNATEAl.LADEUS(ll.l
tN OGGETTO• ESEROZIO 2021

N. _ •• ESEROZIOZ021

MISSIONE

20
Pro1ramma
Titolo

3

l

MISSIONE

l

Pro1n1mma
Titolo

!TotaleProc,rammi

12
I

12

rroTALEMISSIONE

I

Fondie oct:antonamen tJ
Altr/fondi
Spese In conto capitale

residui presunu
pre\llsione di compettnza
pre\llSIOnedt UIW

-47,2S0,00

SERVIZIlffiTUZfONAU , GENERAUE o,
GESnONE

f

.,,

Polit lca re1fona1e unitaria per I servizi
fstltuJ1onall,generilli e di 1est ione
Spese corren ti

I

Polit ica re11onale un1ta n1 per i servizi
lst1tuz10nali, 1enera li e di aestiont

SERVlll tSnTUZIONAU, GENERAUE Of
GCSnONE

TOTALEVARl"'21ONIIN USCITA

TOTALEGENERALE
DELLE
USCITE

residui presunt i
P/fV~~n• d i competenza
di e.usa
pr@\IISIOnl!

315 000,00

residu i presunt i
prell'lstone di competenu
prell'lslone di can.1

315 000,00

residui presunti
previsione di competenza
p,e.,,lslone dl cassa

315 .000,00

residui presunti
prelrislone di competenui
pre11bionedi cassil

315 .000,00

residui presunti
previsione di competenz:a
prell'lslone di OSSil

315 .000 ,00

ENTRATE

TITOLO
, TIPOlOG1A

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA,-~ I•~•~•~m~•n~••~~'n~d~lm~l~n•~•~lo~n•,_,
PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE
DELIBERAIN OGGm o . ESERCIZIO
VARIAZIONE2021

DENOMINAZIONE

DELIBERAN, •••• •
ESERCIZIO
2021

ITOlO

IV

200

OTALETITOLO

IV

Entrate in conto capitale

105

Trasferimenti correntt
Trastenmentl correnti dalrUnione Europea e
dal Rutode1
Mondo

TOLO

-·

Entrate In conto capitale
Contnbut i a1li invest1men11

101

OTALETITOLO

previsione di competenza
p,e.,,rslonedi cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

o.oo
o.oo

residui presunti
previsione di competenu
prelrislone dr cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

residui presunti
pn\l isione di compete nzil
pr11vlsloned1ciua

0,00
0,00

157 .SOO,OO

0,00
0,00

T,nfedmen t/ correnti da Ammlniltrililoni pubbliche

Truferlm entl corrent i

OTALEVARIAZIONI
INENTRA
TA

residui presunti
previsione di competenu
previsione di cu sa

0,00

residui presu nti
previsione di competentil
previsione di cassa

o.oo

residui presunti
prevfSlone dr competenu
pre visione di casSil

0,00

residui presunti
previsione df competenta
prelrisfone di e.issa

OT4LEGENERALE
DELLE
ENTRATE

Rewonubile del ~Ml11;1Fìntnm 1r,q /

resi du i presunt i

·

0,00
0,00

0,00
0,00

o.oo

110 .250,00

0,00
267 .750,00

0,00

267 .750,00

0,00

o.oo
0,00
0,00

o.oo

267 .750 ,00

0,00
0,00
0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 997
Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021. Imputazione somme introitate a
destinazione vincolate. Assegnazioni NVVIP Delibera Cipe n. 59/2018 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 2007, 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 struttura sotto il profilo
amministrativo, organizzativo e funzionale presso l’attuale Sezione Programmazione Unitaria della
Regione Puglia;
− la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
− la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021”;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2019.
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. 59/2018 ha provveduto alla ripartizione ed assegnazione a favore della Amministrazioni
centrali e regionali di risorse relative all’anno 2018 - 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. 59/2018, il CIPE ha assegnato le somme di Euro 106.744,06 per l’anno 2018.
DATO ATTO CHE:
− la Sezione Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del bilancio
vincolato, con nota prot. 116/5931 del 16 aprile 2019, ha comunicato di aver provveduto ad emettere
la reversale n. n. 12237/2019 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.
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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”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Igs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione 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).
RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, 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
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui
alla L. 145/2018 commi da 819 a 843.
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20192021, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale 2019, ai sensi dell’art. 51 del
D.Igs 118/2011 e s.m.i, cosi 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, la variazione al
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 68 del 28.12.2018, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, approvato con D.G.R. n. 95/2019, 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
PARTE ENTRATA
Codice UE: 2
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Capitolo di
entrata

Descrizione del capi t olo

2038055

ASSEGNAZIONE STATA LE PER L'ATTUAZIO E DELL'ART.l , COMMA 7 L. 144
DEL 17/05/ 1999 - N CLEO DI VALUTAZIONE E VERIF:CA DEGLI
INVESTIM ENTi PUBBLICI - DECRETOL 31/12/1999

difica pi ano de i cont i
fina nziario e gest ionale

e.f. 20 19

SIOPE

Com pete nza e
Cassa

E.2.01-01.01

+ 106.744,06

Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 59 del 25/10/2018 “Nuclei di valutazione e Verifica
degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse anno 2018 (articolo 1, comma 7, legge n. 144/1999”.
Reversale di incasso n. 12237/2019 di importo pari a 106.744,06, giusta nota prot. AOO_116/5931 del 16
aprile 2019.
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PARTE SPESA
TIPO DI SPESA RICORRENTE

Capitolo

ne
Programm a
Titolo

Declaratoria capitolo

e.f. 2019
Codifica Plano dei
conti finanziario

COOUE
Competenza e Cassa

1082059

SPESEPERL'ATTUAZIONEDELL'AR
T.1, COMMA 7
L. 144 DEL17/ 05/1999- NUCLEODI
VALUTAZIONEE VERIFICADEGLIINVESTIMENTI
PUBBLICI· DECRETODEL31/12 /1999. ALTRE
PRESTAZIONI
PROFESS
IONALI E SPEC
IALISTICHE.

1.111

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 2019 mediante l’iscrizione
negli stati di previsione dell’entrata Cap. 2038055 e della spesa al capitolo 1082059, 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 2018 (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
apportare le predette variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 approvato con LR.
28 dicembre 2018, n. 68, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con D.G.R. n. 95/2019;
− 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
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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,gato El /
Allegato n. 8/1
al l).Le,s 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riport ante i dat i d'Interesse del Tesoriere
n. protocollo ..........
data : ..../ ...../ .......
Rii. Proposta di delibera del APR/DEL/2019/ 000
SPESE
I
VAAIAZION

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
MISSION[. PROGRAMMA.TlTOlO

OENOMINA.llONE

PRECEDENTE

NE. DELIBERA
VA.IIIAZIO
N,_,. ESERCIZI020lt

~OTALEMISSIONE

l

SERV1lllmruz 10NAU, GENERAUE DI
GESnONE

lfl ~umetito

In dlm inu1'°'1•

AUA DfUIERA
~E\IISIONI AGGIOANATC
IN OGGETTO· ESERCIZIO2019

residui presunti

previsione di compe teni a
previsionedi cassa
Pro1ramma

11

Altri serv,z,1ener,li

Titolo

1

Spese correnti

residui presunti

106.744,06
106.744,06

prevlslon• d i competenza

previsione di cassa

rTotale Proeramma

li

Altri servizi 1enerall

residui pre.suntf

106.744,06
106.744,06

prellislone di competenu
previsione di cuH

h°OTALEMISSIONE

1

SERVIZIISTITUZIDNAU, GENERAUE DI
GESTIONE

NI IN USOTA
rroTALEVARIAZIO

E DELLEUSCITE
'rOTAlEGENERAL

rHld ul prtsun d

previs ione di competenu
previsione di cassa

106 744,06
106 744,06

residui presunt i
previsione di competen1a
previsione di cassa

106,744,06
106.744,06

residui presun ti
previsione di competenu
previsione di cassa

106.744,06
106 744,06

ENTRATE
PREV1SION1
~~'~
TEA.LLAt-~'•~ •~•~m~••='
AGGIORNA

OLO

TA
IN ENTRA
OTALEVARIAZJONI

DELLE ENTRATE
OTALE GENERALE

AUA
AGGIORNATE
PREVISIONI
DELIBERAIN OGGmo . ESERCIZIO
2019

Trasferimenti correnti
101

QTALETITOLO

'•~••'-t
m=inu=•~
l=
• d=

E
PRECEDENT
·
VARIAZIONE
N, ~·· •
DELIBERA
ESERCIZIO2019

DENOMINAZIONE

TITOLO,TIPOLOGIA

çonenti da Amministrazioni pubblkhe
Trasfe</mentl
residui presunti
previsione di competenz•
previsione df aua

Trasferimenti corrent i

o.oo
o.oo
o.oo

106.744,06
106.744,06

o.oo
o.oo
o.oo

residui presunt i
previsione di competenu
previsione di cassa

o.oo

residui presunli
previsione di competenza
previsione di cassa

o.oo

residui presunti
previsione di competenu
previsione di casu

o.oo

0,00

0,00
000

000

0,00
0,00

0,00

o.oo

li presente allesato

106.744,06
106.744,06

106 744,06
106 744,06

o.oo
o.oo
0,00

o.oo
~

composto

___ racciate
/J_Ada n._LJ____
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 999
DGR n. 764/2016 - POR PUGLIA 2014-2020 - Sub. Azione 6.3.a. APPROVAZIONE PROPOSTA RIMODULAZIONE
INTERVENTI.

L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, con delega alle Risorse Idriche, avv. Giovanni Giannini, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sub. Azione 6.3.a del POR PUGLIA 2014/2020 confermata dal
Dirigente della Sezione Risorse Idriche, nonché, dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, riferisce quanto segue:
La Regione Puglia è da tempo impegnata, tra l’altro, nell’attivazione di tutte le iniziative, sia regolamentari
che infrastrutturali, finalizzate al miglioramento del Servizio Idrico Integrato (SII) per usi civili, attraverso
gli interventi di potenziamento ed adeguamento delle reti e dei presidi depurativi per ogni agglomerato
pugliese, al fine della sostenibilità ambientale del sistema, del miglioramento qualitativo degli scarichi e della
salvaguardia dei recapiti finali e dei corpi idrici in attuazione alle misure del Piano di Tutela delle Acque (PTA)
che sono finalizzate a garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici
e per la tutela qualitativa e quantitativa degli stessi ed il raggiungimento dei target previsti dagli obiettivi di
servizio.
Al fine di attivare quanto sopra, nonché, dare continuità alle azioni già intraprese con la scorsa programmazione
comunitaria, nell’ambito del SII, di cui alla linea 2.1 del PO FESR 2007/2013, la Giunta Regionale Pugliese, con
propria deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, nell’approvare il Programma Operativo POR PUGLIA 20142020 di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5854 del 13/08/2015, che ha approvato
determinati elementi del Programma Operativo “POR Puglia FESR-FSE” per il sostegno del Fondo europeo
di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, ha istituito i capitoli di spesa già individuati con DGR n.
735/2015.
In particolare, l’Azione 6.3 del POR PUGLIA 2014 - 2020 “Interventi di miglioramento del Servizio Idrico
Integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto” del suddetto programma, prevede risorse
finanziarie specificatamente rivolte all’attuazione di interventi infrastrutturali, in conformità al Piano di Tutela
delle Acque della Regione Puglia, finalizzate al trattamento di acqua per il consumo umano (Sub. Azione 6.3.c
e 6.3.e con codice di settore 20), al trattamento delle acque reflue (Interventi 6.3.a con codice di settore 22),
ed alla gestione e conservazione di acqua potabile (Sub. Azione 6.3.d con codice di settore 21).
Nello specifico le dotazioni finanziare, in termini di quota pubblica (UE/STATO e Regione) da destinare al
SII, sono le seguenti, al netto della quota di cofinanziamento gravante sui proventi tariffari (Art. 61 Reg. UE
n. 1303/2013 - ex. art. 55 del Reg. CE n. 1083/06) ed al lordo delle quote necessarie alla realizzazione degli
interventi cosiddetti a “cavallo” rinvenienti dalla scorsa programmazione comunitaria FESR 2007/2013 - Linee
2.1 e 2.2:
• Sub. Azione 6.3.c - POR 2014/2020 (Adduzione, accumulo ed approvvigionamento idrico): € 85.000.000,00;
• Sub. Azione 6.3.a - POR 2014/2020 (Comparto fognario/depurativo, reti idrico/fognanti e recapiti finali da
PTA): € 315.000.000,00;
• Sub. Azione 6.3.d - POR 2014/2020 (Telecontrollo, ricerca delle perdite e risanamento delle reti interne): €
25.000.000,00;
• Sub. Azione 6.3.e - POR 2014/2020 (impianti di dissalazione) : € 10.0000.000,00
Gli interventi della Sub. Azione 6.3.a del POR PUGLIA 2014/2020 prevedono il “potenziamento ed adeguamento
del SII per ogni agglomerato, in conformità al PTA Puglia, al fine di garantire la sostenibilità ambientale del
sistema, il miglioramento qualitativo degli scarichi e la salvaguardia dei recapiti e dei corpi idrici” attraverso
l’attivazione delle seguenti tipologie:
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• Adeguamento della potenzialità dell’impianto di depurazione al valore del carico generato ovvero al livello
di trattamento previsto da PTA;
• Adeguamento o miglioramento del recapito finale, rispetto al valore di carico generato ovvero alla specifica
tipologia e localizzazione previsto da PTA;
• Completamento delle reti di fognatura nelle aree dei centri abitati urbani perimetrali all’interno
dell’agglomerato previsto dal PTA compreso il collettamento insufficiente ovvero funzionale al
completamento;
• Completamento delle reti idriche nelle aree dei centri abitati urbani perimetrali all’interno dell’agglomerato
previsto dal PTA compreso l’adduzione insufficiente ovvero funzionale al completamento;
• Completamento delle reti idrico/fognanti nelle località extraurbane perimetrale all’interno dell’agglomerato;
• Analisi e verifica delle soluzioni impiantistiche da implementare.
Ciò premesso, al fine di accelerare le procedure di verifica per l’ammissione a finanziamento degli interventi
della Sub. Azione 6.3.a del POR PUGLIA 2014-2020, nonché, poter assumere le determinazioni di competenza
circa la definizione di un ordine di priorità degli stessi interventi nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt.
110 e 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, del
regolamento UE n. 1301/2013, ovvero, sulla base dei criteri di ammissibilità e selezione degli interventi approvati
dal Comitato di Sorveglianza del 11/03/2016 di cui alla D.G.R. n. 582 del 26/04/2016, la Sezione Regionale
scrivente, competente in merito ai programmi di finanziamento per il potenziamento ed il mantenimento dei
livelli di efficienza del SII, ha istituito il Tavolo tecnico permanete congiunto con AIP (Autorità Idrica Pugliese),
soggetto giuridico a cui è affidata la gestione per l’attuazione del Piano d’Ambito (PdA) e l’Acquedotto Pugliese
SPA (AQP), soggetto affidatario della gestione del SII ed attuatore degli interventi, per l’attivazione della
procedura negoziale finalizzata alla individuazione dei progetti in grado di perseguire una maggiore efficacia
ambientale ed economica ed il raggiungimento dei target previsti dagli obiettivi di servizio, nel rispetto di
quanto sopra esposto.
Oggetto della procedura negoziale è stata l’individuazione di un programma di interventi della Sub. Azione
6.3.a, per i quali è stata verificata l’ammissibilità al POR PUGLIA 2014/2020, con una dotazione finanziaria
pubblica pari ad € 232.750.000,00, della quale in fase di prima programmazione circa il 35% da destinare al
comparto depurativo e recapiti, mentre il restante 65% da destinare al comparto idrico/fognario.
Con nota prot. n. 2873 del 13 gennaio 2016, Acquedotto Pugliese (AQP) ha inviato il Programma degli Interventi
per la definizione dello specifico schema regolatorio 2016-2019 ai sensi della Delibera n.664/2015/R/IDR
dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI).
Con nota prot. n.318 del 27 gennaio 2016, l’Autorità Idrica Pugliese (AIP) ha invitato AQP SPA a predisporre
un programma completo ed esaustivo degli interventi che, sulla base delle criticità riscontrate sul territorio
e degli obiettivi che si intende perseguire per il superamento delle stesse, indicasse le opere da realizzare e
quelle da avviare nel perìodo 2016-2019, e che vada pertanto oltre la scadenza del mandato di gestione (31
dicembre 2018).
Con nota prot. n. 28218 del 15/03/2016 AQP SPA nel riscontrare la richiesta dell’AIP ha inviato il Programma
degli interventi riguardanti sia le opere da realizzare nel periodo 2016-2019, nonché, quelle da avviare in tale
periodo ed i cui effetti si estendono fino al 2022.
Con la procedura negoziale di cui ai verbali prot. 2194 del 14.04.16 e prot. 2291 del 21 aprile 2016, sulla base
del predetto Programma, dopo la definizione delle candidature da parte di AQP SPA, si è avviata da parte di
AlP e Regione Puglia la selezione degli interventi ammessi a finanziamento secondo un ordine di priorità,
considerando le operazioni finanziabili secondo quanto previsto ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sopra riportati.
La selezione degli interventi ammissibili a finanziamento è stata operata nel rispetto dei principi stabiliti dagli
artt. 110 e 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013,
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sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 11/03/2016, di cui alla D.G.R n.
582 del 26/04/2016, individuando gli interventi in grado di perseguire una maggiore efficacia ambientale ed
economica.
I criteri di selezione delle operazioni, caratterizzati da trasparenza, non discriminazione e di facile applicazione
e verificabilità, sono stati funzionali a consentire la selezione ed il finanziamento di progetti, nell’ambito del
Programma degli Interventi 2016/2019 dell’Autorità Idrica Pugliese, caratterizzati da un elevato grado di
coerenza rispetto agli obiettivi specifici ed ai risultati dell’Asse 6 e dell’Azione 6.3.
II Tavolo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari, ha stabilito che l’ordine di priorità
degli interventi da ammettere alla procedura negoziale deve essere operata sulla base di una griglia di
valutazione rispondente ai seguenti criteri, dettagliatamente specificati nel verbale condiviso e trasmesso
dalla Sezione scrivente con nota prot. n. 2194 del 14/04/2016:
A) La priorità assoluta è data agli interventi che concorrono a raggiungere gli obiettivi previsti dal Regolamento
(UE) n. 1301/2013 “relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006” del Parlamento del Consiglio Europeo del 17/12/2013, in conformità, agli indicatori stabiliti
dall’art. 6 “Indicatori per l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” del suddetto
regolamento. Ovvero per l’investimento produttivo riguardante il trattamento delle acque reflue,
l’indicatore è costituito dalla popolazione addizionale beneficiaria del trattamento delle acque reflue
potenziato, misurata in termini di abitanti equivalenti (AE).
B) Criteri di selezione delle operazioni (artt. 110 e 125 del Reg. UE n. 1303/2013) approvati dal Comitato
di Sorveglianza del 11/03/2016, di cui alla D.G.R. n. 582 del 26/04/2016 ovvero criteri di ammissibilità,
valutazione e sostenibilità dell’Azione 6.3 del POR PUGLIA 2014-2020;
C) Criteri generali su cui impostare l’attività di verifica delle progettazioni preliminari afferenti l’adeguamento
degli impianti di depurazione (definiti nei verbali dei tavoli tecnici congiunti del 07/08/2013, 05/08/2014,
16/10/2014, 24/11/2014 e del 02/12/2014 tra Regione Puglia Sezione Risorse Idriche, Autorità Idrica
Pugliese ed Acquedotto Pugliese).
D) Criteri generali su cui impostare l’attività di verifica delle progettazioni preliminari afferenti l’incremento
dell’indice di copertura del servizio fognario (definiti nei verbali dei tavoli tecnici congiunti del 07/08/2013
e del 24/07/2014 tra Regione Puglia Sezione Risorse Idriche, Autorità Idrica Pugliese ed Acquedotto
Pugliese).
E) Ulteriore requisito preferenziale che ha consentito agli interventi di ottenere una successiva priorità, è
costituito dallo stato di avanzamento della spesa nel periodo 2014/2020 finalizzata ad aumentare il livello
di certificazione e rendicontazione secondo le regole di ammissibilità della spesa al POR 2014 - 2020
Azione 6.3 - Attività 6.3.1.
Considerato che gli interventi della procedura negoziale in parola rientrano nella fattispecie dei così detti
progetti “generatori di entrata”, il tavolo col citato verbale prot. n. 2194 del 14/04/2016, ha convenuto, ai
fini dell’applicazione dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013 (ex art. 55 del reg. UE n. 1083/2013), di proporre
all’Autorità di Gestione del POR 2014 - 2020 in conformità al comma 3), lett. a, dell’art. 61 del Reg. UE n.
1303/2013, di utilizzare quale tasso di cofinanziamento privato a carico dei proventi tariffari, quello forfettario
pari al 25% di cui allegato V del Reg. UE n. 1303/2013, ad eccezione degli interventi a cavallo per i quali è
stato adottato il calcolo del margine lordo di autofinanziamento del PO FESR 2007/2013 di cui al parere prot.
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n. 3181 del 23.09.2011 del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia
corrispondente ad un tasso dell’80,64% di quota di cofinanziamento pubblico.
Da quanto previsto nel Programma degli Interventi dell’AIP è emerso un fabbisogno di investimenti complessivo
superiore alla dotazione finanziaria disponibile per I’ Azione 6.3 - Sub. Azione 6.3.a del POR PUGLIA 2014/2020
pari ad € 232.750.000,00.
E’ stata quindi costituita una commissione tecnica di valutazione dei progetti, coordinata dal Dirigente del
Servizio Sistema Idrico Integrato della Regione Puglia e congiunta con funzionari dell’Autorità Idrica Pugliese,
al fine di individuare gli interventi ammissibili a benefici comunitari, nonché, gli eventuali interventi da
finanziare coi fondi a valere su proventi tariffari, e che comunque risultano necessari al miglioramento del SII
e quindi volti alla chiusura dell’intero ciclo depurativo pugliese.
La Sezione Regionale scrivente, con nota e-mail del 04/04/2016 ha richiesto ad AQP SPA di trasmettere, per
ogni intervento, la seguente documentazione :
1. Provvedimento di “Nomina del RUP”;
2. Elenco dei pareri, nulla osta o autorizzazioni acquisiti o da acquisire per la realizzazione dell’intervento
(riportando per ogni parere il soggetto responsabile al rilascio più i tempi previsti dalla norma);
3. Cronoprogramma POR 2014/2020 dell’intervento così come da modello allegato 4 alla presente;
4. Diagramma di GANNT redatto e firmato dal RUP di AQP SPA;
5. Cronoprogramma di spesa riportando per ogni annualità il target di spesa che si presume di
raggiungere;
6. Quadro economico di progetto definitivo/esecutivo pre o post-gara;
7. Scheda Tecnica dell’intervento (di cui agli allegati 1 e 2 sopra richiamati);
8. Scheda Informativa di ammissibilità ai criteri di selezione previsti dall’art. 110 del Reg. UE n.
1303/2013, così come da modello allegato 5 alla presente;
9. Relazione tecnica di progetto;
10. CD progetto preliminare o definitivo;
Sulla scorta della documentazione acquisita in atti, la commissione di valutazione tecnica ha predisposto una
griglia di valutazione in funzione dei criteri di selezione nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 110 e 125
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, del regolamento
UE n. 1301/2013, ovvero, sulla base dei criteri di ammissibilità, valutazione e sostenibilità degli interventi
approvati dal Comitato di Sorveglianza del 11/03/2016, di cui alla D.G.R. n. 582 del 26/04/2016, nonché
rispetto a tutti i criteri progettuali sopra specificati.
Le risultanze della commissione tecnica riguardante l’elenco definitivo degli interventi finanziati sia a valere
sui fondi comunitari che su quelli a carico dei proventi tariffari, sono state approvate negli allegati 1,2,3,4
al verbale condiviso a trasmesso dalla Sezione scrivente con nota prot. n. 2194 del 14/04/2016, nonché dal
successivo verbale integrativo prot. n. 2291 del 21/04/2016 e della nota prot. n. 2546 del 03/05/2016.
Ciò premesso, con Deliberazione n. 764 del 25/05/2016 ( e successiva variazione di bilancio avvenuta con
DGR. n. 1650 del 26/10/2016) la Giunta Regionale Pugliese ha ammesso a finanziamento il programma degli
interventi riguardanti il Servizio Idrico Integrato, nei comparti depurativo/recapiti e idrico/fognante, in favore
del soggetto gestore AQP spa, a valere sulla dotazione finanziaria di cui al POR PUGLIA 2014 - 2020 Sub.
Azione 6.3.a (seguito verbali trasmessi dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con prot. n. 2194 del
14/04/2016, prot. n. 2291 del 21/04/2016 Allegati 1 e 2, e della nota prot. n. 2546 del 03/05/2016) per gli
importi complessivi di seguito indicati di cui alla relativa Delibera di Variazione di Bilancio DGR n. 1650/2016 :
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PER IL COMPARTO DEPURATIVO/RECAPITI
DEPURATORI
RECAPITI
Interventi 6.3.1
POR 2014 - 2020

n. int.

23

Importo
Totale{€}

127.14 8.547

PER IL COMPARTO IDRICO/FOGNARIO
n. int.
Importo
RETI
Totale(€)
IDRICO/FOGNARIE
Interventi 6.3.1
POR 2014 - 2020

49

192.553.331

n. int.

Importo
Totale{€}

72

319.701.878

Quota Pubblica
(POR 20142020)

Quota AIP a
tariffa

92 .73 6.410

34.412.137

Quota Pubblica
(POR 20142020 }

Quota AIP a
tariffa

144.862.888

47 .690.443

Quota Pubblica
(POR 20142020}
237 .599.298

Quota AIP a
tariffa

TOTALE COMPARTI

TOTALI

82.102.580

Con Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche n. 187 del 15/11/2016 si è proceduto ad
di impegnare, la quota pubblica totale pari ad € 213.649.936,00 in favore di Acquedotto Pugliese SPA per
l’attuazione degli interventi suddetti, trovando copertura finanziaria per € 120.864.292,93 sul capito di spesa
1161631 (quota U.E.), per € 84.605.005,07 sul capito di spesa n. 1162631 (quota Stato) ed € 8.180.638,00
sul capitolo di spesa n. 1169364 (quota Regione), giusta variazione di bilancio di cui alla DGR n. 1650 del
26/10/2016;
Con Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche n. 21 del 06/02/2017 si è proceduto ad
impegnare, l’ulteriore quota pubblica pari ad € 23.949.362,00 in favore di Acquedotto Pugliese SPA per
l’attuazione degli interventi di cui alla DGR n. 764/2016, trovando copertura finanziaria sul capitolo di spesa
n. 1169364 (quota Regione), giusta variazione di bilancio di cui alla DGR n. 1650 del 26/10/2016;
Con Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche n. 211 del 02/12/2016 si è proceduto ad
approvare il “Disciplinare” sottoscritto in data 22/11/2016 (di cui allo schema approvato con D.G.R. n.
1695/2016), regolante i rapporti tra AQP SPA e Regione Puglia per l’attuazione dei suddetti n. 72 interventi,
impegnando l’AQP SPA alla puntuale osservazione dei crono programmi degli interventi allegati al suddetto
disciplinare;
Successivamente, da una verifica congiunta tra Regione Puglia ed Autorità Idrica Pugliese dei crono programmi
allegati ai disciplinari regolanti i rapporti tra Regione Puglia ed AQP SPA (DD n. 211/2016), nonché, a seguito
dell’ attività di monitoraggio fisico e finanziario degli interventi, trasmessa da AQP SPA ed acquisita agli atti,
è emersa la necessità di procedere alla rimodulazione degli interventi di cui alla DGR n. 764/2016, fermo
restando la quota di cofinanziamento pubblico pari ad € 237.599.298,00, al fine di :
a) scongiurare la perdita di finanziamenti comunitari per quelli interventi la cui realizzazione è prevista
oltre il termine di chiusura del programma operativo 2014-2020;
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b) garantire la copertura finanziaria pubblica per quegli interventi i cui quadro economici hanno subito
un aumento a seguito della chiusura dell’attività di progettazione definitiva;
c) garantire l’accelerazione dell’attività di rendicontazione della spesa comunitaria al fine di perseguire i
target di spesa previsti dalla Commissione Europea;
Ciò premesso con nota prot. n. 3951 del 28/03/2019, il Dirigente della Sezione Risorse Idriche della Regione
Puglia ha convocato il tavolo tecnico congiunto con AQP SPA ed AIP al fine di procedere alla suddetta
rimodulazione.
Con nota prot. n. 5869 del 09/05/2019, la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha trasmesso il verbale
condiviso da AQP SPA ed AIP con la quale il tavolo tecnico, nella seduta 29/03/2019, ha convenuto di :
− Approvare la proposta congiunta tra Regione Puglia, AQP SPA ed AIP, di rimodulazione degli interventi
di cui alla DGR n. 764/2016 e DGR n. 1650/2016 confermando il nuovo quadro finanziario complessivo
pari ad € 318.063.779,34 di cui € 237.599.297,74 quale quota pubblica comunitaria invariata (DGR
n. 764/2016 e n. 1650/2016) ed € 80.464.481,61 quale quota privata gravante sui proventi tariffari
del Servizio Idrico Integrato, identificando il nuovo quadro degli interventi e degli importi così come
riportato nell’Allegato 1 composto da n.5 (cinque) facciate per farne parte integrante del presente
provvedimento;
− Prendere atto, altresì, degli interventi di cui all’Allegato n. 2 composto da n. 1 (una) facciata per farne
parte integrante del presente provvedimento, che seppur stralciati dal programma finanziato con DGR
n. 764/2016 in quanto l’ultimazione delle opere è prevista oltre il termine di chiusura del programma
operativo 2014-2020, troverebbero, ai fini della loro realizzazione, totale copertura finanziaria a valere
sui proventi tariffari del Servizio Idrico Integrato, per un importo complessivo di € 36.550.956,73 fermo
restando la possibilità che le suddette somme possano successivamente avere copertura finanziaria
derivante da altre risorse pubbliche che si dovessero rendere disponibili, prevedibilmente entro l’anno
in corso.
− Di procedere alla revoca finanziarla dell’intervento A0603.70 “Realizzazione della condotta sottomarina
dall’emissario dell’impianto di depurazione di Nardò” per l’importo complessivo di € 3.325.000,00 di
cui € 2.493.750,00 quale quota pubblica (75%) a valere sui fondi di cui alla Sub. Az. 6.3.a del POR
PUGLIA 2014-2020 (finanziato con DGR n. 764/2016) ed € 831.250,00 quale quota privata (25%) a
valere sui fondi tariffari del Servizio Idrico Integrato a seguito dell’intervenuta Deliberazione n. 2319
del 28/12/2017 con la quale la Giunta Regionale Pugliese ha proceduto alla modifica del Piano di
tutela delle Acque con specifico riferimento al recapito finale afferente gli agglomerati di Nardò/Porto
Cesareo.
− Dare mandato alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia di assumere tutte le determinazioni di
competenza circa l’approvazione in Giunta Regionale della rimodulazione degli interventi oggetto del
presente verbale, nonché, dare atto che tutte le operazioni in questione saranno conformi alle direttive
concernenti le procedure di gestione del POR PUGLIA 2014/2020, anche con riferimento al sistema di
monitoraggio (MIR 2014-2020) e agli adempimenti connessi ai controlli in conformità a quanto previsto
dal Reg. UE n. 1303/2013.
Sulla base di quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di :
• Approvare la proposta congiunta tra Regione Puglia, AQP SPA ed AIP, di rimodulazione degli interventi di
cui alla DGR n. 764/2016 e DGR n. 1650/2016 confermando il nuovo quadro finanziario complessivo pari
ad € 318.063.779,34 di cui € 237.599.297,74 quale quota pubblica comunitaria invariata (DGR n. 764/2016
e n. 1650/2016) ed € 80.464.481,61 quale quota privata gravante sui proventi tariffari del Servizio Idrico
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Integrato, identificando il nuovo quadro degli interventi e degli importi così come riportato nell’Allegate 1
composto da n.5 (cinque) facciate per farne parte integrante del presente provvedimento;
• Prendere atto, altresì, degli interventi di cui all’Allegato n. 2 composto da n. 1 (una) facciata per farne
parte integrante del presente provvedimento, che seppur stralciati dal programma finanziato con DGR n.
764/2016 in quanto l’ultimazione delle opere è prevista oltre il termine di chiusura del programma operativo
2014-2020, troverebbero, ai fini della loro realizzazione, totale copertura finanziaria a valere sui proventi
tariffari del Servizio Idrico Integrato, per un importo complessivo di € 36.550.956,73 fermo restando la
possibilità che le suddette somme possano successivamente avere copertura finanziaria derivante da altre
risorse pubbliche che si dovessero rendere disponibili, prevedibilmente entro l’anno in corso;
• Di procedere alla revoca finanziaria dell’intervento A0603.70 “Realizzazione della condotta sottomarina
dall’emissario dell’impianto di depurazione di Nardò” per l’importo complessivo di € 3.325.000,00 di cui
€ 2.493.750,00 quale quota pubblica (75%) a valere sui fondi di cui alla Sub. Az. 6.3.a del POR PUGLIA
2014-2020 (finanziato con DGR n. 764/2016) ed € 831.250,00 quale quota privata (25%) a valere sui fondi
tariffari del Servizio Idrico Integrato a seguito dell’intervenuta Deliberazione n. 2319 del 28/12/2017 con la
quale la Giunta Regionale Pugliese ha proceduto alla modifica del Piano di tutela delle Acque con specifico
riferimento al recapito finale afferente gli agglomerati di Nardò/Porto Cesareo;
• Di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche di provvedere alla proposizione e adozione
di tutti i successivi atti per dare attuazione agli interventi di cui all’allegato n. 1 comprese le procedure
di erogazione dei finanziamenti, garantendo che tutte le operazioni in questione saranno conformi alle
direttive concernenti le procedure di gestione del POR PUGLIA 2014/2020, anche con riferimento al sistema
di monitoraggio (MIR 2014-2020) e agli adempimenti connessi ai controlli in conformità a quanto previsto
dal Reg. UE n. 1303/2013.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. N. 28/01 e s.m.i
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale
l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4, comma 4, lett.
d) e K) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, 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;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
•
Di prendere atto di quanto riportato in premessa e di far propria la proposta dell’Assessore alle
Infrastrutture e Mobilità, con delega alle Risorse Idriche;
•
Di approvare la proposta congiunta tra Regione Puglia, AQP SPA ed AIP, di rimodulazione degli interventi
di cui alla DGR n. 764/2016 e DGR n. 1650/2016 confermando il nuovo quadro finanziario complessivo pari ad
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€ 318.063.779,34 di cui € 237.599.297,74 quale quota pubblica comunitaria invariata (DGR n. 764/2016 e n.
1650/2016) ed € 80.464.481,61 quale quota privata gravante sui proventi tariffari del Servizio Idrico Integrato,
identificando il nuovo quadro degli interventi e degli importi così come riportato nell’Allegato 1 composto da
n.5 (cinque) facciate per farne parte integrante del presente provvedimento;
•
Di prendere atto, altresì, degli interventi di cui all’Allegato n. 2 composto da n. 1 (una) facciata per
farne parte integrante del presente provvedimento, che seppur stralciati dal programma finanziato con
DGR n. 764/2016 in quanto l’ultimazione delle opere è prevista oltre il termine di chiusura del programma
operativo 2014-2020, troverebbero, ai fini della loro realizzazione, totale copertura finanziaria a valere sui
proventi tariffari del Servìzio Idrico integrato, per un importo complessivo di € 36.550.956,73 fermo restando
la possibilità che le suddette somme possano successivamente avere copertura finanziaria derivante da altre
risorse pubbliche che si dovessero rendere disponibili, prevedibilmente entro l’anno in corso;
•
Di procedere alla revoca finanziaria dell’intervento A0603.70 “Realizzazione della condotta sottomarina
dall’emissario dell’impianto di depurazione di Nardò” per l’importo complessivo di € 3.325.000,00 di cui €
2.493.750,00 quale quota pubblica (75%) a valere sui fondi di cui alla Sub. Az. 6.3.a del POR PUGLIA 20142020 (finanziato con DGR n. 764/2016) ed € 831.250,00 quale quota privata (25%) a valere sui fondi tariffari
del Servizio Idrico Integrato a seguito dell’intervenuta Deliberazione n. 2319 del 28/12/2017 con la quale la
Giunta Regionale Pugliese ha proceduto alla modifica del Piano di tutela delle Acque con specifico riferimento
al recapito finale afferente gli agglomerati di Nardò/Porto Cesareo;
•
Di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche di provvedere alla proposizione e adozione
di tutti i successivi atti per dare attuazione agli interventi di cui all’allegato n. 1 comprese le procedure di
erogazione dei finanziamenti, garantendo che tutte le operazioni in questione saranno conformi alle direttive
concernenti le procedure di gestione del POR PUGLIA 2014/2020, anche con riferimento al sistema di
monitoraggio (MIR 2014-2020) e agli adempimenti connessi ai controlli in conformità a quanto previsto dal
Reg. UE n. 1303/2013.
•
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi della L.R. n. 13/1994, unitamente agli allegati nn. 1 e 2;
•
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 L.R. n. 15/2008, in materia di trasparenza amministrativa,
unitamente agli allegati nn. 1 e 2;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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(AE)

I

I

I

I

I

9.675.000,00

2.816.211,20

12.900.000 ,00

1.215.000,00

2.385.000,00

1.800.000,00

4.154.202,00

3.600.000,00

I
I

1.016.819 ,oo

1.455.000,00

1 .500.000,00

1.650.000,00

I

I

I

I

Quota pubblica
(75%)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

3.225.000,00

690.s20,40

4.300.000,00

425.ooo,oo

795 .ooo,oo

600.000,00

1.384 .734,oo

1.200.000,00

801.614,oo

485 .ooo, oo

2.soo.000,00

550.000,00

QuotaAIP
(25%)

Allegato 1 DGR 764/2016

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

258.383,oo

Quota AIP
aggiuntiva

-I

-I

-I

-I

-I

I

-I

-I

-I

-I

-1

12.900.000,00

3.566. 131,60

11 .200.000,00

1.163.926,23

3.180 .000,00

2.400.000,00

5.538 .935,93

4.500.000,00

2.650.000,00

2.soo.000,00

12.000.000,00

2.200.000,00

QE attuale

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

9.675 .000,00

2.816.211,20

12.900 .000, 00

872 .944,67

2.385.000,00

1.800 .000,00

4.154 .201,95

3.375 .ooo,oo

1.981.soo,oo

1.875.000,00

1.610.664,97

1.650.000,00

Quota pubblica
(75%)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

690.520 ,40

4.300.000 ,00

290.981,56

795.ooo ,oo

600.000,00

1.384.733,98

1.125.000 ,00

662.soo ,oo

625.ooo ,oo

4.389.335,03

550.000,00

Quota AIP
(25%}

PROPOSTARIMODULAZIONE

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

19%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

37%

25%

%

2

I 258.383,oo

I

(100%)

I Quota AIP
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718

I

A0603 .85

I

I 157

I 5.626

A0603 .103

A0603 .98

A0603 .79

I

I

I

A0 603 _105

A0 603 _108

A0603 .77

A0603 .112

FE2.10027
1

ex

A0603 .78 -

I

A0 603 _102

I Pl282-Estendimento

Acquar ica Del Capo

I P1281 -Estendimento

Surano

I Pl 253-Estendimento

Gagliano Del Capo

I Pl245 -Estendimento

Castngnano Del Capo

I Pl243-Estendimento

ret, Patu '

I Pl276-Completamento

Intervento

reti

ret i

ret i

ret i

reti

Pl037 -Potenziamento ed
estend imento rete
fognaria Frigole

I estendimento

Pl038 -Potenziamento ed
rete
fognar ia Torre Chianca

Uggiano La Chiesa

I Pl259-Estendimento

I Pl279

Veglie

-Estendimento reti
Leverano
Pll31 -Estendimento rete
2.047 I idrica e fogna centro
urbano Lecce

6 _152

7.257

P1305-Estendimento reti
Copertino
2 .367 I P1277-Estendimento reti

1.468

277

reti
Presicce
l.4 66 I P1265 -Estendimento reti
Gallipoli
I Pl267 -Estendimento reti
96
Sannicola

I

A0603 .111

447

I

A0603 .110

56

l.4 56

I

A0 603 _84

A0603 .92

l.4ll

I

A0 603 _82

Regione

Pop
add.le
(AE)

I

I

I

I

I

2.100.000,00

8.467.637,99

7.195.530,18

12.000.000 ,00

3.833.884,15

3.919.681 ,00

2.100 .000,00

1.100.000,00

6.000 .000 ,00

3.900.000,00

2.800.000,00

360.000 ,00

9.950 .000 ,00

9.8n.ooo ,oo

6.300.000 ,00

QE pre gara

I

I

I

I

I

1.575 .000,00

6 .350 .728.49

5.396.647,64

9 .000 .000,00

2.875 .413,11

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

525 .000 ,00

2.116 .909 ,50

1.798 .882 ,55

3.000 .000 ,00

958 .471,04

I

I

I

I

979 .921,75 1

525.000,00

215.000,00

I

I

1.500 .000,00

91s.ooo,oo

100 .000 ,00

90 .000,00

2.481.soo,oo

2.469 .250 ,00

1.575 .000 ,00

Quota AIP
25%

I

I

I

I

I

I

I

2.939. 765,25 1

1.515.000 ,00

825.ooo,oo

I
I

4 .500.000 ,00

2.925.000,00

2.100.000 ,00

210.000 ,00

7.462 .500,00

1.401.150 ,00

4 . 725.ooo ,oo

I

I

I

I

I

I

I

Quota pubblica
75%

Allegato 1 DGR 764/2016

e•

-I

-I

-I

-I

-I

-I

-I

-I

-I

-I

-I

-I

-I

-I

I

I

I

I

I

I

I

I

1.298.925 ,40

8.467.637 ,99

1.195 .530, 18

12.000.000 ,00

3.833.884 , 15

I

I

I

I

3.919.687 ,oo 1

2.100.000,00

1.100.000,00

6.000.000,00

2.800.000,00

2.800.000 ,00

265 .242,80

9.950.000 ,00

9.8n.ooo ,oo

6.300.000 ,00

QE attuale

I

I

I

I

I

I

I

I

974.194 ,05

6.350 .728,49

5.396.647,64

9.000.000 ,00

2.875.413 ,11

I

I

I

I

2.939 .765,25 1

1.515.000,00

825.ooo ,oo

4.500.000 ,00

2.100.000,00

2.100.000 ,00

198 .932,10

7.462 .500 ,00

1.401 .150,00

4.725.000 ,00

Quota pubblica
(75%}

2.116.909 ,50

1.798 .882 ,55

3.000 .000 ,00

958 .471 ,04

979,921 ,75

525.ooo ,oo

215 .000,00

1.soo.000,00

100.000,00

100.000,00

66.310 ,10

2.487 .500 ,00

2.469 .250,oo

1.575 .000,00

Quota AIP
(25%}

PROPOSTA RIMODULAZIONE

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

0

%

I

3

Quota AIP
(100%}
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62

I 113

I 835

I 737

I 271

128

11

39

54

42

I

I

I

I

I

I

I 212

I 120

I

I 201

I

A0603. 95

A0603 .97

A0603 .117

A0603 .106

A0603 .86

A0603 .83

A0603 .89

A0603 .90

A0603 .91

A0603 .93

A0603 .94

A0603 .96

A0603 .99

A0603 .100

A0603.101

68

30

40

I

A0603 .88

Regione

Pop
add .le
(AE)

reti

reti

reti

reti
reti

I P1264-Estendimento

Palmariggi

reti

Sanar ica
I P1261 -Estendimento
Cursi

reti

reti

reti

reti

reti

reti

I P1260-Estendimento

Bagno lo Del Salento

I P1257-Estendimento

Melpignano
I P1254-Estendimento
Cannole
I P1255-Estendimento
Botrugno

I P1252-Estendimento

(origliano D'Otranto

I P1251-Estendimento

Giuggianello

I P1250-Estendimento

reti
Castrigna no Dei Gree i

I P1242-Estendimento

San Cassiano

I P1247-Estendimento

Martignana

reti
Giurdignano
P1321 -Tronchi idrici e
I fognari Cisternino e.da
Casalini
I P1278-Estendimento reti

I P1258-Estendimento

Minervino Di Lecce

I P1256-Estendimento

Tuglie

I P1249-Estendimento

Intervento

I

I

I

500.000,00

2.400.000,00

1.500.000,00

1.100.000,00

1.450.000.00

1.100.000 ,00

500.000.00

120.000,00

900.000.00

1.000.000,00

2.200.000,00

4.400.000.00

800.000.00

800.000,00

650 000,00

350.000,00

QE pre gara

3.300.000,00

I

I

I

I

I

i

I

I

I

I

375.000,00

1.800.000,00

1.125.000,00

825.ooo,oo

1.081 .500,00

s25.ooo,oo

375 .ooo,oo

90.000,00

675.ooo,oo

750.000,00

1.550 .000,00

600.000,00

I
I

600.000 ,00

487.500,00

I

I

262.500,00

Quota pubblica
75%

I

I

I

I

I

I

i

I

I

I

I

I

I

I

125.000 ,00

600 .000,00

375.ooo,oo

215 .000 ,00

362.soo,oo

215.000,00

125.000 ,00

30.000 ,00

225.000,00

250.000,00

550 .000,00

1.100 .000,00

200.000,00

200.000.00

162.500,00

87.500,00

Quota AIP
25%

Allegato 1 DGR 764/2016

I

I

I

I

I

I

i

I

I

I

I

I

I

I

-

-I

-I

-I

-I

-I

-I

-I

-I

-I

-I

-I

-I

-I

-I

509.455,47

2.400.000,00

1.825 .000,00

1.420 .000,00

1.966 .789,2 8

1.100 .000,00

286.020.29

120.000,00

656.124,11

100.000,00

2.200.000,00

4.o89.342,46

800 .000,00

613 .509 ,04

474 .6o8,31

271.429,88

QE attuale

I

I

I

I

i

I

I

I

I

375.000,00

1.800.000,00

1.368 .150,00

1.065.000,00

1.475.091,96

825.ooo,oo

214.515,22

90.000,00

492 .093,08

525.ooo,oo

1.650.000,00

3.061.006,85

I
I

500.000,00

460.131 ,78

355. 95 6,23

I

I

I

203.572,41

Quota pubblica
(75%)

I

I

I

I

i

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

600.000,00

456.250,oo

355.ooo,oo

491.697 ,32

275.ooo ,oo

71.505,07

30 .000 ,00

164 .031,03

175.ooo,oo

550.000.00

1.022.335,62

200.000,00

153.377,26

118.652,08

67.857 ,47

Quota AIP
(25%)

PROPOSTARIMODULAZIONE

%

25%

I 25%

I 25%

I 25%

I 25%

I 25%

I 25%

I 25%

I 25%

I 25%

I 25%

I 25%

I

I 25%

I 25%

I 25%

I

-

4

(100 %)

I Quota AIP
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17.500

A0603 .114

ex

I 6 _020

A0603 _116

INTERVENTIDA RIPROGRAMMARE

I 200

289 .480 .128 ,65

9.000.000,00

4 .028 .457 ,53

4 .200. 000 ,00

I

del Sole
Pl041-Rete idrica e
I fognaria Borgo Piave ,
Marangi , Mezzagrande
I PBOO-Estendimento reti
Tav,ano

I

6.250.000 ,00

I

P1299-Rete idrica fognante Talsano paese

Pl044-Rete fognaria

4 .374.512 ,05

8.000.000,00

6.649.824,10

1.500.000,00

QE pre gara

P1149 -Rete fognar ia San
Cataldo , Mezzagrande ,
Cucchiarari e Marangi

Pl360-Ampliamento rete
fogna marina Nardò

Muro Leccese
Pl031 -Potenz ., est. e risan .
I rete fogna agglomerato
Foggia

I P1269 -Estendimento reti

Intervento

I 21.522 I villaggi Adriatico, Wojtyla e

6.810

A0603 .74

A0603 .75

A0603 .115

FE2.10029
2

6.757

I 6.300

A0603 .73

A0603 .80 -

I 178

A0603.104

Regione

Pop
add.le
(AE)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

217 .557 .986 ,10

6. 750.000 ,00

3 .021.343 ,151

3.150.000,00

4.687.500 ,00

3.s21.654,9o

6.000.000.00

4.987.368,08

1.125.000,00

75%

Quota pubblica

I

I

I

72.370 .8 16,55

2.250.000 ,00

1.007 .114,381

1.050 .000,00

1.562 .500 ,00

846 .911 , 15

2.000.000,00

1.662.456,03

375.000,00

I

-I

-I

-I

-I

-I

258 .383,00

--

Allegato 1 DGR 764/2016

318.063 . 779,34

9.000 .000,00

850 .000.00

2. 769 .ooo ,oo

11.000.000 ,00

4.374.s12,05

9.800.000,00

6.649.824,10

1.680 .597,07

QE attuale

I

I

I

I

I

80 .464 .481 ,61

237 .599 .297 ,74

212.500,00

692.250,00

2.150.000 ,00

846 .911 ,15

2.450.000.00

2.250.000 ,00

I

I

I

I

I

1.662.456,03

420.149,27

Quota AIP
(25%)

6. 750.000 ,00

637.soo,oo

2.016 .150 ,00

8.250.000,00

3.527.654 ,90

1 .350.000,00

4.987 .368,08

1.260.447,80

Quota pubblica
(75%)

PROPOSTARIMODULAZIONE

25%

I

I

25%

25%

25%

I 25%

I 19%

I 25%

I

25%

%

5

258 .383, 00

I Quota
AIP
(100%}

51822
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

I

I

11.250

N.D.

48

N.D.

N.D.

I

I

I

I

I

I

I

A0603 .67

A0603 .119

A0603 .118

A0603.121

A0603 .12 0

A0603 .87

A0603 .70 -

Dep

Reti

Reti

Reti

Reti

Reti

Dep

Dep

Dep

Asset

rete

lmp.

lmp.

lmp .

reti

Icondotta

P1004-Costruzione della
sottomarina di
Nardò

Nociglia

I P1248- Estendimento

-

rete
idrica e fogna Villa Castelli

I P1363-Ampliamento

rete
fogna marina Diso
I Pl364-Ampliamento rete
idrica e fogna Torchiarolo

I P1362-Ampliamento

fogna Noicattaro

I P1359-Potenziamento

Dep. Squinzano

I P1370-Potenziamento

Dep. Galatina

I P1369-Potenziamento

Dep. Vo lturin o

I P1189-Potenziamento

Intervento

INTERVENTI DA ELIMINARE/DEFINANZIARE

I

I

I

I

I

I

14.500

I

A0603 .69

I

1.991

I

Pop
add .le
(AE)

A0603 .66

Codice
Regione

n. 2

3.325 .ooo,oo
26 .721 .748,00

I

600 .000,00

2.100.000,00

2.630 .000 ,00

1.800.000 ,00

3.200.000,00

986.201,00

11.080.541 ,00

I

I

I

I

I

I

1.000 .000,00

QE pre gara

I

I

I

20 .041 .311,00

2.493. 150,00

450.000,00

1.515 .000,00

1.912.soo ,oo

I
I

u5o .ooo,oo

2.400.000,00

739.650, 15

8.310.410 ,25

I

I

I

I

750 .000,00

Quota pubblica
{75%)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

6.680 .431,00

831.250,00

150.000,00

525.000,00

6s1.soo,oo

450 .000,00

800.000,00

246.s50,25

2.770.136,75

250.000,00

Quota AIP {25%)

®Ct®GJI
•Ud
;14:t;Ji!!m

I

I

I

I

I

I

I

·I

-I

-I

-I

-I

-I

-I

Quota AIP
aggiuntiva

36 .550 .9S6,73

2.100 .000,00

2.630 .000 ,00

1.800 .000,00

3.480.409,73

10.680.000 ,00

12.s80.s41 ,oo

3.280.000,00

QE attuale

I

I

I

I

I

I

I

I

Quota
pubblica
{75%)

-I

-I

-I

-I

-I

-I

-I

-I

Quota AIP
{25%)
%

-I

-1 100%

-1100%

- 1100%

-1100%

-1 100%

-1100%

-1100%

PROPOSTA RIMODULAZIONE

I

I

I

I

I

I

I

I

I

36.550 .956, n

2.100.000,00

2.630.000,00

1.800.000,00

3.480.409, 73

10.680.000 ,00

12.580 .547 ,00

3.280.000,00

Quota AIP
(100%)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 1000
[IDVIP: 3861] Procedimento di V.I.A. e di valutazione di incidenza ambientale ai sensi degli art. 23 e ss. del
d.Igs. 152/2006 e s.m.i. - Rifacimento Metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26”) DP 75 bar - lunghezza
87,875 km - Proponente Società Snam Rete Gas S.p.A. - Parere regionale favorevole condizionato di
compatibilità ambientale.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, dott. Giovanni Stea, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
V.I.A. e V.Inc.A. e confermata dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio,
riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
Con nota INGCOS/TAPUG/1221/MAR del 15.12.2017 Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato
Milanese (Mi) - Piazza Santa Barbara, 7 -, ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio
e del Mare (di seguito MATTM), ai sensi dell’art. 23 del d.Igs. 152/2006 e s.m.i., istanza di pronuncia di
compatibilità ambientale per il progetto indicato in oggetto.
L’intervento proposto, che interessa le Regioni Puglia, Molise e Abruzzo, prevede la dismissione dell’esistente
metanodotto, il rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari, la realizzazione delle condotte secondarie.
L’attuazione dell’opera si rende necessaria in quanto l’attuale tracciato coinvolge tratti fortemente urbanizzati
e geologicamente complessi, attraversando aree interessate da importanti fenomeni d’instabilità dei terreni;
Con nota prot. n. DVA/29876 del 17.01.2018 il MATTM ha comunicato la procedibilità dell’istanza di pronuncia
di compatibilità ambientale relativa al progetto in argomento e nel contempo ha richiesto ai Comuni interessati
territorialmente di dare analoga informazione nell’albo pretorio informatico, così come previsto dall’art. 24,
comma 2 del d.Igs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSIDERATO CHE
Nell’ambito di tale procedimento la Regione Puglia è chiamata ad esprimere il proprio parere
endoprocedimentale ai sensi dell’art. 24, comma 3, d. Igs. 152/2006 e s.m.i., pertanto la Sezione Autorizzazioni
Ambientali, con nota prot. n. AOO_089/1316 del 07.02.2018, richiedeva le valutazioni di competenza agli Enti
ed alle Amministrazioni coinvolte a vario titolo nella realizzazione del progetto;
con nota prot. AOO_148/328 del 19.02.2018 la Sezione regionale Infrastrutture per la Mobilità richiamando
il ruolo del soggetto attuatore che risulta essere la Provincia di Foggia, trasmetteva il contributo allegato n. 1
al presente provvedimento per farne parte integrante;
Con nota prot. n. 16635 del 23.02.2018 l’ASL Fg - Dipartimento di Prevenzione - “ritenuto che gli interventi
proposti, per quanto concerne la produzione e gestione di rifiuti liquidi e solidi, le emissioni inquinanti
nell’atmosfera, i rumori ed ogni altra eventuale sorgente di potenziale inquinamento, corrispondano alle
prescrizioni dettate dalle normative di settore; considerato che non vi sono ripercussioni di carattere igienicosanitario sulla salute pubblica e impatti tali da compromettere l’equilibrio ecologico e ambientale” esprimeva
il proprio nulla osta sotto il profilo igienico-sanitario;
con nota prot. n. AOO_089/2466 del 13.03.2018 la Sezione scrivente trasmetteva al MATTM il parere del
Comitato reg.le di V.I.A. prot. n. AOO_089/2246 del 07.03.2018 con il quale veniva comunicata la necessità di
acquisire integrazioni progettuali.
In particolare veniva evidenziato che “...le azioni di progetto interferiscono con le componenti ambientali,
considerando che il tratto di intervento interessa una fascia larga fino a 24 m posizionata a cavallo della linea
della condotta esistente e di progetto. Inevitabilmente quindi, sia le operazioni di realizzazione che quelle di
smontaggio e rimozione dell’impianto di rete esistente (incluse le opere civili), andranno eseguite prestando
particolare attenzione a non generare impatti negativi derivanti sia dalle interferenze dirette che indirette.
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Si richiede pertanto, al fine di definire in dettaglio la compatibilità e le eventuali misure e condizioni da prescrivere
per poterla assicurare, di disporre degli shape-files di progetto, onde operare un puntuale approfondimento
dei beni trattati e proporre le misure di mitigazione e compensazione, ovvero esaminare locali alternative
localizzative che vengono richieste per i tratti critici al proponente, il proponente, fra l’altro, dovrà attestare
specificamente la non delocalizzabilità dei tratti nuovi di progetto, stante le previsioni normative.
Si richiede inoltre di fornire una relazione integrativa sulle misure per recuperare le aree interessate dai lavori
di rimozione dell’impianto esistente, volte altresì ad assicurare la stabilità dei territori interessati.
Nel frattempo potranno acquisirsi i contributi per una valutazione integrata dei vari aspetti ambientali
coinvolti, acquisendo i pareri degli Enti competenti, tra cui l’AdB Puglia e il parere della struttura regionale di
gestione dell’assetto del ‘ territorio e della pianificazione paesaggistica”;
Con nota prot. n. 1108 del 14.03.2018 il Comune di Castelnuovo della Daunia comunicava l’avvenuta
pubblicazione della nota del MATTM prot. n. DVA/29876 del 17.01.2018, in premessa citata, dall’11.01.2018
al 12.03.20198, rappresentando la mancanza di osservazioni in merito.
Con nota prot. n. 4004 del 09.04.2018 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede
Puglia - richiedeva, ai fini del proseguo dell’istruttoria, di ricevere gli strati informativi del progetto in formato
vettoriale nonché elaborati tecnici redatti in conformità alle vigenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del
Piano stralcio, di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera n. 39 del 30.11.2005 e s.m.i.
Con nota prot. n. 309 del 26.02.2019 Snam Rete Gas depositava la documentazione integrativa allo studio
di impatto ambientale, comunicando altresì che la stessa era già disponìbile sul sito del MATT nella sezione
all’uopo dedicata;
A seguito del deposito di dette integrazioni, alla data del presente provvedimento, non risulta pervenuto il
parere l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia -.
Risulta pervenuta la valutazione prot. n 25128-156 del 03.04.2019 dell’ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale
di Foggia -, allegato n. 2 al presente provvedimento per farne parte integrante, rilasciata in ordine alle misure
previste per controllare le emissioni nell’ambiente.
A tal proposito il DAP Foggia evidenzia che detta valutazione, attesa la complessità dell’opera relativamente
allo sviluppo lineare e alla molteplicità dì ricettori che nella fase di realizzazione si troveranno coinvolti, non
potendo verificare ogni singolo contesto, si intende rilasciata in via generale salvo specificità locali.
RILEVATO CHE:
Il Comitato Regionale V.I.A., cui compete la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento Regionale 07/2018, nella seduta del 02.04.2019, esprimeva le proprie definitive valutazioni
come da parere prot. n. AOO_089/3877 del 03.04.2019, allegato n. 3 alla presente deliberazione che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
RILEVATO ANCORA CHE:
Ai sensi dell’art. 20, l.r. n. 11/2001 e smi la Giunta Regionale esprime il parere relativo alla pronuncia di
compatibilità ambientale di cui all’articolo 6, comma 3 della I. n. 349/1986 nell’ambito della procedura di VIA
ministeriale;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. N. 28/01 E S.M. E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone
alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui
all’art. 20, comma 1, L.R. 11/2001 e s.m.i. e della lett. K) c.4, art.4, L.R. n.7/97.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente
della Sezione;
− Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto innanzi esposto che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
− di esprimere, ai sensi dell’art. 20, comma 3, l.r. n. 11/2001 e s.m.i., nell’ambito del procedimento ministeriale
di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza Ambientale, in conformità al giudizio
reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. prot. n. AOO_089/3877 del 03.04.2019, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante, parere favorevole condizionato di compatibilità ambientale sui
progetti di Rifacimento Metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26”) DP 75 bar - lunghezza 87,875 km,
proposto da Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi) - Piazza Santa Barbara, 7 -;
− di notificare il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione
Generale per le Valutazioni Ambientali -, a cura all’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione
Puglia -;
− di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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.RPA PUGLIA

Regione Puglia
Servizio Ecologia

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità. Qualità Urbana. Opere Pubbliche. Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, YlncA
servizio ecologia@pec.rupar.puglia.it

Ul9_________Entrata
p.c.
A00_089/-Q)<{_

del~

ARPA Puglia
Direzione Scientifica
Alla cortese attenzione deU-Tng.Roberto Primerano

Oggetto: Istanza di VIA Ministeriale Art.23 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) e Valutazione di Incidenza relativa al ··Progetto di Rifacimento Metanodotto San Salvo
Biccari DN 650 (26"), OP 75 bar e opere connesse". Valutazione di competenza.
Società proponente : SNAM RETE GAS S.p.a.
Codice procedura ministeriale ID VIP: 3861

In riscontro alla nota n.AOO_089 prot. l 316 del 7-2-20 18 acquisita al protocollo ARPA n. 8 151 del 82-2018, nonché alla nota n.AOO_089 n.1357 del 8-2-2018 acquisita al protocollo ARPA n. 8073 del 8-220 18 con la quale si comunicava che il progetto in oggetto è all'ordine del giorno della seduta del 20-22018
del Comitato VIA regionale, in allegato si trasmette quanto predisposto per competenza di questo
dipartimento.
Distinti saluti.

I.I Dii,
Don:

Agenzia Regionale per la Prevenz ione e la Prot ezione dell'Ambiente
Sede legale : Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa .puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

imento
uizelli

Dipartimento Provinciale di Foggia
Via Giuseppe Rosati, 139 - Foggia
Tel 0881 316200 Fax 0881 665886
e-mail: dap.fg@arpa .pugfia.it
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Oggetto: Istanza di VIA Ministeriale Art.23 D.Lgs. 152/2006e s.m.i. Procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) e.Valutazione di Incidenza relativa al "Pmgello di.Rifacimento Metanodotto San Salvo
Biccari DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse". Valutazionedi competenza.

Societàproponente:SNAM RETE GASS.p.a.
Codiceproceduraminisrer(aleID_VlP:3861
Premesso che:
• Con nota n.AOO_089 prot. 1316 del 7-2-2018 acquisita al protocollo ARPA n. 8151 del 8-2-2018
codesta Autorità Competente chiedeva allo scrivente dipartimento dell'agenzia il parere di propria
competenza.
• Con nota nAOO_089 11.1357del 8-2-2018 acquisita al protocollo ARPA n. 8073 del 8-2-2018 si
comunicava che il progetto in oggetto è all'ordine del giorno della seduta del 20-2-2018 del ·
Comitato VIA regionale.
Consideratoquanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:
• l'art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42 e s.m.i
• l'art.13,comma I dellaL.6-12-199ln.394
• l'art, 9 comma 3 e art. 21, comma 7 del D.P.R. n.120/2017
• l'art. 6, comma 4bis della L.R. 11/2001e s.m.i
• l'art. 28 della L.R. 11/2001e s.m.i.
• l'art. 32 della legge n. 833/1978 e l'art. 117 del DLgs. n. 112/1998
• l'art. 27 del D.P.R. 380/2001
Preso atto che il progetto sinteticamente consiste nella realizzazione di un metanodotto denominato
"Rifacimento Metanodotto San Salvo-Biccari DN 650 (26"), DP 75 bar" ricadente nel territorio della
Provincia di Foggia e in quella di Campobasso e di Chieti. Il Metanodotto principale in progetto (Met. San
Salvo-Biccari,DN 650 (26"), DP 75 bar} è lungo circa 87+875 km, ed ha inizio dell'area impianto esistente
di San Salvo (CH) e termina all'interno dell'area impianto di nuova realizzazione di Biccari (FG). Questa
nuova linea andrà a sostituire l'esistente "Metanodotto San Salvo-BiccariDN 500 (20")", che sarà dismesso
nel tratto equivalente al nuovo tracciato, per una lunghezza pari a 83+899 km. Il metanodotto in oggetto,
progettato per il trasporto di gas naturale, sarà realizzato da un sistema di condotte, formate da tubi in acciaio
collegati mediante saldatura (linea) e da una serie di impianti che, oltre a garantire l'operatività della
struttura, permettono l'intercettazione della -condotta in accordo alla normativa vigente. Il metanodotto in
oggetto ha una lunghezza complessiva di 87,875 km circa e sarà posato interrato per tutta la percorrenza.Il
fluido trasportato consiste in gasnaturale con densità 0,72 kg/m3 circa; pressione massima di progetto DP 75
bar. Per la realizzazione della nuova condotta, il progetto prevede l'utilizzo di tubazioni con diametro DN
650 (26"). In corrispondenza degli attraversamenti di infrastrutture importanti la condotta verrà posata in
opera all'interno di un tubo di protezione in acciaio di grado IA15, con Diametro Nominale DN 800 (32"),
spessore mm.19,l. La condotta sarà dotata di una protezione passiva esterna costituita da un rivestimento in
polietilene estruso ad alta densità, applicato in fabbrica, dello spessore di 2,5 mm, ed un rivestimento interno
in vernice epossidica; una protezione attiva (catodica) a corrente impressa che rende il metallo della condotta
elettricamente più negativo rispetto all'elettrolita circostante (terreno, acqua, ecc.). I giunti di saldatura
saranno rivestiti in linea con fasce tennorestringenti.

,,

Attesa la complessità dell'opera relativamente allo sviluppo lineare e alla molteplicità di ricettori che nella
fase di realizzazione si troveranno coinvolti, la presente valutazione, non potendo verificare ogni singolo
contesto, si intende rilasciata in via generale salvo specificità locali. Sono fatti salvi i diritti dei terzi che
potranno essere oggetto di successivi approfondimentinel caso di eventuali segnalazioni.

DipartimentoProvinciale di Foggia
ServiziTerritoriali
www.orpa.puglla.it
C.F. e P. IVA.05830420724

Via Testi, 24 -FOGGI/\
Tel.0881316803-Fax 0881665886
e-mail: dap.fg@arpa.puglla.ir

51829

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

PUGLJA
Valutata la documentazione pmgettuale acquisita dal sito istituzionale del Ministero in data 16-2-2018 per
quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza in relazione agli aspeni emissivi nell'ambiente si
ritiene. che non vi siano motivi.ostativi alla proposta di intervento in oggetto a c9ndizione che siano adottate
le seguenti prescrizioni.
I. Eventuali interferenze con la falda idrica situata a quote superficiali rispetto al piano di scavo,
saranno controllate ed affrontate sulla base delle effettive condizioni idrogeologiche ciel sito, con le
seguemi possibili tipologie d' intervento:
• esecuzione, per l'intera sezione di scavo. di setti impenneabili in argilla e bentonite, al fine di
confinare il tratto di falda intercettata o le emergenze puntuali ed impedire in tal modo la
formazione di vie preferenziali di drenaggio lungo la trincea medesima;
• realizzazione di un sistema wellpoint per ottenere l'abbassamento temporaneo del livello di
falda;
• rinterro della trincea di scavo con mate1iale granulare, al fine di preservm-ela continuità
trasversale della falda (rispetto all'asse di scavo):
• rinterro della trincea. rispettando la successione originaria dei terreni (qualora si alternino
litotipi a diversa permeabilità) al fine di ricostituire l'assetto idrogeologico originario.
2. Eventuali attraversamenti in sottopasso agli alvei dei canali dovranno essere realizzati ad una
profondità non inferiore a 2.00 m. misurati tra il fondo del canale e l'estradosso del condotto.
3. Sia previsto, prima dell'inizio del.la fase di cantiere, un programma di pronto intervento che
contempli la messa in atto di idonei accorgimenti tecnici atti a fronteggiare qualsiasi tipo di
versamento accidentale di sostanze pericolose. oltre ad opportune modalità di monitoraggio
ambientale del suolo/sottosuolo, al fine di evitare fenomeni di contaminazione dei corsi d'acqua
superficiali e delle falde sotterr-.inee.
4. li deposito temporaneo di rifiuti, effettuato prima dell'invio a recupero/smaltimento. nel luogo in cui
gli stessi sono prodotti, dovrà necessariamente rispettare le seguenti condizioni:
• essere effettuato in una zona idonea all'interno dell'area di cantiere, opportunamente
predisposta al fine di evitare infiltrazioni e percolazioni sul suolo. che sarà totalmente
smantellata al termine dei lavori;
• dovranno effettuarsi correttamente le modalità di caratterizzazione chimica e lo smaltimento
dei rifiuti raccolti;
• anche a seguito delle operazioni di controllo e pulizia interna della condotta;
• eventuali rifiuti liquidi dovranno essere depositati in contenitori chiusi (a doppia parete), posti
in zone provviste di bacino di contenimento;
• essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche,
evitando di miscelare rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolo differenti o rifiuti
pericolosi con rifiuti non pericolosi; sarà altresl necessario effettum·e il deposito separnndo i
rifiuti per codice CER, classi di pericolo, stato fisico. incompatibilità chimico/fisica;
• per i rifiuti pericolosi. osservare le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose
in essi contenute, con riferimento anche all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze;
• il trattamento e lo malùmento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli
impianti nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti
(D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87 /101/CEE
relative alla eliminazione degli oli usati);
• i fluidi di trivellazione generati dalla realizzazione di eventuali Minitunnel, il terreno derivante
dalla realizzazione delle opere realizzate mediante 1'utilizzo di trivella spingitubo, le tubazioni
dismesse e rimosse dal ten-eno e i fanghi bentonitici di lavorazione dovranno essere conferiti e
smaltiti dall'impresa esecutrice secondo la normativa sui rifiuti.
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: CorsoTrieste27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111• Fax 080 5460150
www .arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di foggia
Servizi Territoriali
Via Testi, 24 -FOGGIA

Tel.0881 316803 - Fa, 0881665886
e-mail: dop.fg@orpa .puglio.it
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5. Tnriferimemo al collaudo delle tubature e allo scarico delle acque lltilizzate si prescrive che:
• non dovrnnno impiegarsi acque potabili;
• le acque U!ilizzatedovranno essere_sottoposte ad opponune_analisi prima di essere scaricate o
smaltite;
• nel ca o di scarico delle stesse in corpo idrico superficiale dovrà verificarsi il rispetto dei
parametri.come da tabella 3, dell'allegato 5 parte terza del D.lgs n. 152/06 e s.m.i. anche per il
parametro temperatura di cui alla nota l ).
6. Dovranno essere salvaguardate le coltivazioni, i frutteti ed i frutti pendenti. Sarà a carico del
proponente il ripristino dello stato originario delle coltivazioni e la rifusione di ogni danno causato.
7. Dovranno essere salvaguardati eventuali ulivi monumentali presenti nel territo1io secondo quanto
previsto dalla "Legge Regionale per la tutela e la valorizzazione del paesa ggio degli ulivi secolari
della Puglia".
8. Al fine di ridurre le emissioni di polveri in fa e di cantiere dovranno adottarsi le misure di
mitigazione previste ed inoltre in particolare:
• ridurre la velocità di transito dei mezzi lungo le trade di accesso al cantiere;
• effettuare la lavatura delle ruote dei mezzi pesanti in uscita daJle aree di cantiere e umidificare
il terreno delle aree e piste di cantiere e dei cumuli di inerti;
• ottimizzare il carico dei mezzi di trasporto e utilizzare mezzi di grande capacità. per limitare il
numero di viaggi;
• utilizzare mezzi telonati e umidiricare il materiale; evitare qualsiasi attività di combustione
airaperto;
• la fascia di lavoro in prossimità (circa 200m) degli edifici residenziali dovrà essere bagnata
giornalmente (non in caso di precipitazioni atmosferiche) al fine di evitare il sollevamento di
grossi quantitativi di polvere, la società dovrà comunque garantire che l'impatto causato dal
cantiere non influisca significativamente sulle concentrazioni di NO2 e PMI0 presenti nelle
zone adibite a residenza.
9. In corrispondenza di recettori dove sono state stimate potenziali criticità in merito all'impatto
acustico dovrà utilizzarsi la misura di mitigazione acustica attiva in prossimità dello scavo
installando una "Barriera Fonoisolante Mobile" al fine di prevenire eventuali lamentele da parte
delln popolazione residente. L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle prescrizioni previste dalla
Legge Regionale n.3/2002 per tali attività.
10. Il controllo non distruttivo delle saldature, eseguito mediante radiografia, dovrà essere eseguito nel

rispetto della legislazione vigente in materia di radiazioni ionizzanti. In particolare nell'impiego cli
apparecchiature radiografiche per il collaudo delle saldature dovrà essere rispettato quanto previsto
dal DGLS 17/3/1995 n. 230 e s.111.i
.
Per tulli gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto al
rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia dì protezione dell'ambiente.
La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza in ordine alle "misur e previste per comrollare
le emission i 11ell'ambie111e", quale atto endoprocedimentale. sono fatti salvi i diritti dei terzi. le
determinazioni delle altre au1oritàcompetenti e la titolarità di codesta Autorità competente per quanto attiene
il provvedimento finale.
~
rt Dire r ~
T_erritoriale
. 1o\la 1 ~alitano
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Agenzia

,onale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: CorsoTrieste 27, 70126 Bari
Te!. 080 5460111 · Fax 080 5460150
www .orpa.pugUa.it

C.F. e P. IVA. 05830420724
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ ,
QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA'

AOO_ l48/

tÌ gJEB.20':S /PROT/ ~26

USCITA
PROTOCOLLO
Trasmissionea mezzofax e
postaelettronicaai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Dipartimento Mob ilit à, Quali tà Urbana ,
Oper e Pubbliche , Ecologia e Paesaggio
Assessorato alla Qualità dell'Ambiente
SEZIONEAUTORIZZAZIONE AMBIENTALE
Servizio VIA e V.I.NC.A .

servi zio.eco! ogia@o ec.ruoar. ougl ia .Il

Oggetto : [IDVIP: 3861 ] Rifacim ento Metanodotto San Salvo - Biccari ON 650 (26" ) OP 75 bar
- lunghezza 87,875 km - Proponente Società Snam Rete Gas S.p.A. - Procedime nto di V.I.A.
e di valu tazione di incidenza amb ientale ai sensi degli art. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006 e
s.m.i.

Premesso che :
• Con nota prot. A00 _069/07- 02-18/1316 , acquisita con prot. AOO_l48 /08- 02 -18/259 , la
Sezione autorizzaz ione amb ient ale ha invita to la Scrivente ad esprimere proprie valutazioni
in mer ito alle oper e di che trattasi, nei termini previsti dal la normat iva vigente, come da
ultimo modificati con d.lgs. 104/20 17;
• Valutata la documentazione progettuale consultab ile sul sito istit uziona le del Mini stero
dell'A mbie nte e della Tutela del Territorio e del Mare :
www .va.m1nambien te.1t

(map viewer)
h t p .//si nva.ancitel .1t/ maov1ewer /in d ex.h tml ?coli ect1on=h tto://si n va. anci tel .,t/W MC/Col lec
t ion/V A/852C8302-E 4C5-4023- B9A9-68C8 DB132456&1=i t
Si osserva quanto segue:
► Il metanod otto principale in progetto misura circa 87,875 km ed interessa per 29,3 78
km (33,4 %) la regione Puglia, in particol are la provin cia di Foggia (Comuni : Castelnuovo

www .regione .puglia .it
Sezione infrastrutture per la mobilità
Via Gent ile,52 - 70126 Bari - Tel: 080 5404303 - Fax: 080 5405601
PEC: mob ilita .regione@pec .rupar.puglia .it
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della Daunia, Casalvecchio di Puglia, Pietramontecorvino,

Lucera, Volturino , Alberon a, e

Biccari) .
Il parallelismo tra nuova e vecchia condotta è pari a circa il 70% della lunghezza tota le del
metanodotto di progetto , ciò permett e di sfruttare parte della fascia di servitù esistente e di
allontanarsi solamente per motivi di stabilità, attraversamenti di infrastrutture, di corsi
d'acqua e in vicinanza di fabbricati . In particolare, nell'am bito degli attraversamenti
infrastruttural i, si verificano le seguenti intersezioni su terr ito rio pugliese:
- S.P. n.11 (km 61+395) Casalvecchio di Puglia
- S.P. n.8 (km 63+295) Casalvecchio di Puglia
- S.P. n. 10 (km 67+230) Castelnuovo della Daunia
- S.P. n. 16 (km 69+300) Castelnuovo della Daunia
- S.P. n.6 (km 73+215) Pietramonteco rvino
- S.P. n. 7 (km 74+090) Pietramontecorvino
- S.P. n.18 (km 76+115) Pietramontecorvino
- S.P. n.S (km 77+815) Pietramontecorv ino
- S.S. n.17 (km 81+920) Volturino
- S.P. n.130 (km 87+160) Biccari
Tutte le Strade di cui sopra verranno superate per mezzo di t rivella spingi-tubo senza alcuna
sospensione dell a viabilità ord inaria.
La realizzazione dell'opera comporter à un aumento del volume di traffico sulla viab ilità
ord inaria in prossimità del tracciato, dovuto al transito dei mezzi logistici, men tre i mezzi
prepost i alla realizzazione dell'opera trans iteranno unicame nt e lungo le aree di passaggio.
L'a umen t o di tra ffico sulla viabilità ord inaria è di carattere tempo raneo strettamente
connesso.
'.,.-Dall'analisi del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano dei Traspor ti della Regione Puglia
(tavola n. 2 "Trasporto Stradale") emergono le seguenti possibili inter ferenze tra l'op era in
oggetto e le seguenti previ sioni strategiche regionali :
1) Codice int. s1004 - SS17dir - Realizzazione viabi lità di collegamento Lungo Fortore-Piano
dei Limiti con sezione tipo C;
2) Codice int . s1006 - SP16 San Severo-Piano Devoto-Adeguament i locali con sezioni tipo F;
3) Codice int. sl 007 - SP5 Lucera-Pietramontecorv ino-Adeg uamenti locali con sezion i tipo F;
4) Codice int. s1008 - SP130 Lucera-Roseto Valfortore-Adeguament i locali con sezioni tipo F;
5) Codice int . sl00 3c - SRl - Realizzazione tratta t ra inters ezione con SPl0 e svincolo per
Bovino con sezione tipo C.
Per t utt i gli interve nti su indicati, il soggetto attuatore è la Provinc ia di Foggia. Gli inte rventi
1) e 5) non risultano ancora coperti da finanziamento (sebbene considerati strategici), gli
interventi 2) e 3) risultano già in fase di collaudo , ment re per i lavori di cui al punto 4) risulta

www .regione.puglia.it
Sezione infrastrutture per la mobilità
Via Gent ile,52 - 70126 Bari - Te!: 080 5404303 - Fax: 080 5405601
PEC:mo bilita .regione@pec .rupar .puglia .it
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finanziata la progettazione. Quest'ultima prevede un progett o generale che si sviluppa nei
comuni di Roseto Valfortore - Alberona e Biccari (frazione di Tertiveri, ad ovest dell'area di
interesse e quindi non interfe rente con il tracciato del meta nodott o).
Per ulteriori chiariment i e/o per acquisire informaz ioni sull'attuale stato di avanzamento dei
succitati intervent i, si rimanda alla Provincia di Foggia, soggetto attuatore .
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./

Al Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali

•

SEDE

Parere espresso nella seduta del 02/04/2019
ai sensi del regolamento Regionale n.7/2018

Oggetto: procedimento di valutazione dì impatto ambientale e valutazione dì incidenza ai
sensi degli art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Rifacimento metanodotto San Salvo Proponente: SNAM RETEGAS S.p.A .

Premessa
L'intervento denominato "Rifacimento Metanodotto San Salvo -

Biccari ON 650 (26"), OP 75 bar e

opere connesse" prevede la realizzazione di una condotta che collegherà San Salvo (loc. Montalfano 1n
provincia di Chieti) a Biccari (FG) ed avrà una lunghezza pari a circa 88,390 km. Questa nuova linea
andrà a sostituire l'esistente "Metanodotto San Salvo -

Biccari ON 500 (20"), MOP 64 bar, che sarà

dismesso. Il metanodotto esistente S.Salvo - Biccari DN 500 (20"), attualmente inserito nella Rete
Nazionale Gasdotti, ha una lunghezza complessiva di 83,900 km, ed attraversa le regioni Abruzzo,
Molise e Puglia e garantisce (a nord) il collegamento con i metanodotti della Rete Nazionale presenti
nell'area dello stoccaggio di San Salvo e con il nuovo metanodotto Massafra-Biccari (a sud) di recente
realizzazione. Il rifacimento si rende necessario in quanto l'attuale tracciato interessa tratti fortemente
urbanizzati e geologicamente complessi, attraversando aree interessate da importanti manifestazioni di
instabilità dei terreni. L'impiego delle tecniche realizzative permetterà infatti di superare aree
geologicamente instabili contribuendo alla salvaguardia della sicurezza del trasporto permettendo
l'armonizzazione delle pressioni di esercizio e dei diametri dei metanodotti presenti nell'area. Il nuovo
metanodotto, sostituirà totalmente l'esistente e contribuirà in modo sostanziale ad accrescere la
flessibilità nell'esercizio del sistema d1 trasporto di gas naturale tra le direttrici Sud-Nord in quanto
interesserà anche opere connesse legate ad allacciamenti e derivazioni ad esso collegati.

La nuova linee in progetto e la condotta in rimozione ricadono, come detto, nelle regioni Abruzzo,
Molise e Puglia, interessando le province di Chieti, Campobasso e Foggia. Le due linee principali in
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e rimozione, attraversano tale territorio, procedendo in senso gas, lungo una direttr ice Nord
Ovest /Sud-Est.
L'intervento prevede anche la realizzazione di una serie di allacciamenti, di diametro e lunghezze
variabili, accompagnate anche in questo caso dalla rimozione in corrispondenza delle condotte di nuova
costruzione. Il metanodotto principale in progetto misura circa 88,390 km, presentando delle varianti
rispetto al tracciato presentato originariamente di lunghezza pari a circa 87,875 km (PG-TP-101
_ 01 -

Tracciatodi progetto-Unea principale, PG-TP-10J - Variantial tracciato di progetto e PG-TP-201_ 01 Tracciatodi progetto-Al/acciamentl)ed interessa:
-

per 4,611 km (5,2 %) la regione Abruzzo, provincia di Chieti;

-

per 53,201 km (60,2 %) la regione Molise, provincia di c.ampobasso;

-

per 30,578 km (34,6 %) la regione Puglia, provincia di Foggia.

Il tracciato è riportato nell'immagine seguente.

Tracciatodi progetto
(nf. PG-TP-101_01 - Tracaato di progetto)

Quadro di riferimento programmatico
Per il quadro di riferimento programmatico si riportano gli strumenti di pianificazione vigenti a livel o
regionale e il quadro dei vincoli di cui alla normativa sulle aree protette , sulla Rete Natura 2000 e s I
D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
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esistenti
Il metanodotto San Salvo - Biccari in progetto interferisce con i territori coperti da boschi e foreste,

ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (rif. lettera
"g", comma l , art. 142 del D.Lgs. 42/2004) , per una lunghezza pari a 2,525 km circa, circa il 2,9% d I
suo sviluppo complessivo.

La realizzazione dell'opera viene dichiarata compatibile con il vincolo esposto, in quanto no
produrrebbe trasformazioni permanenti dello stato dei luoghi, ma solo un'interferenza temporanea
dovuta alla presenza del cantiere, che interesserà una fascia di lavoro di larghezza non superiore a 2
metri lungo la condotta principale. i tratt i in cui s1 avrà riduzione temporanea di superficie bosca
saranno oggetto di opportuno rimboschimento, mediante la messa a dimora di specie arboree e
arbustive autoctone, ed inerbiti con sementi di specie adeguate al contesto pedoclimatico.
Il metanodotto interfer isce con le fasce di rispetto dei fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua, iscritti agli

elenchi previsti dal T.U. approvato con R.D. 1775/ 33 (rif. lettera "e'', comma 1, ad. 142, del D.Lgs

42/2004) , per una percorrenza complessiva pari a 20,260 km, pari al 22,9% circa dell'intero tracciato.
La realizzazione dell'opera viene ancora dichiarata compatibile con il vincolo descritto, in quanto in
corrispondenza di attraversament i e percorrenze fluviali, non si prevede una riduzione della sezion
idraulica esistente, né modifiche permanenti alle caratteristiche idrauliche ed idrografiche dei corsi
d'acqua.
Il metanodotto principale in progetto interessa inoltre alcune aree di notevole interesse pubblico (rif .
comma 1, art. 136 D.Lgs. 42/04) in tre tratti, per un totale di 4,865 km pari al 5,5% circa della
lunghezza del tracciato; intersec;i inoltre alcune zone di interesse arr:heolO{Jico
, che però ricadono nel
territorio molisano.
Il tracciato interessa inoltre delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (per 24.5 km, cioè il 27,7%
della lunghezza complessiva). In Puglia, in particolare si tratta di aree ricadenti nei territori di San
Giuliano di Puglia e Castelnuovo della Daunia.

Aree protette e Rete Natura 2000
-

SIC 1T 7140126 "Gessi di Lentella", per complessivi 0,780 km, pari allo 0,9% circa del tracciato;

-

SIC 1T 7140127 "Fiume Trigno " per complessivi 0,145 km, pari allo 0,2% circa della percorrenza
totale ;

-

ZSC 1T 7222212 "Colle Gessare" per complessivi 1, 170 km, pari al 1,3% circa della percorrenza
totale ;

-

ZPS 1T 7228230 "Lago di Guardialfiera -

Foce del fiume Biferno" per complessivi 1,205 km,

pari allo 1,4% circa della percorrenza totale ;
SIC 1T 7222214 "Calanchi Pisciarella", per complessivi 0,090 km, pari allo 0,1% circa della
percorrenza totale ;
-

SIC 1T 7228229 "Valle Biferno dalla diga a Guglionesi", per complessivi 0,555 km, pari allo 0,6%
circa della percorrenza totale;

-

SIC 1T 7222254 ''Torrente Cigno", per complessivi 0,205 km, pari allo 0,2 % circa dell
percorrenza totale ;

-

ZSC/ZPS 1T 7222265 ''Torrente Tona", per complessivi 0,750 km, pari allo 0,8 % circa della
percorrenza totale;

~o
ì
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ZSC/ZPS IT 7222267 "Località Fantina e Fiume Fortore", per complessivi 0,710 km, pari allo
-

0,8% circa della percorrenza totale;
ZSC IT 9110002 "Valle Fortore - Lago d1 Occhito" per complessivi 0,480 km, pari allo 0,5°/41
circa della percorrenza totale .

È stata dunque redatta la valutazione di Incidenza Ambientale per l'attivazione della relativa procedura .

Inquadramento dei SIC (aree d1colore arancio), ZSC(aree d1colore viola) e ZPS(aree di colore azzurro)
1nterfentJ dal metanodotto in progetto {linea rossa) e dal metanodotto in rnnoz1one{linea verde)
- Valutaz1oned, modenza)
(nf. Ag. I .i - RE· Vl-101_01 - Studio di impatto amb1entale

La ZSC "Valle Fortore -

Lago di Occhito"

è dotata di Piano di Gest ione, approvato con DGR n. 1084 del

26/4/2010.
In base allo studio presentato e ai dati disponibili e rilevabili dal formular io standard del sito e dal Pian
di gestione si ritiene che, ai fini della mitigazione degli impatti sulla fauna presente, le attività di
cantiere da realizzare 1n prossimità del sito debbano essere sospese nel periodo di nidificazione, dal l
marzo al 15 luglio.

(
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Puglia

Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale pugliese espresse
nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), si
rappresenta che l'area d'intervento appartiene quasi totalmente all'ambito paesaggistico 'Tavoliere" e
per un breve tratto all'ambito " Monti Dauni", nonché alle relative figure territoriali " Lucera e le serre d i
Monti Dauni", "Monti Dauni Settentrionali" e " La bassa valle del Fortore".
Dalla consultazione degli elaborati del PPTRapprovato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., si
rileva che gli interventi proposti, anche a seguito di rimodulazione progettuale, in territorio pugliese,
interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato.

Struttura idro-geo-morfologica
Beni paesaggistici: i tracciati di progetto interferiscono con "Fiumi, torrent i e corsi d'acqu.

iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ll , ed in particolare, da Sud a Nord

CO!'l

"Torrente Salso/a e Fiumara di Alberona ", "Torrente Vatecarro'; "Fiumara di
Volturino'; "Fiumara di Motfà Montecorvino'; "Canale Don Ciccio'; "Torrente
Capacchione e Vallone Calegno'; "Vallone della Bufala e Canale le Valli'; "Vallone
del Macchione e dell'Acqua Sparta ", "Vallone Pinciarella ", "Vallone Morelli ", "Vallone
Passo di Bove'; "Vallone di San Pietro '; "Vallone del Finocchio e Vallone di
Foraggiane ", "Canale della Botte '; "Fiume Fortore '; disciplinati dagli indirizzi di cui all'a .
43, dalle direttive di cui all'art . 44 e dalle prescrizioni di cui all'art . 46 delle NTA del PP

L

contrastando con le stesse. 1n guanto gli interventi prevedono escavazioni, trasformazioni
profonde dei suoli. dissodamento o movimento terra e/o rimozione della vegetazione arborea ed
arbustiva;

Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.lgs . 42/04): l'area di intervento è interessata
da "Aree soggette a vincolo idrogeologico'; disciplinate dagli indirizzi di cui all'art. 43 e
dalle direttive di cui all'art . 44 delle NTA del PPTR; i tracciati di progetto interferiscono, inoltre,
con tratti del "Reticolo idrografico di connessione della R,E.R. ~ ed in particolare con tratti
del "Canale presso Masseria Iannelli ", disciplinati dagli indirizzi di cui all'art . 43, dalle
direttive di cui all'art . 44 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 47 delle
NTA del PPTR; i tracciati di intervento, sono, infine, interessati da "Versanti'; disciplinati dagli
indirizzi di cui all'art . 51, dalle dirett ive di cui all'art . 52 e dalle misure di salvaguardia e di
utilizzazione di cui all'art . 53 delle NTA del PPTR. contrastando con le stesse. laddove c li
interventi prevedono trasformazioni di aree boschive ad altri usi;

Struttura ecosistemicae ambientale
Beni paesaggistici. i tracciati di progetto interferiscono con "Boschi" disciplinati dagli indirizzi di
cui all'art. 60 , dalle direttive di cui all'art . 61 e dalle prescrizioni di cui all'art . 62 delle NTA del
PPTR, contrastando con le stesse. in guanto gli interventi prevedono trasformazione e rimoziore
della vegetazione arborea ed arbustiva;

Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): i tracciati di progetto
interferiscono con ''Aree di rispetto dei boschi" disciplinate dagli indirizzi di cui all'art . 60,
dalle direttive di cui all'art . 61 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art . 63
delle NTA del PPTR contrastando con le stesse. in particolar modo laddove gli interventi
prevedono trasformazione e rimozione della vegetazione arborea ed arbustiva (si rappresenta

) }
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la realizzazione di gasdotti

è intervento non ammissibile in area di rispetto dei boschi) ; i

tracciati, inoltre, interferiscono con "Formazioni arbustive in evoluzione naturale n e con

"Prati e pascoli natural i ", disciplinati dagli indirizzi di cui all'art . 60, dalle dirett ive di cui
all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art . 66 delle NTA del PP
contrastando con le stesse. laddove prevedono rimozione della vegetazione erbacea. arborea

o

arbustiva naturale; infine i tracciati di progetto ricadono in "Siti di rilevanza naturalistica ", e
precisamente "Valle Fortore, Lago di Occhito", IT9110002, disciplinati dagli indirizzi di cui
all'art . 69, dalle dirett ive di cui all'art . 70 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui
all'art .

73

delle

NTA del

PPTR, contrastando

con

le

stesse.

laddove

prevedono

rimozione/trasformaz ione della vegetazione naturale;

Struttura antropica e storico - culturale
Beni paesaggistici. i tracciati di intervento non interessano Beni paesaggistici della struttu ra
antropica e storico culturale ;

Ulteriori contesti (art . 143, comma 1, lett . 3 del D.Lgs. 42/04) : i tracciati di intervento sono
interessati da "Testimonianze della Stratificazione insediativa " e "Aree di rispett o

delle componenti culturali e insediative ", disciplinate dagli indirizzi di cui all'art . 77, dalle
direttive di cui all'art . 78 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt . 81 e 82
delle NTA del PPTR contrastando con le stesse. in guanto la realizzazione di gasdotti

è

intervento non ammissibile in tali aree; i tracciati di intervento interessano delle "Strade a

Valenza Paesaggistica", disciplinate dagli indirizzi di cui all'art . 86, dalle direttive di cui all'art .
87 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art . 88 delle NTA del PPTR; infine,
gli interventi sono interessati da un "Cono visuale" e, precisamente,

"Dragonara ",

disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle dirett ive di cui all'art. 87 e dalle misure di
salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art . 88 delle NTA del PPTR.
Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norrre
paesaggistiche, le NTA del PPTR, all'art . 95, prevedono che: "Le opere pubbliche o di pubblica uh1ità

possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni pre viste dal Titolo VI delle present, norme per i
beni paesaggistid e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di
accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatib;fi

con gli obiettivi di qualità di cui all 'art. 37 e non abbiano alternat ive loca/izzative e/ o
progettuali . "
Quadro di riferimento progettuale
li metanodotto San Salvo -

Biccari ON 650 (26") , OP 75 bar, della lunghezza totale di 88,390 km si

sviluppa nei terr itor i provinciali di Chieti, campobasso e Foggia, con direzione Nord-Sud e attraversa 20
territor i comunali, le cui percorrenze relative sono riportate nelle seguenti tabelle .

L
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IF. METANODOTTO SAN SA LVO-BICCA RI DN650
COMUNE
PROV.
REGIONE
CUP ELLO
CH
ABRUU O
LENT ELLA
O TE ERO DI
BISACCIA
MAFALDA
MONTENER O DI
BISACCIA
MONTE CILFONE
PALATA
MONTE CILFONE
PALATA
MONTECILFONE
OLISE
CB
GUGLIONESI
LARINO
URURI
MONTORI O NEI
FRENTANI
ROTEL LO
SANTA CROCE DI
MAGLIAN O
SAN GIULIANO DI
PUGLIA
CASTELN UOVO DELLA
OAUNIA
CASAL VECCHIO DI
PUGLIA
CASTE LNUOVO DELLA
OAUNIA
PIETRAM ONTECORVINO
LUCERA
PIETRAMONTECORVINO
LUCERA
PUGLIA
FG
PIETRAM ONTECORVINO
LUCERA
PIETRAM ONTECO RVINO
LUCERA
PIETRAMONTE CORVINO
VOLTU RINO
LUCERA
ALBERONA
BICCARI

(26"). DP 75 b-lr

OAKM

A KM

O 000
3 501

3.501
4 6 1I

4 611

6 ,658

2

6,658

7739

1,081

7739

17,

PERCORRENZA
3,501
I 110

~

7

10.227

17 966

19,309

19 309
21 .040
24 .849
25,578
26,636
28 .833
38 . 163

21 ,040
24 ,849
25 ,578
26 ,636
28 ,833
38 , 163
40 ,008

1.343
I 731
3,809
0.729
1,058
2, 197
9.330
1,845

40008

42 765

2 757

42.765

52 ,734

9.969

5 .734

57 .378

4 .644

57 .378

57 ,812

04

57.812

0 ,320

2.508

60 .320

6, 169

5.849

6

169

70.839
72.223
73,028
74 911
75.478
76.096
76, 101
76.272
77.008
79 .945
82 .508
83 202
84 .940

70 ,83

4 670

72,223
73,028
74,911
75,478
76,096
76. 101
76,272
77 ,008
79 ,945
82,508
83 ,202
84 ,940
88 ,390

1,384
0,805
1,883
0,567
0.618
0,005
0. 17 1
0 .736
2,937
2.563
0 .694
1 738
3,450

88.390
Metanodotto San Salvo-B1ccari: ternton comunali interessati

(nf. Tab. J.1 - RE· V/· 101_01 - Studio d1impatto amb1entale
- Valutaz1one
d1modenza)

(
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c.irtografia
FOGLIO
FG2

FG3

FG4

FG5

FG6

FG7

FG8-9

FG10

REGIONE

FG12

FG13

FG15

DA

KM

AKM

PERCORRENZA

CM 1POBASSO LARINO

0,000 O 1-lO

0290
0,290

0,09-1
0,094

0,554
0,554

1598
1,598

O09 1
0,091

0,020
O, 185
0.205

2,-153
3119
5,572

O 1-lO

0,140
TOTALE
Nuovo All.icciamento S.G.M. L.:inno ON200 (8" }, OP 75 b.:tr
0.000 0, 197
0,197
CM1 POBASSO LARINO
MOLISE
0,197
TOTALE
Nuovo Stacco Allacc iamento Centra le Enel Campom.inno DN250 (10'1. OP 75 bar
0,000 0.060
0,060
CAMPOBASSO LARINO
MOLISE
0.060
TOTALE
RIco ll egamento Allaccl .imento Centrale Enel Turbogas L3rl no ON250 110"). OP 75 bar

0,000 0,072

0.072

TOTALE
Nuovo All.icc l.:imento Comune di Ururi ON100 14"1. OP 75 b.ir
t.10 NTORIO NEI
0,000 0.533
CM1 POBASSO FRENTANI
t.10LISE
CAMPOBASSO URURI
MOLISE
0,533 2.520
TOTALE
Nuovo All.icc i.imento Comune di Rotelle ON100 14"). OP 75 bar

0,072

MOLISE
FG14

COMUNE

Nuovo Allacciamento Comune di Cupe llo 2" presa DN100 4") . OP 75 bar
0,000 0290
CUPELLO
CHIETI
ABRUZZO
TOTALE
Nuovo Stacco Denv.u Ione per Trivej,to-Agnone DN250 (10"). OP 75 b.:ir
0,000 009 -l
LENTELLA
CHIETI
ABRUZZO
TOTALE
Nuovo Al l.iccl.imento Comune di Montenero dI Bl sacc i.i DN100 (4" . OP 75 b.:ir
MONTENERO DI
0000 05
CAMPOBASSO BISACC IA
MOLISE
TOTALE
Nuovo All.iccI.imento Pozzo Petrex DN200 (8"). OP 75 b.ir
t,1ONTENERO DI
0,000 1.598
CM 1POBASSO BISACC IA
MOLISE
TOTALE
Nuovo All .icc I.imento Comune di P.il.it;i DN100 (4"). OP 75 b.ir
0,000 0.091
CM 1POBASSO PALATA
r110LISE
TOTAL E
Nuovo All.icci .:imento Comune di Montec il fone DN100 (4"). OP 75 bar
0.000 0,020
CAMPOBASSO PALATA
MOLISE
O,D20 0,205
CAMPOBASSO MONTECILFONE
MOLISE
TOTALE
Nuovo All.1ccI.1mento Comune dì Gualìones i DN100 (4"). OP 75 b.:ir
0,000 2,d53
CM 1POBASSO MONTECILFONE
MOLISE
2,453 5.572
MOLISE
CAMPOBASSO GUGLIONESI
TOTALE
Rifacimento Allaccl.:imento Centrale Elettrìc.i Termoli ON500 (20"). OP 75 b.ir
t.10LISE

FG11

PROVINCIA

CAMPOBASSO LARINO

0,533
1,987
2.520

l
8
V
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OUS E
FG16

ICAMPOBASSOIROTELLO

I 0.000 I o

161 I

MOLISE

I 0.000 I o

CAMPOBASSO ROTELLO

152

FG18

Nuovo Allacc iament o Comune dì s. Croce dì M:ia lì:ino ON100 14"1. OP 75 b;:ir
I 0.000 o 02s
MOUSE
CA/\1POBASSO ROTELLO

l

CASALVECCl-!10DI
PUGLIA

I l

0.000 o.090

FOGGIA

CASTELNUOVO DELLA
DAUNIA
TOTALE

IO·000 IO·

3

0,090
0,09 0

0,043
0.043

Nuovo AllJcc 1Jment o Enptus DN400 (16'1, OP 75 b:ir

PUGLIA
FG21

FOGGIA

TOTALE
Nuovo All.:icci.:imento SGI Castelnuovo della O:iuni.1 DN300 (12"1. OP 75 bar

PUGLIA
FG20

0,025

0.02 5
TOTA LE
Nuovo Alt:icclJmento c ornune di c as.:11
vecch lo di Pua ll:i DN100 (4"1. OP 75 bar

PUGLIA
FG19

O 152
0,152

TOT ALE
FG 17

O 161

0.161
TOTA LE
Nuovo ColleQJmento Denv ;iz1one S.Ella a Pianisi-Seo ino DN250 110"1. OP 75 bar

FOGGIA

PIETRAMONTECORVINO I 0.000 I 0.086

0.086

TO TA LE

0,086

Nuo vo Allaccl:iment o Comune di Pietramonteco rvino DN100 14"1. OP 75 bar
PIETRAMONTECORVINO I 0,000 I 0.14-1
PUGLIA
FOGGIA

0.1.1.1

TOTALE

FG22

0,144
Nuov o Colleg:imento Potenz i:imento Oeriv :izione per Lucer;i DN300 (12''1. OP 75 b.1r
PUGLIA
FOGGIA
LUCERA
I 0.000 I o.068
0,068
0,068
TOTA LE

TOTALE

12.1 62

AllacaamentJ,n progetto: ternton comunali ,nteressatJ
(nf. Tab. 3.2 - RE-Vl-101_ 01 -Studio di impatto amb1entale-Va/utaz1onedi madenza)

Caratteristiche tecniche
Il nuovo metanodotto, progettato per il trasporto di gas naturale, sarà costituito da un sistema di
condotte, formate da tubi in acciaio collegati mediante saldatura (linea) e da una serie di impianti che,
oltre a garantire l'operatività della struttura, realizzano l'intercettazione della condotta in accordo alla
normativa vigente. La linea rappresenta l'elemento principale del sistema di trasporto in progetto .
Il fluido trasportato ha le seguenti caratteristiche:
-

gas naturale con densità 0,72 kg/ mc circa;

-

pressione massima di progetto DP 75 bar.

Le opere sono progettate secondo la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo,
esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non
superiore a 0,8", di cui al D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico. La realizzazione
del metanodotto impone una fascia di servitù non aedifìcandi (fascia di vincolo preordinato all'esproprio
- VPE), posta a cavallo dell'asse della condotta per l'intera sua lunghezza.
Tale fascia

è necessaria a garantire le distanze minime di sicurezza dai fabbricati (di cui al D.M.

17/04/ 08), lasciando inalterate le possibilità di utilizzo agricolo dei fondi asserviti. Nel caso delle opere
da rimuovere, la fascia di servitù attualmente esistente decadrà.
inoltre la realizzazione di nuovi impianti e punti d1 linea individuati nelle

)6
L
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Superficie
Impianto

Km

Comune

Loc.11lt.1

Superficie
(m1)

strada di
Jccesso (ml

strade dt
accesso
(m21

RIF. METANODOTTOSAN SALVO-BICCARI DN650 (26"), DP 75 bar
Nodo dt
Cuppello n 11

,.

Stazione VR
n I
PIOI con
regolazione
75/64 n 2

I

esis

en e

I

ano

I

esis

en e

I

Cupello

0200

Cupello

4 473

Len ella

La Cocce a

1532

90

Mon ene d1
Btsaccia
Montenerodi
Bisaccia
Palata
Lanno
Larmo

Massena dt
Ptnto

25

19

PISClatelo

322

170

866

Crocette
casa FaJocco

286
1095
212

21
526
385

109
2630
19-16

1

24

120

1272

470

2371
162

PIDI n 3

109

PIDln-l

17 199

PIDI n 5
PIDI n 6
PIL n 7
PIOI con
regolazKJne
75164n 8
PIDI con
regolazione
75/70 n 9

~-n alf no

0000

)

21,018
29 195
36,407

nal

I

,lassena

451

36 .9

La no

47 142

Rotella

PIDI n 10( .. )

50.022

RolellO

s Cecina

3005

18

Stazione UR
pro

50.0

Roello

s

POdere
c,na

interno area
preceden e

1nemo area
preceden e

212

223

1117

371

31

155

767

23

115

102

511

sonan

Plln 11

58 7

PIDI n 12

67 480

PIO! n 13

77.831

PIDln 1-ì

83. 176

NOdodi B1cc.an
n 1029

88.390

Cas1etnuoo della
Daunia
castelnuo della
Daun1a

Vizzam
I

Podere

l\lassena De
USI

I

l\lassena
Pietramonecorvmo
Venhversll"e
lllassena
Lucera
Ruaoiero
B1c n

casaMaruca

7

'

eS1Stente

(•1Opera interna actun area d1impianto g,a es1sten1e
('') lm

n realizza all'interno di un· r a unica comune
men o 1mp1an
o es1sente

r··i Ampl

Metanodotto San Salvo-B1ccan:locahnaz1onedegli 1mp1ant1

(nf. Tab. 3.3 - RE-Vl-101_01 - Studio di impatto amb1en
tale- Va/utaz1oned1incidenza)

lt'
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Impianto

Km

Comune

LOC.Jli tJ

Superf icie
(m")

strJdJ di
.1ccesso (m )

Superficie
Str.lde d 1
.lCteSSO
(m2 )

Nuovo AtlJcc 1amento Comune di Cupe ll o 2• presa ON100 (4"). OP i 5 bJr

20
cuoe no
PIDS n I
0+004
IJ
PIDA n 2 ( .. )
Cupello
0+290
Nuovo All ;icc iamento Pouo Petre x ON200 (8"), OP 75 bJ r
Montenero di
20
PIDA n 1 (')
1+5 8
B1sacc1a
Nuovo All .:icciamento Comune di P.11:ita ON100 (4"), OP 75 bar
I
0+091
Palata
PSETC'l
Nuovo All.:icc i.:imento Comune d i Montec ilfone ON1 oo (4 "}. DP 7 5 bar
I
PSET (' )
0+205
Montecllfone
Nuovo AJl:icc lamento Comune di Gug li ones i ON100 (4"). OP 75 bar
l.lontectlfone
PIDSn 1
0+010
20
PIDA n 2 (~)
I
5+572
Gugl1011es
1
14
R1fac1mento Allxc t.imento Centr.:ile Elettnc;:i Termo li ON500 (20") . OP 75 bar
I
PSET (')
O+IJO
Lanno
Nuovo All.:icc l.:imento S.G.M. L.:mno DN200 (8") , OP 75 b.i r
I
PSET(" l
O+l97
Lanno
I
Nuovo All.:icc i.1mento Comune d i Uru n ON100 W '), OP 75 bJr
Montorio nel
I
PIDS n 1
0+012
20
Frentan1
I
2+520
Ururi
16
PIDAn2 rJ
Nuovo AJl.:iccl.:imtnto Comune d i Rote ll o ON100 (4"). OP 75 b.:ir
I
PSET(" J
0+158
Rotella
Nuovo AIIJcc i.:imento Comune d i s. Croce dl M.1gf1Jn o ON100 (4"). OP 75 bJr
PIDS n l
0+005
Rotelle
20
Nuovo AIIJCCIJmento Comune dì CJSJ IVecch10 di Puall.:i ON100 14"1, OP 75 bJr
Casal ecctuo d 1
I
PIDAn I
0+00
26
PuQlia
Casatvecctuo di
I
PSET (' )
0+090
Puolia
Nuovo All.:icc t.:imento comune d i P1etr.:imon1ecorv1no ON100 (4"). DP 75 b.:ir
I
PSET (')
O+1-tJ
Pietramontecorvino
Opera interna ad un rea di impianto già esisten te

n

102
es1s1enle

510

esistente

2391

525

I
I

30
esistente

146
107

esistente
es1s1ente
770

3889

esistente

1 IO

I
31

156

16

79

esistente

es1stenle

Allacciament1: localiuazione degli Impianti

(nf. Tab. 3.4 - RE-Vl-101_ 01 - Studio di impatto amb1entale
-ValutiJz1onedi inodenza)

li metanodotto principale in rimozione misura circa 83,900 km e le opere connesse da rimuovere
misurano complessivamente 13,753 km. Nelle seguenti tabelle sono riportate nel dettaglio tutte le
tipologie di intervento a cui sarà sottoposta la condotta esistente.

L
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I

J

•

1

)

51845

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

A. m

Lungh ua
(ml

Comun

d1Int rvemo
Tipolog1c1

0.000

O 100

100

Cupello

O 100

O 1 IO

IO

Cupello

0,110

1 145

1035

Cupello

1, 145

1,162

17

Cupello

con sca o a cielo aperto
T no 1nnmoZJOne
Traiti con estr:mone del tubo dJlinea e
intasamentodel tubo d1prote::10ne
Tratto In nmo::10necon scavo a cielo apeno
Tram con estra::10nedel tubo d1linea e
intasamentodel tubo d1orote:Ione
Tratto In nmo::10necon scavo a aelo apeno
T t11con es a::10ne del tubOd1linea e
intasamentodel tubo 01prote::10ne
Tratto 1nnmo::10necon scavo a aelo apeno
Tratti con estra::10nedel tubo d1hnea e
intasamentodel tubo d1prote:oone
Tratto in nmo;:ionecon scavo a aelo aperto
Tratto da lasciarein opera ed 111tasare
ne con scavo a oelo aperto
Tratto 1nnmo::10
Trat1Jcon es a: 10nedel tubo di linea e
Intasamentodel tubo di prote:rone
con scavo a aelo aperto
Tratto in nmoZJOne
Tratti con estra::10nedel tubo d1linea e
intasamentodel tubo d1orotez10ne

m

I, 162

2 231

1069

Cupello

2.231

, 40

9

Cupello

2,240

2,270

30

Cupello

2.270

2.280

IO

Cupello

2.280

920
330
75

Cupello/lenteila
Lentella
Lentella

3.530

3 200
3.530
3,605

3,605

3.639

3.200

Lemena

3,639

3,690

51

LenteUa

3,690

3,735

45

LenteUa

3.735

4,440

705

Lentella/Montenerodi
B1sacc1a

4 440

4 456

16

Montenerodi s,sacc,a

4.456

9,740

5284

Montenerod1Bisaccia

9,740

9 752

12
1333

ntenero d1B saccia
Montenero d1B1sacaa

9,752

11,085

11.085

11,096

11

ntenero d1Bisacc

11,096

11.155

59

Montenerod1BJSacaa

11 155

11, 1

11,166

14,395

3229

Montenerod1Bisaccia

14 3

14.409

14

Mon enero dt B accia

14.409

18 715

4306

18 71

18 729

14

I

18,729

20,585

1856

20 58

20 5 7

12

20.597

20,960

363

20.960

0.972

12

20 .972

26.000

5028

Montenerod1B ace

ratto 1nnmo::ronecon scavo a aelo apeno
T t1Jcon es ::ione del tubo di linea e
intasamentodel tubo d1orote:10ne
Tratto ìn nmo:ione con scavo a cielo aperto
Trarucon estra::ronedel tubo d1linea e
intasamentodel tubOd1prote:10ne
Tratto in nmo::ionecon scavo a aelo aperto
e del tubo d1linea e
T m con estra::JOO
intasamentodel rubo dI orote:10ne
Tratto In nmo::,onecon scavo a aelo aperto
Tratti con estra:10nedel tubo d1l11ea e
intasamentodel tubo d1prote:10ne
con scavo a aelo aperto
nmoZJOne
Tratto 111
ea e
ne del tubo dt l111
Tram con estra::10
intasamentodel tubo d1prote:rone

Montenerod1
ontecrlfone/Palat Tratto III nmo::10necon sca o a aelo aperto
Bisacc
a
Tratti con es a::10nedel tubo d1linea e
Palata
mtasamentodel tubo di orote::ìone
Tratto 1nnmo::ionecon scavo a aelo aperto
Palata/Montec1tfone
Trani con estra:10nedel tubo d1linea e
Mon ec11fone
intasamentodel tubo d1prote:.ione
Tratto III nmo::,onecon scavo a aelo aperto
Montecilfone
ne del tubo d1hnea e
Tratti con estra::10
Montecilfone
intasamentodel tubo d1orotez:1011e
Montec,ffone/Palala/Gughon
con scavo a cielOaperto
Tratto 1nnmoZJOne
es,

A9

l
12

l'ì

/'
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m

A m

Lungheu
(ml
20

26000

26020

26020

26 .115

95

26 .115

26,515

400

26 .515

26,625

110

26 625

26 .660

35
3765

26.660

30 425

30 425

30.44-

I

30,446

30,985

539

30.985

31.005

20

31 005

33015

2010

33 015

33,033

18

33 ,033

33165

132

33 165

33181

16

33 .181

33,500

319

33 500

33 ,527

27

33 527

33,900

373

33900

33 912

12

33 .912

34 830

918

34 830

34,

4

14

34.844

35,490

646

35 490

35.

35 ,504

37,280

1776

37 280

37,290

10

37.290

41 814

4524

~1 814

41 836

22

41,836

43 ,380

1544

14

43 380

i13,392

12

43 .392

48.047

4655

48,047

48 059

12

48,059

51,570

3511
12

51 .570

1,582

51.582

53,635

2053

53 ,635

54,465

830

54 .465

57 515

3050

Comune

dI Interven10
Tipolog1c1

Tratti con estra:ione ael tubo dI linea e
intasamentodel tubo a, proie:ione
Tratto In rimo;:ionecon scavo a oeto aperto
GughoneSI
Tratto da lasciare rn opera ed intasare
GuglioneS1/Lanno
con scavo a oeto aperto
Tratto in nmoZJOne
Lanno
T t11con estra:10nedel tubo d1linea e
Lanno
intasamentodel tubo dI orote:Jone
con scavo a cielo aperto
nmoZJOne
Tratto 111
Lanno
Tratti con estraz10neael tubo dI linea e
Lanno
intasamentoael tubo at pro1e:1011e
Tratto In nmo::ionecon scavoa cieloaperto
Lanno
Traiti con estra:10neael tubo dI linea e
lanno
intasamentodel tubo dI orote::ione
Tratto in nmo::ionecon scavoa oelo aperto
Lanno
ea e
del ubo dI IU1
TrattJcon estra=10ne
lanno
intasamentodel tubo dI prote::ione
Tratto in nmooone con scavoa cieloapel10
lanno
Tram con estra:ione del tubo dì hneae
Lanno
intasamentodel tubo dJprote:ione
Tratto In nmo::ionecon scavo a cielo aperto
lanno
ae
Traru con estra:10reael tubo dI l111e
l anno
intasamentodel tubo dI orote:Ione
Tratto in rimorone con scavo a oelo aperto
Lanno
Tra con estra:10nedel tubo di linea e
Lanno
intasamentodel tubo d1orote:ione
Tratto In nmo:10necon scavo a oelo aperto
Lanno
del tubo dì linea e
1 raltJcon estra::JOne
Lanno
intasamentodel tubo 01orote:Ione
Tratto In nmo:ione con scavo a cielo aperto
Larino/Urun
Tra con es a:10nedel tubo d1hnea e
Urun
intasamentodel tubo dI orote:10ne
Urun/Monono nei Frenta111Tratto in nmo:ione con sca o a cielo aperto
Tratti con estra:10nedel tubo di linea e
Montorione, FrentanI
mtasamentodel tubo di protezione
Montononei
Tratto In rino:1011econ sca o a cielo aperto
Frentan11Rotello
e
del tubo dI l111ea
TrattJcon estra:1011e
Ro eflo
intasamentodel tubo dI orote:ione
Rotelto
Tratto In nmo:ione con scavo a cielo aperto
Trani con estraz10e del tubo dr linea e
Rotello
intasamentodel tubo dI orote:10ne
Tratto li\ nmooone con scavo a oeto aperto
Rotello
del tubo dI I ea e
Tratti con estra=10ne
Ro e lo
intasamentodel tubo di proie:ione
Rotello/Santa Croce dI
con scavo a CJeloaperto
Tratto In rìmoZJOne
Maoliano
Tratti con estrazooe del tubo di linea e
Santa Croce di Maollano
intasamentodel tubo dI orote:ione
con scavo a aeto aperto
Santa Croce dI Magliano Tratto 111nmoZJOne
San Giulianodi PugUa/
Tratto da last13re11 opera ed intasare
Castelnuovodella Dauma
Castelnuovodella Oauma/ Tratto in nmooone con sca o a aeto apeno
CasalvecchiodI Puglia
GughonesI

13
J
.._./
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Lunglleua

A m

km

(ml

T1polog1a d1,nterv mo

Comune
Casa! eccr10d1Ptig

57 .515

57.5 7

12

57.527

59,380

1853

Cas.alvecch10di Puçha

59.380

59 3

14

Casatvecc 10d1Puçlla

59.394

63,315

3921

Casalvecch10d1
Puçha/Castelnuo o della
Oaurna

63 315

63,3 7

1

Cas e nuovo della Daun,a

63,327

65.400

2073

Castelnuovodella Daunia

65 400

65,412

'12

Caste nuovo della Daun1a

6 412

69.360

3948

69.360

69.375

5

69.375

70. 170

795

70170

70.180

,o

70.180

72.200

2020

72,200

72.214

14

72 214

73885

1671

73.885

73005

20

73 905

78,050

4145

78.050

78.0

78.064

83.245

5181

83 245

83.259

14

83 259

83,899

14

640

Tram con estra::ìonedel tubo di ttnea e
intasamentodel tubo di prote:10ne
Tratto 1nnmo::ionecon scavo a celo aperto
Tratti con estraz10nedel tubo dì Imea e
intasamentodel tubo d1prole:ione
ratto 111
nmo:ione con sca o a aelo ape o
Trarti con estrazooe del tubo d1li ae
intasamentodel tubo d1proteZK>11e
Tratto in nmo;:ionecon scavo a aelo aperto
TratlJcon estra::ooe del tubo di linea e
mtasamentodel tubo d1prole110ne

Casteriuo o della
Daunia/P1etramonteco 1110/ T tto in nmo:10necon scavo a oelO ap rto
Lucera
T n con estra::10nedel tubo d1linea e
Pie amomecorvino
tnlasamentodel tubo d1orote:10ne
P1etramontecorvmo
Tratto 111
nmoZIOOe
con scavo a oelo aperto
Traiti con es1ra;:10ne
del tubo d1linea e
P1etramontecorvno
intasamento del tubo d1prote:ione
PietramontecorvlllOlkJcera Tratto 111nmo:10necon scavo a oelo aperto
Tratti con estra.::ooedel tubo d1linea e
Ptetramontecorv1110/Lucera
tntasamentodel tubo d1orote:10ne
Lucera/Pietramontecorv1r10Tratto in nmooooe con scavo a cielo apertO
del ubo d1linea e
Tra I con estra.::10ne
e montecorvino
intasamento del tubo di prote.:ione
Pietramontecorv,no/Voltum
Tratto ,n nmo::ionecon sca o a cielo ape o
o
Traru con E!$tra.::IO
.l'e del tubo di linea e
Voltunoo
mtasamemodel tubo di prote:10ne
VottunnOILucera/Alllerona/8
Tratto 1nrimo.::10ne
con sca o a cielo apeno
1ccan
Tratti con estra:10nedel tubo d1hnea e
Biccan
intasamentodel tubo d1orotezione
T tto 1nnmo:::ionecon sca o a cielo aperto

B1ccan

83899

••

P rcorrenza
Totale {km}

97 4

81 , 10

o
9

100.0

T1polo g1adi mtervent o
Tratto 111nmozione con scavo a cielo aperto

O 629

Tratti con estrazione del lubo d1hneae intasamento del tubo di prote:1one

I .560

Tratto da lasciarem operaed 111
tasare

83 .899

Metanodotto San Salvo-B1ccan In nmoz1one: Tratti e tipologie di intervento

(rif. Tab. 2. 18 - RE- Vl-101_ 01 - Studio d1 impatt o ambientale - Valutazione di md denza)
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km

Lungheua

Akm

(ml

Tipologia d1111terven1
0

Comune

Allacciame111
0 Comune d1Cupello 2• presa ON100(4"), MOP 70(64) bar
Tratto in nmo:ione con scavo a cielo aperto
CupellO
37

0.000

0.037

0.000

0,098

0,000

0,142

0,1-l:!

O 149

0,149

0,696

Derivazione pe1 Tnve111
0 Agnone DN250 (10"). MOP 64 bar
Tratto 1nnmo:oonecon scavo a oelo aperto
Lentella
98
Allaccmmenta Calbon ON80 () "). MOP 64 b.ir
Montenero d1B1saccIa Tratto 1n nmo::ionecon scavo a cielo aperto
142
Tratti con estra::10nedel tubo dI -nea e
Montenero d1B1sac
c1a
7
intasamen10del rubo d1prote::ione
Montenerod1B1sacc1a Tratto in nmo::ionecon scavo a cielo apeno
547

0.348

Allaccia mento Comune di Montenero dì Bisaccia ONSO 1:n. MOP 64 bar
Montenerod1B1sacc1a Tratto in nmo;:ionecon scavo a oelo apeno
332
0,332
Tratti con estra::ionedel tubo d1bnea e
Montenero d1Bisaccia
0,348
16
intasamentodel ruoo dI orotez:10ne
Montenerod181sacc1a Tratto m nmo:ooe con scavo a celo apeito
381
0,729

0.000

1,168

1,168

1,187

1,187

1.543

0,000

0,074

0.000
0,332

Collegamento Pouo Pe1rex ON200 (8"), MOP 70(64) bar
1168
Montenerod1B1sacC1a Tratto In nmoZ10necon scavo a aelO apeno
Tratti con estra::10nedel tubo dI bnea e
Montenero d1Bisaccia
19
mrasamentodel tubo dI orote:ione
Montenerod181sacc1a Tratto m nmo::10necon scavo a celo apeno
356

1,279

1.311

1,311

2,043

2,043

2.097

2.097

3,879

3,879

3,891

3,891

5,550

Allacc1ame111
0 Comune di Palata ON100 (4"), MOP 64 bar
74
Trano in nmooone con scavo a cielOapeno
Palata
Tratti con estra.::10ne
del tubo d1~nea e
12
Palata
lnrasamentodel tubo dI prote::ione
Tratlo m nmo::ionecon scavo a oelo aperto
30
Palal3
Allacc1dmento Comune d1Montecilfone ON80 (3"). MOP 64 bar
Tratto In nmo::ionecon scavo a cielo aperto
175
Pal:ua/Montecdfone
Collegamento Pozzo Ag1pGuglionesi ON250 (10"). MOP 64 bar
465
MontecIlfone/Gu9
f&
ones1 Trano In rvno::ionecon scavo a cieloaperto
Tratti con estra::ionedel tubo d11rn
ea e
11
Montecilfone
intasamentodel rubo di prote:1one
803
Montecilfone
Tratlo In nmo::ionecon scavo a cielOaperto
Tratti con estr:1.:10ne
del tubo d1lrnea e
Montecilfone
32
intasamentodel rubo dt orotez10ne
Montec1lfone/Gu9iones1 ratio m nmo:::JO!le
con sca o a cieloaperto
732
Tratti con estra::tanedel t\Jt>O
di hnea e
GugliOneSI
54
mrasamentodel rubo di prote:JOne
Tratto m nmoz10necon scavo a cieloaperto
1782
Gu9l10nes1
Tratti con estra::10nedel lut>Od1knea e
12
Gug1lones
1
intasamentodel tubo d1orotezione
1659
Guo110nes1
rano rn nmo..:ionecon sca o a cieloaperto

0.000

0,258

Allacci amento Sigma Guglionesi DN80 p··1. MOP 64 bar
258
GUQlionesi
Tratto in r1111o=ione
con scavo a cieloaperto

0,000

O 161

Allacci amento Cencrole Elettri ca En. Termoli ON500(20" ). MOP 64 bar
161
Lanno
Tratto in nmoZIOllecon scavo a celo aperto

0,000

0, 152

0.074

0,086

0,086

0,116

0,000

0,175

0,000

0.465

0,465

0,476

0,476

1.279

Allaccia mento S.G.M. Larmo ON200 (8"), MOP 64 bar

0,000

152
Lanno
Tratto m nmo::ionecon scavoa cielo aperto
Allacci amento Centrale Enel Campomarino ON250 (10"). MOP 64 bar
0,053
53
Lamo
Trano 1nnmo.ZJOne
con scavo a cielo apeno
Alt cci mento Cemr le E EL Turboga di Lanno ON250 (10"). MOP 75 b r

5

Il

J
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km

Ak m

0,000

0 .010

0.000

0.566

0,566

o. 84

0,584

2,204

0,000

0,546

0.5J
0,56-1

Lunghezza

Tipologia dI intervent o

Comun

(111
)

IO

Lanno

Trano ITTnmo::,onecon scavo a cielo aperto

Allac c iament o Comune di Ururi DN100 (4") . MOP 64 bar
Moniono ne Frent.1ni/l.Jrun Trano ITTnmo;JOnecon scavo a cielo apeno
566
Trani con estra:ione del tubo dI linea e
18
Urun
intasamento del tubo dI protezione
Tratto m nmo:!JOnecon scavo a cielo aperto
1620
Urun
Allacciament o PoZ21AgIp Rotell o 5 DN100 (4" ). MOP 64 bar
546

Urun

o.

18

Urun

0,770

206

Urun

Tratto m nmo::,one con scavo a cielo aperto
1 rani con estra:JOnedel tubo dI linea e
intasamento del rubo dI prote:ione
Trano in nmo::iorie con scavo a cielo aperto

O 000

0.095

Alla cc,arnento comune d1Rotell a DNBO(3"). MOP 64 bar
Trallo in nmo:.10necon scavo a cielo aperto
Rotella
95

0,000

0,032

DenvazIone S. Elia J Pionlsl Seomo DN250 110"). MOP 70 1641bar
Rotello
ratto m nmo:.10necon scavo a cielo aperto
32

0.000

All.i cc Iamen10 centr o olio Aglp r . To na Ro tell o DN80 (Y'l, MOP 70 164) bar
frano m nmo::ione con scavo a cielo aperto
335
Rolello
0,335

O 000

Collegament o Centrale Agip T .Tona al Met. San Salvo Sicc ari DN200 f8"), MOP 64 bar
Tratto m nmODOnecon scavo a cielo aperto
0,335
335
Rolello
Allacc iament o Comune d1 S. Croce dI Magliano ON80 IJ") . MOP 64 bar
Trano m nmo::ione con scavo a cielo apeno
39
Rotello

O 000

0.39

0.000

Alla cc iament o Comune dI Casalvecc h10 dr Puaha DN100 (4" 1.MOP 64 bar
Casalvecch10di Pugha
Tratto m nmo::ione con sca o a cielo aperto
84
0.084

0,000

0.020

0.000

0,121

0.000

Alla cc iament o Comune dI Pietramontecorv ino DN100 (4"). MOP 64 bar
O 109
109
PIetramontecorvmo
Tratto rn nmo:ione con scavo a cielo aperto

0,000

0,031

Colle11amento SGI Castelnu ovo Della Daunkl DN300 (12"1, MOP 64 bar
Castelnuovo della Oauma frano In nmoz.ronecon scavo a cielo aperto
20
Allacci amento Enplus Srl di S. Severo DN400 (16" ). MOP 64 bar
121
P1etramontecorvw,o
Tratto In nmo:ione con scavo a cielo aperto

Potenz iamento Oerrvazione per Lucera DNJOO(12"). MOP 75 164) bar
Tratto In nmoZJOllecon scavo a cielo apeno
31
Alberona/Lucera

••

Percorrenza
Totole fkm)

9&7
I3

16 163

Trarto in nmo:10necon scavo a cielo apeno

O. 09

Tra

100.0

16.372

T1potog1adr inte rvento

con estra: rooe del

bo d1linea e ntas

enlod

tubo dI prote::ione

Opere Connesse al Metanodotto San Salvo-B1ccanrn nmozrone: Tratti e t1polog1e d1intervent o
(n f. Tab. 2. 19 - RE- VJ-101_ 01 - Studro di impatt o amb1entale- Valutaz1on e dr modenza)

Quadro di riferimento ambientale
Componente rumore
Il Proponente afferma che durante la realizzazione del metanodotto saranno rispettati i limiti acustici
imposti dalla normativa, ad eccezione di n.9 recettori sensibili per i quali si prevede il superamento de,
limiti normativi (RE·RU-1204- Studio acustico).

16
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previsto dal RE-PMA-012
_01 - Piano di monitoraggioambientale,durante le lavorazioni saranno
monitorate le reali emissioni sonore prevedendo di ottenere l'autorizzazione in deroga, da parte dei
comuni interessati, in caso di superamento del limite previsto dalla normativa. In caso di man to
ottenimento della deroga, il Proponente dovrà prevedere di attuare le necessarie misure di mitigazione,
quali l'utilizzo di barriere antirumore e di mezzi ad emissioni ridotte .
Durante la fase di esermio, il Proponente afferma che l'impatto acustico sarà nullo lungo tutta la linea,
ad eccezione dei n.3 PIO! con regolazione in cui sarà presente la valvola di regolazione della pressione.
Solo uno di questi impianti è situato in prossimità di aree vincolate (area SIC Gessi di Lentella e area
SIC Fiume Trigno) per il quale

è previsto uno studio acustico che consenta l'inserimento di cappe

fonoassorbenti attorno alle valvole di riduzione in caso di superamento dei limiti normativi.

Componente atmosfera
Al fine di mitigare i temporanei impatt i sulla qualità dell'aria in fase di cantiere, il Proponente preved di
adottare le seguenti misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera (RE-AQ-1205 - Studio della

qualità dell'aria):
-

bagnatura periodica delle superfici di cantiere in relazione al passaggio dei mezzi e delle
operazioni di carico/scarico, con aumento della frequenza delle bagnature durante la stagione
estiva;

-

ottimizzazione del carico dei mezzi di trasporto al fine di limitare il numero di viaggi necessari
all'approwigionamento dei materiali;

-

nella movimentazione e carico del materiale polverulento sarà garantita una ridotta altezza di
caduta del materiale sul mezzo di trasporto, per limitare al minimo la dispersione di polveri;

-

la velocità massima all'interno dell'area di cantiere è di 5 km/h, tale da garantire la stabilità dei
mezzi e del loro carico;

-

il trasporto di materiale sfuso, che possa dare origine alla dispersione di polveri, awerrà con

-

durante le operazioni di carico/scarico dell'automezzo sarà spento sempre il motore;

-

nella aree di cantiere il materiale sarà coperto con teli traspiranti o comunque mantenuto um do

-

adozione di velocità ridotta da parte dei mezzi pesanti;

-

utilizzo di mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti,

mezzi telonati;

in modo da minimizzare la dispersione di polveri;

ossia dotati di sistemi di abbattime nto del particolato di cui si prevedrà idonea e frequente
manutenzione e verifica dell'efficienza.

li Proponente afferma che le emissioni in atmosfera (PM10 e N0 2) non supereranno i limiti normativi
vigenti.
In ogni caso, nel RE-PMA-012_01 - Piano di monitoraggio ambientale sono state predisposte le
metodologie di rilevamento, l'ubicazione delle aree da monitorare in corrispondenza dei ricettori
sensibili e l'implementazione delle misure di mitigazione da adottare in caso di anomalie sulla base delle
risultanze della caratterizzazioni ante-operam .
Dall'analisi della documentazione integrativa fornita dal proponente per le controdeduzioni alle
osservazioni pervenute, si evince che:

17
)
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nelle n.11 aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) attraversate dal
tracciato, il rilevamento geologico e geomorfologico e il piano di indagini geognostiche,
geotecniche e geofisiche svolto dalla proponente per la caratterizzazione stratigrafica, fisico
meccanica e sismica del sottosuolo, affermano che i versanti esaminati risultano stabili, secondo
la normativa vigente (NTC 2018). Alla luce di quanto emerso dalle analisi, gli intervent i di

rifacimento del metanodotto rientrano tra quelli consentiti dall'art. 15, comma 1 delle
NTA del PAI secondo cui "nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.l}

sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché
l'intervento "garantisca fa sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi
negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente
interessata dall'opera e dalle sue pertinenze '!
•

nonostante l'assenza di interferenze con aree a rischio e/o a pericolosità idraulica, per ogni
interferenza del metanodotto con il reticolo idrografico superficiale sono state individuat

le

tecniche di attraversamento e le misure di mitigazione necessarie per il ripristino vegetazio aie
delle sponde;
•

sono state previste n.9 varianti di tracciato all'interno del territorio pugliese al fine di ridurre
l'impatto delle opere sul territorio. In particolare le varianti riguardano:

o

attraversamento sotterraneo del bacino nuviale del Fortore al fine di non arrecare danni
all'area di pregio naturalistico della Valle del Fortore;

o

deviazione al fine di evitare l'interferenza con la fascia di rispetto dell'area boscata

o

deviazione per evitare l'interferenza con l'area di rispetto della Masseria Sculgola

tutelata dal PPTRdella Puglia nel comune di Castelnuovo della daunia;
tutelata dal PPTR;
o

variazione dell'attraversamento del Regio Tratturo "Celano-Foggia" al fine di limitarne

o

deviazione al fine di evitare l'interferenza con l'area di rispetto della Masseria Pagli ta

o

deviazione al fine di evitare l'interferenza con la fascia di rispetto dell'area boscata

l'area di interferenza;
tutelata dal PPTR;
tutelata dal PPTR nei comuni di Pietramontecorvino e Lucera con attraversarne to
sotterraneo dell'area archeologica di Monte Chiancone;

o

variazione dell'attraversamento del Regio Tratturo "Lucera-Castel di Sangro" e dell'area
boscata con attraversamento sotterraneo dei torrenti Casanova e Salsola al fine di
ridurre l'impatto con le aree tutelate dal PPTR;

o

deviazione al fine di ridurre l'interferenza con l'area boschiva nel comune di Biccari
tute lata dal PPTR;

o
•

variazione del percorso nel comune di Biccari per cause di natura tecnico-progettuale.

sono state maggiormente approfondite le misure di tutela della fauna locale e le attività per il
ripristino della vegetazione in corrispondenza del Canale Pinciarella e del Torrente Salsola
interni alle aree Natura 2000.
'

I

\_I
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luce di quanto sopra esposto e del parere favorevole espressodal Comune di Lucera, il Comitato
esprime parere favorevoledi Compatibilitàambientale e di Valutazioned'Incidenza con il rispetto delle
seguenti condizioni:
siano installati presidi ambientali sui fronti di scavo, sui depositi e sulle zone di movimentazione
delle terre e rocce da scavo,con presenzadi sistemi di monitoraggiodelle polveri;
in fase di progettazione esecutiva, siano dettagliate le modalità di gestione durante i lavori dei
depositi temporanei dei rifiuti e dei sit i di deposito intermedio delle terre e rocce da scavo,

in particolar modo in relazione alle misure da adottare per mitigare l'impatto ambientale lungo il
tracciato ed il cantiere, legato alle emissionidi polveri e inquinanti in atmosfera;
sia indicata l'ubicazionedei siti d1 deposito intermedio In attesa di utilizzo, anche alternativi tra
loro, con l'indicazione della classe di destinazione d'uso urbanistica e i tempi del deposito per
ciascun sito, le modalità di gestione nel dettaglio, nel rispetto dell'art.S ed i percorsi previsti per il
trasporto delle terre e rocce da scavo tra le diverse aree impiegate nel processodi gestione (siti di
produzione, aree d1 caratterizzazione
, siti di deposito intermedio, siti di destinazione e processi
industriali di impiego), cosi come previsto dall'Allegato 5 del DPR120/2017;
i campionamentidovranno esserecoerenti con l'allegato 2 (art.8) del DPR 120/ 2017;
i rifiuti prodotti dovranno essere preferibilmente destinati ad impianti di recupero, nel rispetto della
gerarchia dei rifiuti;
ai fini della mitigazione degli impatti sulla fauna presente, le attività di cantiere da realizzare in
11, prossimitàdel s1to\sianosospesenel periodo di nidificazione, dal 1 marzo al 15 luglio.
~f' . F.?<U•-1..,
-L/'i,,v

.f' )\,,,

,y, (XGU,T\l

Si rappresenta, infine, che, anche ai fini del rilascio dell'AutorizzazionePaesaggistica in deroga alle
prescrizioni e misure di salvaguardia del PPTR, ai sensi dell'art. 95 delle NTA, il proponente dovrà
dimostrare la non sussistenzad1 alternative localizzat1vee progettuali (con riferimento alle singole
interferenze con

I

Beni Paesaggisticie con gli Ulteriori Contesti Paesaggistic
i ) e la compatibilità delle

opere con gli Obiettivi di Qualità di cui all'art. 37, riportati nella Sezione C2 delle relative Schede
d'Ambito.

r

l
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Compo nenti del Comita t o reg .le di V.I.A.
n.

1

am b ito

Nome e cognome

aut orizzazione

integrata

amb ienta le.

rischi

3
4

tutela delle risorse idriche ;

5

lavor i pubblici ed opere pubbl iche;

6

urban ist ica;

7

infrastrutture

8

rifiuti e bonifiche .

9

rappresentante della Direzione Scient ifica dell'ARPA

12

e

vl°'

A,~~6'{,
.,.,-"' 'v,J

rapp resentante

~IIN'V),u
I),": bJ,y4 ~ t:

1'--..:

/t--

)

:::;,

A. ' u

r
--

tl l

~

.

.

. .

r
LII

-JLT-1>

(d_..,~4r,,J4

della

Dipart imento

'

~~
,

v ...

~UHt~;

Ambientale
del!' ARPA

rapprese ntante del!' Autorità di Bacino distrettuale ;

rappresentante

dell 'Azienda

territorialmente

13 Esperto in ..

competente

r,.;:J
11~J 111. ii e

1,,·

Sanitar ia

Locale

~

.,.,",, ,1

.SÀLVr~ A1);\1-V

14 Esperto in ...

15

/

Ij

per la mob ilità ;

Provinciale competente territorialmente

11

")

A

d ifesa del suolo ;

~~

di

incidente ril~v~nte ,'i n!iu inamehto acust ico ed agent i
fisici;

10

)

,j., 1L(l4'.

beni paesagg,st,ci, culturali e ambientali ;

2

fir ma

e paesaggist ica, tutela de i

pian ificazione territoriale

~
'

Esperto in ...

16 Esperto in ...
17 Espert o in ...
18 Esperto in ...

Il presente alleca to è costituite da

.J:l

facciate ed ~ patte
integ ranlr d I 11rov,· ·dimento avrnte
codic e cifra
.._ '?"' N ;;::,"'
"""'-:
t;,6-iP'--~+v
n.

3
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 1001
Piano Regionale Attività Estrattive artt. 4, 5 e 27 delle Norme Tecniche di Attuazione - Delega per la redazione
dei Piani Particolareggiati dei bacini estrattivi del P.R.A.E.

L’Assessore alla Qualità dell’ambiente - Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale, Ecologia, Giovanni Francesco
Stea, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio
Attività Estrattive e dal Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, riferisce quanto segue.
La legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 “Norme per la disciplina delle attività delle cave” prevede, all’art.
n.31, che la Regione Puglia pianifichi e programmi lo sviluppo delle attività estrattive sul territorio regionale
attraverso uno strumento di pianificazione di settore: il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.).
La Giunta regionale, con D.G.R. n. 580 del 15/05/2007, ha approvato il Piano Regionale Attività Estrattive
(P.R.A.E.) e le relative Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), strumenti secondo i quali l’attività estrattiva è
attuata sul territorio esclusivamente a mezzo dei Piani di Bacino, Piani di Riordino e dei Piani Particolareggiati,
individuati su apposita cartografia, allegata al PRAE.
L’Art. 4 delle medesime N.T.A. disponeva che i Piani di Bacino, tra cui quelli di Piano Particolareggiato (BPP),
potevano essere redatti da Consorzi di Aziende estrattive costituite nel bacino stesso, dal Comune o da
Consorzi di Comuni dell’area di bacino.
La Giunta regionale, con D.G.R. n. 445 del 23/02/2010, ha provveduto ad una “rielaborazione” del P.R.A.E al
fine di riorganizzare l’attività estrattiva e perseguire il recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed
ambientale nei maggiori comprensori estrattivi del territorio regionale.
La suddetta variante del P.R.A.E. ha previsto un livello attuativo ed in particolare, l’art. 4 Titolo I delle N. T. A.,
ha individuato otto aree del territorio regionale, tra cui i comprensori estrattivi di Apricena, Bisceglie, Cursi Melpignano, Cutrofiano, Rasano, Gallipoli, Mottola e Trani, “nelle quali l’attività è subordinata alla preventiva
approvazione di Piano Particolareggiato”.
La Giunta Regionale, con Delibera n. 1727/2007 “Approvazione criteri e modalità per la concessione dei
contributi per la formazione dei piani di Bacino attuativi del PRAE di cui alla l.r. 37/85”, ha iscritto in bilancio,
al capitolo n.241015, la somma di 800.000,00 € quale “contributi per la formazione dei piani di bacino”.
Tale somma, con Determinazione n.88/2009 del Dirigente del Servizio Attività Estrattive, è stata dichiarata
“economia vincolata”, reiscritta ed impegnata per la redazione dei Piani Particolareggiati di cui all’art. 4 delle
NTA del P.R.A.E.
La Regione, ai sensi dell’art. 5 delle Norme Tecniche del Piano Regionale per le Attività Estrattive ha proceduto
alla delega e concessione del relativo contributo regionale di 100.000,00 €, per la redazione di ciascuno dei
Piani Particolareggiati dei bacini estrattivi di Apricena, Cursi-Melpignano e Cutrofiano, rispettivamente con
D.G.R. n.1857/2009 del 13/10/2009, D.G.R. n.122/2009 del 10/02/2009 e D.G.R. n.822/2009 del 13/05/2009.
A seguito delle richieste di delega pervenute, il Servizio Attività Estrattive ha avviato una fase di interlocuzione
con i Comuni di Bisceglie, Fasano, Gallipoli, Mottola e Trani, volta ad illustrare e specificare in maniera
dettagliata obiettivi e contenuti dei Piani Particolareggiati.
La Giunta Regionale con Deliberazione n.443 del 28.03.2017 ha delegato i Comuni di Bisceglie, Fasano,
Gallipoli, Mottola e Trani alla redazione dei Piani Particolareggiati di rispettiva competenza territoriale e ha
concesso la somma di € 100.000,00 a ciascuno dei Comuni sopra citati quale contributo economico per la
redazione dei rispettivi Piani Particolareggiati..
A seguito di quanto emerso negli incontri sopra citati e sulla scorta delle deleghe concesse e in considerazione
delle difficoltà riscontrate nel coordinamento dei soggetti e delle tempistiche di redazione, la Giunta Regionale,
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con la medesima deliberazione, ha approvato schema di convenzione volto a disciplinare modalità e tempi di
esercizio della delega, nonché ruoli e obblighi dei soggetti coinvolti.
Al fine di pervenire ad una rapida sottoscrizione delle convenzioni e all’avvio dei tavoli tecnici e delle procedure
per la definizione dei Piani Particolareggiati del P.R.A.E., si propone di modificare lo schema di convenzione
già approvato con la citata Deliberazione Giunta Regionale n.443 del 28.03.2017 e di delegare il Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche alla sottoscrizione di dette convenzioni con i Comuni delegati.
La modifica dello schema di convenzione attiene ad una ridefinizione della tempistica di erogazione dei
contributi previsti per la redazione dei Piani Particolareggiati e prevede una più graduale erogazione dei
fondi a disposizione dei Comuni in ragione dello stato di avanzamento della definizione dello strumento
pianificatorio.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N.118/2011 E SS.MM.II..
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale del blando regionale.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lettera f) della l.r. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del funzionario istruttore, del Dirigente
del Servizio Attività Estrattive e del Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica che ne attestano la
conformità alla vigente legislazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di approvare e fare propria la proposta dell’Assessore alla Qualità dell’ambiente - Ciclo Rifiuti e Bonifica,
Rischio Industriale, Ecologia, che qui si intende integralmente riportata;
− di approvare lo schema di convenzione “CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLA REDAZIONE DEI PIANI
PARTICOLAREGGIATI” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;
− di delegare alla sottoscrizione della suddetta Convenzione il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
− di delegare altresì il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica all’adozione di tutti i provvedimenti
amministrativi conseguenti alla presente disposizione;
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− di disporre a cura della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, la pubblicazione, del presente provvedimento
sulle pagina web del Servizio;
− di notificare, a cura della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, il presente provvedimento ai comuni dì
Bisceglie (BT), Fasano (BR), Gallipoli (LE) e Trani (BT).
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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REGIONE P GLIA
DIPARTIM
ENTO
MOBILITÀ.
QUALITÀ
URBA A. OPEREPUBBLICHE E PA · AGGIO
SEZIONE CICL DEI RIFIUTI E BONIFICA
SERVIZIOATTIVITÀESffiATTIVE

llp resente allegato è form ato
COM NE DI

da h0 ••

Cl
Il

CONVE ZIONE PER LA DI CIPLINA DELLA REDAZIONE DEI PIANI
p RTICOLAREGGlATI

tra Regione Puglia, di seguito denominata Regione. con sede in Bari. Lungomare
Nazario Sauro, C.F. 8001 7210727 ,
giusta delega conferita con deliberazione della Giunta Regionale n. ... del .../.../.....
e

Comune

di

,

(__), codice fiscale e partita IVA

con

sede

In

, di seguito

denominato Comune.

Preme o che:
►

La legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 "Norme per la disciplina delle attività
delle cave" prevede. all'art. 31, che la Regione Puglia pianifichi e programmi lo
sviluppo delle attività estrattive sul territorio regionale attraverso uno strumento
di pianificazione di

ettore: il Piano Regionale delle Attività Estrattive

(P.R.A.E.).
►

La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 580 del 15/05/20 07, ha approvato il Piano
Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.) e le relative Norme Tecniche di
Attuazione (N.T.A.). L'art. 2 delle predette N.T.A. prevedeva che l'attività
e trattiva pianificata dal PRAE è attuata sul territorio esclusivamente a mezzo dei
Piani di Bacino, Piani di Riordino e dei Piani Particolareggiati, individuati u
apposita cartografia allegata al PRAE.

►

Con D.G.R. n. 445 del 23/02/20 10, la Giunta regionale ha provveduto ad una
"rielaborazione" del P.R.A.E. al fine di riorganizzare l'attività estrattiva e
l
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seguire il recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale
nei maggiori comprensori e trattivi del territorio regionale. La uddetta variante
del P.R.A.E. prevede un livello attuativo. In particolare, l'art. 4 Titolo I delle N.
T. A .. li P.R.A.E.
l 'attività

è

individua otto aree del territorio regionale "nelle qua li

subordinar a

alla

pr eventiva

approvazion e

di

Piano

Parricolareggiaro ". Tra le citate aree soggette a Piano Particolareggiato rientra,

al punto n.
►

"

, "il giacimento

li uccessivo art. 5 Titolo

I

delle NTA del PRAE dispone che "il Piano

Parti colareggia to si configura quale strum ento di at/uazione del PRAE e viene
redai/ o dalla Regione o, per delega di quest 'ultima, dal Comune / i inleressa to/ i
che lo richieda. Per tale alliv ità i Comuni p ossono ricevere uno sp ecifico
contri buto regionale."
►

All'art. 9 del Titolo VI delle citate NTA è di posto l'elenco degli elaborati
costituenti il Piano Particolareggiato

Premesso, inoltre, che:
►

il Comune di

ha chiesto delega alla redazione del Piano

Particolareggiato con nota agli atti prot. n._ _

del __

/_/ ___

ai sensi

del succitato art. 5 Titolo I delle NT A del PRAE;
►

il Comune di

ha inviato altresì proposta di redazione e

richiesta di concessione dello specifico contributo regionale;
►

l'Ufficio regionale competente ha esaminato la suddetta proposta preliminare di
redazione del P.P. ritenendola adeguata;
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inoltre che:
►

la Giunta Regionale con Deliberazione. n. __
Comune di

del _/_/

2017, ha delegato il

(_J, alla redazione del Piano Particolareggiato

del bacino estrattivo di

, in attuazione agli arti. 5 e 27 delle

TA del PRAE. Con lo stesso atto, la Giunta Regionale ha conces o, a favore del
suddetto Comune, il contributo di 100.000

per la redazione del Piano e

demandato al contempo il Dirigente della ezione

all'attuazione e

gestione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi con eguenti.

Ritenuto infine che:
la definizione del Piano Particolareggiato del bacino estrattivo
costituisca uno strumento trategico di gestione del territorio e delle risorse
minerarie, volto a conseguire il recupero dei paesaggi degradati e la sostenibilità
dell'attività estrattiva;
Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo l - Premes e

I. Le preme e ed ogni documento eventualmente allegato formano parte integrante
e sostanziale della pre ente convenzione.

Artico lo 2 - Ogge tto
1.

La Regione con la presente convenzione individua, ai fini dell'affidamento al
Comune di

della redazione del Piano Particolareggiato del bacino

e trattivo

, ai sensi del succitato
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rt. S Titolo I delle NTA del PRAE, ruoli e mansioni delle parti, contenuti,
tempi tica e modalità di svolgimento dell'incarico.
2. La Regione si riserva di individuare ulteriori elementi da formaiizzare con atti

aggiuntivi e/o integrativi alla presente convenzione.

Articolo 3 - Funzioni e Attività delegate

Ai sen i dell'art. 5 Titolo I delle NTA del PRAE

delegate al Comune di

0110

le attività di:
a. redazione della proposta di Piano Particolareggiato del bacino e trattivo di
ai ensi dell'art. 4
Titolo I delle NTA del PRAE;
b. espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ed in
particolare redazione del Rapporto Ambientale e della documentazione inerente
il Piano Particolareggiato di che trattasi ai sensi della L.R. 44/20 I2;
c. aggiornamentoe integrazione della proposta di piano alla luce delle indicazioni
del ervizio Regionale competente in materia di Attività Estrattive e dei pareri
dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché degli esiti delle
consultazioni del pubblico e degli enti territoriali interessati (art. 11 l.r.

11.

44/20 I2).

Articolo 4 - Modalità di esecuzione e obblighi del Comune
1. Ai fini del coordinamento e della condivisione delle scelte di pianificazione il

Comune delegato alla redazione del Piano Particolareggiato e il competente
Servizio Regionale aw iano un tavolo tecnico di copianificazione per la
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ivisione delle celte, dei contenuti e degli indirizzi di piano. Le convocazioni
del tavolo tecnico sono concordate su richiesta dei soggetti interessati.
2.

Per l'esecuzione delle attività previ te dalla preseme convenzione, il Comune si
avvarrà del proprio personale nonché, in a senza di specilìci profili profe sionali
o di dimostrate carenze di personale, di organismi e consulenti scelti in base a
riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza e nel rispetto della
normativa vigente in materia di appalti di servizi e di reclutamento di personale.

3.

I requisiti di cui al comma precedente potranno essere indicati dalla Regione in
relazione ai livelli di professionalità richiesti per l'attuazione di specifiche
attività.

4.

Il Comune si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in
modo imparziale, leale e secondo la migliore etica professionale ed in particolare
si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il
migliore svolgimento dell'incarico.

5.

Il Comune si obbliga a partecipare a tutti gli incontri che la Regione riterrà
opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite e
a con egnare alla te sa Regione una pecifica relazione sul lavoro svolto e i
risultati raggiunti fino a quel momento.

6.

Il Comune si obbliga, inoltre, a presentare alla Regione:
- a far data dalla stipula della presente convenzione, relazioni bime trali di
monitoraggio intermedie dei risultati e del processo;
- entro 60 giorni dalla conclusione di ciascuna delle attività, una relazione finale
nella quale verranno illustrati, tra l'altro, le attività svolte e i risultati conseguiti.
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5 - Obblighi della Regione
La Regione Puglia, tramite il Servizio competente in materia di attività Estrattive,
svolge il ruolo di indirizzo e coordinamento e si impegna per tutta la durata della
convenzione a collaborare attivamente con il Comune delegato, fornendo tutte le
informazioni e i dati in po esso, utili ai fini della redazione del Piano
Particolareggiato.

Articolo 6 - Elaborati e contenuti della proposta di Piano Particolareggiato

Le Norme Tecniche di Attuazione del PRAE vigente contengono, all'art. 9 del Titolo
VI, l'elenco degli elaborati costituenti il Piano Particolareggiato e la relativa
Valutazione Ambientale Strategica. Entro 30 giorni dalla stipula della presente
convenzione, il competente Servizio Regionale e il Sindaco del Comune interessato,
o suo delegato, concordano eventuali variazioni e/o integrazioni a quanto disposto
nelle succitate NTA.

Articolo 7 - Durata

I . La presente convenzione produce effetti per due anni a decorrere dalla data della
sua sottoscrizione. La Regione può concedere la proroga di tale termine a seguito
di specifica e motivata richiesta del Comune.
2. La Regione può disporre la ospensione di tutte o di parte delle attività affidate al
Comune nel caso in cui riscontri il mancato ri petto delle disposizioni della
presente convenzione o l'esistenza di condizioni che non consentano il loro
concreto svolgimento.

6
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8 - Contributo regionale

Per lo svolgimento delle attività di cui agli art.3 e successivi della presente
convenzione, la Regione corrisponderà un contributo omnicomprensivo di €
I00.000,00.

li Comune si impegna a svolgere, comunque, i compiti e le funzioni affidate nei
limiti delle risorse finanziarie indicate nel presente articolo. Qualora il Comune
ritenesse insufficienti le risorse messe a disposizione dalla Regione potrà attingere
ad ulteriori risorse proprie comunicando tempestivamente modalità e importi. Gli
importi di cui al presente articolo includono ogni eventuale imposta, onere e spesa di
qualsivoglia natura.

Articolo 9 - Modalità di pagamento
1.

li pagamento da parte della Regione degli importi spettanti al Comune in forza

della presente convenzione avverrà, con riferimento a ciascuna delle iniziative
affidate sulla base della presentazione della richiesta accompagnata da un
rapporto tecnico di monitoraggio sulle attività realizzate e dalla rendicontazione
delle spese effettivamente sostenute.
2.

I pagamenti avverranno con le seguenti modalità:
►

una prima erogazione pari al 15% dell'importo, a seguito dell'approvazione
del documento programmatico preliminare e dell'avvio della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica;

►

una seconda erogazione pari al 15% dell'importo, a seguito della consegna
della proposta di piano preliminare e relativo Rapporto Ambientale
preliminare ai fini della VAS;
\,I'
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una terza erogazione pari al 40% dell'importo, a eguito della consegna della
proposta di piano definitiva e relativo Rapporto Ambientale definitivo ai fini
della VA ;
►

il saldo del restante 30% a eguito dell'approvazione definitiva del Piano
Particolareggiato.

3.

I pagamenti sono disposti, per ciascuna attività, dalla competente strut1ura
dirigenziale regionale. come individuata nella relativa scheda-attività.

4.

I rapporti tecnici di monitoraggio ed i rendiconti di spesa, sia intermedi che
finali, sono trasmessi dal Comune al Dirigente della Sezione competente per le
valutazioni di pecifica competenza.

5.

In caso di so pen ione delle attività, di cui all'art. 3 e successivi. è dovuto al
Comune il pagamento delle attività fino a quel momento regolarmente eseguite,
nonché il pagamento degli ulteriori eventuali oneri riconosciuti, comunque
derivanti dagli impegni assunti per l'esercizio delle attività di cui alla presente
convenzione.

Articolo 10 - Riservatezza

Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee,
procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dal Comune verrà
a conoscenza, nello svolgimento della presente convenzione devono essere
considerati ri ervati. In tal senso il Comune si obbliga ad adottare con i propri
dipendenti e con ulenti, tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali
informazione e/o documentazione.
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lo 11 - Modificazioni

Ogni genere di modifica e/o integrazione della presente convenzione deve essere
redatta in forma critta e controfirmata da entrambe le parti.

Articolo 12 - Risoluzioni

La Regione avrà il diritto di risolvere la presente convezione nel caso in cui il
Comune risulti gravemente inadempiente, dovendosi, a titolo indicativo, ritenere
come gravi inadempimenti ripetute e rilevanti carenze nell'esecuzione della presente
convenzione anche in termini di rispetto dei termini di cui all'art. 7 della presente
Convenzione. In tale ipotesi, e sempre che il Comune non avesse ottemperato alla
diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dalla Regione con preavviso di
non meno di 15 giorni, spetterà al Comune soltanto il pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte della Regione con l'importo a
quest'ultima dovuto per i danni ubiti.

Articolo 13 - Responsabilità verso i terzi e i dipendenti
l.

La Regione non assumerà alcuna responsabiIità nei confronti di terzi per
impegni assunti verso questi ultimi dal Comune in relazione allo svolgimento
delle attività oggetto del pre ente contratto.

2.

La Regione non subentrerà in nessun ca o nei rapporti di lavoro instaurati dal
Comune.

3.

Qualora per qualsiasi motivo e/o causa il pre ente contratto ce si di produrre i
propri effetti, il Comune si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a
allevare e tenere indenne la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere
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he derivanti da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed
extragiudiziali aventi ad oggetto,

111

Vta meramente e emplificativa e non

esau tiva: le retribuzioni, i trattamenti ed i pagamenti contributivi, previdenziali,
assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o
quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente 11011godute, ovvero qualunque
altra situazione giuridica o pretesa riforibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o
consulenti impiegati di cui la Comune si è avval a per lo volgimento delle
attività di cui al precedente art. 2.
4,

Le parti convengono espre amente che il Comune dovrà rendere noto al
personale utilizzato per lo svolgimento del servizio i seguenti elementi:
a) durata della presente convenzione;
b) clau ole di risoluzione per inadempimento della presente convenzione.

5.

li Comune si obbliga al pieno ri petto delle vigenti norme previdenziali,

assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nella gestione dei
servizi affidati.
6.

Restano completamente a carico del Comune le retribuzioni e l'amministrazione
del proprio personale.

Articolo 14 - Controversie
1.

Eventuali controversie relative alla interpretazione ed e ecuzione del presente
protocollo, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno
deferite al competente Foro di Bari.
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rticolo 15 - Rinvio a norme
I.

Per tutto quanto non previsto nella presente con enzione, si applicano le norme
del codice civile.

Data, lì
Letto e sottoscritto per accettazione.
Per il omune di
Nome, Cognome:

Ruolo:

Per la Regione Puglia
Il Dirigente della Sezione
Nome, Cognome:

.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 1002
Permesso di ricerca idrocarburi “FORAPANE” in provincia di Foggia - Intesa ex art.3, comma 1 e art.5,
Accordo Stato-Regioni del 24.4.2001 - Annullamento D.G.R. n.285 del 15/02/2019.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Giovanni Francesco STEA, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Attività Estrattive, confermata dai Dirigenti del Servizio Attività Estrattive e della Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, riferisce quanto segue:
Visto che
L’Accordo Stato Regioni del 24 aprile 2001 disciplina le modalità procedimentali per lo svolgimento da parte
dello Stato delle funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in
terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, d’intesa con le regioni interessate;
Le competenze relative all’intesa di che trattasi sono state attribuite al Servizio Attività Estrattive con la
determinazione della Sezione Personale e Organizzazione n. 997 del 23 dicembre 2016, di istituzione dei
Servizi della Giunta Regionale in attuazione del modello organizzativo MAIA;
Considerato che
In data 28 febbraio 2011, la Società Delta Energy Limited ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico,
Dipartimento per l’Energia, Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche l’istanza di permesso di
ricerca di idrocarburi, convenzionalmente denominata “FORAPANE”, per l’area ubicata nella Regione Puglia,
in Provincia di Foggia e nei Comuni di Orsara di Puglia e Troia;
Con la nota n.18933 del 28/09/2012 il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere della Commissione
per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie (CIRM) espresso nella seduta del 24.01.12, ha chiesto agli Assessorati
Regionali Sviluppo Economico e Qualità dell’Ambiente ed all’Assessorato Risorse Ambiente della Provincia
di Foggia l’Intesa sul conferimento del permesso di ricerca idrocarburi “FORAPANE” alla Società DELTA
ENERGY LIMITED SpA, specificando che tale titolo consente lo svolgimento di attività di prospezione, quali
rilievi geologici, geofisici e geochimici e ogni altra operazione volta al rinvenimento di idrocarburi, escluse le
perforazioni dei pozzi esplorativi.
In data 04 febbraio 2019 la Società Delta Energy Limited, richiedente il permesso di che trattasi, ha diffidato
la Regione Puglia “a pronunciarsi circa l’intesa per il conferimento del permesso di ricerca idrocarburi liquidi
e gassosi in terraferma denominato “FORAPANE”;
Con D.G.R. n. 285 del 15 febbraio 2019, pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 30 del 18 marzo 2019, la Regione Puglia
ha stabilito, nei confronti dell’istante Società Delta Energy Limited, di “non rilasciare l’assenso all’INTESA al
conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi “FORAPANE”, ai sensi dell’art.3, comma 1 e dell’art. 5
dell’Accordo Stato Regioni del 24.4.2001, in quanto non coerente agli obiettivi e alle linee strategiche della più
recente politica energetica regionale”;
Dato atto che
- in data 11 febbraio 2019, la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la Legge
n. 12 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, recante disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;
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- la succitata Legge n. 12/2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie
Generale n. 36 del 12 febbraio 2019 ed è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale;
Rilevato che
- la Legge n. 12/2019, all’art. art. 11-ter rubricato col titolo “Piano per la transizione energetica sostenibile
delle aree idonee”, prevede che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto legge n. 135/2018 (si legga L. n. 12/2019), con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia approvato il Piano per
la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI, di seguito Piano), al fine di individuare un
quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività dì prospezione, ricerca
e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed
economica delle stesse;
- l’art. 11-ter, al comma 4, prevede che, fino all’adozione del Piano, siano sospesi i procedimenti amministrativi,
ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi tra gli altri al conferimento di nuovi permessi di
prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi;
Ritenuto, dunque, per i motivi sopra esposti, di annullare la precitata D.G.R. n. 285/2019, relativa al mancato
rilascio dell’intesa nell’ambito del procedimento amministrativo finalizzato al conferimento del permesso di
ricerca idrocarburi “Forapane”, in quanto adottata in vigenza della Legge n. 12/2019 entrata in vigore in data
13 febbraio 2019 e che sospende i procedimenti amministrativi per il conferimento di nuovi permessi di
ricerca di idrocarburi, fatta espressamente salva ed impregiudicata ogni più ampia valutazione di merito.
Copertura finanziaria
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 Regionale
l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art 4, comma 4,
lettera K) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
di approvare la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e di fare proprie le proposte riportate
nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e parte integrante del presente dispositivo;
di annullare la D.G.R. n. 285 del 15 febbraio 2019, relativa al mancato rilascio dell’intesa nell’ambito
del procedimento amministrativo finalizzato al conferimento del permesso di ricerca idrocarburi “Forapane”,
in quanto adottata in vigenza della Legge n. 12/2019 entrata in vigore in data 13 febbraio 2019 e che
sospende i procedimenti amministrativi per il conferimento di nuovi permessi di ricerca di idrocarburi, fatta
espressamente salva ed impregiudicata ogni più ampia valutazione di merito;
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di demandare alla competente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche la trasmissione della presente
deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Società Delta Energy Limited;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 1030
Commissione Paritetica Regione Puglia - Università degli Studi di Bari. D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art.
1; D.P.C.M. 24 maggio 2001; Legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, art. 6. Sostituzione componente.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Politiche di
Governo del Personale S.S.R.”, confermata dal Dirigente del Servizio “Rapporti Istituzionali e Capitale Umano
S.S.R.” e dal Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, riferisce quanto segue:
Il D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 regolamenta i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università,
prevedendo all’art. 1 la stipula di specifici Protocolli d’intesa tra Regione ed Università ubicate nel proprio
territorio, in conformità ad apposite Linee guida contenenti atti di indirizzo emanati su proposta dei Ministeri
della Salute, dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’art. 8 della Legge 15 marzo
1997, n. 59.
Con D.P.C.M. 24 marzo 2001 sono state emanate le Linee guida concernenti i Protocolli d’intesa da stipulare
tra Regione ed Università del territorio regionale per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università
nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.lgs. 21 dicembre
1999, n. 517.
L’art. 6 della Legge regionale n. 36/1994, in attuazione del D.lgs. n.502/92, ha previsto che la Giunta Regionale,
per ciascuna Azienda Ospedaliero - Universitaria del proprio territorio, istituisca una Commissione paritetica
Regione- Università “con compiti propositivi in fase di programmazione e con funzioni di composizione in caso
di contenzioso tra le suddette istituzioni”.
Ai sensi dell’art. 6, comma 4 della Legge regionale n. 36/1994, la predetta Commissione “è costituita da n. 3
rappresentanti della Regione e n. 3 rappresentanti dell’Università. Alle riunioni della Commissione paritetica
partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante dell’Azienda ospedaliera interessata”.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 15.02.2007 la Regione Puglia ha costituito la Commissione
paritetica Regione Puglia - Università degli Studi di Bari, modificata da ultimo con D.G.R. n.240 del 28.2.2017,
che risulta così composta :
in rappresentanza della Regione Puglia:
1.Dott. Giancarlo RUSCITTI, Direttore del Dipartimento della Promozione della Salute, del Benessere Sociale
e dello Sport per tutti;
2.Dott.ssa Rossella CACCAVO, Dirigente Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.;
3.Dott.ssa Lucia BISCEGLIA, Dirigente ARES;
in rappresentanza dell’Università degli Studi di Bari:
1. Prof. Antonio Felice URICCHIO, Rettore dell’Università degli Studi di Bari;
2. Prof. Loreto GESUALDO, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
3. Avv. Federico GALLO, Direttore Generale dell’Università degli Studi di Bari.
A seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Ruscitti dall’incarico di Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 392 del 7.3.2019, ha conferito ad interim l’incarico al
dott. Angelosante Albanese dando contestualmente mandato al Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione di adottare il relativo avviso pubblico per l’acquisizione di Candidature per l’incarico di
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute.
Al termine della su detta procedura, con D.G.R. n.875 del 15.5.2019 la Giunta regionale ha conferito l’incarico
di Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere sociale e dello Sport per Tutti al dott.
Vito Montanaro con decorrenza dal 1.06.2019, giusta contratto di lavoro sottoscritto in data 30.5.2019.
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Per tutto quanto su descritto si rende necessario procedere alla sostituzione in seno alla Commissione
Paritetica Regione - Università degli Studi di Bari del dott. Giancarlo Ruscitti con il dott. Vito Montanaro.
Per i componenti della suddetta Commissione non è previsto alcun beneficio economico e, pertanto, il
provvedimento non comporta alcun onere di spesa.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. E I.“
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile P.O., dal Dirigente del
Servizio “Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.” e dal Dirigente della Sezione SGO;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa specificato:
1. di nominare, in seno alla Commissione Paritetica Regione - Università degli Studi di Bari ex art. 6
della l.r. n. 36, del 28 dicembre 1994, per i motivi e le finalità esposte in narrativa e che qui si devono
ritenere riportati integralmente, il dott. Vito Montanaro in sostituzione del dott. Giancarlo Ruscitti, con
decorrenza dal 1.6.2019;
2. Di stabilire che la partecipazione dei suddetti componenti ai lavori della Commissione è a titolo gratuito
e che pertanto il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del Bilancio
regionale;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 1031
Commissione Paritetica Regione Puglia - Università degli Studi di Foggia. D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517,
art. 1; D.P.C.M. 24 maggio 2001; Legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, art. 6. Sostituzione componente.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Politiche di
Governo del Personale S.S.R.”, confermata dal Dirigente del Servizio “Rapporti Istituzionali e Capitale Umano
S.S.R.” e dal Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, riferisce quanto segue:
Il D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 regolamenta i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università,
prevedendo all’art. 1 la stipula di specifici Protocolli d’intesa tra Regione ed Università ubicate nel proprio
territorio, in conformità ad apposite Linee guida contenenti atti di indirizzo emanati su proposta dei Ministeri
della Salute, dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’art. 8 della Legge 15 marzo
1997, n. 59.
Con D.P.C.M. 24 marzo 2001 sono state emanate le linee guida concernenti i Protocolli d’intesa da stipulare
tra Regione ed Università del territorio regionale per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università
nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 21 dicembre
1999, n. 517.
L’art. 6 della Legge regionale n. 36/1994, in attuazione del D.lgs. n.502/92, ha previsto che la Giunta Regionale,
per ciascuna Azienda Ospedaliero - Universitaria del proprio territorio, istituisca una Commissione paritetica
Regione- Università “con compiti propositivi in fase di programmazione e con funzioni di composizione in caso
di contenzioso tra le suddette istituzioni”.
Ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Legge regionale n. 36/1994, la predetta Commissione “è costituita da n. 3
rappresentanti della Regione e n. 3 rappresentanti dell’Università. Alle riunioni della Commissione paritetica
partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante dell’Azienda ospedaliera interessata”.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2479/2014 la Regione Puglia ha ricostituito la Commissione
paritetica Regione Puglia- Università degli Studi di Foggia modificata da ultimo con D.G.R. n.241 del 28.2.2017,
che risulta così composta:
in rappresentanza della Regione Puglia:
1.Dott. Giancarlo RUSCITTI, Direttore del Dipartimento della Promozione della Salute, del Benessere Sociale
e dello Sport per tutti;
2.Dott.ssa Rossella CACCAVO, Dirigente Servizio Rapporti Istituzionali;
3.Dott. Ettore ATTOLINI, dirigente ARES;
in rappresentanza dell’Università degli Studi di Foggia:
1.Prof. Maurizio RICCI, Rettore dell’Università degli Studi di Foggia;
2.Prof. Gianluigi VENDEMIALE, Delegato del Rettore alla Sanità;
3.Prof. Nicola DELLE NOCI, in rappresentanza dei docenti dei Dipartimenti di Area Medica.
A seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Ruscitti dall’incarico di Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute del Benessere sociale e dello Sport per Tutti, la Giunta regionale con D.G.R. n. 392 del 7.3.2019
ha conferito ad interim l’incarico al dott. Angelosante Albanese dando contestualmente mandato al Dirigente
della Sezione Personale ed Organizzazione di adottare il relativo avviso pubblico per l’acquisizione di
candidature per l’incarico di Direttore del Dipartimento Promozione della salute.
Al termine della su detta procedura, con D.G.R. n.875 del 15.5.2019 la Giunta regionale ha conferito l’incarico
di Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere sociale e dello Sport per Tutti al dott.
Vito Montanaro con decorrenza dal 1.06.2019, giusta contratto di lavoro sottoscritto in data 30.5.2019.
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Per tutto quanto su descritto si rende necessario procedere alla sostituzione in seno alla Commissione
Paritetica Regione - Università degli Studi di Bari del dott. Giancarlo Ruscitti con il dott. Vito Montanaro.
Per i componenti della suddetta Commissione non è previsto alcun beneficio economico e, pertanto, il
provvedimento non comporta alcun onere di spesa.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. N. 28/01 e S.M. E I.“
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O., dal Dirigente del
Servizio “Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.” e dal Dirigente della Sezione SGO;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa specificato:
1. di nominare, in seno alla Commissione Paritetica Regione - Università degli Studi di Foggia,ex art. 6
della l. r. n. 36, del 28 dicembre 1994, per i motivi e le finalità esposte in narrativa e che qui si devono
ritenere riportati integralmente, il dott. Vito Montanaro in sostituzione del dott. Giancarlo Ruscitti, con
decorrenza dal 1.6.2019;
2. di stabilire che la partecipazione dei suddetti componenti ai lavori della Commissione è a titolo gratuito
e che pertanto il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del Bilancio
regionale;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 6 della L. R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 1032
“D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di
declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Nevicate e gelate di febbraio - marzo 2018. Territori
compresi nei Comuni delle Province di Taranto, di Brindisi, di Bari, di BAT e di Foggia. Accesso al Fondo di
Solidarietà Nazionale”.

Assente l’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca
e Foreste, Dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo, Qualità
e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Sevizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari, riferisce il Presidente:
Il Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà
Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992.
L’art. 6 del Decreto Legislativo 102/2004 ha fissato le procedure per l’emanazione del decreto di declaratoria
della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze
previste dalla normativa medesima. In particolare la predetta normativa ha stabilito che, a conclusione degli
accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall’evento avverso, la Giunta regionale
deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento.
Con il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi comprese fra quelle previste
dall’art. 5 dello stesso Decreto Legislativo.
Il Decreto Legislativo all’art. 5 comma 5 prevede che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del decreto di declaratoria, decorre il termine di 45 giorni per la presentazione delle
domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole.
Il medesimo decreto all’art. 5 comma 1 statuisce che possono beneficiare delle provvidenze previste, le
imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale
media, e che la stessa sia calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l’anno con
la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica.
La Giunta Regionale, con proprie deliberazioni n. 1231 del 10/07/2018 e n 1620 del 13/09/2018, a seguito
delle nevicate e conseguenti gelate alle piante d’olivo del periodo febbraio/marzo 2018, i cui danni si sono
palesati a tutto luglio 2018, avvenute nel territorio della Regione Puglia e nei comuni come meglio indicati
negli atti innanzi indicati, ha avanzato la richiesta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
del riconoscimento dello stato di calamità per i gravi danni verificati alle produzioni.
Con Decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019, convertito
con legge n. 44 del 21 maggio 2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 123 del 28
maggio 2019, si disponeva, tra l’altro, che:
− le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate
eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1 marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative
agevolate a copertura dei rischi in deroga all’art. 1 comma 3 lettera b) del decreto legislativo 29 marzo
2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e
produttiva di cui all’art. 5 del medesimo decreto legislativo, nel limite della dotazione finanziaria del
Fondo di Solidarietà Nazionale;
− La Regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli
eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
A seguito di ulteriori successive segnalazioni pervenute entro la conclusione della campagna di raccolta
olive, i Servizi territoriali competenti hanno continuato ad effettuare le conseguenti attività di sopralluogo,
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necessarie per rilevare il tipo, la natura, l’entità del danno, e il territorio interessato, producendo ulteriori
relazioni ad integrazione delle precedenti di cui alle citate deliberazioni di Giunta regionale;
I Servizi Territoriali della Regione Puglia competenti hanno quindi accertato che sussistevano le condizioni
per formulare la proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso al Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo per l’emanazione del decreto, così come riportato nelle relazioni
acquisite agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, quale parti integranti del presente
provvedimento e che di seguito si elencano:
− Servizio Territoriale di Foggia relazioni datate 12/4/2018 e 25/5/2018, in allegato al presente
provvedimento;
− Servizio Territoriale di Taranto relazioni datate 19/4/2018, 17/5/2018, 6/8/2018 e 14/3/2019, in
allegato al presente provvedimento;
− Servizio Territoriale di Bari/BAT relazioni datate 25/5/2018, 15/6/2018, 11/9/2018, 11/12/2018 e
2/5/2019, in allegato al presente provvedimento;
− Servizio Territoriale di Brindisi relazioni datate 26/4/2018, 7/6/2018 e 28/11/2018, in allegato al
presente provvedimento;
Nelle suddette relazioni emerge che, rapportando il valore del danno alle strutture aziendali e quello alla
produzione inficiate dalle nevicate e gelate del periodo febbraio-marzo 2018, con il valore della produzione
lorda vendibile, scaturisce un’entità del danno superiore al 30%, soglia prevista dalla normativa vigente per
dar corso alla richiesta della declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso.
Nelle relazioni dei Servizi Territoriali sono riportate le previsioni della spesa occorrente per la concessione
delle provvidenze ai danni alla produzione previste dall’art. 5 c. 2 di cui alle lettere a), b), e) e d) ed i benefici
per i danni alle strutture aziendali previsti dall’art. 5 c. 3 del Decreto Legislativo n. 102/04.
Le relazioni dei Servizi territoriali di Taranto, di Brindisi, di Bari/BAT e di Foggia, allegate al provvedimento,
riportano i territori per i quali il danno risulta superiore al 30% del valore della produzione lorda vendibile
ordinaria, come di seguito elencati:
DI TARANTO
CRISPIANO
MONTEME SOLA

FG MAPPA 111
FG 14 (INTERO) FG MAPPA 17 P.LLE 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 , 109, 110,111,133,135 , 136,137 , 139,196 , 197,212,
213, 214, 217 e 219

M ARTINA FRANCA

FG 157, 158, 159, 177, 178, 179, 180, 181, 202, 204, 205, 206, 219, 220, 221, 222, 227, 228, 230,
232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,
252,253,254 , 255,256,25 7, 258,259,260

GROTTAGLIE

FG 7 (INTERO) FG 6 P.LLE 48, 49, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 250, 260, 846 , 847, 848,
850, 851 E 909

CARPINO
ISCHITELLA
STORNARA
STORNARELLA
SA N FERDINANDO
PUGLIA

DI

CERIGNOLA
TRINITAPOLI
CASSANO
MURGE
CORATO

DELLE

PROVINCIA DI FOGGIA
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, 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
INTERO TERRITORIO COMU NALE
INTERO TERRITORIO COMU NALE
INTERO TERRITORIO COMU NALE
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
INTERO TERRITORIO COMUNALE
INTERO TERRITORIOCOMUNALE

GRUMO APPULA
RUVO DI PUGLIA

INTERO TERRITORIO COMU NALE
INTERO TERRITORIO COMU NALE

TERLIZZI

INTERO TERRITORIO COM UNALE
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INTERO TERRITORIO COMU NALE
BINETTO

Dal FG 8 al 15

BITETTO

FG 31 , 32, 33

BITONTO

FG 15, 21 , 22, 23, 24,3 2, 33 , 34, 35 , 36 , 37 , 45 , 46 , 47 , 55, 56 , 57, 58 , 59 , 60 , dal66a l 72 , 73 , dal77
al 88, 89 , 90 , 91 , 92 , dal 94 al 97 , dal 106 al 152
Dal FG 21 al 26 , dal 29 al 4 2

GIOVINA ZZO
MOLF ETTA

FG 12, 13, 14, 20 , 21, 22, 23, 24, dal 28 al 53

PALO DEL COLLE

FG 1, 3, 4 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, da l 14 al 74

SANNI CANDRO DI BARI

Dal FG 27 al 52

ANDR IA

INTERO TERRITORIO COMU NALE

CANOSA DI PUGLIA

INTERO TERRITORIO COMU NALE

MINER VINO MURGE

INTERO TERRITORIO COMU NALE

BARLETTA

FG 50 , 55 , 63 , 81, 82, 83, 84

BISCEGLIE

FG dal 37 al 68

TRANI

FG da l 66 al 111

ALB EROBELLO

INTERO TERRITORIO COMU NALE
INTERO TERRITORIO COMU NALE

LOCOROTONDO
ACQUAVI VA

DELLE

FG 1, 2, 3, 4, 7, 8 , 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27 , dal 50 al 109

FONTI
CASTELLANA GROTTE

INTERO TERRITORIO COMU NALE

CISTERNINO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

PROVINCIA DI BRINDISI

Propone, pertanto, alla Giunta Regionale di:
− approvare l’allegato composto da n. 107 (centosette) facciate, costituito dalle relazioni dei Servizi
Territoriali della Regione Puglia, come di seguito elencate:
− Servizio Territoriale di Foggia - relazioni datate 12/4/2018 e 25/5/2018, in allegato al presente
provvedimento;
− Servizio Territoriale di Taranto - relazioni datate 19/4/2018, 17/5/2018, 6/8/2018 e 14/3/2019, in
allegato al presente provvedimento;
− Servizio Territoriale di Bari/BAT, relazioni datate 25/5/2018, 15/6/2018, 11/9/2018, 11/12/2018 e
2/5/2019, in allegato al presente provvedimento;
− Servizio Territoriale di Brindisi, relazioni datate 26/4/2018, 7/6/2018 e 28/11/2018, in allegato al
presente provvedimento;
− prendere atto che dalle suddette relazioni dei Servizi territoriali, si evince che i territori per i quali la
diminuzione del valore della produzione lorda vendibile risulta superiore al 30% di quella ordinaria, sono
quelli come di seguito riportati:
PROVINCIA DI TARANTO
CRISPIANO

FG MAPP A 111

MONTEM ESOLA

FG 14 (INTERO) FG MAPPA 17 P.LLE 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, 109 , 110 , 111 , 133 , 135, 136 , 137 , 139 ,
196 , 197 , 212 , 213, 214, 217 e 219

MARTINA FRANCA

FG 157 , 158, 159, 177, 178, 179, 180, 181 , 202 , 204 , 205 , 206, 219 , 220 , 221, 222 , 227 , 228,
230 , 232 , 233, 234 , 235, 236 , 237 , 238, 239 , 240, 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246, 247 , 248 , 249 ,
250 , 251 , 252 ,25 3,254,255 , 256 , 257 , 258 ,2 59 , 260

GROTTAGLIE

FG 7 (INTERO) FG 6 P.LLE 48 , 49 , 52 , 53 , 54 , 57 , 58, 59 , 60 , 61, 62 , 63 , 64 , 250 , 260 , 846 , 847 ,
848 , 850 , 851 E 909

CARPINO

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 ,
32 , 33 , 34 , 35, 40 , 41 , 42 e 43

ISCHITELLA

FG MAPPA 11, 12, 13, 14 , 15, 16 , 21, 22, 23 , 37 , 38, 39 , 40 , 41 , 42 e 43

PROVINCIA DI FOGGIA

STORNARA

INTERO TERRITORIO COM UNALE

STORNARELLA

INTERO TERRITORIO COM UNALE

SAN FERDINANDO 01 PUGLIA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

CERIGNOLA

FG 101, 102 , 126 , 127, 128 , 129, 130 , 131 , 132, 135 e dal fg 140 al 449

TRINITAPOLI

FG 3, dal 46 al 56 , dal 58 al 63, 66 , dal 70 al 75, da l 79 al 84 , da l 87 al 99

CASSANO DELLE MURGE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

PROVINCIA DI BARI/BA T
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INTERO TERRITORIO COMUNALE
GRUMO APPULA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

RUVO DI PUGLIA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

TERLIZZI

INTERO TERRITORIO COMUNALE

TORITTO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

BINETTO

Dal FG 8 al 15

BITETTO

FG 31 , 32 , 33

BITO NTO

FG 15, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35 , 36 , 37, 4 5, 46, 47 , 55 , 56, 57 , 58, 59, 60, d I 66 al 72, 73,
da l 77 al 88 , 89, 90, 91, 92 , dal 94 al 97 , dal 106 al 152

al 26, dal 29 al 42

GIOVINAZZO

Dal FG 21

M OLFffiA

FG 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, da l 28 al 53

PALO DEL COLLE

FG 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, da l 14 al 74

SANNICAND RO DI BARI

Dal FG 27 al 52

ANDR IA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

CANOSA DI PUGLIA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

M INERVINO MURGE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

BARLffiA

FG 50 , 55, 63 , 81 , 82, 83, 84

BISCEGLIE

FG dal 37 al 68

TRA NI

FG dal 66 al 111

ALBEROBELLO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

LOCOROTONDO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

ACQUAV IVA DELLE FONTI

FG 1, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, dal 50 al 109

CASTELLANA GROTTE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

CISTERNINO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

PROVINCIA DI BRINDISI

− richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo l’emissione del decreto
di declaratoria per l’annualità 2018, anche in deroga al D.Lgs n. 102/04 - art. 6, della eccezionale avversità
per le nevicate e gelate di febbraio - marzo 2018 verificatesi nei territori delle Province di Taranto, di Bari,
di BAT, di Foggia e di Brindisi, al fine di consentire l’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale, come previsto
dal D.Lgs n. 102/04, modificato dal D.Lgs 82/2008, art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d) e comma 3 (danni alle
strutture aziendali) agli aventi diritto;
− trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo il presente provvedimento
per richiedere l’emanazione del decreto di declaratoria della eccezionalità degli eventi avversi.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. N. 28/01 E S.M.I.”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie 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 del Presidente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e ambientale che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
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− di approvare l’allegato, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 107 (centosette)
facciate, costituito dalle relazioni dei Servizi Territoriali della Regione Puglia, come di seguito elencate:
− Servizio Territoriale di Foggia, relazioni datate 12/4/2018 e 25/5/2018, in allegato al presente
provvedimento;
− Servizio Territoriale di Taranto, relazioni datate 19/4/2018, 17/5/2018, 6/8/2018 e 14/3/2019, in allegato
al presente provvedimento;
− Servizio Territoriale di Bari/BAT, relazioni datate 25/5/2018, 15/6/2018, 11/9/2018, 11/12/2018 e
2/5/2019, in allegato ai presente provvedimento;
− Servizio Territoriale di Brindisi, relazioni datate 26/4/2018, 7/6/2018 e 28/11/2018, in allegato al presente
provvedimento;
− di prendere atto che dalle suddette relazioni dei Servizi territoriali, si evince che i territori per i quali la
diminuzione del valore della produzione lorda vendibile risulta superiore al 30% quella ordinaria, sono
quelli come di seguito riportati:
VIN CIA DI TARANTO
CRISPIANO

FG MAPPA 111

MON TEMESOLA

FG 14 (I NTERO) FG MAPPA 17 P.LLE 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, 109, 110, 111, 133, 135, 136, 137, 139,
196 , 197,212 , 213, 214, 217 e 219

M ARTINA FRANCA

FG 157, 158, 159, 177, 178, 179, 180, 181, 202, 204 , 205, 206 , 219, 220, 221, 222, 227, 228,
230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 , 239 , 240 , 241, 242, 243, 244, 245 , 246, 247, 248 , 249,
250, 251 , 252 , 253,254,255 , 256,257 , 258,259,2 60

GROTTAGLIE

FG 7 (INTERO) FG 6 P.LLE 48 , 49 , 52, 53 , 54, 57, 58, 59 , 60, 61, 62, 63, 64, 250, 260, 846 , 847 ,
848 , 850 , 851 E 909
PROVINCIA DI FOGGIA

CARPINO

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,
32, 33, 34, 35, 40, 41, 42 e 43

ISCHITELLA

FG MAPPA 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 37 , 38, 39, 40 , 41, 42 e 43

STORNARA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

STORNARELLA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

SAN FERDINANDO 01 PUGLIA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

CERIGNOLA

FG 101, 102, 126, 127, 128, 129 , 130, 131, 132, 135 e dal fg 140 al 449

TRINITAPOLI

FG 3, dal 46 al 56, dal 58 al 63, 66, dal 70 al 75, dal 79 al 84, dal 87 al 99

CASSANO DELLEMURGE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

CORATO

INTERO TERRITORIOCOMUNALE

PROVIN CIA DI BARI/BAT

GRUMO APPULA

INTERO TERRITORIO COM UNALE

RUVO DI PUGLIA

INTERO TERRITORIOCOMUN ALE

TERLIZZI

INTERO TERRITORIOCOMUNALE

TORITTO

INTERO TERRITORIOCOMUNALE

BINETTO

Dal FG 8 al 15

BITITTO

FG 31, 32, 33

BITONTO

FG 15, 21 , 22, 23, 24, 32, 33 , 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 55, 56 , 57 , 58 , 59 , 60, dal 66 al 72, 73,
dal 77 al 88 , 89 , 90, 91, 92, dal 94 al 97, dal 106 al 152

GIOVINAZZO

Dal FG 21 al 26, dal 29 al 42

MO LFETTA

FG 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, dal 28 al 53

PALO DEL COLLE
SANNICANDRO DI BARI

FG 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, da l 14 al 74
Dal FG 27 al 52

ANDRIA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

CANOSA DI PUGLIA

INTERO TERRITORIOCOMUNALE

M INERVINO MURGE

INTERO TERRITORIOCOMUNALE

BARLETTA

FG 50, 55, 63, 81 , 82, 83, 84

BISCEGLIE

FG dal 37 al 68

TRANI

FG dal 66 al 111

ALBEROBELLO

INTERO TERRITORIOCOMUNALE

LOCOROTONDO

INTERO TERRITORIO COMUNALE
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I FG1, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, dal SOal 109

CQUAVIVADELLEFONTI
GROTTE
CASTELLANA

i

COMUNALE
INTEROTERRITORIO
CIA DI BRINDISI
PROVIN

CISTERNINO

i

IO COMUNALE
INTEROTERRITOR

− di richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo l’emissione del decreto
di declaratoria per l’annualità 2018, anche in deroga al D.Lgs n. 102/04 - art. 6, delle eccezionali avversità
per le nevicate e gelate di febbraio - marzo 2018 verificatesi nei territori delle Province di Taranto, di Bari,
di BAT, di Foggia e di Brindisi, al fine di consentire l’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale, come previsto
dal D.Lgs n. 102/04, modificato dal D.Lgs 82/2008, art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d) e comma 3 (danni alle
strutture aziendali) agli aventi diritto.
− di trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo il presente
provvedimento per richiedere l’emanazione del decreto di declaratoria della eccezionalità degli eventi
avversi;
− di incaricare il Segretariato generale della Giunta di inviare copia del presente atto all’Ufficio del Bollettino
per la sua pubblicazione sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

51880

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del 24- 8- 2018

DIPARTIM ENTOAGRICOLTURA
, SVILUPPO RURALEE

o
.....
o
c..

1 UTEIA DELL'AMBIENTE
SEZIONECOORDINAMENTOSERVIZI TERRITOR
IALI

Cl)

SERVIZIOTERRITORIALE
BA-BAT

2

o
u

fu

of<(

o

LI.J

-l
-l
<(

u.l
f-

zLl.l
cn

UJ

o::

c..

:3

o
oi.,..

...
..
·~

A

~

::::

Af
Cj

o,ng nte dell,1SP.ton Coord,"aml:"nto
St-rv\11T,-mtonah

doll S I Ros.if10,e

I.

SEDE

-+

:.d

D 1.&
s, n. 102/04 - L.R.n. 24/90
Gelato del 26 • 27 e 28 febbraio 2018.
Rolatfone desiiovenli
Province 8ari e-BAT

~

In ollemper nza • qu nto nch,esto dJI d lgs n 102/04 art 6 comma I Qoe,to Servlltoha a u'"to la
procedt1rad delim1ti12:1one
delle aree colpi!~ d~lli u1am1ta al f,ne d1verif,uH• i 11i:tlutarel'ent,t.l dei
danni orovo t, dalla gPlata del 2& l7 e 2f 1,bt•a,o 2018 nel temtono d, cor,peten!l

or.getto d,

s~gnalllOf"II
le scgnalal.1ori1ptrv~n"te d«Jpdrte dell~ ,i1n1mu1ht1cu
1on1 comunali flon,h · d Ud Conf r1coltJrd e

dalla Coldlrttt, d, B.a·, hanno r,gu.uddto ,, temtono d,:.jComun•d1A."ldr1a.B,~eglt.- Canosad, Pu 1a.
M10P.1vmoMurge. Trani per la prol/1n 1~ d BAT nonchP dPI Comuni d1 Smetto, 81ceno, e.tonto

Jrg~. Cori o, Grum•1 App,JIJ Molf••ttc1. P:Jlo d,...1Coll • Pohgn1no • Mire . Putjgn1.no,

Ca51ano drllr-

1

Ruwod Puglia. S;'lrintcandro d• Brm TPd1u . oor o pPr la prov1nc1.Jd 9.1..,
Le vt'trhche 1ncampo

1ono~tau· attuJte

tl"I

dur !i:hl 1ver<:if'nelld prima, agi 1nm d1aprii

ono ild ,

effettua l t I sopra luosh, nell'agro d11utt,, Co'!1un•oggetto d· segnalazioneatti ad acce,iare I' nt tà e
I estPns1on

dl"ll'a:wer~td, durJnte ra I v~nf1che, t uttav,ri, non

quant1f 1titltone

e

stato po~s,btle e~eguire u11a

der•nitt•a dd diJnno ~ulla proJuz one futura. ,n quanto gli uhvt non e-r no arie.ora

nella fase f nolog,ca della fioritura per tale moti,o è StJto effettuato un secondo sopralluogotn
campo nel! meu d, m.J6&rO
nµgl1ste">~I
,.Otr'u" P cui r1<:iu1tal"lle
,tta 1>Onopw avartt,e,..,po~tj!o
Al fine d1 ,riquadr,r~ l'f-nl1U dpl fenomi:'ro m,:teo,olc~1c.o, nonch, d, CQmprf'nd..-reId ~U4inlen) ti! e

duuta, si nportòno

rt ò!lega1O 1d,H, rii~

lt lttm:wr.ltu ra medi g,ornJher.a teinpPr.:Hurd m1n1rn,1al

,uolo. ore freddetotaliI dalle <twon, agrometeo,olo ,che d1
M1ne"'1noMurge Bo-,w AcQucltettn
Trani S S Corato Trani
Corato (a,lel del Monl•

Ter:111 tTAS
Aodn1 - Mo<>:e·rosso

AndrtJ

P~ppartC01ld

www .regione .puglia.it
servll:io reml o,~1, BA--8.AI
ur,gorn.reNilitO~u•:..

. P• A nc.Olt\Jtl / 1.:l OCdit

1

"l' 080SJ.C, IS1S

ma1t p iuc1har'IO~'l ,,~ 0u~1ta11

1

51881

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

Ufficiale della RegionePuglia- n. 111 del 24-8-2018

REGIO
NE
PUGLIA

53943

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,
SVILUPPORURALEE
TUTELADELL'AMBIENTE
SEZIONECOORDINAMENTOSERVIZI TERRITORIALI
SER
VIZIO TERRITORIALE BA-BAT

Gravina III Pugh 1 S P '.,,plnJllOld
Binetto
Toritto

Pc1,,o dl'I Buoi
Q1.1l,dr'IO

Ca;sanod•lle MurR• S P Sann,ondro dI ~.111
Monopoh

Contradtl Mdtt!' Oom1r1

Put,gnano Lamendol.1I

forn,tp da11Assocod puph:1 dt>llaAt'F,10neP.,gl1:1
Da lah schede emt>rge rh, 1 l'.andJmento cllm 1t1co
mt>teorolog,co

Jnte(edente

11 venf1or,,

clWet'SO ~ SI llO Cdrattel' UdtO d:j und )Llft1011P IO'J rna!e p!UH0\10

qualP le p Jn·e sono ~Uh..i 1ndoltt> Jd ur1 .icctnno

d• P~'weglo v

flll{t>

dell'evento
durante

Id

~tJt.Jvo con conwguente

ma,rrctta nel pt'r1odo 20 28
mprcvv1o d11
I YPnlo da nord est

re,1dra1amPl'\
IO doG-1
le-S5ut1 -.pnw q ,~111p1u 1101o1.1n1
bru~Jrnl'nle
t.-bb1a10 dd un , port4ntt." Ctllo tPrm,co e )~gwto d ~ll'c1tm,o

rh,,lmJto '"Su,dn mar,1fP\tato,1 con wmprr..1t lfP cht n~I giro d poche ore sono crollJte
l tJtCdn<to mm1mfl dt 6"(

I IO IS C,

7'C nt 1 1 Comuni d, Cano>ad1Puglu MInervIno Murgt:i, Andn.1e-Corato,

,m,1tog~mrnte emerge chf'I JiC'Rhaltri Com1Jn1
01t.,ilfo d1 accertarr.ento le te111prr,ture mm•me si
\Ono comunque mJntenute \UI vrllo11compre~,,, J J l r

'1J1lricon~ultaz,ont• ddlr mdppt drlre 1>0term "'n,nw

Come inoltre

~

l.

r,o 1b1IPmqu,1dr,1rlo con P<;,Hte:u P pre,c1.,1oneanchr

l ,tnddment o d1 tait f •oom"nu Jvver:,

s1f'~ nce ddilt' srhPd,· :illtgdH

g1orna 1Ne al eg.1te dlld prec..entP

n utt1 1 R1orn1con~1:erat, le teniperJt•Jrt> s1sono

comur,que m,ntenu•i:. molto bdSSPpt!r I interd g ornJtJ
1 Jle marcato e rept-ntino ctbbJ\~..1011:"ntodt.~11,...
tt>mpt•i.,tun' pt.• 2-3 g1orru mmt, roui,1,-,1rnte,ha
d~l erm,n ato. nei temton ORKt'ltO d1 accertamPnlo. d rnni d,1 grlo piuttosto d1fhrn, >oprattutto aglt
uhvN1 ed 1n m.tn,NJ 1r.t-.<"l
irdh1IP aHr colture ortH.olr d• l Ine Cldo mvPrnalr (c1corid. ,ed;ino.
t,nocc.hto, btetola 1ni;J1.l'P) J')f>r
IP orticai~ pr,ecoù pn'lld\/l'flh

(pata e} e pante ornamfntah ,n pieno

campo
I rL1nn1"'' 1b,li ~ul of1vos, »0nonldn1le.<Jt~tcor,. ,,r,brun1m, nto fog· are,. 11optO\t, l'\(lcrO\ d, molte
drllP gPrnrne non qu1PSCPntt d!i\l:'nza o forte r,du:1one dl.'Ie m gno P fP)'iut;tl1or,1 su, rdmett•
giovani
0 li controlli

effettu

ll! t l'f111'f",O l,1 ,t'ijUP.1'1te ~llUdl10'1

Gli dgrt che m.agg1or-nenl1 hJnno n,;e-ntito d1 un abb,hS.lmento importante drllt 1 lt•mperature nt?I
Pl'flodo considerato. \0f"I0"lt,1f1 qurlfh d, Canos,1 dt Put!'hJ. Mtnerv,no M1.1r,1e.
Ando,t Corato e Ruvod1
P1.1gh,1In u 11Comu

I• P•d•Ht>d1 Ol•'JOhanno riportato d,mni da gf!IO abbast.:an1a f.>vl PntI

nt t>ne p~t 3nto. llr'IJ dra<.tr d riduz,~nt>de11111
pr0ttuz1on1-1
ohwro1a per

N•·shollvl'tt S•t•negli ag, d1 fl•tha1, Bitonto
Jootlo,

e nten~I

d un mno r QiJ,t>ttotale manun~111 , m gnol~ S

con p~IP~t>hllopto!l1, ft.>)SJr,u,onedP1 tao et

ranno m co

,.;itett t PdlOdt•ICollt', Grumo Appula PtM• to, B,t..tto,

Sdr'lntcandro d1B,w r I.,.·,.mojPllè ~lur1;t> 11lt•r1omeno d~I di1nno da gPlo si t· m 1n1f ♦ -.tate 1n

www .regione .puglia .11
Servm o lemt ortale BA BAT
1Jng0mareN,ua, >Muro tal l\j'ltOltu•d
'Tid•I p \1C1lrano@r glQl"I"p g •• t

7\'.:,~ lh

• I 030 "),10 15"S
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nMn1Pra non un1to,me n1:llt1 MeP interd

a·e comprometttmdo

comu,1qut1 buon I parte dt'll,1

produz,onP d~•II~nno

Pt;>rgh d8n d1 Tra'l

81~ct1ghP\ r rncontrd'O 1.1nd1rino d,1 g 1 10 Mlr'l•fhldloll

ptLJo meno mitrCdtd

~ a1!tt1nrd d1 m

comunah hm• ;11 ,,, )ntf- dlle ,onr

cor un.i d.,.ft>l1,u1one

gnol" 1ntPr1•, :mdo 1n mln1e-ra non omotrn~a I territor

mtt"rt"e Le toltut~ on1vf' pre t_>"lltnf!t \uddPtlt Comuni ino1m~.
l.lOtl c1m~n1~alle prndu11on1 d1 1,ne c,clo làu:unno

mande,;tavano un dJnna m u~in.11-,dd g...o
lnVflfOOJ

.All,1luce d1 qu.:into t:!,pm,to pP1l dnto e )tQt.1 )t1marr1 un.Jnd1.woned!-ctlla
produ11oneper l'annata 1n
cor,o

(OS I

comP di \P@;UIIO

Per h provincia di 8,H Il dt1nno •Ila

Pr~dJ.l'IQriP

lotO,\ VPf'ld b,le e 51ltO

\llmJtO pari a C

10 045 .500,00, ter,ùtO conto dit• Id Produ.1'10"'•lord.t V1•nd1b•lt'Or mat1a d11I t rrtt.1r o dehm•tdlO
dmmonu

CO'l'\Ple ')l\ldm,.ote

,d

161 2B 1 tJ ')Q 111comprom1s\10nedelld Pt

dt>I temtono

1ntNl!~"><ltO P \t,)hJ d 1-13,J ~

Pe, la prov,nc,a d, 61\T Il d.tnrlJ JIIJ Prod",ror•• Lord• V•r,d brle e ,t 110 rnmaro parr d C
bb

o<n300,00

tenùtO co11to rlw Id Produ.! o,1e lord,1 Vtand1b1le
Ordinaria drl IMt1tor10 dehm•t.lto

1mmont11 complt!U•~dmf'nt_,

dd l 178~.11 130 00

la comprom14,s1of'h.""
d~•ll,1Pl V dt·I temtor10

1111,•ressJlo
ntato d I JI O'l'.
Pt>rldnto d eone LhtOne dt 11,tprP.\t'nte rPlJ:1or1

t•d dild

1l1Ct>

di Qudnto ~u me11Lt0ndtO ~ propon

I' 1pplrcanone dell 0row1 n10 pr>, ,te dal a•• ~ , mma l lettere a) bi. e) di d D lg; n· 102/04
,ll1~ por z1on1
dei tem11Jri comunali d~llm,ta I t u r,potlJtt. e quc1ntoprev1'ilO m U ,u~a d.i! O l n 8

dl'I 09/02/2017 ar1 15, commJ 4, con,••llto con lrgg,• n 4, dPI 07/0·1/2017
Si allt:'ganoI mod,l 11 rrw,,..1n1alt pr••v1'>IIda11c1
n ,rm.i11vr1 v1gl'ntl'. eorrtdJti dJ num, ro cinque all g.111
(Mod A 8 C f GJ

PO Aw1:1r;t[d Atmolift-richr ~ \t J'Jt,111.'.',t
·1Qr..trJ
tt Ptfl,J SI th,,11

D1r,gt:1n\E.'
Q St'nonl•
doll N1,,1 , r cch1a

www ,regione .puglia it
!.t rvflio Temt oria le BA BA r
l111igornareNJ1,l•

S.,

,11,111o ,1nh,rno~,~,,

u

► di

Agr u olturJ

,. fl•JI.,_..,r

7t,;:.A:8a11 ,,., OS0.,4ll/'>'J
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Jl.__._
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Venu 1mpetuo i

\Jareggiate

PcruiJ,, 26-28 febbraio 201

Icmtontl danne •iato
~r imcr,l

Comu ni di ·3)):1110
delle ~forg<·.

in parte.

Com uni di Hincllo, Uitctt,, , Bito11to, \lulfrlla , l'al o del Coli . ~an nirn ndr o di
Bari , Tcrlivi

omio , Grumo

ppula , RU\ o di l'u~ lia, 1 o ritto

Han. 25 maggio 2018
PO .. \1 ,crsna atmosknche e stati 11cai\gr.iria"
tdou Piero 'ì1c1hanol
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REGIONE PUGLIA
SEZIONECOORDINAME TO SERVIZITERRITORIALI
Servizio Territoriale BA-BAT
Gelata del 26-28 febbraio 2018

fogli di mappa - provincia di BARI

Delimitazione

Comune

I

Binett o

Fogli interessati

I·•"•"'

cgl,e

dal 37 al 68

t""

31 32 33

Bitonto

dal 94 al 97
dal 102 al 104
dal 106 al 152

Cassanodelle Murge

lnt ro territori o

Corato

Intero territorio

Grumo Appula

Intero temtor tv

Molfetta

7

7
7

l2 1314 202122 23 24
dal 28 al 53

22 31 32 3 3 34 ~5 3&
Palo del Colle

dal4 5a 51
dal 53 a 73

Ruvo d1 Puglia

Intero territorio

Sannicandro d1Bari

dal 27 a' 52

j
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dal 53 al 5
dal 60al 68

Intero territorio

Toritto

Bari. 25 maggio2018

PO Avversità atmosferiche e statistica agraria
dott . Piero S1cil1ano

-'--
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REGIONEPUGLIA
SEZIO E COORDINAMENTOSERVIZI TERRITORIALI
Serv,z,o Territoriale BA BAT
Gelata del 26-28 febbraio 2018

Delimitazione fogli di mappa - provincia BAT

[

Comune

FogliinIeressaIi
Intero terntor ,o

B1sceghe

dal 37 al 68

Canosad1Pugha

Intero territorio

1-m..:,......

Intero lernton o

J

Dal 66 al 111

Bari. 25 maggio 2018

POAwersità atmosferiche e stati stica agraria
dott Piero S,c,liano

Jg'

,.
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REGION
E
PUGLI
A

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA
, SVILUPPORURALEE
TUTELAOELL' AMBIENTE
SEZIONE
COORDINAMENTOSERVIZ
I TERRITO
RIALI
SERVIZIO TERRITORIA
LEBA-BAT

Rf"9JC)n
e Pugl1,1

kr.o,,•C~--dl,s.n..a
1.r'r.oPi , AN ..

r...-mw-

.._J

AOO 180/PROT

15/06/2018 . 0034445

... ·'ili---·

Al

Dirigente della Se11one
CoordonamcnD
ServwTerritoriali

dou ssaRosaFiore
EOE

Oggetto

D.Lgs. n. 102/ 04 - LR. n. 24/90
Gelate d•I Z6 • Z7e 28 febbraio 2018.
Relazionedegli eventi
Province· Bari e BAT.
Integ razione

In ottemperan,a, quanto rich,eslo dal d lgs n 102/01, art 6 comma I, questo Serv,110ha attivato la
procedura d1del1m1ta1ione
delle aree colpite alla calamità, al fine d1v,;rmcaree valutare l'en1,ta deo
dannoprovocati dalla gelata del 26 . 27 e 28 febbraio 2018 nel ierrnorio d1compe enza oggetto di
segnalaz1on1
Con nota prol n 29378 del 25/05/2018 questo S •rvizlo h,1 tra1messoopportuna relai,one sulla
scorta delle segnala1roo,pervenute da parte delle amm1n15tra11om
comuna11. nonche dalla
Confagricoltura e dalla Coldirett1 d1 Bart. r,guard,1n1t ,I terrotoroodei Comun, d, Andna Bhceglle
Canosa di Puglia. M nervino Murge Trao, per la provincia di BAT nonche del Comuni d1 Binett o
Bit etto, Btton o Cassanodelle Murge. Corato. Grumo Appula Mo1retta,Palo del Colle, Polignano1
Mare Putignano.Ru,o d1Puglia,Sannicanoro d, Bari. rerli111.To111to
per la provincia d1Baro
A seguito d1 ulteriori segnalaz10
111effettuale da Comuni d1 Barlena

e Giovmauo

perveniJte

succe.ss1
vamenleaita trasmissi
one della sue tata relazione, sonost te effett uate opportunevenfichP
,n campo accertanti l'enrnàdel dannosegnalatononchéla del1m1taz,one
de• ternton interessati

Neglt agri di G,ovonai,o Barletta Il dannoda gelo s1è ma111
les1a10es,en11
almente nelle aree interne
e ,n maniera non uniforme, con scarsissimaem,ss1one di m,gnole, a volte leggera fPssu
raztonedei
rametti più giovanie comprom1,;s1one
d1buona parte drlla produzionedell'anno.

Alla luce, perlanto dr quanto ~•a relazionato con nota p,ot n 29378 del 25/05/2018 e delle

success1v t.Je
r1fich,. effetluate ne, Comunioggetto dt ult nore ,egnala:r:ione.
é stata stimata una
riduzionedella produz,oncpe, 1\innata ,n corso cos,comed, segu•to
Per Id provincia d1 B.m Il danno alla Produztonp Lorcf Vend1b1I P stato st1m
c1
to pi1r1a e

88 000 500,00, tenuto conto che la Produz,one Lorda Vendibile Ordinaria del terro011
0 deltmotato

w w w .regione .puglia.it
Servizio Territoriale BA-BAJ

LungomareNazanoSauro.pal Ag·1co
ltura 70100 8,1,1 Tel 080 540 757~
mail p s1c1hano@reg,one
puglia1!
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA
, SVILUPPORURALEE
TUTELA DELL'AMBIENTE
SEZIONECOORDINAMENTOSERVIZITERRITOR
IALI
SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT

ammonta complessivamentead E 194161 10,00, la comprom,ss,onedella PLV del letrilono
interessato è stalo del 4S,27%
Per la provmcra do BAT Il danno alla Produz,one lorda Vendibile è siaro st1ma10 pari a {
67.443 300,00: tenuto conto che la Produ11onelor da Vendib,le Ord,nana del territorio delrm11a
lo
ammonta compless1vamen1e
ad { 181007 700,00, la comprom,ss,one della PLV del terntono
lnleressalo è stato del 36,85%
Pertanto, a conclusionedella presente relwone ed alla luce d, quanto su men11ona
to, s, propone
l'apphcaz,onedelle provvidenzepreviste dall'art 5, comma 2, lett ere a). b), e), d) del o Lgs n'102/04
alle porzioni de1termon comunali dehm,t ah e su nportat,, e quanto p,ev,sto ,n deroga, dal D L n 8
del 09/02/2017 art 15, comma4, convertito con Leggen 45 del 07/04/2017
s, alleganoi modelli m,nisterlall previsti dalla normativa vigente, corredati da numero cinque allegati
(Mod A; B; C; F, G), che sostituisconoquelhg,atrasmessi con nota prot n 29378del 15/05/2018
S,allega, inoltre. la tabella contenenterelenco de, Comuni e, foghd1mappainteramentedelim1ta11,
definitivi

PO Avverslla Atmosfenchee statistica agrana
dott Piero S1c1hano

www .regione.puglia.it
ServizioTerritoriale BA·BAT

lungomareNaLano Sa1Jro
. pal Agncoltura 701008ar1- rei OSO540 7575
matl p \lc,llano@reg1or,e
pugl1a1t
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X

03

o~
05
06

Grandinate
Gelate
Pioggepersis1en1i
ICC
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Ec es~od1 neve
PioggeA ll uvmnah

Mod A

0 11,

Ventisc1roccah
Terremoto
--:--+--,

Tromba d"aria

Bnna1e
,-,--+---,

Venti impetuosi
lareggiate

Periodo·26-28 febbrai o 20 I

Tmi torio Janneggiato
per intero

omuni di

a ano delle Murge, Co,· lo,

rum o Appu la, Ru o di l'ugli,,

Terlizz i, or itto

in pane

Bari .

omuni di Binetto , Bitetto, Bi1onl o, Giovin:1iio,
anuicandr o di Bari

i\lolfetta, Palo del

14 giugno 2018
P.

'"AV\er s1tà atmosferi che e siaustica Agraria"
(doti. Piero 1cil inno)
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IOfALf

OLIVI

rCl

COLTURE

V

50

>0

2.095. 250

2 O<)~250

QI.

·101:1.lc

_....,~

don Piero Siciliano

e statis11ca agraria

q.lh11

l'rodu:cionl'

l'ROO V'l.10'1-

PRODUZIONE DANNEGGIATA

O())

~1. 90 5

Il

h,

r

L, rt- 'l,10'

P.O "'Avversità atmosferiche

Ban, 14 giugno 1018
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SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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,imi f

Ministero
Dt:11'gricoltura e delle Foreste
.I.A.N.

REGIONE:
PROVf t

Gelata del 26-28 febbraio 2018

EVENro·

0:-.1

PUGLI

IA : B RI

'EGGIATO

I RI ADENTI 'EL TERRITORIOPROVINCIAL DA

PRODUZIONE

TRUTTURE
AZIENDAU

TRUTTlJRI:
INTERAZIENDALI

OPEl RE DI
0ONIFI A

2
I Binetto
2 Bitetto
3 Bitonto

-

4 •Cassano delle Mur~e
5 Cora to
6 Giovina7.zo
7 Grumo Appula
8 Molfetta
9 Palo del Colle
10 Ruvo d i Puelia
Il ISannicandr o di Dar i
12 Terliu i
13 Toritto

X
X

X
X
X

---

X

-

X

X

-

X

-

-X
X

X

13,iri, lì 14 giugno 2018

PO . ..Avversità atmosferiche e tal1stica Agraria"
(don 1'1cro Sictl1ano

4
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REGIONE PUGLIA
SEZIONECOORDINAMENTOSERVIZ
I TERRITORIALI
Ser'Vlzlo Territoriale BA-BAT
Gelata del 26-28 febbraio 2018

Delimitazione fogli di mappa • provincia di BARI
~

Comune

Fogli interessati

Binetto

dal8al 15

e,tetto

31 · 32 · 33

Bitonto

15, 2 l, 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 100al 152

Cassanodelle Murge

Intero territorio

·-

-Corato

Intero territorio

Giovinazzo

dal 21 al 26
dal 29 al 42

-~

---

GrumoAppula

Intero territorio

Molfetta

12·13· 14-20-21·22·23-24
dal 28 al 53

Palo del Colle

-

22 · 31 32 33 34 · 3S 36
dal 45 al SI
dal 53 al 73

Ruvodt Puglia

Intero territorio

Sannicandrodi Bari

dal 27 al 52

-

I
I

I
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Penodo 26-28 febbra i 20 I
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per intero

omu ni di ndr ia, 11nu
sa lii Puglia, lincrvino Murg e

m parte.

omuni di Burlctla, Bisceglie, Tra ni

Ban. 14 giugno 2018

PO ·' nersi1à atm sferiche e statistica Agraria..
1dott Piero Sicilrnno)
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AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBl(NTALE

PRODUZIONEDANNEGGIATADEL TERRITORIOOELIMITATO

r-~11,'1-10""'
I

SIAN

COLTURE

101.\LE

1110

I

M·NISTER;O

rA9r.c.ot!uf..S ,e dei_, F Oll!'!Jf~

Ban, 14 grugno 2018

NOT:

tOl

(. Ol ► H

't •

OIPARTIM(NTO

Q_

00

....
o

do
..:.,

.,.

~
N

c.

....
....
....

::,

Cl_!!_
iij '

e

"

ro

""
ci'
::,

ro

;IJ

DJ

~
ro
c.
~

n

3,

o
e

,l
::,

in

CJJ

00

ID
a,

w

u,

51906
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

51907

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

Bollettino Ufficialedella Regione Puglia - n. 111 del 24-8-2018

53969

100 F

M1nist~ro
Dcli' Agnçoltura e delle ~Oreste
. I. . .

RE 101 ~:
PR VI

1

EVl·NTO.

P GLI
BAT
Gdata del 26-2 febbraio 2018

I Rl ADE TI 'F l fERRlT RIO PR VI. ' li\LE D
PRODUllO'lL

fRIHT KF
AZIENDALI

~
J j

, "EGGl TO

SIRUTT RE
I "TrRAZll'N D'\11

f ]

OPETREDI
BONIFICA

l'.'

2

4

6

3

4

_ _ _____._m~
;
11

Bari, lì 14 giugno 20 I

P.O. ·'A,verst lJ alrnoslcriche e slal1stica Agraria"
(don !',ero S1c1lian)
I-

~ "'-'''"

è6
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'-10D C.

Ministero
Delr Agricoltura e delle foreste
·.t.A.N.

REGIOi\E

PUGLIA

PROVINCI

BAT

I: I: 'l O:

Gelatadel 26-28 febbraio2018

Bari. h 14 giugno 20 I 8
lnd,vrduazioneinterventi: D Lg, IO~04
DANN I

~

PRODUZIONE

□

TR HURE AZIENDA! I

TI POLOGIA DI INTERVENTO (•)
An . 5 comma1
di cui ali~ lc:ttere

~ ~~~

-□

Art

cornma • leuera

An 5 comma6

STRUHURE INTERAZIENDALI
OPERE DI BONIFICA

·3r1

-

5 (;IJ(11mll. 2 dt CUI lcUCfil
a) c.ontnbutt 111 conto c3µ11akfu\4.•
all'SU(l(t c:cmndel d 11100
.u.u;1a1,1

□
□

\ul111b.Mcdcl111
prodtntoo..:lnfita '-!!fld1b1tc
OhhnJ11:adel lncnmo

prc«Je:;lc

b) f«Slll! ad 11m1
nortomen10 qu,nqu.:n::aie ~'

11.1.--s.1~:nLc
d1c)(fi.1.mJdell'anno 111w1 st e \.c11fo.atol'c\.cn10Janoosoe

l)(f
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succcs:uvo,da crog:uc..1s.:gur:utc
tM,o :igi.:
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I) 20 1,cr cento del W\O d1 r,fe,in-.:nto rer le op:ra211ni d1 credito ogritftil olln: 1 18 ~•

per le wenJc r,cadcnu 111:on;

5vl)ntoggui1c.

21JS per ceni@del I~ J1 nfmiru.,uo p~r le opcrvmm d, i:tcd1to agmrmoltre • IS mdl per k Gl1cndcr1cadcnu,n lltre zoo.e
ncll'amnKtmarc:
dei r,ntito 1nt10 wmp,i:~i.:le ri2ti:dcllt upcnt.lOllldt crctl1l0m sQderwi ne, 12 mcs, ,;ucc~,-1v1
all'c-.cnto
incn:n11
all'unpct·a ag,ucol.l
cJ prcwogadelle apc.r.U1on,d, t;RdtlOagr.1110
d1 cui alt 01t1colo,
d) ug.:vulu1omprcvidcnzml1d1cu, alianu:"lo I
·drt ji;:QllllJJ.IJ

tnnlr1hu1,m conro et1p11alc
fino 11 100perCènlolk:,c<1shcHcthu pi;i ditnnrC.1lbat
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c:d Ile eort.:
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REGIONEPUGLIA
SEZIONECOORDINAMENTO
SERVIZITERRI
TORIALI
Servilio Territoriale BA-BAT

Gelata del 26-28 febbraio 2018

Delimitazione fogli di mapp a - provincìa BAT

Comune

Focliinteressati

Andria

intero territo rio

Barletta

81, 82, 83, 8d

81scegloe

dal 37 al 68

Canosad1Puglia

Intero ternrono

M,nerv,no Murge

Intero territ ono

Trani

Dal 66 al 111

Ban, 14 giugno 2018

PO Avversità atmosferiche e statistica agraria
doti. Piero Siciliano

{

--

..___...,
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA.SVILUPPO
RURALEED
AMBIENTALE
TORRITORIALI
SEZIONECOORDINAMET0 DEI SERVIZI
SERVIZIO
TERR
ITORIALE BRLE Sededi BRINDIS'

,:te; one Pugfl
5.,,.,,,

Cog,d,r.u ...n10~ s.,-.

1 ,.,,

klfY

,_.,1, ... ➔....., &,...-

DIPARTIMENTO
I\GRICOLTURA
,SIIILUPPO
RURALE
EO

AOO 180 PROT

26/04/2018 - 0022934
,.

,t

PI

7'

,.

Q.

•

A IBIENTALE

SEZ
IONE Coordinamentodel Serv,ziTerrltortali
LungomareN Sauro N 47 •10121 BARI

Ogaeuo O legs n 102/0<Ie l R n 14/90 Inviorela~one per danni da avvernra atmosferiche.
Even10Gelatadel 28 Febbraio 2018 Prov111<ia
d, Brord,s,

In riferimentoalla nota prot 15714 del 21 Febbraio201B d1codeslod1pirt1mento s, trasmette in alleg•to,la
relazione relativaall'evento1noggeto chehiì 111teressato
la p1ov1nciad18r1nd,s
l Conla stessanon\/.cncproposta
richiestad1dcclara1orlaal sensidelO Legs
. n.102/0<Iper la mancanzadei requ•s1t1
m,n,m,prev,s1I

L RESPONSABILE
della PO
0011 C9simoTè,111bu~o

-c...:-- ---..___

Serviz,oierntona:e 9R·LE.Sede d18Md1sl \l,a TorPisanan.120 72100Br,nd1si

31
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REGIONE
PUGLIA

OIVAR
TIMENTO
AGRICOLTUHA,SVILUPPO
RURALE
ED
AMBIENTALE
SE710NE
COORDINAMENTO
Dl SERVIZI
TORRTORIAll
8R LE Seded, SRI 01S1
SERVIZIO
TERRITORIAlf

Rel,mone danni da gelo del 28 FEBBRAIO 201B PROVINCIA
di ORINDISI• OLgs n 102/04 e t.R
n 24/90-

NATURA
Qf/.1.FAVVF.Rç/TA'
In data 28 Febbraio 2018 d lermono della Provinoad1Brindisié stato interessato da una [orti
abbassam nli della temper.atura.fi~o a ml'no ·3 gradi~ per pod1e or~ S1sono regtslra ti danm ille
collure In arro In rutta la prov1noaanche se i danni m,gg,011" sono avu negh agn comunalidi
Br1nd1sl\lesagn• e San Pietro Vco.ternton posu a sud d,11,prov1nc,adovela cemperatura é siata p,u
bassape unil durata comunquebreve r dove insistonom formd p1ù 1ntensiv:t frult1fc1 (pes,o

albicocchee susine). orttve e carciofo
La gelata ha arrecato danni più rilevanti a1 r,ut11[enprecoci. perché colpi nolla rase d, maggiore
sens1b1htj
Non vengonoproposte aree per la drhmitazmn•'!
m qu;int~ 11danno alli: coltlvazinmin omo è poco
ril0\'311'.e
come Incidenza sulla produzione

COLTIVAZIONI
DAIINEGCIA
ìf
Lecoit1\~.:1om
maggiormentedJrmeg1t1:e
:.ono11sultale I frutt1ft:n,le oruvt e il camofo

A JM:filJ_AJJ.E
PRODUZIO)l
l
I danni Jlle colclvazlonl erbacee conS1Slono
nella lessalura delle rocllee de, c;ipolinim quanto pane
erbacce pio tener~ e con più alto contenuto In acqua mf?ntrf' per I fruttiferi si rcg1st una minore

presenta di frutti In fase d1ingrossamento
I suddom danni comunque di sorsa entlta cd 1nognicaso 1nfmon al 30'1,,de,la PLVdel tcrntono più
ccip1tosi )OmJavuti negli agricomuna. d Rrlndlsi 1~sagner SanPl·•t,o V co ed e limitatoapache
aree dei ten ,tori sopra citati

CABAITEBl>Vl'HF.
IlEl...BEJLWE
fQNOIA/lliJ
Ad c,celinne eh un numero esiguod1 grandi e medie cmende ,id !ndinlZO colturale Intensivo o

sem1nlens1vo,
la magg,or parlo del trn 1tollo colpito nsulla f1azionato ,n p1ccolcaziende condo l In
economiadd p1opdetarl o affitll1artcohiv;,turl d11
tltl

11/,PPQRTI
CONTRATTI/Al
l PRmDMINANV
NHwl ZQ,VA
EHW t1lDICQNQUl'ONE
QELLI:
IMPRW,
I stste111d1 conduuone p1ud11fus1
nella zona sono la co0Ju11ontd1rttro del colt,varoresu CPrrcnid1
propnct o 1nJr1uto.ed 1nmis1Jra
m1nnrrla proprrecd
cap·taf,st,ro

s~rvoo PrQiilm:111le
Acr<otltJfi. 'V.aTo, P ~,w n !20·72100 e~•nd11
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REGIONE
PUGLIA

OIPARllMENIOAGRICOLTUM,SVILUPPO
RURALE
ED
AMBIENTALE
SEZIONE
COORDINAMENTO
DEI SERVIZI
TORRITOR
IALI
SERVIZ
IO TERRITOR
IALEBR-I E Sededo BRI10151

FASE
VEGETA
VVAINCUISITROVANO
LECOLTIVAZIONI
Lo cal mira ha Interessato le coll,vazoonlnella rasedi fiontur• e post fiont·;ra per la maggiorparte dei
rruu1rerimentre le ortwe a c,cioautunnoverninoe Il carciofoerano in rase d1raccolt.

WT/TA'OEIDANNI
AllE PRODUZIONI
I suddetti danni comunque d1scarsa entità ed In ogni caso inforiorl al 30% della PI.Vdel territorio più
colpito SI sono avuti negli agri comunalidi Bnnd1s1.Muagne e 5an Pietro V co, ed e limitatoa pocl\e
aree del territori sopra citato

fBQEQSTESUGL/
INToRVENTI
IN RilAZIDNEAllENTITA.
DEIDANNI
li danno alle produzioni ~ poco r.levante,infer,on al 30% della Pi.Vdel territorio p,ù colptto,Inoltre
l'eventoe le colture risultano ass,curablli secondoil P A. 2018 per cui non vengonoinvocatiI benefiet
per danni alle produzioni agricole danneggiateLume previ ti dal Decreto Legislativo 29 MarzoW01
IL 102 • successive modificheed lnlegraz,on,
li Respor.sabilePO
(Oott~~

SeMt o PrOVtnc
.aieAgrl(0ltura Via Tor ~luna n 120 72100 Brindi,

33
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REGION
E
PUGLIA

Dl?ARTifl.lENfOAC,RltOLTURA.SVILUPPO
RURALEEDAMBIENTALI
SCZIONE
COORDINAMHHOSERVIZIlf RRIIORIALI
SERVl710TERqlfORiALFBRH • S•d• dr BRINDISI

,,:rr,fotlt

Regione Pucha

Dipartimento Agricoltura Sviluppo
Rurale ed Ambientale

OO 1ao.PR0l

~710-6
/2018. 0032485

Stzione Coordinamento dei Serviti Territoriali

Via lungomare N Sauro,45 - 70121 BARI

Osgetro Applrca11one
Oecre10Ler,1slat1vo
102/2004 Leggr rcgIona 24/90 Modrf,catadilla le5p,e
reg10,..:,le66/17 Gelati) t~ Ne1,,
icdt!' 20... COrT1lm1caz1of'l1

Con r,f,r m to al a nota n 25 B d~I 10/05/WlB con :a qua'e II eh, de un ag;;,ornam nto sui
danni
colture d seguito di ulterior >egnaaz1on d1 danno non nlPvabi11al mom~nto dcU'evemo
(febbraio-marzo 2018), s, comurn,a eh •do ult~r or lCCPrtamcntIeffettuati e stata rrscontrata una
scarsafror tura pe' la coltura dell'olrvo rn cherse Jr e della provrn:,a IT'a no, mrrborb I~ ali P·1•r.to ,n
OiJ.;e:.;;,e cornurtquenon V1so"'o, r~qu1Ci1
m1mrrupe invocare, benef,o d· cu c1Io Lgs 102/2'l04
Per qu,1nto wa,a q1.1es.to
ser·,lì:IOterritoriale con'~rr.,,a 11cor,tenuto d ...I'\ rela1orfl
nv1 au cor nota
p o:oco lo n 22943 d I,,;10,11201s

a••

Il RESPONSABILE
d?I a PO

Doti Cosimo
Tamburrino

r- ?.,.._____

!
REG O E Pl,G ,.

Prot

~oo-{Jf)J
1t~ Qb.. 1/n' ••) ~ 5 j l J

--

- --

www reg,one .pug lia .it

!(,,.a

)en,u10 Pro-11,.,a ~ Agr,co•...ra PO l.,,.,,, ta A.•m}51._•r..~ ... e Stat 1: i ..
'vaT:,1 Pu"la
~20·72l00:itlr,J1s1
e :8.H>-113 ') Fa< 0831 '> ◄-•H 1
l'T'd
m .. r o~ '.;'Q:1cr~ pugl1a • c:i:.:..ca bnr,1,fo1@c!Crvc~* pu~ka :
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REGIONE
PUGLIA

1100_ 1801 00
PROTOC
OL,O U

!t t6
IT4

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALEED AMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTODEI SERVIZITERRITORIALI
SERVIZIOTERRITORIALE
TARANTO

9 '{J
Regione

Puglia

Seztone Coordinamento dei S rvIzi Terrnoriah
Dirigente d1Sez1on

Dott ssa Rosa fiore
coordinamentoservizi lerri tonah@pec rupar puglia IJ

Oggetto :

D Lgs n 102/04 e L R n 24/90 Trasmissione relazione tecnica evento atmos f neo
Gelate dal 27 febbraio 2018 al 1• Mar zo 2018

In riscontro alla nota d~lla Dmg •ntc della Sezione Coordinamento dei ~rv,z1 Terntonah d I 21/03/2018,
prot.AOO _l80 n 15537, si trasmette in allegato la relazione tecni ca sugli es,ti degli accenament, come

md,

lo in oggetto, corredata dalle schede mm1stenah e dalla rappresentaz10ne canograf,ca dell'aerea
interessata dall'avvernld'

PO Assoc1az1on,smo e AwersIta Atmosferiche
Dou.ssa Antonia Colap1e ro

Q..~

.,,o.,.o

Servizio Territoriale Taranto
Il Dirigente ad in terim
Dot B~h,ara

www .reglone .pu glìa.lt
S,rvi,lO femtoraile Tilranto

P O Auocia1lon11
mo e Avvcr,;;ltàAtmo-..fcriche
V1T1r ..,1,1.4 7'2lì1 l;)rdntO
(4 0997ln7~\
0,11• I Olap,l'l,O@re~10rtr Pùl i t I
U ,o, a,1;1ru~m9~pa•a

•

1Li1,il

puff.!:.:!J.!yp J t,19r:;

ot"( 'l,( 41 (1,,gli,]Jt
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DIPARTIMENTOAGRICOLUR
A, SVILUPPORURALEEDAMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTOOEISERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIOTERRITORIALE TARANTO

O lgs n 102/2004 cos, come mod,hcato dal D lgs n 82/2008
Evento G late dal 27 febbraio 2018 al 1' mar10 2018 - Comun, della provincia d1 Taranto -

RELAZIONETECNICA SUGLIESITIDEGLI ACCERTAMENTI
In mcontro alla nota d Ila D,ngent della Sezione Coordinamenlo de, Serv1l1Tern onah della Reg,one Pugha
del 21/03/20 18, prot AOO 180 n 15537 acqu1s1
ta agli alti del Servmo Termon ale d1 Taranto In data
21/03/2018. al protocollo A00 _ 180 n. 15596, avente per oggetto . " S gnalazione danni con richies ta di
int rvento a seguito d ll'evento neve e ghiaccio - intero territorio prov inc.iale TARANTO • e a seguito di
alcune scgnalaz1on, pervenute a questa Serv1l10 da pane degli operatori agricoh e della Federazione
Provinriale Colcltreu1 d, Taranto , , sottos critti
"Assoc,az,on,smo e Awers,t

Dot ssa Agr

An on,a Colapletro , Respons.1bile PO

Atmos feriche" e Dott Giuseppe Leogrande, d1pendent1 reg1onah in senmio

presso la sede d, Taranto irirancau dal Dirigente Doti Benvenuto Cerchiara hanno effettuato gh opportu1u
accertamenti in campo e, al rtguardo, relazionano quanto segue
Ne, g,orn, che vanno dal 27 febbra,o al l' marw 201

,I tcmtono

della pro,mcra d, Tdranto e stato

interessato da licv, nevicate seguite da basse temperature
Nel versante occidentale colt vato a sem1nat1v1,
agrumet

v1gnet1da tavola . 111gne
11da v,no

e ortagg,

non s,

riscontrano danni rilevanh nonostante le b sse temperature registrate Solo le cott,vaz,oni d, finocch10, per le
varieta tardive . hanno subito danni che comu nque non superano 1I30'
le col ivaz1ontdel versante orienta le in parucolare le drupacee , hanno Invece sub,10 danni da gelo
Nella lona del,mima sono present, vigneti d, uv a da tavola, frutt et i, agrumeti, ohvet, es r ,nal 1v1
I comuni colp1u dall'evento calamitoso sono. Cr1sp1ano
, Montemesola e Gro taglie, nelle zone poste ad una
altnudme supertore a1200 metn sul hvello del mare
In particolare il danno alle colture supera il 30 l6 della P l V nell' intero fogho d1 mappa n 7 del Comune d1
Grottag l1ee parte del foglio n 6 d I medesimo Comune per le particell e. 48, 49. 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61
62, 63, 64, 250, 260,846 , 847 848 , 850, 85 1 e 909, nel Comune d1Montemesola l'awers1tà ha causato dan ni
rilevant, all'intero foglio n M , mentre ,I fogl,o n I 7 è slato dehm,ta o parz,alment

per le part,celle

2.4,5,6,9,10 1112,15 ,16,17 18, 19 21,72 75,76.77,79.83,98,99,100, 101,103, 104. 105, 107, 108. 109. 110

111 133, 135, 136, H 7 139, 196. 197. 212, 213 214 217

219, inf111enel Comune d, Crisp1ano e stato

dehm, alo 1n1erament e 11foglio d1mappa n 111 adiacente al foglio 14 del Comune d1Mont mesola
I dann, arrecau dal gelo riguardano le 11ane
1a precociss,me e precoc, d, pesco nettarine e albicocche
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I pescheti e gh alb1cocche
1,, al momento dell evento, s, trovavano nella fase fenologica di allegag,onee d,

f,ont ura Le basse temperature hanno determinato la cascola d ,, fruu ,c1ni appena formati

e la

manca a

impollinazione dovuta alla comprom,rnone degli ovari e alla 1natt1vazionedel polline
Dagli accertamenlt effeuualt ,n campo Il danno s11ma
10 sulle drupacee risulta esseredel 50 % sul valore della
produzione lord vendibile
Per quanto r1guardagli agrumeti e I vIg11·t,, gli effett, da grlo mtontra11 sono la necro11uazIonede, gIovanI
germogli per un danno stimato del 10 %
GlI ollveu e I sem111a1
IvI non hanno sub,10 alcun danno No,, si <egn,,IJno danni alle slnillure
Nelle appos.te tabelle ministenali d,

cu, In allegato. s

riportano le superfici e le colture innanzi descritte

ncadent, nelle aree dehm,tate, nomhe 11e lcolo del ,alo re della P L.V che nsul1adanneggiata0Itre il 30%
Tutta"• · non è possibile proporre in1e.-enl1compensa ""· in quamo le produzioni danneggiate dall'evento
calamitoso risultano essere 1nsen11nel Piano assicura ivo agricolo annuale cosi come disposto dall art~
comma 4 del D Lg, 29 marzo 2004, 11 102
Si propongono, invece, gl, m1e.-en11di cu, alle lettere bi. e) e d) di cu, all'ar .5 comma 2 del D Lgs 29 mar10

Z004 n 102

Taranto Il, 19/0il/20 t8

I Funzionari

Dott GiuseppeLeogrande

; r'~
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v1aTrre"1' i 7JJ2l Taranto Tef 099?107S4t,
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103tdc.c•= ==

Serv1110
TerritorialeTaranto
Il Dmgentead ,nt•nm
Oott Benvnu Cerch,ara
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REGIONE
PUGLIA

Dll'J\Rrl\11· Hl Agnrnltur,1 S\ 1lupf10Rllr
~d .'\mb1c11tc
SEZIONE
Coordinamento Servizi Ter~toriali
SERVIZIOTerritoriale- Foggia

:i'-i~P.i1F'lf!:lfE'-i=>HP-t-+tr
t--

SEZIONECOOROINAME T0 SERVZI TERRITORi,\ I
0

BARI

Oggetto· Relazioneawers,1a atmosferiche eccez1onaliO I In 102/04
Gelata ed abbondanti nevicate del 26, 27 e 28 f bbra,o 2018

Ne, g1orn126. 27 e 28 febbraio 2018 si sono er, ,catt>prec1prtazro,11
nevose, sull ,nlero terntono
della Capitanata, partico larmente abbondantr nella parte nord del Gargano. con un accumulo che e
arrivalo a 70 cm. e con temperature minime d, 6 ·e
l'accumulo di neve ha provocato la rottura delle bianche pnnc,pail e/o la caduta completa d·
moll1SS1m1
alben d, olivo soprattutto 1n alcune aree de, ccmum di Carpino ed Ischitella , con danni
strutturali st,mat1 rntorno al 35 della produzron• lorda vendibile dell"rnlera area colp,ta come
dettagliato nelle tabelf allegate
Il danno è stato strm to sia tenendo conto d Ile magg1onspese dr potatura e/od, reimpianto delle
piante danneggiate e der mancati redditi che si avranno per ,I 2018. 2019 r 2020
Negh altri comuni della provrnc,a d1 Foggra non s, ,ono verrfrcatr danni alfe str uttur e ma quasi
esclusrvament alfa produzione delle colture In att o
Le colture d nnegg,ate sono le ortive aulunn o inv rnalr, r frutt1fc11 • gli ol1vetr, int ere, ando
soprattutt o I comuni d1Tnmtapolr e San Ferdrndndo d1Puglra
In particolare le colture ortive maggiormente dannegg1at~sono I carciof, ed 1 ,nocch,, per, carcio et,
il danno consistrto nella perdrta d1 tutto il raccolto d, Marzo, mentre nelle colt1vaZ1on,d, finocchi
stata dann ggiata la parte pui esterna con notpvole deprezzamento commerciale, anche gli altn ortagg,.
rn part,col,ire le vane specie d1 brassrcacee hanno subito de• danni soprattutto quelli pronti per ,1
raccolto
I danni ar futtrferl quali pe!.thl ed albrcocco sono hm tatr alle varreta super precoc, che al d data
d /l'evento multavano rn piena ftorrtura, e la gelata ha provocato la necro11d1 un'al t,ss,ma percentuale
d, fiori
Sugh ol,vet,, una buona percentuale di gemme rrsultano dannes111.ite ma per una stima piu
attendrb,le degh eventuali danni occorre aspett are la piena rrprPsaveg t,lllva
I danni ali produzioni m ogni caso nel loro complesso risultano al di sotto del JO!j, della PLV non
raggiungendo 11valore minimo per richieder-gli Interventi previsti dal O lgs 102/04
le col11vaz
,on1 danneggiate e la 1,polog,a di avversita atmosfer ica rientrano n~I P1.ino Ass1cur,1t,vo
Nazionale
Per quanto sopra, per I danni alle strutture a11endali(oliveti), In parte degli agri di Carpino ed
Ischitella, si ritiene ricorrano le condizioni per invocare le provvidenze del decreto legislativo n.
102/2004cart. 5 comma 3

ervlzio
LAllO)

www.regi9ng.puglia.i1
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SEZIONECoordinamentoServiti Territoriali
SERVIZIOTerritoriale- Foggia
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/\Ila SE/ION( COORDINAMLN 10 SERVIZIHRRITORIALI
BARI

I

I

Oggetto: Relazioneawersità atmosferiche eccezionali D.lgs n. 102/04 .
r. ,..1,,-.

,.,4

,hh" .. .- .. .... , .. ,..,:,.,

t,,, ., .. 1 ·u:

.,, ... ,o c...k~ .... :... ,n1 n

A seguito delle segn lazion, pervenute sia da Dtt e 1nd1~1duali
che dalle AmmIn1<ralIorn Comunali
e facendo seguito alla relazionedel 12 apnle 20 18 prot 20150 con la quale questo S rvI210sI riserv va
dt relauonare con maggiorepremIone sul danni .1gholiveti ed ad tntegraz,on della stessasi trasmette
la presente
NeogIornI 26, 27 e 28 febbraio 2018 s, sono verificate precIpItazIonI nevose sull'intero territorio
della Capitanata con temperature minime d, 6 ·e
01 re ai danni mutturah venf,ca ,s, negli agri de, comuni dt carpino ed Ischitella, stimati intorno al
35%della produzione lorda vendibile dell'tntera area colptta, docu, s, è gI.l dettaghat.1menterelazionalo
ed alla quale soromanda,s, sono venf,ca , anchedanmalle produz,onedelle colture In a 10
le colture danneggiate,çonole ortive autunno invernali, i frv t1fen e gli oliveti interessando 111
manieradisomogeneatutto ,I terntorio dellJ Prov1nna di Foggia
In particolarele colture ortive maggiormentedJnneggiae )()no i carciofi,, f1nocch1,
le brass1ca:cee,
le

insalateetc Per, carc1ofel1,1danno è cons1St1
to nella perdita d1tulle 11raccolto d1marzo, mentre nelle
coltivaz,on, di finocchi e stata danneggiata la parte p,u est ma con notevol depre11amento
commerciale,anche gli altn ortaggi, In particolare le vane speciedi brass1caree
hanno subito dei da11n1
soprattutto quelle pronte per 11raccolto: n I compi •sso,1danno alle ortive vI ne suma o ontornoal 25
sul totale delle oruve autunno-vernine
I danni ai fru ,feri quali pe,co ed •lb,cocco sono hm, at, alle varietà super precoci che alla da a
dell'evento risultavano In piena fioritura Lagelata ha provocJto la necrosid1un'altlss,mapercentual d1
,ori, con un danno stimato ,n orno al 20'.IE.,
valore che rapprPsental'incidenzapercentualedelle cui Iv r
superprecoc,nell'area di nferomento
Sughollvet,, solocon gl, ultenon atcertarnent, effettuati nel periodod1fiorituras1è potuto accertcJre
che negltagn d, Stornarella, Stornara San•Ndinarido dt Pugha ed ,n parte d, Cerignolaed, 1romtapol,
'e'Iè l'assenzaquasi totale d1f1onturacon danni alla futura prodtwone sttmabdeintorno al 90'JI&
I danni alle produzioni nel loro complesso,consideratoquello alle ort,ve, quello JI frutteti e quello
;igl1nl· • ;onn ~1rn;it1(n ·nn
l'n
d 11
...P.L.V
I danni agioolIvel1sono stati riscontra , unche neghaltri comuni della Provinciad, foggia. ma per la
minor mc1denzadella superficie ol1vetata e/o per Il minor danno nsconlrato non sI raggiunge la
percentualedi danno del 30%della PLV
Altresi sI evidenziache le colt1va11on1
danneggiatee la tipologia di avversilaatmo,lenca rientrano nel
PianoAss1cura11vo
Nazionale
Perquanto sopra, per I danni alle produzioni zlendali, negli agri di Cerignola e Trinitapoli in pane
e negli agri di Stornara, Stornarella e SanFerdinando di PugliaIn toto, si ritiene ricorrano le condizioni
per ìnvocarele provvidenzedel decreto leglslatlvo n 102/2004 art. S comrna 2 letter e • • b, e, d.
-y

www .rea;ione.pu&lli!d!

Servhio Territoriale Foggia

P,au• UmbertoG,orda~ I 11121fOGGIA r,1 C88 106 ~-19 24
P e I p ,otdI.lo1@rt-g1one
pt,gla,1 1t
Pe e

~ r~ ~ r

1J 1.t t
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEE
TUTELADELL'AMBIENTE

PUGLIA

SEZIONECOORDINAMENTOSERVIZITERRITOR
IALI
SERVIZIOTERRITOR
IALE BA·BAT

Regione1'11911•
S.1JoneCaoniin.am~ro dP S«v lli Ttmtoriali

V0 t.ffl; ,o PIOW>Qa~

Ag,aittL1,a

S.,n

AOO 180/PROT

11/09/2018 - 0061015

•rat 1.ua . ilt--a flV

Pi,__,.r. .,.i.

Al

Dirigente della Sezione Coordinamento
Servizi Terri !or lali
dott.ssa Rosa Fiore
SEDE

Oggetto :

D.lgs. n. 102/04 - L.R. n. 24/90
Gelate del 26 - 27 e 28 febbraio 2018.
Relazione degli eventi .

Provincia: Bari.
Integrazione.

In ottemperanza a quanto richiesto dal d.lgs. n. 102/04. art . 5 comma 1, questo Servizio ha att ivato la
procedura di delim itazione delle aree colpite dalla calamità, al fine di verificare

e valutare

l'ent ità dei

danni provocati dalla gelata del 26 - 27 e 28 febbra io 2018 nel territor io di competenza , oggetto di
segnalazioni.
Con note prot . n. 29378 del 25/05/2018 e n. 34445 del 15/06/2018, questo Servizio ha trasmesso
opportune relazioni, sulla scorta delle segnalazioni pervenute da parte delle amm inistrazioni
comunali , nonché dalla Confagricoltura e dalla Coldiretti di Bari, riguardant i il territorio dei Comuni di
Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Trani per la prov incia di BAT, nonché
dei Comuni di Binetto , Bitetto, Bitonto Cassano delle Murge, Corato, Giovinazzo, Grumo Appula ,
Molfetta , Palo del Colle, Polignano a Mare, Putignano, Ruvo di Puglia, Sannicandro di Bari, Terlizzi,
Toritto per la provincia di Bari.
A seguito di successive note n. 4708 del 25/07/2018 , agli atti del Servizio con prot . 51922 del
24/08/2018, n. 47085 del 26/07/2018, agli atti del Servizio con prot. 51924 del 24/08/2018 , n. 57949
del 07/09/2018, agli atti del Servizio con prot. 59422 del 10/09/2018, n. 47552 del 30/07/2018, agli
atti del Servizio con prot . 59437 del 10/09/2018 , con le quali codesta Sezione, per il seguito di
competenza, inoltrava ulter iori segnalazioni per la sola provincia di Bari trasmesse rispettivamente
dai Comuni di Alberobello, Palo del Colle, Acquaviva delle Fonti e Locorotondo per il medesimo
evento avverso, sono state effettuate opport une verifiche in campo accertant i l'ent ità dei danno
segnalato, nonché la delimitazione dei territor i interessat i.
I danni riscontrati hanno riguardato esclusivamente gli oliveti, che al momento dei sopralluoghi,
effettuat i in data 5 e 7 settembre 2018, si trovavano nella fase fenologica di Ingrossamento delle
drupe.

l
www.regione.puglia.it

ffi
lPro/AO ~~OA(}QJ//-lp
.:Jl~ ~

ServizioTerritoriale BA•BAT
Lungomare Nazario Sauro, pal. Agricoltura • 70100Bari• Tel: 080 540 7575
mali: p.slclliano@reglone
.puglla.it
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Agro di Acquaviva delle Fonti ,n questo territorio il danno da gelo si è manifestato essenzialmente
nelle aree più interne, nonché negli uliveti confinanti con il Comune di Sannicandro di Bari, con una
scarsissima fruttificazione , a volte leggera fessurazione dei rametti piu giovani e compromissione
della produzione dell'anno .
Agro di Palo del Colle: sono state riviste e ampliate le delimitazioni effettuate inizialmente nell'agro
comunale, con un danno che si è manifestato cosl come per il Comune di Acquaviva delle Fonti con
una scarsissima fruttificazione, a volte leggera fessurazione dei rametti più giovani e compromissione
della produzio ne dell'anno .
Agri di Alberobello e Locorotondo in questo territorio la gelata dI fine febbraio ha determinato danni

non indifferenti sui rametti di 1-2 anni, con fessurazioni pronunciate che hanno originato forti
attacchi del batterio

pseudomonos s,rmgae (rogna dell'olivo) con conseguente filloptosi e

disseccamento dei rami interessati e mancata fruttificazione

La produzione dell'anno in corso,

pertanto, risulta estremamente compromessa
Alla luce, pertanto, di quanto già relazionato con note pro!. n 29378 del 25/05/2018 e n. 34445 del
15/06/2018 e in merito a quanto accertato nelle successive verifiche effettua te nei Comuni oggetto
d1 ulteriore segnalazione, per la provincia di Bari é stato stimato un danno alla Produzione Lorda
Vendibile pari a ( 96.400.500,00; tenuto conto che la Produzione Lorda Vendibile Ordinaria del
territo rio delimitato ammonta complessivamente ad ( 211.921.910,00, la compromissione della PLV
del territorio interessato è stata del 45,48 %
Pertanto, a conclusione della presente relazione ed alla luce di quanto su menzionato, si propone
l'applicazione delle prowidenze previste dall'art.S, comma 2, lettere a), b}, c), d) del D.Lgs. n"l02/04

alle porzioni dei territori comunali delimitati e su riportati, e quanto previsto in deroga, dal D.l. n.8
del 09/02/2017 art.15, comma 4. convertito con Legge n. 45 del 07/04/2017 .
Si allegano i modelli ministeriali previsti dalla normativa vigente, corredati da numero cinque allegati
(Mod . A; B; C; F; G}, che sostituiscono quelli già trasmessi per Il territorio della prov. di Bari con note
prot . n. 29378 del 25/05/2 018 e n . 34445 del 15/06/2018 .
Si allega, inoltre, la tabella contenente l'elenco definitivo dei Comuni

e i fogli di mappa della

provincia di Bari, interamente delimitati .

P.0 . Awersità Atmosferiche e statistica agraria
dott Piero Sicihano

Il Dirige~at~zione

dou, Ni~k,hia

www.r egione. puglia.it
ServizioTerritoriale BA·BAT

-

LungomareNazario Sauro,pal Agricoltura 70100Bari• Te!. 080 540 7575
mail: p.siclllano@regionepuglia
.lt
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ON E:

PUGLIA

PRO V IN CI A:
EVENTO

01
02
03
04
05
06

X

Grandinate
Gelate
Piogge persistenti
Siccità
Eccesso di neve
Piogge Alluvionali

Mcd .A

BARI

CA LAM ITOS 0 (1i:

07

Venti sciroccali
Terremoto
Tromba d'aria
Brinate
Venti impetuosi
Mareggiate

08
09
IO

11
12

Periodo: 26-28 febbraio 2018

Territorio danneggiato:
per intero: Comuni di Alberobello, Cassano delle Murge, Corato, Grumo Appula,
Locorotondo, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Toritto
in parte:

Comuni di Acquaviva delle Fonti, Binetto, Bitetto, Bitonto, Giovinazzo, Molfetta,
Palo del Colle, Sannicandro di Bari

Bari, 11 settembre 2018
P.O. '"Avversità atmosferichee statistica Agraria··
(dott. Piero Siciliano)

,.~"' .
.D.

~

·

~

3.882
250
1.718
277
711
45.905
1.284
3.303
1.981
283
6.610
1.726
4 .772

Hn

ESTENSIONE

DEI.IMITATO

TOTALE PRODUZIONE LORDA VENDIB ILE AREA DELIMITATA

f i .,,___,S J

.,,J'---:=

P.O . "Avvers11a atmo s feriche e statistica agraria"
dou . Piero Siciliano

Bari, I I settembre 20 I R

!grano duro
!grano tenero
altr i cereali
leguminose
ortaggi
oliveto
vigneto da tavola
vianeto da vino
cilieaio
altri fruttiferi
mandorleto
foraggere
pascolo

COLTURE

l'ROlll lZIONE ORl>INAIUA OEL TERlllTORIO

1i"IEK O
dcll'A g11culturu e delle Foreste
S IA N

97 .050
7.500
54.976
I 1.080
391 .050
2.195 .250
333.840
561.51 O
79 .240
70 .750
85 .930
51.780
47 .720

QUANTITA'
QI.

nughtuu <l1€'uro)

211.921,91

2.620,35
157,50
1.099 ,52
277 ,00
11.731,50
137.715,00
16.692.00
11.230,20
13.470 ,80
4 .245.00
12.030,20
414, 24
238,60

€.

VALORE

(1mpoo1 m

EVENTO : Gtlolo del 26-28 frbhrnio 2018

llEGIONI:: l' UGI.IA
l'l!O\'INCI ,\ DI UARI
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TOTALE

OLIVETO

COLTURE
qJha

2.295.250

so 2.295.250

50

rrmluzionr
Tololt
QI .

,

,

--

~ ✓ '----

f.

f.

¾

70

Danno
a5.sicurota
f.

produzionr

mod . C

%

\'alorr

Dnnno rfTrUivo

(11npurtl in n11ghu1ad1 furo)

.\llrAF
€.

Danno
Hicunosriulo

.

~

~~' ~

Evento Gelata del 26 - 28/02/2018

Regione PUGLIA
Provincia BARI

96.400,50 /€ 211.921,91 = 45,48 %

96.400,50

96.400,50

Valoref.

Dunoo Acrrrcato

DANNO ALLE PRODUZIONI:€

137.715,00

137.715,00

Glnb•lt

unitario

60

\ ulorr

Prrzzo

1'11.0DlJZION•: ORDINARI,\

P.O. "Avversità atmosferiche e statistica agraria
dott. Piero Siciliano

45.905

45 .905

E
ho

ESTENSI ON

Bari, 11 settembre 2018

NOTE :

CODICI
<OLTlJRE

PUGLIA

SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT

PRODUZIONE DANNEGGIATA DEL TERRITORIO DELIMITATO

delrAgncoltura e delle Foreste
SIAN

REGIONE
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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I Df

Dell'Agricoltura e delle Foreste
S.I.A.N.

REGIONE:

PUGLIA

PROVINCIA: BARI
EVENTO:

Gelata del 26-28 febbraio 2018

COMUNI RICADENTINELTERRITORIO PROVINCIALEDANNEGGIATO

PRODUZIONE

STRUTTURE
AZ IENDALI

~

l:J

STRUTTURE
INTERAZIEND ALI

i.:7
~

OPETRE DI
BONIFICA

3

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12

13
14
15
16

4

X
X
X

Acquaviva delle Fonti
Alberobello
Binetto
Bitetto
Bitonto
Cassano delle Mur ge
Corato
Giovinazzo
Grumo ADDula
Locorotondo
Molfetta
Palo del Colle
Ruvo di PueJia
Sannicandro di Bari
Terlizzi
Toritto

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Bari, lì li settembre 2018

P.O. ·"Avversitàatmosferichee statistica Agraria"
(dott. Piero Siciliano)

l ~ ,,__"": -'----Ì-1
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G

Ministero
Dell'Agricolturae delle Foreste
S.I.A.N.

REGIONE:

PUGLIA

PROVfNCIA:

BARI

EVENTO:

Gelata del 26-28 febbraio 2018

Bari, lì l l settembre2018
Individuazione intervenci·D.Lgs. 102'04
DANNI

TIPOLOG IA DI INTERVENTO(*

Art. 5 COmma2

~

PRODUZIONE

di cui alle le«ere:

□

STRUTTUREAZIENDALI

Art. 5 COmma J lettera
Art. 5 COmma6

□

STRUTTUREINTERAZIENDALI
OPEREDI BONIFICA

□
□

N 8 llnrrarcIn c:iséllaa s1n1mn<lddanno e le c:isellengunr<lnn11
gli mlcr.c:nllnd111.:
1ll
•nn 5 comma2 d1cui k11crn
:
n) contribuii m conio capllnlclino 011'80per ccnlo del donna occenato sullo base della produzionelorda vcnd,bllcordinanodel uienmo
prcccden1c.
b) prcsl1ll ad wnm0<1omen10
quinquennale per le esigenzed1cscrcwo dell'llllno in cui si e' venfiento l'c,cnto dannoso e per l'nnno
succ,-ssi,o da erogareol seguente1:issoagcvolo10
1)20 per centodd 1:issod, rirmmcn10per le oper:121
oni di cr<d110ngrono oltre i I 8 mesi per le aziende ncodcnl1m zone
SVlllllOJ!Sinlc
;
2))5 per cento del lusso d, rifernncnloper le opcrnzioni d, cn:ditoagrariool1re1 18 mesi per le oz,cndcricndcn11
m altre zone
nellammonlOrcdel prcslito sono compresele raie delle operazionidi credilo m scadenzonet 12 mcs, succcsm·, all'c~cn10
incrcnlioliimpresaagricola,
e) prorogadelleopcrnz1on,di credito•!rano d1 cui oll'unicolo7·
d) agC\ol,mon,previdenzialidi cui nll'anicolo8
-nn 5 comma3
conmbuu in conio cnpilDlelino al 100per ccn10dei cosu cfTcniviper dannie3US.iti
alle s1ru11urc
nz1endol,cd ollesconc
-on 5 comma6 d1cui olla lcucrJ.
• al ripristinodelle made interpoderali,delleopere d, oppro,igionom<nloidricouonchèdelle rcli 1duchce degli 1mp1an11
1mgm. llllCorchè
non ricadcn11
,n comprensoridi bonifica. con onered11pesnn 101alecaricodel Fondo;
-al ripristinodelle opere pubblichedi bomficne di bonifica montana. ivi compresiI lavar, dircni alla mr@horccmc,,nza delle opere dll
ripris11norccon oneredi spesa n lotalccaricodel Fondo

P.O. "Avversi tà atmosferiche e statistica Agraria··
(dott. Piero Siciliano)

f' ----~· _e_
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PUGLIA
SEZIONECOORDINAMENTOSERVIZITERRITORIALI
Servizio Territoriale BA-BAT
Gelata del 26-28 febbraio 2018

Delimitazionefogli di mappa - provinciadi BARI

Fogliinteressati

Comune

Acquaviva delle Fonti

1, 2,3,4, 7,8 , 14, 15, 16, 24, 25,26,27
dal 50 al 109

Alberobello

Intero territorio

Binetto

dal 8 al 15

Bitetto

31, 32, 33

Bitonto

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 100 al 152

Cassanodelle Murge

Intero territorio

Corato

Intero territorio

Giovinazzo

dal 21 al 26
dal 29 al 42

Grumo Appula

Intero territorio

Locorotondo

Intero territor io

Mo lfetta

12-13-14-20-21-22-23-24
dal 28 al 53

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

del Colle

1, 3,4,6, 7,8,9,10,
dal 14 al 74

Ruvo di Puglia

Intero territorio

Sannicandro di Bari

dal 27 al 52

Terlizzi

Intero territorio

Toritto

Intero territorio

Bari, 11 settembre 2018

PO Awersità atmosferiche e statistica agraria
dott . Piero Siciliano

1~--t...-_~•/'--

11, 12
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,
SVILUPPORURALEED AMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTO DEI SERVIZITERRITORIALI
SERVIZIOTERRITORIALE
TARANTO

PUGLIA
Aoo_1so1c•o~':\-si.;,
1
PROiOCOLLO
USCITA

Regione Puglia
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
Dirigente della Sezione Dr.ssa Rosa Fiore
coordina men tose rviziterritoria Ii@pec.ru par.puglia .it

Oggetto :

Segnalazione danni, evento gelate marzo aprile 2018, richiesta intervento nel territorio
comunale di Martina Franca. Riscontro nota Prot. AOO 180 n.45878 del 23/07/2018

In riscontro alla nota di cui all'oggetto,

a seguito degli accertament,

effettuati

in campo

congiuntamente ad un funzionario comunale presso le aziende agricole che hanno segnalato danni da
gelo sulle piante di olivo, si comunica che a distanza d tempo dall'evento si sono riscontrati danni d
media entità .
Dalla elaborazione dei dati mediante le schede ministeriali

e considerando tutte le coltivazioni

(foraggere , cereali, vite, fruttiferi e olivo) presenti nel territorio in esame, si rileva che i danni subiti
dagli oliveti rapportati alla Produzione lorda vendibile ordinaria risultano essere inferiori al trenta per
cento .
Per quanto sopra esposto non si procede ad integrare i contenuti della relazione trasmessa a suo
tempo.

P.O. Associazionismo e Awersità Atmosferiche
Oott.ssa Antonia Colapietro
1...

)R[)INI- Dr.L O(Rfl ,~ l

-\:

.,)

Servizio Territoriale1'aranto
li Dirigente-ad interim
Doti. B~venuto Cerchiara
/
Ì ✓.:ì. •1 ,

\

~____ClC:..\_.,~

www ."gione .puglia il
Servlz\o ProvincialeAe:ric.oltur•-Taunto

P.O. Associazionismo• Avwr1it.! Atmoslerlthe
Via Tirrenia 4 - 74121 Taranto Tel 099730754 5
mail a cola0,etro@regone pugla 1c-pec :!:t _ ,.

,.,"'

)r-:;,S'H t _@;:-e:..

l.:.~-

t

n~ ti.li ,3-.t.__
r@p

rup.,r 2uçl ~ ,;

1-5
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E
PUGLIA

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPO
RURALEED
AMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTODEI SERVIZITORRITORIALI
SERVIZIOTERRITORIALE
BR-LESede di BRINDISI

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA
,SVILUPPO
RURALE
ED
AMBIENTALE
SEZIONE Coordinamentodei ServiziTerritorialì
LungomareN. Sauro N.47 -70121 BARI

Oggetto: D. Legs. n.102/04 e L.R.n. 24/90 - Invio relazione per danni da awersità atmosferiche .
Evento: Gelatadel 28 Febbraio 2018 • Provinciadi Brindisi.

In riferimento alla nota prot.79694 del 13/ 11/2018 di codesto dipartimento si trasmette, in allegato, la
relazione relativa all'evento in oggetto che ha interessato la provincia di Brindisi relativamente al territorio
Comunaledi Cisternino. Con la stessaviene proposta la richiesta di estendere la declaratoria ai sensi del
D. Legs. n.102/04 anche al territorio indicato nella stessarelazione.

IL RESPONSABILE
della P.O.
D~imoT~

,--·
I

i

REGI ONE

PUGLIA

i r ai .t.o
,..A.
!9JJs-::
..JZ
-A3n•f-..l.1...6
..Q
.t .

'-----

Servizio Territo riale BR·l~ Sede di Brindis i • Via Tor Pisana n.120·72100 Brindisi

t
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PUGLIA

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPO
RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTO
DEI SERVIZI
TORRITORIALI
SERVIZIO
TERRITORIALE
BR-LESededi BRINDISI

Relazione danni da gelo del 28 FEBBRAIO 201B PROVINCIA
di BRINDISI- D.Lgsn.102/ 04 e L.R.
n.24/90-

NATURA
DELLE
AYYERSITA'
In data 28 Febbraio 2018 il territorio della Provincia di Brindisi fu interessato da una
abbassamenti della temperatura, fino a meno -3 gradi c• per poche ore . Si registrarono lievi danni alle
colture in atto in tutta la provincia principalmente negli agri comunali di Brindisi, Mesagne e San
Pietro V.co,territori posti a sud della provincia sui fruttiferi (pesco albicocche e susine), sulle ortive e
carciofo.
I danni maggiori furono evidenziati sui fruttiferi precoci, perché colpiti nella fase di maggiore
sensibilità.
In seguito a tale evento il Comunedi Cisternino ha segnalato un forte attacco di rogna dell'olivo che ha
colpito un modo virulento l'olivo provocando fortissimi danni alla produzione che molto probabilmente
sarà scaturito della gelata che provocando la rottura della corteccia dei rametti dell'olivo favorendo la
diffusione della rogna in maniera forte come è già avvenuto nei comuni limitrofi della provincia di Bari.

COlTIVAZIONI
DANNEGGIATE
Le coltivazionimaggiormente danneggiate è risultata: l'olivo per olive da olio.
A.

DANNI
ALLE
PRODUZIONI

Comune
di CISTERNINO
COLTURE

SUPERFICI(Ha)
Danno %

Olivo
Viteper uva da Vino
Ortive in pieno campo
Seminativo
Foraggere e pascoli
Fruttiferi vari
Tare ed incolti

2200
150
80
1000
400
180
100

80

I danni alla coltivazionesi presenta con la tipica formazioni di tubercoli sui rametti
rami interessati e mancata fruttificazione.
La produzione dell'anno in corso, pertanto, risulta estremamente compromessa.

Servitio Territor iale BR-LE Sededi Brindisi - Via Tor Pisanan.120-72100Brindisi
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E
PUGLIA

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA,SVILUPPO
RURALE
ED
AMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTO
DEISERVIZI
TORRITORIALI
SERVIZIO
TERRITOR
IALEBR-LESede di BRINDISI

I suddetti danni comunque In ogni caso superiori al 30% della PLVdel territorio comunale
e per
l'olivo si aggirano intorno all'80%.
Visono aziende che non hanno nessuna produzione in atto ciò si evidenzia in tutta la sua drammaticità
nel constatare che gli oleificipresenti sul territorio non stanno lavorando per niente.

CARAmRJSTICHE
DELREGIME
FONDIARIO
Ad eccezione di un numero esiguo di grandi e medie aziende ad indirizzo colturale intensivo o
semintensivo, la maggior parte del territorio colpito risulta frazionato in piccole aziende condotte in
economia da proprietari o affittuari coltivatori diretti.

RAPPORTI
CONTRATTUALI
PREDOMINANTI
NELLA
ZONA
ESISTEMI
DICONDUZIONE
DELLE
IMPRESE
I sistemi di conduzione più diffusi nella zona sono la conduzione diretta del coltivatore su terreni di
proprietà o in affitto, ed in misura minore la proprietà capica/istica.

FASE
VEGETATIVA
INClflSITROVANO
LECOLVVAZIONI
La calamità ha interessato le coltivazioni nella fase di fioritura e post fioritura per la maggior parte dei
fruttiferi mentre l'attacco della rogna dell'olivo e stato successivo a tale evento.

ENT/TA'
DEIDANNI
ALLE
PRODUZIONI
I suddetti danni sono stati valutati in Euro 2.816.000 che rapportati alla PLV di Euro 9.075.000 del
territorio comunale colpito. hanno un'incidenza superiore al 30% .

PROPOSTESUGll
INTERVENTI
lNRELAZ/ONEAlL
' ENTITA
' DEIDANNI
Essendo il danno alle produzioni superiore al 307"0della PLVtotale del territorio colpito pari ad Euro
9.075.000, vengono invocati i benefici per danni alle produzioni agricole danneggiate come previsti dal
Decreto Legislativo29 Marzo2004 n.102 e s.m. ed i. art 5 comma 2 lettera a-b- c- d. Le esigenze finanziarie
per far rronte alle richieste dei produttori danneggiati sono valutate in 2.200.000( duemilioni
duecentomila/00) euro per danni alle produzioni.

li Responsabile P.O.
(Dott. CosimoTamburrino]

Servi zio Territoriale BR·LE Sede di Brin disi • Via Tor Pisana n.120 -72100 Brind isi
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delle politiche
agricolee forestali
S.I.A.N.

ACCERTAMENTO EVENT I CALAMITOSI
(compilare per ciascun evento)

----Il,----REGIONE

PUGLIA

PROVINCIA

BRINDISI

EVENTO CALAMITOSO : Gelatedel 28/02/2018

01 GRANDINATE

07 VENTI SCIROCCALI
08 TERREMOTO

GELATE

03 PIOGGE PERSISTENTI

09 TROMBA D'ARIA

01 SICCITA'

10 BRINATE

05 ECCESSODI NEVE

11 VENTI IMPETUOSI

06 PIOGGEALLUVIONALI

12 MAREGGIATE

DATA:
periodi

dal _28.02.2018__

al 28.02.2018

1 (uno )

giorni

NOTE:

---------------------,--

/

'-

J

(,•'.••\!

\

--

'·/

,/

·-·

(da compilare a cura del Mlpaf)

Data acquisizione _

'

1

/_

/ __

_
PtOI

Timbro e firma

r,..._.,
1 ~

, ....~

--~------~I~'~'

:

.e-.,

.-..it/i!.,.;.;,t.•

1•

~' ~~' I
.__i

~
l-t

COLTURE

FLORICOLE IN PIENO CAMPO

fimbro e Firma

-

(~

~N ')

,,,,---;----,

~

PRODUZIONI APISTICHE

I\LTRE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

li.VICOLI

JVICAPRINI

SUINI

30VINI DA CARNE

BOVINI DA LATTE

PRODUZIONI ZOOTECNICHE

, ..:.._;~

I\LTRE PRODUZIONI VEGETALI (PIANTINE ORTIVE)

rare ed incolti

6-RBOREE DA LEGNO

6-RBOREE FRUTTICOLE

3000

-

121 .000

20 .000

20 .000

30.000

QUANTITA'

-- • . , ,
1·

TOTALE PRODUZIONE LORDA VENDIBILE AREA DELIMITATA

N° ARNIE

100

N° CAPI

4.110

100

2.530

80

ORTIVE IN PIENO CAMPO

ORTIVE PROTETTE

400

1.000

FORAGGERE e Pascolo

ERBACEE INDUSTRIALI ( tabacco , bietola da zucchero ecc .)

ERBACEE DA SEME (mais da seme . ortive da seme ecc .)

ESTENSIONE (Ha)

PRODUZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DELIMITATO

ERBACEE DA GRANELLA (cereaM, leguminose , oleagmose ecc .)

S .I.A.N .

agricole e forestali

delle politiche

EVENTO

PROVINCIA

REGIONE

Data

9.075.000

120.000

120000

8.955.000

5.455 .000

1.000 .000

1.600 .000

900 .000

VALORE

(importi in migliaia di Euro)

Gelate del 28/02/2018

BRINDISI

PUGLIA

mod B
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delle politiche

400

180

100

foragger~ e pascoli

fruttiferi vari

Tare incolti + Altre

o,,

Timbro e Firma

Totale generale

30

:.:
...~z- -

100

50

1.000

senlinntivi

Totale allevamenti

30

80

ortive

4.110

100

250

150

Vite per uvn Ja vino

100

40

Produz.
Unitaria

900.000

9 .075 .000

120000

194.000

8.955.000

1.260 .000

1.600 .000

3000
40

70

80

1.000 .000

675 .000

3 .520 .000

Valore
globale

191 .000

18.000

20.000

30

50

30.000

45

15.000

40

Prezzo
unitario

20 .000

88.000

Produz.
Totale

PRODUZIONE ORDINARIA

2.200

oliveto

Superficie
o N° capi

Totale Coltivazioni

Codici

Colture I
Allevamenti
danneggiali

agricole e forestali
S.I.A.N.

31,03

31,45

80,00

%

2 .816 .000

2 .816.000

2 .816 .000

Valore

Danno accertato

REGIONE

PUGLIA

Danno
produzione
assicurata

EVENTO

%

- ----

2.816 .000

Valore

Danno
Riconosciuto
MIPAF

(imporli in migliaia di Euro)

-----

Danno effettivo

Data

Gelata 2018 + Rogna

PROVINCIA ....CB'-'--R-'-'-l'-'N_D_IS'-1
_____
_

mod

e
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mod. F

delle politiche

REGIONE
PROVINCIA
EVENTO

agricole e forestali

S.I.A.N.
COMUNIRICADENTINEL TERRITORIODELIMITATO

~PRODUZIONE

~

Provincia

r-::;-lsTRUTTURE
L:_jAZIENDALI

~STRUTTURE
~INTERAZIENDALI

PUGLIA
BRINDISI
Gelatadel 28/02/2018
Data ____

~OPERE
~BONIFICA

_

DI

BRINDISI

CISTERNINO

mwm
w m rn w
w m rnm
m m rn m
OJ mm m
~

OJ

mrnrn

mm w m

w m rnrn
m m rn m
ITlrn rn m
OJ m w m
OJ m m m
OJ rn w m
ITlm m m
OJ rn w m

Indicaresenzaabbreviazioni la dizione del Comune barrandounao piùcasellein corrispondenzadel lipo di dannosubilo

Timbroe firma

51962

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019

mod G

delle politiche
agricolee forestali

REGIONE
PUGLIA
PROVINCIA BRINDISI
EVENTO Gelata del 28/02/2018

-----

S.I.A.N.

Data

--------

Individuazione
intervent
i leggen: 102/2004

I

danni

Tipologiadi intervento
Art5 , comma 2

[ZI Produzione

cui alle lettere

Letterad - bis
Art. 5, comma 2 bis

O

D
O

strutture aziendali

lX!XlXIX1
D
D

Art. 5, comma 2. lettera
Art. 5 comma 3

Strutture interaziendali

di cui alla lettera

opere di Bonifica

di cui alla lettera

D
D

51963
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mod. A

delle politiche
agricole e forestali
.I.A ..

ACCERTAMENTOEVE TI CALAMITO
(compilare per ciascun evento)

Taranto lì 14/03/2019
REGIONE PUGLIA
PROVINCIA TARA TO
EVENTO ALAMlTOSO:
01 GRANDINATE
02
X

07 VENTI SCIROCCALI

GELATE

08 TERREMOTO

03 P[OGGE PERSISTENTI

09 TROMBA D' ARIA

04 SfCClTA'

IO BR ATE

05 ECCES O DI NEVE

11 VENTI IMPETUO

06 PIOGGE ALLUVIONALI

12 MAREGGIATE

DATA:
periodi

dal 27/02/2018

ali' I /03 /20 18

dal ---dal
I

/

al

I

I

I

al

I

I

I

giorni

I

I

I

NOTE:

Timbro e firma
Dott.ssa Agr. Antonia Col9pietro

~

Qc.ilc.r,,,.,~

o:t.G~~::;r~~
~

ifo\i
.~o
~
;.::-s~
..
--~~;::;:.~~
..
,,., 1/,-5:~;· ,, \
,1-~

,_·(r·
1• \

\

\',

..•

.1
11

\

Il Dirigente

\··:

/

/

./

/

I

I

(da compil are a cura del Mipal)
Data acquisi,ione

_

/_

/ __

Prot.

Rioald;

(cereali, leguminose, oleaginose ecc.)

COLTURE

SU INI

BOVINI DA CARNE

BOVINI DA LATTE

Timbro e firma

APISTICHE

Dott .ssa Agr . Antonia Colapietro
Dott. Giuseppe Leogrande
Dott . Giuseppe Arcangelo Rinaldi

PRODUZIONI

AL TR.E PRODUZIONI ZOOTECNICHE

AVICOLI

OVICAPRINI

E PASCOLI PERMANENTI)

PRODUZ IONI ZOOTECNICHE

ALTRE PRODUZIONI VEGETALI

VIVA I FUNGHI

VIVAI

ARBOREE DA LEGNO

(PRATI

(tabacco, bietola da zucchero ecc)

ORT IV E IN PIENO CAMPO
ORTIV E PROTETTE
FLORICOLE IN PIENO CAMPO
FLORICOLE PROTETTE
ARBORE E FRUTTICOLE

FORAGGERE

ERBACEE INDUSTRIALI

N ° ARNIE

N° CAPI

60.000

o
o
o
o
62.000

o

1.000

o
o
o
o
1.200

o
o
o

o

o
o
o
o
o
o

800

o
o

Cerchiar a

o

o
o
o

o

o
o

8.000

o

o

6.000

o
o

enve~to
e--~

QUANTITA'

200

ESTENSIONE (Ha)

{J
VALORE

o
o
o
o
o
o

80

o
o
o

2.777 ,5

o

o
o
o

600

o
o

120

~

Euro 3.577,5

. liaia d .

Data 14/03/20 I 9

I

,

(

EVENTO Gelata dal 27/02/2 019 all'l/03/2 018

PROVINCIA Taran to

REGIONE Puglia

PRODUZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DELIMITATO

ERBA CEE DA SEME (mais da seme, ortive da seme ecc.)

ERBACEE DA GRANELLA

S.1.A.N.

delle politiche
agricole e forestali

~
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Arn iA

allevamenti
hnvini
allevamenti
ovicaorini
Ap icoltura

Coltivazioni

Timbro e firm a

Produzioni

totale

totale

totale

0,0
3.577!5

o
Totali

o

o

~

- ~tldi

Leo r~

0,0

o

o

o

0,0

o

o

U.....-\-o...=.Go-ti),\~'-'~

Dttt ~':'.'.~~e

3.577,5

0,0

o

1374 ,0

0,0

0,0

1374 ,0

0,0

0,0

o

o

38,41

80,0

0,0

0,0

37,5

o

1336,5

10

0,0

0,0

60

o
o

o
o

0,0

375 ,0

2.227 ,5

175 ,0

o.o
0,0

0,0

o

o.o

o

0,0

600,0

0,0

6,0

Va lore

120,0

%

Danno accertato

o
o

5=3x4

Globale€ .

Valore

o

136 .000

Qott.ssa Agr . Antoni a Colap ietro

3.200

10

10

Prati e pascoli perman enti
8.000

30

o

270

Agrumi

800

500

o

280

Vi va i funghi

50

45

o

35

50

7.500

49 .500

45

50

150

Olivo

1.100

o

Fr uttiferi

5.000

o

o

35

o

100

Vite da vi no

50

300

Vite da tavo la varietà
dive rse

20

10

4

Unitario€ .

Prezzo

6.000

60 .000

3=1x2

Totale q.li

Produz .

Viva i •

300

30

Ortive in pieno campo

200

Cereali (Frumento-Orzoavena)

2

1
60

o N" capi

Produz.

PRODUZIONE ORDINARIA

Unitaria
q .li

Superficie

1.000

danneggiati

foraggere

Allevamenti

Colture/

o

o

o

o

o
o
o

o

o

o
o

o

o

o
o

7

produzione
assicurata

danno

%

8 = 6 -7

Valore

9

MIPAF €

Riconosciuto

Danno

Data 14/03/2019
(importi in migliaia di €/JrQ)__

danno effettivo

RITORIO 01 MARTINA FRANCA (TA)

111vu .

\..o

~
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ha

q.li

n.

Alle scorte morte

Alle Macchine cd
aurczzi

07

08

QUANT ITA'

capi

Alle scorte vive

11.

Ai fabbricati cd altri
n.
manufaui rurali
Alle strade poderali e
ml
canali di scolo aziendali
Alle piantagioni arboree
ha
da frullo

Ai terreni ripristinabi li ha

ripristinabili

i\ i tcrrcn i non

NATURA DANNO

06

05

04

0)

02

01

COD.

ero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A .N.

I/

/

/

/

IMPORTO DANNO

/V

/

/

/

D

---

DANNO
RICONOSCIUTO
MIPAf'

'

\

-

Timbro e firma _ _ _________

LLA P.L.V.

;:zDANNO

7

EVENTO

PROVIN CIA

REGIONE ------+:--.-.u..__..:

_

l'l_
~
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NATURA DANNO

02

I - ALLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA
ml

ml

QUANTITA'

STIMA DEI DANNI ALLE STRUTTURE INTERAZIENDALI

- ALLE STRADE INTERPODERALI
- ALLE OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
OI I_ALLE RETI IDRJ\ULICIIE ED IMPIANTI IRRIGUI AL SERVIZIO
DI PIU' AZIENDE

COD.

delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

Data

.

'-..

\ I
---\-,-

·.

(

,,,
~-

-

..:.

·'

'

/

Timbro e firma ___________

_

DANNO RICONOSCIUTO
MIPAf

..

:;;

,~

'!''.

~:·-E
,

1110

(impo rti in migliaia di €uro)
DESCRIZIONE DANNO

E ALLE OPERE DI BONl

EVENTO------

PROVINCIA

REGIONE _______

~
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mod. F

REGIO E Puglia

inistero delle politiche
agricole e forestali
S.I.A. .

PROVINCIA Taranto
EVENTO Gelata dal 27/02/20 18 ali' I/03/2018
Data I4/03/20 I9

COMUNI RICADENT I NEL TERRITORIO DELIM ITATO

~ PRODUZIONE

~

~STRUTTURE
AZIENDALI

LJ

LJ

r-:;-7OPERE DI

STRUTTURE
INTERJ\ZIENDALI

~ BONIFI CA

181
202,204,205,206,219,220,22
23~
235,
M
- a---'r-tin
_.a~F-ran---"c-alim~i
ta_
t__,
am
_e_n__,
te_a_i __,
fo_g_li-di1,222,227,22
n-1a_p_p
-a:_l_5_
7,_1_8,2
5_8
,_l30,232,2
_5_9,_l_7_7
,_1_33,
7_8,_1_7
_9,_l_
8_0,
23~
237,
238,239,240,241,242,243,244,245,246,247
,
248,
24~
250
251,
252, 253. 254, 255, 256, 257, 258, 259 e 260.

---

--

----

---------

-----

----

--

--

---

[TIGJ

------

--

--

--

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

----

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

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

---

--

-

---

------

---------

--------

[I] [TIGJ

--[][I]

[TIGJ

-------

[I] [I] [TIGJ

-[]

--

----

[TIGJ

[][I]

-

[TIGJ

-[][I]

----------

---

[TIGJ

--[][I]
--

-----

[I] [TIGJ

[]

[TIGJ

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

----

-

----------[][I]

--

----

[TIGJ

-[][I]

-----------[][I]

----------

[TIGJ

--[][I]

---------

---------

Bx LJ
~~

-- ---

[TIGJ

-[][I]
-

-

---

-

-

-

Dott.ssa Agr. ~to.(lia Colapietro
¼1')L$,
G,'O(p,\...,.c,~
Dott.~i

e_

ppe Leogrande

~-~

-i:!

'f3'btt. ~aldi

Il Dirigente
Do~e~
nut

Ti11b ·o e ti· 11
--

.
--

rchiara

'

..
----""-e:,-"'-

,

:°;

,,•

,
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mod. G

REGIO E Puglia
delle politiche
agricole e forestaIi
S.I.A.N.

PROVINCIA Taranto
EVENTO Gelata dal 27/02/20 I 8 ali' 1/03/20 18
Data 14/03/2019

Individuazione interventi Decreto Legislativo 29 mar:o 2004, n. /02

danni

È]Produzione

Tipologia di intervento (*)
Art. 5, comma 2:
di cui alle lettere:

O

trutture aziendali

Art. 5 comma 3;

O Strutture interaziendali

Art. 5, comma 6;

O Opere di Bonifica

Art. 5, comma 6;

□
□

N.b. : Barrare la casella a sinistra del danno e le caselle riguardanti gli interventi richiesti.
art 5, comma 2 di cui lettera:
a)

contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accenato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria
del triennio precedente:

b)

prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l' anno
successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
I) 20 per cento del lasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in
zone svantaggiate:
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in
allr~ zone:
nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi uccessivi
all'evento inerenti all'impresa agricola:

c)

proroga delle operazioni di credito agrario. di cui all'art.7 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004. n. 102, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2004. n.95:

cl)

agevolazioni previdenziali di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004. n.102, pubblicato nella Gazzella
Ufficiale del 23 aprile 2004.

• a11.5comma 3: In caso di danni causali alle strutture aziendali e alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzocontributi
in conto capitale fino al 100%dei costi cffcuivi.
• art 5. comma 6: compaubilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole. possono essere adottate misure volle al ripristino
delle infrastrullureconnes e all'altività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica. con onere della spesa a totale carico
del Fondo di solidarietà nazionale.
Dott.ssa Agr. Antonia Colapietro

9,

u.~

GoQ.o..'?"ik
o

Dott._Gjiseppe Leogrande

~ · ~~~

l..lJ)ott.G~

Rinaldi

~;r-

ii Dirig ~t{

Dott~,1~

Timbro lì -m

-

~

É

,::

•

"'

'·,

-

·~.

'

~
~
- ·1
\"~
~-

:t:!

.

~

f

=,

· r.,~;_.r.e
· di

ç..·
·'·..\

..
<\

}

.,.
',,

Q

·-·

"'o.i;.•
'"'
'>,.

·11\J ·0:,:""I
~ •li

~

•
<'

~

·-=:
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t : • •H·1 •>

!

'!',·
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~
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·u1.u{i:11c

ì.uatlro
ò

Fra.11::a

?t·,,~ln::i ll cii" •~r :mr,'ll

·C,uu.1ti ;lJuOJJa
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··.~

~
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,
SVILUPPORURALEE
TUTELADELL
'AMBIENTE

PUGLIA

SEZIONECOORDINAMENTOSERVIZITERRITORIALI
SERVIZIOTERRITORIALE
BA-BAT

O2 MAG,
2019
AOO_180 / 000
5 ~
data

PROTOCOLLO USCITA

Al

Dirigente della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari
dott. Luigi Trotta

SEDE

Oggetto:

D.lg s. n. 102/04 - l.R. n. 24/90
Gelate del 26 - 27 e 28 febbraio 2018,
Relazione degli eventi.
Provincìa: BAT.

Comune di Barletta (parte) .

In ottemperanza a quanto richiesto dal d.lgs. n. 102/04, art. 6 comma 1, questo Servizio ha attivato la
procedura di delimitazione delle aree colpite dalla calamità, al fine di verificare e valutare l'entità dei
danni provocati dalla gelata del 26 - 27 e 28 febbraio 2018 nel terr itorio di competenza, oggetto di
segnalazioni.
Con note prot. n. 29378 del 25/05/2018 , n. 34445 del 15/06/2018, n. 61015 del 11/09/2018, n.
85997 del 11/12/2018 , n. 3285 del 21/01/2019 e n. 17802 del 26/03/2019, questo Servizio ha
trasmesso opportune

relazioni, sulla scorta delle

segnalazioni pervenute

da parte delle

amministrazio ni comunali, nonché dalla Confagricoltura e dalla Coldiretti di Bari, riguardanti il
territorio dei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Mur ge, Trani per la
provincia di BAT, nonché dei Comuni di Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Binetto, Bitetto , Bitonto
Cassano delle Murge, Conversano, Corato, Giovinazzo, Grumo Appula, Locorotondo, Molfetta, Palo
del Colle, Polignano a Mare, Putignano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari,
Terlizzi, Toritto per la provincia di Bari.
Successivamente, con nota n. 2629 del 02/04/2019 , agli att i del Servizio con prot. 20950 del
09/04/2019, è pervenuta una ulteriore segnalazione da parte del Comune di Barletta (BT) per il
medesimo evento avverso.
A seguito di tale nota di codesta Sezione, con la quale si disponeva ulteriori sopralluoghi, sono state
effettuate opportun e verifiche in campo accertanti l'entità del danno segnalato, nonché la
delimitazione dei territori interessati.

www.reg ione.puglia .it

Servizio Territoriale BA-BAT
Lungoma re Nazario Sauro, pal. Agricoltura • 7010 0 Bari · Tel: 080 540 7575
mail : p.sic1l1ano @reg1one .pug lia .1t
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PUGLIA

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA
, SVILUPPORURALEE
TUTELADELL'AMBIENTE
SEZIONECOORDINAMENTOSERVIZITERRITORIALI
SERVIZIOTERRITORIALE
BA·BAT

Il sopralluogo è stato effet tuato insieme a rappresentanti dell'amm inistrazione comunale di Barletta,
delle organizzazioni di categoria e di imprenditori agricoli. Sono stati contro llati gli oliveti che, a
seguito di segnalazioni di olivicoltori interessati, ricadono in zone non segnalate e non verificate nel
mese di apri le 2018.
Il territorio controllato ha interessato i fogli di mappa n. SO, 55 e 63 per una superf icie complessiva di
Ha 328 ca.
I danni segnalati hanno riguardato esclusivamente gli oliveti .

E' stato effet tuato , pertanto, un esame visivo su ramett i e branche di ulivo, sui quali sono stati
riscontrate vecchie fessurazioni e microlesioni dei rametti più giovani, oramai cicatrizzate, ascrivibili
alla gelata di fine febbraio 2018.
Le piante , ino lt re, si presentavano più sofferenti , con ampie defogliazioni e in ripresa vegetativa .
Sono stati rilevati attacchi di rogna dovuti al batterio

pseudomonossovostonoi.

Pertanto, vista la vicinanza delle aree già delimitat e in precedenza, si può confer mare anche per i Fg.
50, 55 e 63 il danno del 90% sulla produzione olivicola per l'anno 2018 già accertato per i Fg. 81, 82,
83 e 84.
Alla luce di quanto esposto, nel territorio delimitato dai tre fogli di mappa del Comune di Barletta, di
cui al punto precedente, esteso per una superficie complessiva di Ha 328 circa, è stato stima to un
danno alla Produzione Lorda Vendibile del comparto olivicolo pari a € 434.700,00 che, rapportato
alla Produzione Lorda Vendibile

Ordinaria

dell' intero

territorio

interessato che ammonta

complessivamente ad€ 1.017.680,00, determina la compromissione della PLVdel 42, 70 %.
Pertanto, a conclusione della presente relazione ed alla luce di quanto su menzionato, si propone
l' applicazione delle provvidenze previste dall'art.S, comma 2, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. n"102/04
alle porzioni dei territori comunali delimita t i e su riportati, e quanto previsto in deroga, dal D.L. n.8
del 09/02/2017 art.15 , comma 4, convertito con Legge n. 45 del 07/04/2017 .
Si allegano i modelli ministeriali previsti dalla normativa vigente, corredati da numero cinque allegati
(Mod . A; B; C; F; G).

Il Responsabiledi P.O.
dott. Piero Siciliano

www .regione.puglia.it
Servizio Territoriale BA-BAT
Lungon;dre dZdnO Sauro, pal. Agnwlturd - 70100 Ban - rei. 080 540 /~75
mari: p.siciliano@regione.puglia.it
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E G l ON E:

P UGL IA

BAT

PRO V I N CI A:
EVE

01
02
03
04
05
06

X

Grandinate
Gelate
Piogge persistenti
Siccità
Ecces o di neve
Piogge Alluvionali

T O CALA M TTOSO

07
08
09
lO
Il
12

( I >:

Venti sciroccali
Terremoto
Tromba d'aria
Brinate
Venti impen,osi
Mareggiate

Periodo: 26-28 febbraio 20l8

Territorio danneggiaLO
:
per intero:
in parte:

Comune di Barletta

Bari, 29 aprile 2019
P.O. ··Avver ità atmosferiche e tatistica graria'·
(dott. Piero iciliano)

I.- ~-'

Mod.A

f __ ·-::,
__.____

·-...

~ --1

12
161
155

TOTAL E PRODUZ IONE LORDA VEND IB ILE AREA DELIM ITATA

P.0 . "Avvers ità atmosfe riche e stati stica agr aria "
don . Piero Sic iliano

Bari , 29 apri le 20 I 9

altr i cereali
oliveto
vigneto da vino

COLT UR E

ESTENS ION E
I-fa

PR O DUZ IONE ORDI NA RIA DE L TE RRI TO RIO DELl~ IITATO

MINISTl:.RO
dcll'Agn cohura e delle Foreste
S I.AN

------

384
8.050
26. 350

Q UANT ITA '
QI.

REG IONE l'I IG J.I A

I.O 17 .680,00

7.680 ,00
483 .000 ,00
527. 000 ,00

VALO R E
€.

( 11np
ort1 111m 1gliau.t d1 t uro}

EVENTO: Ge la ta d el 26-28 feb braio 20 18

:OM l l:"11: B• rl ell a

PR OV INC'IA D I OAT

mod . B
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O'-\

~

TOTALE

OLIV ETO

COLTURE

__ ,

~
S:
~

.

16 1

_

dott . Piero Siciliano

_ <:::,

8.050

60

8.050

50

%

90

~34,70

434 ,70

Valore
f.

Danno }-\ cctrtalo

Barletta

Gelata del 26-28/02/2018

Evento

~-

produzio ne
assirurata

Danno

BAT

Provincia
Comuni

%

= 42,70 %

V;tlorr

Oa11110effellivo

( 1mport1 111
m1gharn d1 E:
:'u ro)

PUGLIA

Regione

DANNO ALLE PRODUZIONI :€ 434.700,00 / € 1.017.680,00

483,00

483,00

€.

QI.

50

€.

unitario

Torn ir

e statistica agraria

161

q./hs

ho

Prezzo

Valore
Globa le

Produzione

PRODUZIONE ORDINARIA

ESTENS IO'IE

P.O. "Avversità atmosferiche

Bari, 29 aprile 2019

NOTE:

COD ICI
COI.TllllE

PUGLIA

SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT

STIMA DEI DANNI
PRODUZIONE DANNEGGIATA DEL TERRITORIO DELIMI TATO

dell'Agncoltura e delle Foreste
S1.A.N

REGIONE
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

e

MIPAF
f.

Danno
Ric onosciuto

mod.
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REGIONEPUGLIA
Servizio Territoriale BA-BAT
MOD . F

ni tero
Del!' gricoltura e delle Foreste
.l.A.N.

PRODUZIONE

REGIONE:

PUGLIA

PROVJNCI

BAT

EVE TO:

Gelata del 26-28 febbraio 20 L8

TRUTTU RE
AZ I NDA LI

~

STRUTTURE
RAZIENDALI

L2_JINT

i::7

OPERE DI
BON IFICA

~

L

2

I...,...,
nari, lì 29 aprile 2019

P. . ··Avver ità atmosferiche e statistica Agraria"'
(dolt. Piero iciliano)

f.-'---·-::.
J

.._______

3

-t
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REGIONEPUGLIA
Servizio Territoriale BA-BAT
MOD.G

Del!' Agricoltura e delle Fore
.I.A. .

te

REGIONE:

P GLIA

PROVfNCIA:

BAT

EVE TO:

Gelata del 26-28 febbraio 20 18

Bari lì 29 aprile 20 I9
Individuazione interventi: D.Lgs. I02 04
TIPOLOGIA DI I NTE RV ENTO( *)

DANN I

~

PRODUZIO E

Art. 5 comma 2
di cui alle lettere:

□

STRUTTURE AZIENDALI

Art. 5 comma 3 lettera
Art. 5 comma 6

□

TRUTI RE I T RAZIENDALI
OPER.E DI BONIFICA

[!]

ITJG~

□
□

N B Barrare la casellaa sm1strndel dannoe le casellenguardanl1gh interventinchiest1

-art S comma2 d, cu, lcnera
a) contnbuu 111conto capnale fino al1'80per ento del danno accertato sulla base della produzionelorda vendibile ordmana del tne111110
precedente,
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze d1 escrcwo dell'anno 111 cu, 1 e' ,enfi cato l'evento dannoso e per l'anno
suece ivo. da erogareal seguentelasso age,olato
I) 20 per cento del tasso d1 nfenment per le operaz1on1d1 credilo agrano oltre i 18 me I per le aziende ncadenti 111zone
svantaggrntc
.

2)35 per cento del tasso d1 nfenmento per le operaz1011
1d, credito agrario oltre, 18 mesi per le aziende ncadentt 111altre zone.
nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle openu,on, d1 credilo 111cadenza ne, 12 rnes1success1v1 all'evento
inerentiall'impresaagricola.

c) prorogad Ile operaz,0111
d, credito agrario d1 u, all'amcolo 7.
d) age,olaz10111
preudenz1al1d1cui all'amcolo 8

•art 5 comma

contnbut, 111conto capitale lino al I00 per cento de, costi efTe1t1>1
per dann, causali olle strutture a.t1endalo
ed alle eone.
-art 5 comma 6 d, cu, alla leltera
• al npnsuno delle suade 111
terpoderah. delle opere d1appro'lg1oname1110
odncu nonche delle ret, ,dnche e degli 1mp1an11
1mgu1.an orché
non ncadentl m comprensori d1bo111fica,
con onere d, spesa a totale canco del rondo.
ore cflic,cn,a delle opere da
-al npmuno delle opere pubbltchcd1 bo111fica
e dt bo111ti
ca montana. '" compresi I lavori diretti alla 111,gl,
npristmarecon onered1 pesaa tornlecuneodel Fond(1

P.O. ·· v~e rsità atmosfer iche e stati tica Agrar ia"
(dott. Piero Siciliano)
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JE
( . l REGIO
PUGLIA

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEE
TUTELADELL'AMBIENTE

'"" j

SEZIONECOORDINAMENTOSERVIZITERRITORIALI
data

A(l/4)01<5

SERVIZIOTERRITORIALE
BA-BAT

85tJt{t

AOO_180 / 000
PROTOCOLLO
USCITA

Al

Dirigente della Sezione Coordinamento
Servizi Territoriali
dott.ssa Rosa Fiore

SEDE

Oggetto:

D.Lgs. n. 102/04 - L.R. n. 24/90
Gelate del 26 • 27 e 28 febbraio 2018.
Relazione degli eventi.
Provincia: Bari.
Comuni: Castellana Grotte (int ero territorio) e Bitonto (parte).

In ottemperanza a quanto richiesto dal d.lgs. n. 102/04, art. 6 comma 1, questo Servizio ha attivato la
procedura di delimitazione delle aree colpite dalla calamità, al fine di verificare e valutare l'entità dei
danni provocati dalla gelata del 26 • 27 e 28 febbraio 2018 nel territorio di competenza, oggetto di
segnalazioni.
Con note prot. n. 29378 del 25/05/2018, n. 34445 del 15/06/2018 e n. 61015 del 11/09/2018, questo
Servizio ha trasmesso opportune relazio~i, sulla scorta delle segnalazioni pervenute da parte delle
amministrazioni comunali, nonché dalla Confagricoltura e dalla Coldiretti di Bari, riguardanti il
territorio dei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Trani per la
provincia di BAT, nonché dei Comuni di Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Binetto, Bitetto, Bitonto
Cassano de lle Murge, Corato, Giovinazzo, Grumo Appu la, Locorotondo, Molfetta, Palo del Colle,
Polignano a Mare, Putignano, Ruvo di Puglia, Sannicandro di Bari, Terlizzi, Toritto per la provinc ia di
Bari.
La Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, con nota n. 79696 del 13/11/2018, agli atti del Servizio
con prot. 79804 del 14/11/2018, inoltrava ulterior i segnalazioni per la sola provincia di Bari,
trasmesse dai Comuni di Castellana Grotte e Bitonto per il medesimo evento avverso.
A seguito di tale nota di codesta Sezione, con la quale si disponeva ulterior i sopralluoghi, sono state
effettuate opportune verifiche in campo accertanti l'entità del danno segnalato, nonché la
delimitazione dei territori interessati.
I danni riscontrati hanno rigu ardato esclusivamente gli oliveti.

www.reg ione.puglia.it
ServizioTerritoriale BA·BAT

LungomareNazarioSauro,pal. Agricoltura• 70100 Bari• Tel: 080 540 7575
mdii. p ..1ic1ham,@regione.pugl,a.1l
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEE
TUTELADELL'AMBIENTE

PUGLIA

SEZIONECOORDINAMENTO SERVIZITERRITORIALI
SERVIZIOTERRITORIALE
BA-BAT

Agro di Castellana Grotte: il sopral luogo nell'intero agro comunale è stato effe ttu ato insieme con
rappresentan ti dell'ammini strazione comunale di Castellana Grotte, delle organizzazioni di categoria
e di imp rend itori agricoli interessat i. Sono stati controllati sia gli oliveti nelle zo~e più interne, che
quelli verso la costa, di età e varietà differ en ti.
In questo ter ritorio la gelata di fine febbraio 2018 si è manifestata con danni consistenti sull'i ntera
pianta, con lesioni e fessurazioni più o meno marcate non solo sui rametti e branche più grosse, ma
anche sul tro nco stesso; tali ferite hanno determinato, tra l'altro, l'instaurars i di forti attacchi del
batterio pseudomonos siringae (rogna dell'olivo) che ha ricoper to buona parte dei rami e germogli,
con conseguente mancata fruttificazione. La produzione dell'anno in corso, pertanto,

è risultata

estremamente compromessa e non si escludono effetti anche sulle rese nelle annate successive.
Alla luce di quanto esposto, è stato stimato un danno alla Produzione Lorda Vendibile pari a €
4.680.000,00 che, rapportato

alla Produzione Lorda Vendibile Ordinaria dell'int ero territorio

comunale, ammonta complessivamente ad€ 14.357.700,00, determinando la compromis sione della
PLVdel 32,60 %.
Agro di Bitonto : il sopralluog o nell'intero

agro comuna le è stato effettuato

insieme con

rappresentanti dell'ammini strazione comunale di Bitonto, delle organizzazioni di categoria e di
imprendi tori agricoli. Sono stati controllati gli oliveti che, a seguito di segnalazioni di olivicoltori
interessati, ricadono in zone non considerate nel corso del sopralluogo effett uato, per lo stesso
evento, nel mese di aprile u.s.
Dalle verifiche in campo sono state riviste e ampliate le delimitazioni effettuate inizialmente
nell'agro comu nale, in quanto, anche nelle aree oggetto di nuove segnalazioni, è stata riscontrata
una compro missione di buona part e della produzione dell'anno a seguito di una scarsissima
fruttificazione dei rametti fruttiferi, anche in questo caso causata da fessurazioni ed attacco di rogna
a seguito della gelata di fine febbraio 2018.
Alla luce di quanto esposto, nel territorio delimitato dai nove fogli di mappa del Comune di Bitonto,
di cui al punto precedente, è stat o stimato un danno alla Produzione Lorda Vendibile pari a €
1.008.000,00 che, rapportato

alla Produzione Lorda Vendibile Ordinaria dell'intero

territorio

interessato , ammonta complessivamente ad€ 2.384.035,00, determinando la compromissione della
PLVdel 42,30 %.
In definitiva, considerando i territori delimitati negli agri di Bitonto e Castellana Grotte nell'insieme,
estesi per una superficie complessiva di Ha 5.473 circa, è stato stimato un danno alla Produzione
Lorda Vendibile del comparto olivico lo pari a € 5.688.000,00 che, rapportato alla Produzione Lorda
Vendibile Ordinaria dell'intero terri torio interessato, ammonta ad€ 16.741.730,00, determinando la
compromissione della PLVdel 33,98%.
Pertanto, a conclusione della presente relazione ed alla luce di quanto su menzionato, si propone
l'applicazione delle provvidenze previste dall'art.5, comma 2, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. n' 102/04

www.regione.puglia.it
ServizioTerritoriale BA-BAT

LungomareNazarioSauro,pal. Agricoltura - 70100Bari- Tel: 080 540 7575
mail· p siciliann@rEgio~ puglia1t

IO{)
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porzioni dei territori comuna li delimitati e su riporta ti, e quanto previsto in deroga, dal D.L. n.8
del 09/02/20 17 art.15, comma 4, convertito con Legge n. 45 del 07/04/2017.
Si allegano i modelli ministeriali previsti dalla normativa vigente, corredati da numero cinque allegati
(Mod . A; B; C; F; G).
Si allega, inoltre, la tabella contenente l' elenco dei Comuni e i fogli di mappa della provincia di Bari,
interamente delimitati.

Il Responsabile di P.O.
dott. Piero Siciliano

p~
' -

Q..___
-- ~

il DirigenQ _~er?ne

•t~;cchia

do<t.
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PUGLIA

ON E:

BARI

PROVINCIA:

EVE

01

02
03
04
05
06

X

T O C A LA M I T O S O cii:

Venti sciroccali
Terremoto
Tromba d'aria
Brinate
Venti impetuosi
Mareggiate

07

Grandinate
Gelate
Piogge persistenti
Siccità
Eccesso di neve
Piogge Alluvionali

08
09
10
11
l2

Periodo: 26-28 febbraio 2018

Tenitorio danneggiato:
per intero: Comune di Castellana Grotte
in parte:

Comune di Bitonto

Bari, l Odicembre 2018
P.O. "Avversità atmosferiche e statistica Agraiia"
(dott. Piero Siciliano)

/1i'..L.-...--

",,....:

~

M d./\

138
3
186
2-l
38
2.5 10
17
101
809
46
780
674
147

ESTENSIONE
Ha

DELIMITATO

TOTALE PRODUZ IONE LORDA VENDIB ILE AREA DELIMIT ATA

COLTURE

PRODUZIONE ORDINARJA DEL TERRITORIO

S I.A.N

~:~ w ·~

dote. Piero Sici liano

P.O . "Avversicà auuosfer iche e sta 1isUca agraria"

Bari, IO dicemb re 20 18

qrano duro
grano tenero
altri cereali
leguminose
ortaggi
oliveto
vigneto da tavola
vigneto da vino
cilieqio
altri fruttiferi
mandorleto
foragqere
pascolo

MINISTERO

d...:ll'Agncoltun1e:<ldlt: Fo1t:Stt:

93.500
1.890
115.39'1
960
20.900
1?5.500
4.420
17. 170
32.360
11.500
10. 140
20.460
1.555

QUANTITA'
QI.

l'

8ito1110

16.741 ,73

93.]5
1,89
119,04
?4.00
627,00
7.S30,00
221,00
343,40
S.S01,20
690,00
1.419 ,60
163,68
7,77

€.

VALORE

(ìmpon .i in 1mgh.1iaùi tu10)

EVENT O : Ge lato dol 26-28 febbraio 2018

COJ\-l UN I: Cas teUana Grott e

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI BARI

mod . 8
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2.5 10

2.510

h:1

qJ ha

125.500

125.500

50

50

Produ zio ne
Tomie
QI.

~

~

~,

<------

- t..___=:;>
<.__:

75,5-l

%
€.

prùdu.t.iou e
n~~icurn ra

%

;;:;33,98 %

\';dorc

mod . C

€.

Danno
Riconosciu10
J\UP AF

Gelata del 26-28/02 /2018

Evento

Dauno effcnivo

Castellana Grotte e Bitonto

Comuni

Da11110

PUGLIA

BARI

Regione
Prov incia

5 1688 111 / € 16,741.73

16
5.61:18,

5.688, 16

t.

Valore

Dunuo Acce rta to

DANNO ALLE PRODUZIONI:€

7.530,00

7.530,00

c.
60

Globale

c.

Voilorc

unil :iri o

Prca.o

PRODUZ IO NE ORDIN AHLA

P.O. "Avversità atmosferiche e st atist ica agraria
dott. Piero Siciliano

Bari, 10 di cembre 2018

NOTE :

OLIVETO

COLTURE

TOTALE

CO DI C I
< OLTUR E

ESTL'IS IO NI:.

PUGllA

SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT

STIMA DEI DANNI
PRODUZIONE DANNEGGIATA DEL T ERRITOR IO DELIMITATO

MINISTERO
dell'Agr icoltura e delle Fores1e
S .1.A.N.

REGIONE
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 2-7-2019
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PUGLIA
Servizio Territoriale BA-BAT
MOD. F

inistero
Dell'Agricoltura e delle Fore te
S.LA.N.

REGIONE:

PUGLIA

PROVINCIA: B Rl
EVENTO:

Gelata del 26-28 febbraio 2018

COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO PROVI CTALEDANNEGGlATO

PRODUZIONE

STRU"ITURE
AZIENDALI

r::7

l:J

STRU"ITURE r-.-7
INTERAZIENDALI
~

[Xl
IBitonto

OPERE DI
BONIFTCA

2

3

4

X

2 : Cast,11,na Grntt,

IX I I I I

Bari, lì 1O dicembre 20 J 8

P.O. "Avversità atmosferiche e statistica Agraria"
(clott. Piero Siciliano)
~: ,____

• l_____:;:,

''::6
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PUGLIA
Servizio Territoriale BA-BAT
MOD.G

Ministero
Dell'Agricoltura e dell Foreste
S.I.A.N.

REGIONE:

P GLIA

PROVIN IA:

BAR_!

EVE TO:

Gelata del 26-28 febbraio 20 18

Bari, lì l Odicembre 20 18
Individuazione interventi: D.Lgs. 102:04

DANNI

TIPOLOGIADI rNTERVENTO(*)
Art. 5 comma 2

~

PRODUZIONE

□

TRUTIURE AZIENDALI

di cui alle lettere:

~

Art. 5 comma 3 kttera

□
□

Art. 5 comma 6

□

STRUTTURE lNTERAZJE DALl

OPERE DI BONIFICA

lB G~

N B Bamire IJ casella a stnistr:idel daMo e I<caselle nguardantt gli interventinchiesti.
-a115 comma 2 dt cui letter:i.
") cont1ibuti· in conto capitale lino all'80 per cento del danno .1ccena10 sulla base della produzione lorda vendibileordmana del ttiennio
pn.-cedente;

b) pre:,tItI ad Jmmorta
numto quinquennaleper k esigenze di cserc1zm dell'anno m cui si r;;'vcrificnlo l'eventodaMoso e pc:rl'anno
successivo. da erogareal s~guentetasso agevolato
1)20 per cento del tasso dt nlerimcnto per le operaz1orudi crc..:litoagrano oltre i 18 mesi per le aziende ncadenti in zone
1
svantaggiate;
2)35 per cent del tasso dt nfenmento per le operazioni di crc..:lito.igmrio oltre i 18 mesi per le aziende ncadcnti m altre zone;
ni <l1 credttoin scaJenzn n~1 12 mesasucces ivi oll'cvento
ndl'ammonlaredel prestitosono compreseh: rale delle opc:rnz.io
inerenti Jll'imprcsaag1icola;
e) proro~adelle operazioni dt credito ugrano di cut all'arttcolo 7;
d) agevolattom previdenzialidt cui all'anicolo 8.

•.i ,t

5 commaJ:
contnbu11in conto cap1taJc tino al lOOperccn10dc:1cosu dtcnt\'I perllann1causati alle Cìtrulture
a2.1~mJah
ed alle scorte,

-,1t.1 5 conuna 6 di cui alla lettem
- JI npristmo ddle strade tntcrpodera~.delle t>p<rcdt .1pprov1g1onamcnto
idnco nonche delle reti 1dnchee <lcglt1mp1an11
1mgu1.ancorché
non nca<lcnll111
comprenson <lihomlica, con om:retli sp1,,.>sa
a totalecaricodd Fom.Jo:

-al ripn tino <lolleop<re pubbltche J1 bonifica e dt bùmlica monlana. 1v1compresi I lavon <l1rett1
all,1m1ghoreellic1cnzadelle opere da
1ipnstmare,l'.011
onere <li~pesaa tutalcc,mco<leiFondo

P.O. "Avve rsità atmosferiche e tat1st1ca gra1ia"
(dott. Piero Sici liano)

~

)
([)
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PUGLIA
SEZIONECOORDINAMENTOSERVIZITERRITORIALI
Servizio Territoriale BA-BAT
Gelata del 26-28 febbraio 2018

Delimitazione fogli di mappa - provincia di BARI

..
Fogliinteressati

Comune

24, 36, 37,60,73 , 89, 90, 91,92

Bitonto

Castellana Grotte

1

I

., I

Intero territorio

Bari, 10 dicembre 2018

PO Avversità atmosferiche e statistica agraria
dott. Piero Siciliano

••••••
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