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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2019, n. 1061
Azioni di contrasto al caporalato. Schema di Convenzione con l’Amministrazione Provinciale di Foggia.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione
Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, riferisce quanto segue il Vice
Presidente:
PREMESSO CHE:
Con Deliberazione n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
Il Presidente della Giunta Regionale con Decreto n. 000413 ha istituito il Coordinamento regionale delle
politiche per le migrazioni.
Vaste porzioni del territorio regionale sono interessate dal fenomeno del cd. caporalato, cosi come peraltro
emerge da numerose indagini all’interno delle quali è stato contestato il reato di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p.
Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale dell’immigrazione
2016/2018, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi:
• per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione nel
mercato del lavoro degli immigrati;
• per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e schiavitù
e beneficiari di forme di protezione internazionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita nei
Paesi di origine dei flussi migratori;
• per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del sistema
regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
ATTESO CHE:
Il Presidente della Giunta Regionale in data 27 maggio 2016 ha firmato il Protocollo sperimentale contro
il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura - “Cura - legalità - uscita dal ghetto” promosso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali.
Il citato Protocollo all’art. 1 (Oggetto) recita “Le Parti firmatarie del Protocollo si impegnano a sostenere e
rafforzare interventi nell’ambito dei territori di competenza delle Prefetture di Bari, Caserta, Foggia, Lecce,
Potenza, Ragusa, Reggio Calabria.
Il citato Protocollo all’art. 4 (Attività promosse) elenca una serie di azioni e la relativa responsabilità dei soggetti
firmatari alla loro realizzazione.
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Questa Amministrazione ha avviato presso le Prefetture di Foggia, Bari e Lecce, così come previsto dal citato
Protocollo, l’implementazione di una serie di azioni aventi, tra gli obiettivi principali, quello del superamento
dei “ghetti” da perseguire anche attraverso la realizzazione e/o predisposizione di una serie di interventi
ispirati al principio della dignità e della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
CONSIDERATO CHE:
Nel corso degli ultimi incontri tenuti presso la Prefettura di Foggia, in data 23/05/2019 e 12/06/2019, è emersa
la necessità di procedere alla realizzazione di un progetto sperimentale di trasporto dei lavoratori agricoli
da attuare nel territorio della Capitanata, delegando l’Amministrazione Provinciale, nelle sue articolazioni in
materia di lavoro, quale soggetto attuatore di tale misura
In relazione a questa finalità si ritiene opportuno procedere allo stanziamento di apposite somme di bilancio
autonomo al fine di realizzare un progetto sperimentale di trasporto dei lavoratori agricoli da attuare sul
territorio della Capitanata interessato da tale fenomeno un territorio ristretto.
VISTO
Quanto disposto dalla Legge Regionale 26 ottobre 2006 n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare”
Quanto disposto dalla Legge Regionale 4 dicembre 2009 n. 32 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile
e l’integrazione degli immigrati in Puglia”
SI PROPONE:
di destinare la somma di € 100.000,00 alla Amministrazione Provinciale di Foggia, per la realizzazione di un
progetto sperimentale di trasporto dei lavoratori agricoli da attuare sul territorio della Capitanata interessata
dal fenomeno del caporalato.
di approvare lo Schema di Convenzione con l’Amministrazione Provinciale di Taranto per la regolazione dei
rapporti tra gli Enti inerenti la realizzazione di quanto sopra riportato, allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante, delegando alla sua sottoscrizione il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per un importo complessivo di € 100.000,00 (centomila),
trovano copertura finanziaria sul cap. 111066 - TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PROMUOVERE PROGETTI CHE
ATTIVANO SERVIZI DI TRASPORTO PER LAVORATORI AGRICOLI STAGIONALI. (ART. 37 L.R. 1/2016 - BILANCIO DI
PREVISIONE 2016)
CRA

42- SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

Piano dei conti: 1.4.1.2
€ 100.000/00 con imputazione sul Cap 111066;
Missione 16 - Programma 01 - Titolo 01
Al relativo impegno di spesa e liquidazione provvederà il dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, con successivo atto da assumersi entro il
corrente esercizio finanziario.
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Esigibilità della spesa E.F. 2019
L’operazione contabile proposta 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;
Gli spazi finanziari di cui al comma 463 e seguenti dell’art, unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11
dicembre 2016 (Legge si stabilità 2017), sono stati autorizzati con A.D. n. 16 del 19/02/2019 dalla Segreteria
Generale della Presidenza; lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da quelli complessivamente
disponibili.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente ad interim della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, propone l’adozione del seguente atto
finale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k), della LR n. 7/97
LA GIUNTA
- Udita la relazione del Vice Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
di destinare la somma di € 100.000,00 alla Amministrazione Provinciale di Foggia, per la realizzazione di un
progetto sperimentale di trasporto dei lavoratori agricoli da attuare sul territorio della Capitanata interessata
dal fenomeno del caporalato.
di approvare lo Schema di Convenzione con l’Amministrazione Provinciale di Foggia per la regolazione dei
rapporti tra gli Enti inerenti la realizzazione di quanto sopra riportato, allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante, delegando alla sua sottoscrizione il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale;
di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
ufficiale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PRESIDENZA
GIUNTA

PUGLIA

SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

Allegato
Il presente allegato è tompodo da n. 3 facciate
Il Dirigente ad interim
Selione Sicurezza del cittadino,

P•::::::h:"t:;•

Politiche

,ocfale

AZIONI DI CONTRASTOALCAV~RALATO
SCHEMA DI CONVENZIONETRA LA REGIONEPUGLIA E L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI FOGGIA

Premesse
la Legge Regionale n. 32 "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli
immigrati in Puglia", all'art. Art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale
per l'immigrazione, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale
competente in materia di immigrazione, che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a
perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto
della legge;
Con prowedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale
dell'immigrazione 2016/2018, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la
valutazione degli interventi:
•
•
•
•

•

per l'accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l'integrazione sociale e
!'integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati;
per l'accoglienza e l'integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta,
violenze e schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;
per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle
condizioni di vita nei Paesi di origine dei flussi migratori;
per l'integrazione ed il coordinamento deglì interventi rivolti agli immigrati e per la
governance del sistema regionale degli attori pubblici e del ,privato-sociale attivi nel
campo delle politiche migratorie;
a valere su risorse proprie dell'Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai
fondi comunitari relativi a! PON Legalità 2014/2020;

Nel corso degli ultimi incontri tenuti presso la Prefettura di Foggia, in data 23/05/2019 e
12/06/2019, è emersa la necessità di procedere alla realizzazione di un progetto
sperimentale di trasporto. dei lavoratori agricoli da attuare nel territorio della Capitanata,
delegando l'Amministrazione Provinciale, nelle sue articolazioni in materia di lavoro, quale
soggetto attuatore di tale misura
In rela.zione a questa finalità si ritiene opportuno procedere allo stanziamento di apposite
somme di bilancio autonomo al fine di realizzare un progetto sperimentale di trasporto dei
lavoratori agricoli da attuare sul territorio della Capitanata interessato da tale fenomeno un
territorio ristretto.
Tutto ciò premesso, il giorno _j _}2019, presso la sede della Presidenza Giunta Regionale
- Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per !e migrazioni e Antimafia Sociale, L.re N.
Sauro n. 31/33 in Bari,
·
Tra
la RegionePuglia (C.F. 800172Ì0727) rappresentata dal Dott. Roberto Venneri, Dirigente ad
interim della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale
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PRESIDENZA
GIUNTA

PUGLIA

SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIASOCIALE
e

L'AmministrazioneProvincialedi Foggia)(C.F._____________

seguito
indicato
da,_________

per
___;

brevità

come

"Provincia",

_,, di
rappresentato

si convienequanto segue
Art.1. OGGITTO DELLACONVENZIONE

Con la sottoscrizionedella presente convenzione,l'AmministrazioneProvincialesi impegna
a fornire la propria collaborazioneper le attività in oggetto in relazione alla attivazione di
ogni utile e necessaria azione per procedere alla promozionedella legalitàe la sicurezzanei
rapporti di lavoro, diffonderele buone pratiche anche ai fini dell'inserimentodelle aziende
agricole in reti d! qualità, prevenire e contrastarle attività Illecite In danno del sistema
produttivo agricolo, attivare nuove iniziativefinalizzateall'introduzione sperimentale del
serviziodi trasporto gratuito per i lavoratoriagricollche l'itinerariocasa/lavoro.
Quanto sopra al fine di garantire nella presente fase straordinaria, l'assistenzaagli immigrati
lavoratoristagionali,utilizzandole risorse economiche,da destinare con successivoatto del
Dirige~te della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia
Sociale, appositamente delegato con prowedimento di Giunta n
del
ART. 2 IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE

l'AmministrazioneProvincialeopera in piena autonomia, assumendo la completa titolarità
della progettuale, in forma diretta o indiretta, scegllendola gestione in economia, owero
mediante affidamento a terzi, e della spesa, ne! pieno rispetto delle norme per la fornitura
di beni e serviziprevistedalla legislazioneregionale,statale e comunitaria.
Prowede · alla designazione di un proprio rappresentante quale referente
dell'Amministrazioneincaricatodi seguire e monitorare l'attuazione operativa e finanziaria
· delle attività gestionali,al fine di comunicareperiodicamente alla Regionein relazione allo
stato di attuazione degliadempimentioggetto della presente convenzione.
ART.3 - OBBLIGHI

La Regione promuove e partecipa alla realizzazione del progetto con un contributo
finanziario di € 100.000,00; l'AmministrazioneProvincialeassicura la corresponsione al
progetto di personale e servizicomunalicon risorse a carico del proprio bilancio,per quanto
espressamente necessario.
Art. 5-SPESE AMMISSIBILIE RENDICONTAZIONE

Ilcontributo regionaleè riconosciutoper le spese di realizzazionedei progetto in oggetto.
Le spese sostenute per la realizzazionedei Progetto, con riferimentoal contributo regionale,
sono oggetto di rendicontazione dettagliata, da trasmettere alla Sezione Sicurezza del
Cittadino,Politicheper le migrazionie AntimafiaSociale entro 30 gg dalla chiusura delle
attività ed, in ognicaso, entro e non oltre il corrente eserciziofinanziario2019.
ART. 5- MODALITA'DI EROGAZIONEDELFINANZIAMENTO

L'erogazionedel contributo regionale, disposta con determina della Sezione Sicurezzadel
Cittadino,Politicheper le migrazionie Antimafiasociale, è prevista in un'unica soluzione,a
seguito dellasottoscrizionedella presente Convenzione.
Il contributo sarà liquidato, nel rispetto delle disposizioni di Giunta regionale con
riferimentoal "Patto di stabilitàinterno per l'anno 2019".

www.regione.puglia.it
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PRESIDENZAGIUNTA

PUGLIA

SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

Art. 6 EFFETTI E DURATA DELL' INTESA

La presente convenzione produce eff etti per la durata di n. 12 mesi dalla sotto scri zione,
salvo espressa e motivata proroga .
ARTICOLO 8 - REVOCHE

La Regione può disporre att di rlN oèa' èlet fM~•n; iamento erogato nei seguenti casi:
⇒

nel caso in cui, scaduta la validità della presente convenzione di cui all'art.3, le
attività del progetto non abbiano avuto inizio;

l'Amministrazione Provinciale, nel caso di revoca del finanziament o, è obb ligato a restitu ire
alla Regione Puglia le somme da quest'u ltim a erogate, nei modi che la Sezione Sicurezza del
Cittadino , Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale provvederà ad indicare .
La Regione, inoltre, nel caso di mancata o non corretta rendicontazione di alcune voci di
spesa, procederà alla revoca parziale del finanziamento , ob bligando il Comune a rest ituire
alla Regione Puglia le somm e da quest'u ltim a erogate, nei modi che la Sezione Sicurezza del
Citt adino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale provvederà ad indicare .
ARTICOLO 9 - CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitr ale. Per la definizione delle controver sie è, pertanto , competente
il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato
La presente convenzione, redatta in dup lice originale si compon e di n. _ _
compr esa la copert ina.

facciate

Letto approvato e sotto scritto richiamando espressamente gli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9
Bari, ____

_

Il Dirigent e della Sezione Sicurezza del
cittad ino, Politiche per le migrazioni e
Anti mafia sociale

Amministrazione Provinciale Foggia

(Timbro e Firma leggibile)

www .regione.puglia.it
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2019, n. 1066
D.C.C. n. 41/2018. Declassificazione e autorizzazione all’alienazione di terreni di uso civico in Comune di San
Giovanni Rotondo ex p. 38 del Fg. 36 ed ex p.lle 3427-3428 del Fg. 40 -Realizzazione strada propedeutica
al piano di emergenza ed evacuazione dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”. Autorizzazione
Paesagg., ex art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga, ex art. 95 delle NTA del PPTR.

Assente L’Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio,
Politiche abitative, prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio
Abusivismo e Usi Civici, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale e dal Servizio Osservatorio
e Pianificazione Paesaggistica, confermata dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
riferisce il Vice Presidente:
In riferimento al procedimento di “Declassificazione e autorizzazione all’alienazione, ai sensi dell’art.
2, comma 3 della L.R. n. 7/1998 e dell’art. 9, comma 4 della L.R. n. 7/1998, di terreni di uso civico in agro
del Comune di San Giovanni Rotondo ex particella 38 del Fg. 36 ed ex particelle 3427-3428 del Fg. 40 Richiedente: Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza”, si rappresenta quanto segue:
Con deliberazione n. 69 del 21.06.2012, ad oggetto “Declassificazione dal patrimonio civico ed
alienazione ai sensi dell’art.2 comma 3 L.R. 7/98 del terreno sito in località “Valle Oscura” foglio 36 p.lla 38,
foglio 40 p.lle 3427-3428 - Richiedente: Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza.”, trasmessa al Servizio
Urbanistica regionale con nota prot. n. 17043 del 06.07.2012, acquisita al prot. n. 7787 del 23.07.2012, il
Consiglio Comunale del Comune di San Giovanni Rotondo ha chiesto alla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 2,
comma 3 della L.R. n. 7/1998, la sanatoria delle occupazioni abusive dei terreni di uso civico individuati in
catasto al Fg. 36 particella 38 e Fg. 40 particelle 3427 e 3428 (tutte derivanti da frazionamenti della originaria
p.lla 1 del Fg. 36), previa declassificazione dal patrimonio civico e successiva alienazione a favore della ditta
“Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza - Opera di Padre Pio”.
Il procedimento avviato dal Comune di San Giovanni Rotondo con detta Delibera di C.C. n.69/2012 è
stato dichiarato di interesse pubblico, in considerazione del fatto che le terre di cui si chiede la declassificazione
dal patrimonio civico sono funzionali al complesso ospedaliero Casa Sollievo della Sofferenza, Istituto di
Ricovero e Cura di rilevanza nazionale a carattere scientifico, nonché di generate interesse della popolazione.
La predetta Delibera di C.C. n.69/2012, con nota prot. n. 10338 del 24.09.2012, è stata trasmessa al
collegio nominato ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.7/1998 per l’acquisizione del giudizio di congruità il quale si
è espresso, con verbale n. 6 del 18.06.2014 trasmesso con nota prot. n. 9933 del 24.06.2014 ed acquisito al
prot. n. 5091 del 04.07.2014, come di seguito riportato:
“VISTA la valutazione del prezzo di stima proposta dal Dirigente del Settore LL.PP.
ACCERTATO che non vi è proporzione fra i dati riportati,
rinvia la trattazione della pratica per chiarimenti.
Le riduzioni del prezzo e il computo dei canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa
Commissione”
In merito all’acquisizione del giudizio di congruità da parte del collegio nominato ai sensi dell’art.
8 della L.R. n.7/1998, si rileva che con Deliberazione di G.R. n. 2114 del 30.11.2015 è stato approvato il
“Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell’agro di San Giovanni Rotondo” rispetto al
quale, in ordine alla determinazione del valore di alienazione delle terre civiche, detto collegio si è espresso
con verbale n. 10 del 02.09.2015 in maniera favorevole; pertanto ai fini della congruità della stima del valore
del bene di uso civico si dovrà fare riferimento a quanto disciplinato dal predetto Regolamento.
Con deliberazione n. 29 del 26.04.2017, ad oggetto “Deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del
21.06.2012 avente per oggetto «Declassificazione dal patrimonio civico ed alienazione ai sensi dell’art.2 comma
3 L.R. 7/98 del terreno sito in località “Valle Oscura” foglio36 p.lla 38, foglio 40 p.lle 3427-3428 - Richiedente:
Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza.». Conferma.”, trasmessa al Servizio Urbanistica regionale con nota
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prot. n. 14996 del 08.05.2017, acquisita al prot. n. 3332 del 15.05.2017, il Consiglio Comunale del Comune di
San Giovanni Rotondo, confermando la Delibera di C.C. n. 69/2012, ha richiesto alla Regione Puglia, ai sensi
dell’art. 9, commi 3 e 4 della L.R. n. 7/1998, la sanatoria delle occupazioni abusive dei suddetti terreni di uso
civico per le trasformazioni urbanistiche di cui al vigente PRG dell’area interessata e per le aree edificate a
favore della ditta “Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza - Opera di Padre Pio”, previa declassificazione dal
patrimonio civico e successiva alienazione.
Alla predetta nota, prot. n. 14996 del 08.05.2017, oltre alla D.C.C, n. 29 del 26.04.2017, sono stati
allegati: l’istruttoria del Responsabile comunale dell’Ufficio Usi Civici datata 18.05.2012; l’attestazione di
legittimità urbanistica del tecnico comunale del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici datata 29.03.2017; la
Relazione tecnica da parte della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza prot. n. 2572 del 21.03.2017,
comprensiva della Tav. 1 “Planimetria catastale con inserimento intervento” e Tav. 2 “Planimetria catastale Individuazione fabbricati”.
Con nota prot. n. 7540 del 20.10.2017, il competente Servizio regionale, con riferimento all’anzidetta
richiesta comunale, ha evidenziato le criticità rilevate tra cui: a) la mancata distinzione tra le aree civiche,
già oggetto di interventi di trasformazione che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione
fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, e quelle per le quali si chiede la sdemanializzazione ai sensi
dell’art. 2 della L.R. n.7/98; b) le motivazioni relative alla richiesta di declassificazione, ai fini della alienazione,
dell’intera area estesa Ha 5.00.00; c) la carenza di una puntuale rappresentazione grafica in opportuna scala
metrica, comprensiva della mappa catastale dell’area interessata con sovrapposizione al Piano Urbanistico
vigente e agli interventi a farsi; d) in merito al progetto preliminare di riorganizzazione del complesso
ospedaliero, presentato dal Comune di San Giovanni Rotondo in allegato alla D.C.C. n. 69/12, rispetto al
quale chiede all’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso, la necessità di approvazione, almeno,
del progetto definitivo e acquisizione dei necessari pareri e nulla osta. Ha rammentato, altresì, “che le somme
incamerate dovranno essere iscritte in apposito capitolo vincolato ai sensi dell’art. 24 della L n. 1766/1927 e
che le risorse potranno essere utilizzate soltanto previa autorizzazione regionale”.
In data 26 ottobre 2017, presso gli Uffici del Dipartimento Regionale “Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche e Paesaggio”, della Regione Puglia, ha avuto luogo la riunione convocata dal predetto Dipartimento
per l’esame della richiesta del Comune di San Giovanni Rotondo di cui alla sopra richiamata D.C.C. n. 29 del
26.04.2017, tra i rappresentanti della Regione, dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” e del Comune
di San Giovanni Rotondo di cui agli atti del verbale. Nel corso di detto incontro i rappresentanti del Servizio
regionale Osservatorio Abusivismo e Usi Civici hanno rammentato i doverosi adempimenti di cui alla sopra
citata nota prot. n. 7540/2017, mentre i tecnici comunali, hanno tra l’altro precisato che il fondamento della
richiesta di declassificazione ai fini della successiva alienazione dei terreni di cui trattasi debba rinvenirsi,
a prescindere da una valutazione delle opere a farsi, nel disposto dell’art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998,
trattandosi di immobili non proposti per la reintegra e per i quali sussistono le condizioni previste all’art. 9
della Legge fondamentale n. 1766/1927.
In merito a quanto sopra, i rappresentanti regionali hanno ribadito la necessità, per le aree già oggetto
di interventi di trasformazione, di allegare alla suddetta richiesta comunale, a cura del Responsabile del
preposto Ufficio tecnico comunale, un’attestazione relativa all’attuale legittimità urbanistico-edilizia di tutte le
opere esistenti sulle particelle catastali in oggetto, oltre ad una puntuale individuazione, attraverso opportuno
frazionamento catastale, dei terreni per i quali si chiede di applicare il procedimento amministrativo di cui
all’art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, nonché attestazione, supportata da idonea documentazione, circa il
possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 della legge fondamentale.
Con deliberazione n. 41 del 30.06.2018, trasmessa al Servizio Urbanistica regionale con nota prot. n.
24092 del 09.08.2018, acquisita al prot. n. 7323 del 28.08.2018, il Consiglio Comunale di San Giovanni Rotondo
ha quindi richiesto alla Regione Puglia, la deciassificazione delle aree civiche identificate catastalmente al
Foglio n. 36 p.lla 38 e Foglio n. 40 p.lle 3427-3428 e successiva alienazione in favore della Fondazione Casa
Sollievo della Sofferenza.
L’Amministrazione comunale, al riguardo, rilevato che l’area in questione è stata oggetto di interventi
di mutamento di destinazione in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 12 della legge n. 1766/1927, ha
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allegato alla predetta nota prot. n. 24092/2018 la seguente documentazione:
− Deliberazione di C.C. n. 41 del 30.07.2018 avente ad oggetto; “Declassificazione, ai sensi dell’art. 2
comma 3 della L.R. n. 7/1998, e declassificazione in sanatoria, ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R.
n. 7/1998, delle aree civiche identificate catastalmente al Foglio n. 36 - p.lla 38 e Foglio n. 40/A - p.lle
n. 3427-3428, e successiva alienazione in favore della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza”;
− istanza di declassificazione e alienazione;
− verbale della riunione tenutasi presso la Regione Puglia il 26.10.2017;
− n. 5 tavole grafiche;
− relazione tecnica;
− asseverazione di conformità urbanistica ed attestazione rilasciata dall’U.T.C.
Con nota prot. n.27427 del 12.09.2018, il Dirigente dei Settori Urbanistica - Lavori Pubblici e Ambiente
del Comune di San Giovanni Rotondo, ha attestato la conformità urbanistica ed edilizia, alla data del
12.09.2018, dei corpi di fabbrica presenti sulla particella 38 del Fg. 36 e sulle p.lle 3427 e 3428 del Fg. 40.
Oltre al suddetto procedimento in sanatoria di occupazioni abusive dei terreni di uso civico, ai sensi
dell’art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, il Comune di San Giovanni Rotondo ha avviato, a seguito di singole
richieste di cittadini, numerosi procedimenti analoghi che riguardano aree diverse del territorio comunale,
rispetto ai quali la Sezione Urbanistica regionale, a sua volta, ha avviato distinti procedimenti amministrativi
a seguito dei quali l’Amministrazione comunale procederà ad autonome registrazioni e trascrizioni ai sensi
dell’art. 19 della L.R. n. 7/98.
Nella predetta deliberazione di C.C. n. 41 del 30.07.2018, l’Amministrazione comunale di San Giovanni
Rotondo evidenzia che l’area in questione ricade in zona tipizzata F - “Attrezzature a livello urbano” del
vigente P.R.G., per effetto del quale risultano essere stati effettuati interventi di trasformazione su parte dei
terreni interessati dal procedimento di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in favore della
Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza. Tali terreni sono individuati in catasto alla p.lla 38 del Fg. 36 e p.lle
3427-3428 del Fg. 40, per una superficie complessiva pari ad Ha 5.00.00, di demanio civico.
Con detta deliberazione di C.C. n. 41/2018 il Comune di San Giovanni Rotondo ha approvato, altresì,
la stima del valore dei beni di uso civico quale prezzo di alienazione, in relazione al Regolamento comunale
approvato con D.G.R. n. 2114 del 30.11.2015 ed ha dato atto che, a seguito di istruttoria conseguente anche
ad apposito sopralluogo, sussistono unitamente le condizioni di cui all’art. 9 della L. n. 1766/1927 in quanto:
l’occupatore ha apportato sostanziali e permanenti migliorie, tra cui realizzazione e sistemazione di muretti
perimetrali in pietra a secco ed in pietra e malta cementizia, piantumazione di alberi, realizzazione di rete
idrica antincendio; la zona occupata non interrompe la continuità dei terreni; l’occupazione dura almeno da
dieci anni, in quanto detti terreni sono stati concessi dal Comune di San giovanni Rotondo alla Fondazione
“Casa Sollievo della Sofferenza” con atto deliberativo del C.C. n. 20 del 15.03.1975 e Atto di Concessione di
terreno demaniale del 19.07.1980 n. 2813 di repertorio registrato a Manfredonia il 25.08.1980 al n. 2452
mod. I vol.88.
Il Comune di San Giovanni Rotondo, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 9 della L. n.
1766/1927 e considerato che trattasi di occupazioni abusive per le quali non si prevede la reintegra, con
la sopra richiamata D.C.C, n. 41/2018 ha ritenuto di poter dare seguito all’istanza “de qua” e, pertanto,
ha chiesto in sanatoria, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L.R. n. 7/1998, l’autorizzazione regionale alla
declassificazione dal patrimonio civico e alla successiva alienazione, nonché, l’assegnazione a categoria a) di
cui all’art. 11 della L. n. 1766/1927 dei terreni individuati in catasto alla p.lla 38 del Fg. 36 e alle p.lle 34273428 del Fg. 40, per una superficie complessiva pari ad Ha 5.00.00, ad eccezione delle porzioni già oggetto di
interventi di trasformazione, per le quali, verificati i requisiti previsti dall’art. 9 della L.R. n. 7/1998, in quanto
trattasi di terreni che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione
funzionale di terreni agrari essendo stati oggetto di interventi di trasformazione per effetto del vigente P.R.G.,
ha chiesto in sanatoria, ai sensi dello stesso art. 9 comma 4 della L.R. n. 7/1998, l’autorizzazione regionale alla
declassificazione dal patrimonio civico e alla successiva alienazione, nonché, l’assegnazione a categoria a) di
cui all’art. 11 della L n. 1766/1927.
Altresì, con la deliberazione di C.C. n. 41/2018, il Comune di San Giovanni Rotondo ha confermato il
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prezzo di alienazione per la superficie complessiva in oggetto, già computato in conformità al sopra richiamato
Regolamento comunale approvato con D.G.R. n. 2114 del 30.11.2015, per un importo pari ad € 546.655,00.
Si rileva, preliminarmente, che il terreno individuato alla particella 38 del Fg. 36 e alle p.lle 3427
e 3428 del Fg. 40, derivanti da frazionamenti della originaria p.lla 1 del Fg. 36, oggetto della richiesta di
declassificazione e autorizzazione all’alienazione, risulta dagli atti di verifica e sistemazione demaniale
del Comune di San Giovanni Rotondo di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/1998,
appartenente al demanio civico.
Il Servizio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso regionale, con nota prot. n. 8798 del 05.10.2018,
in merito alla documentazione trasmessa dal Comune di San Giovanni Rotondo, ha evidenziato la necessità
di provvedere al frazionamento delle p.lle coinvolte affinché il provvedimento di autorizzazione alla
declasslficazione e alienazione, laddove ne ricorrano i presupposti, possa riguardare specificamente le
porzioni interessate.
Il Comune di San Giovanni Rotondo, riscontrando la nota prot. n. 8798/2018 del Servizio Osservatorio
Abusivismo e Usi Civici regionale, con nota prot. n. 1968 del 22.01.2019, ha inoltrato gli atti di aggiornamento
catastale dei terreni in questione ed in particolare:
- Tipo di Frazionamento approvato dall’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Foggia, prot. n.
2019/FG0004030 del 10.01.2019 per le p.lla 3427 del Fg. 40, come di seguito riportato:
Particella interessata dal frazionamento (derivante
dalla originaria p.lla 1 del Fg. 36)

Superficie
ha are ca

3427

1.62.27

Particella
attribuita
3704
3705
3706
3707
3708

Superficie
ha are ca
0.30.07
0.00.34
0.36.58
0.00.82
0.94.46

- Tipo di Frazionamento approvato dall’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Foggia, prot. n.
2019/FG0004029 del 10.01.2019 per le p.lla 38 del Fg. 36, come di seguito riportato:
Particella interessata dal frazionamento (derivante
dalla originaria p.lla 1 del Fg. 36)

Superficie
ha are ca

38

3.19.81

Particella
attribuita
61
62
63

Superficie
ha are ca
0.31.62
2.74.92
0.13.27

Tenuto conto dei sopra richiamati frazionamenti, il Comune di San Giovanni Rotondo, con nota
prot. n. 7107 del 07.03.2019 ha integrato la precedente nota prot. n. 1968/2019, esplicitando, rispetto a
quanto riportato nella Deliberazione di C.C. n. 41/2018, le particelle interessate dai distinti procedimenti di
declassificazione ed in particolare ha chiarito che per il procedimento di declassificazione in sanatoria ai sensi
dell’art. 9 comma 4 della LR. n. 7/1998, occorre considerare le attuali p.lle 61-63 (ex p.lla 38) del Fg. 36, nonché
le p.lle 3705-3706-3707 (ex p.lla 3427) e 3428 del Fg. 40, mentre per il procedimento di declassificazione ai
sensi dell’art. 2 comma 3 della LR. n. 7/1998, occorre considerare le attuali p.lle 62 (ex p.lla 38) del Fg. 36 e le
p.lle 3704-3708 (ex p.lla 3427) del Fg. 40.
La richiesta comunale, pertanto, può essere presa in considerazione per le attuali p.lle 61-63 (ex p.lla
38) del Fg. 36 e per le p.lle 3705-3706-3707 (ex p.lla 3427) e 3428 del Fg. 40, ai fini della declassificazione in
sanatoria e autorizzazione alla successiva alienazione, ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 7/1998, nonché
per le attuali p.lle 62 (ex p.lla 38) del Fg. 36 e per le p.lle 3704-3708 (ex p.lla 3427) del Fg. 40, ai fini della
declassificazione e autorizzazione alla successiva alienazione, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L.R. n. 7/1998.
In merito all’acquisizione del giudizio di congruità da parte del collegio nominato ai sensi dell’art.
8 della L.R. n.7/1998, si rileva che con Deliberazione di G.R. n. 2114 del 30.11.2015 è stato approvato il
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“Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell’agro di San Giovanni Rotondo” rispetto
al quale, in ordine alla determinazione del valore di alienazione delle terre civiche, detto collegio con verbale
n. 10 del 02.09.2015 si è espresso come segue: “esprime parere favorevole all’adozione del Regolamento
per la definitiva sistemazione del demanio civico del Comune di San Giovanni Rotondo”. Pertanto ai fini della
congruità della stima del valore del bene di uso civico si dovrà fare riferimento a quanto disciplinato dal
predetto Regolamento.
Preliminarmente, occorre procedere all’assegnazione a categoria dei terreni sopra indicati, ai sensi
dell’art. 11 della L n. 1766/1927.
A tale riguardo, in attuazione di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto
2012, n. 1651 (Indirizzi per l’applicazione dell’art. 9 della L.R. n. 7/1998 in materia di usi civici), si rende
possibile l’assegnazione a categoria a), così come richiesto dal Comune di San Giovanni Rotondo.
Ciò premesso, tenuto conto, per quanto riguarda la stima del suolo da alienare, del “Regolamento
per la definitiva sistemazione del demanio civico nell’agro di San Giovanni Rotondo”, approvato con D.G.R.
n. 2114/2015, e preso atto delle attestazioni del Comune di San Giovanni Rotondo in ordine: 1) all’avvenuta
irreversibile trasformazione dei terreni in oggetto; 2) alla conformità urbanistica dei corpi di fabbrica che
insistono nell’area oggetto di richiesta di declassificazione, come da attestazione comunale prot. n. 27427
del 12.09.2018 sopra richiamata, ritenendo che la fattispecie in oggetto integri i presupposti di cui all’art. 9,
commi 3 e 4 della L.R. n. 7/1998, come attestato dall’Amministrazione comunale con la deliberazione di C.C.
n. 41/2018, si rende possibile autorizzare la declassificazione in sanatoria dal patrimonio civico e l’alienazione
dei terreni individuati in catasto al Fg. 36 p.lla 61 di Ha 0.31.62 e p.lla 63 di Ha 0.13.27, nonché Fg. 40 p.lla
3705 di Ha 0.00.34, p.lla 3706 di Ha 0.36.58, p.lla 3707 di Ha 0.00.82 e p.lla 3428 di Ha 0.17.92, così come
riportate negli stralci catastali allegati al presente atto.
Ritenendo, altresì, sussistenti i presupposti di cui all’art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, come
attestato dall’Amministrazione comunale con la deliberazione di C.C. n. 41/2018, si rende possibile autorizzare
la declassificazione dal patrimonio civico e l’alienazione dei terreni individuati in catasto al Fg. 36 p.lla 62 di
Ha 2.74.92 e Fg, 40 p.lla 3704 di Ha 0.30.07 e p.lla 3708 di Ha 0.94.46 così come riportate negli stralci catastali
allegati al presente atto.
Resta fermo che le somme che saranno introitate a seguito dell’alienazione dei terreni oggetto del
presente provvedimento dovranno rimanere vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva
utilizzazione, previa espressa autorizzazione regionale, per investimenti che determinino, ai sensi dell’art. 24
della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generale
interesse della popolazione. A tal fine, le risorse rivenienti dall’alienazione di terre di demanio civico
dovranno rimanere contabilmente distìnte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni
patrimoniali.
In merito ai profili paesaggistici connessi col presente provvedimento la Sezione Urbanistica regionale,
con nota prot. n. 1463 del 14.02.2019, ha trasmesso al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
(Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e Segretariato Regionale per la Puglia) e alla Sezione
regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, per opportuna conoscenza, la sopra citata documentazione
amministrativa e tecnica, acquisita dal Comune di San Giovanni Rotondo.
In riferimento al procedimento di “Realizzazione strada propedeutica al plano di emergenza ed
evacuazione dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”, necessario ai fini degli adempimenti di cui alle
disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.cc., si rappresenta quanto segue:
− con nota prot. n.20700 del 17.05.2018 la Prefettura di Foggia ha convocato la Conferenza di Servizi per il
procedimento di “Realizzazione strada propedeutica ai piano di emergenza ed evacuazione dell’Ospedale
“Casa Sollievo della Sofferenza” per il rilascio di autorizzazione e/o pareri finalizzati all’ottenimento del
titolo abilitativo edilizio per la realizzazione della strada in questione;
− con nota n.37445 del 18.12.2018 e acquisita al protocollo della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio con n. AOO-145/0067 del 07.01.2019 il Comune di San Giovanni Rotondo ha presentato istanza
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di autorizzazione paesaggistica in deroga ai sensi dell’art. 95 delle NTA del PPTR, allegando la seguente
documentazione progettuale in sostituzione di tutti gli elaborati già agli atti, in formato elettronico, di cui
si riporta la codifica MD5:
\ Tav. 1- Relazione Tecnica.pdf
\ Tav. 10 Rev 01- Planimetria di Progetto- Cartografia acque-Bacini di
influenza. pdf
\Tav. 11 Rev 01- Profilo Longitudinale.pdf

f743d57 003e63603638cb267a49092f5
Scce572d937333812225c5120508eef6
f2c519297153d fbcfc500661a3059 d b4

\Tav. 12 Rev 01- Sezioni Trasversali da Sez n0 1 -Sez n0 17.pdf

ddd5624 b6c145bacc38ba6c0f989cc3f

\ Tav. 13 Rev 01- Sezioni Trasversali da Sez n0 18 -Sez n0 32.pdf

9f94d3e3670f71570ad87aff3f6aclfl

\Tav. 14 Rev01 - Sezioni Tipo .pdf
\ Tav. 15 RevOl - Planimetria di Progetto -Smaltimento acque
meteoriche .pdf
\Tav. 16 Rev 01- Planim etria di Progetto-Mit igazioni -Sistemazioni Post
Operam .pdf

ad4e6832 1cdde452591c83ddd3633aef

daeaalcc98db5e5a6984039ea37dda55

\Tav. 17 - Relazione Geologica .pdf

095535cd56ffde18dlebe0ec668768

\Tav . 17A - Relazione Geolog ica lntegrat iva.pdf

2db503 81e0090 79da243fd40ad1 40c25

\Tav. 18- Relazione Agronom ica- Forestale.pdf

852746dc9b41 37b52375150cbf648b84

55e73ab ld fe304478c29729d685cb53c

00

\Tav. 19-Relazione Botanico -Vegetazionale .pdf

3d13980 62136b67e138f047f766d0 b08

\Tav. lA - Relazione Tecnica lntegrativa .pdf
\Tav. 2 Rev 01- Documentazione Fotografica su stralcio
Aerofotogrammetr ia.pdf

709 fc897281efa0a9aa9294c3fdef5 70

\Tav. 20- Inquadramento Paesaggistico Generale.pdf
\Tav. 21-Relazione Tecnica (L.R.n014 de l 31-05-2001 art 29 e Reg.R. n019
del 13-10-2017 -Tagli Bosc.pdf

ebb6d 75a5806d 774 72fc28afe369665 3

6835a6ef533b887eec4d370bba3631 1b

98a387fcc569dc64e04389637d0364db

\Tav. 22 Rev 01-Tabella Movimento Terra .pdf
\ Tav. 23 -Relazione -Studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica (ai sensi
degli artt . 6 e 10.pdf

94e07a9 bb319e8ed04ad78a07b3e644c

\Tav. 3 Rev 01- Plan imetria Generale .pdf

8d6a7a41c4b24190ele38c15d79d5e81

\ Tav. 4 Rev 01 - Planimetria Generale su PRG.pdf
\Tav. 5 Rev 01- Planimetria di Progetto -sovrapposizione su
Aerofotogrammetr ia.pdf
\Tav. 6 Rev 01- Planimetria di Progetto-sovrappos izione su Tavola dei
Vincoli-sovrapposizione su P.pdf
\Ta v. 7 Rev 01- Planimet ria di Progetto- sovrapposizione su Mappa
Cata st ale .pdf
\Tav. 8 Rev 01- Planimetria di Progetto -Veduta aerea con Area intessata
Inte rvento Strada.pdf

f5f2dd d8d8 f5de516a8ceb 789 2a092 9

\Tav. 9 Rev 01- Stralcio su Carta Tecnica Reglonale.pdf
\nota Autor ità di Bacino acquislzione201805 301514 41382 1527686122580 .pdf

1111089 5c178369abe7b858b2ff42e 43

28ea152da 29e2babcffcl 2f226f0d88b

e6690f8 34ba0 clfe2a91b47579acl

b49

049769 2cd71f ea6fc7d2802164539 90d
e943 bfb522798399ac80e27df98f6b08
3b84 177a2c23b7a89cd42d42408al d61

5fe37c 18a20634b2690d6fdbd182fc93

− con nota n. AOO_145_347 del 17.01.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso alla
competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta dì accoglimento della domanda,
ai sensi comma 7 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, proponendo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
in deroga con le seguenti prescrizioni:
− l’area nell’intorno del tracciato stradale sia sottoposta a un dettagliato progetto di inserimento
paesaggistico, che preveda l’introduzione di fasce di vegetazione autoctona sui margini;
− le alberature di cui si prevede l’espianto siano oggetto di censimento e studio agronomico al
fine del reimplanto, con precisa individuazione delle aree di reimpianto, con riferimento anche
al progetto di inserimento paesaggistico descritto in precedenza;
− anche in fase di cantiere, le lavorazioni non dovranno intaccare in alcun modo l’assetto
geomorfologico e l’equilibrio eco-sistemico della Grotta di Padre Pio.
− con nota prot. n. 1343 del 19.02.2019, acquisita al prot. regionale con n. AOO_145_1333 del 19.02.2019, alla
presente allegata (allegato 3), la competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole “confermando
integralmente le medesime prescrizioni dettate dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della
Regione Puglia nella nota prot. 347 del 17.01.2019.”
(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)
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Il complesso ospedaliero “Casa Sollievo della Sofferenza” si trova sul fianco del Monte Castellana e sia sul
lato nord che su quello nord-ovest è in adiacenza con un bosco “artificiale” di resinose con una vegetazione
costituita essenzialmente da conifere di varia altezza e dimensioni.
All’interno dell’Ospedale la viabilità non consente ai mezzi di soccorso dei VV.FF. di raggiungere l’aera nord a
causa di una strettoia ubicata in corrispondenza dell’obitorio e della forte pendenza presente in alcuni tratti
della strada di distribuzione interna.
L’intervento in oggetto prevede, quindi, la realizzazione di un nuovo tratto di strada di collegamento che parte
dal terzo tornante di via Valle Scura, raggiunge i serbatoi idrici dell’Ospedale e poi si collega con l’area ubicata
a nord del Complesso Ospedaliero. Il progetto stradale consente, inoltre, di fungere da “viale parafuoco” per
gli Incendi a carattere radente e a garantire l’operatività delle squadre di pronto intervento in occasioni di
incendio.
La strada presenterà una carreggiata di larghezza complessiva pari a 10.00 ml, asse viabile e percorso pedonale.
Sul lato monte sarà realizzata una cunetta in sommità della scarpata per la raccolta delle acque meteoriche
provenienti dal versante, un’altra canaletta sarà realizzata ai piedi della scarpata ed avrà larghezza pari a circa
1.00 ml, per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla corsia lato nord.
Sul lato sud sarà realizzato un marciapiede della larghezza di 1.50 ml.
Poiché sul lato a valle il dislivello tra quota di campagna e quota di progetto è di circa 6.00 ml la parte in
rilevato si realizzerà con il sistema delle “terre armate” realizzate a gradonate con messa a dimora di piante
rampicanti e a rapido accrescimento arbustivo.
Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell’Atlante del
Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), si rappresenta che l’area
d’intervento appartiene all’ambito paesaggistico “Gargano” e alla relativa figura territoriale “L’altopiano
carsico”.
(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., si rileva che
gli interventi proposti interessano i seguenti beni e ulteriori contesti:
Struttura idro-geo-morfologica
− “Versanti”, Ulteriore Contesto Paesaggistico soggetto agli indirizzi di cui all’art. 51, alle direttive di
cui all’art. 52, nonché alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 53 delle NTA del PPTR,
contrastando con le stesse:
− “Grotte” - Grotta di Padre Pio, Ulteriore Contesto Paesaggistico soggetto agli indirizzi di cui all’art. 51,
alle direttive di cui all’art. 52, nonché alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 55 delle
NTA del PPTR, contrastando con le stesse:
− “Aree soggette a vincolo Idrogeologico”, Ulteriore Contesto Paesaggistico soggetto agli indirizzi di cui
all’art. 43 e alle direttive di cui all’art. 44 delle NTA del PPTR.
Struttura eco-sistemica ambientale
− “Boschi”, Bene Paesaggistico soggetto agli indirizzi di cui all’art. 60, alle direttive di cui all’art. 61, nonché
alle prescrizioni di cui all’art. 62 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse;
− “Area di rispetto del boschi”, Ulteriore Contesto Paesaggistico soggetto agli indirizzi di cui all’art. 60,
alle direttive di cui all’art. 61, nonché alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 63 delle
NTA del PPTR, contrastando con le stesse;
− “Prati e Pascoli naturali”, Ulteriore Contesto Paesaggistico soggetto agli indirizzi di cui all’art. 60, alle
direttive di cui all’art. 61, nonché alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 66 delle NTA
del PPTR, contrastando con le stesse:
Struttura antropica e storico culturale
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“Zone gravate da usi civici (validate)”, Bene Paesaggistico soggetto agli indirizzi di cui all’art. 77 e alle
direttive di cui all’art. 78 delle NTA del PPTR.

L’intervento, così come proposto, risulta dunque in contrasto con le seguenti prescrizioni e misure di
salvaguardia e di utilizzazione delle NTA del PPTR:
− “Art. 53 C.2 lett a)2 - ogni trasformazione di aree boschive ad altri usi, con esclusione degli
interventi colturali eseguiti secondo criteri di silvicoltura naturalistica atti ad assicurare la
conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste
dalle prescrizioni di polizia forestale”;
− “Art. 55 c.2 lett a)1 - modificazione dello stato dei luoghi che non siano finalizzate al mantenimento
dell’assetto geomorfologico, paesaggistico e dell’equilibrio eco-sistemico”;
− “Art. 55 c.2 lett a)6 - trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, a
qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno”;
− “Art. 62 c.2 lett a)1 - trasformazione o rimozione della vegetazione arborea od arbustica. Sono fatti
salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni
degradate, le normali pratiche silvo-colturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali:
evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire
le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con
il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone”;
− “Art. 63 c.2 lett a)1 - trasformazione o rimozione della vegetazione arborea od arbustica. Sono
fatti salvi gli interventi fnalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di
situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agro-pastorale che non compromettano le specie
spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie
faunistiche autoctone”;
− “Art. 66 c.2 lett a)1 - rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte
salve le attività agro-silvo-pastorali e la rimozione di specie alloctone invasive”.
(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)
La strada progettata a ridosso dell’ospedale prevede un’inevitabile asportazione dello strato arbustivo e
delia rinnovazione In atto delle specie arboree spontanee allo stadio di piantola (Orniello, Leccio e Roverella)
insediatesi sotto copertura contrastando con le prescrizioni e le misure di salvaguardia e utilizzazione sopra
riportate.
I lavori previsti interessano la formazione vegetazionale data dal bosco di origine artificiale, relativamente alla
quale nella Relazione Botanico-Vegetazionale si riporta che sono in “fase di decadimento strutturale perché
nella “fase di crollo” del suo ciclo vitale, aumentando pericolosamente il livello della vulnerabilità della pineta
al rischio incendi.”
La strada svolgerà, fra le altre cose, a tutti gli effetti, funzione antincendio boschivo diretta (interruzione del
soprassuolo) e indiretta (razionale gestione del patrimonio forestale con possibilità di intervenire anche sulle
cause predisponenti).
Per quanto sopra riportato, l’intervento in questione, comportando importanti movimenti di terra nonché la
rimozione della vegetazione arborea, risulta in contrasto con le suddette prescrizioni e misure di salvaguardia
e utilizzazione. In ragione del contrasto rilevato, ai sensi dell’art. 95 delle NTA del PPTR l’intervento può
essere realizzato nel caso in cui rivesta un “carattere di rilevante interesse pubblico”, non presenti alternative
localizzative e/o progettuali e risulti essere compatibile con gli obiettivi di qualità della scheda d’ambito.
In relazione all’inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali, la Nota Integrativa della Relazione
“Inquadramento Paesaggistico Generale” (Tav.20) riporta che “l’unico accesso percorribile, sfruttando la
viabilità preesistente è quello Nord-Ovest a partire dal terzo tornante di Via Vallescura perché a Sud, lato
Ovest dell’Ospedale, è presente la via Crucis Monumentale che costituisce un vincolo invalicabile, mentre ad
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Est del complesso ospedaliero manca qualsiasi connessione diretta con la rete infrastrutturale viaria principale
e l’orografia decisamente accidentata comporterebbe lavori altamente impattanti.”
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente.
Si ritiene, Inoltre, che l’opera oggetto di intervento non contrasti con gli obiettivi di qualità della Sezione C2 di
cui alla scheda d’ambito “Gargano”.
In particolare, in relazione alla Struttura e alle componenti Idro-Geo-Morfologiche, il progetto non
compromette la sicurezza idrogeomorfologica del territorio interessato, in quanto la nuova viabilità, pur
prevedendo importanti movimenti terra, non produce alterazioni degli equilibri Idrogeomorfologici e
dell’assetto morfologico generale del versante; inoltre, l’introduzione delle pareti vegetali fonoassorbenti
produrrà un miglioramento locale degli assetti naturali.
In relazione alla Struttura e alle componenti Ecosistemiche e Ambientali, la citata introduzione delle pareti
vegetali fonoassorbenti e la condizione più avanti dettata di ripiantumazione delle essenze arboree/
arbustive rimosse nella stessa area di intervento o In aree limitrofe alle stesse non determinerà pregiudizi
alla qualità ambientale del territorio.
Infine, in relazione alla Struttura ed alle componenti antropiche e storico - culturali, il progetto non pregiudica
i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, né compromette i punti panoramici, le visuali panoramiche ed i
grandi scenari che caratterizzano l’ambito.
Pertanto, con riguardo al procedimento di “Declassificazione e autorizzazione all’alienazione, ai sensi
dell’art. 2, comma 3 della LR. n. 7/1998 e dell’art. 9, comma 4 della L.R. n. 7/1998, di terreni di uso civico in
agro del Comune di San Giovanni Rotondo ex particella 38 del Fg. 36 ed ex particelle 3427-3428 del Fg. 40”,
Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
Visto II R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;
Visto l’art. 2 della Legge Regionale n. 7/1998;
Tutto ciò premesso, per quanto di competenza del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, si propone
alla Giunta Regionale, in base alla richiesta dell’Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo, di cui
alla deliberazione di C.C. n. 41/2018, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. n. 7/1998, la declassificazione in
sanatoria dal patrimonio civico e l’autorizzazione alla alienazione dei terreni individuati in catasto al Fg. 36
p.lla 61 di Ha 0.31.62, p.lla 63 di Ha 0.13.27 e Fg. 40 p.lla 3705 di Ha 0.00.34, p.lla 3706 di Ha 0.36.58, p.lla
3707 di Ha 0.00.82, p.lla 3428 di Ha 0.17.92, previa assegnazione delle stesse a categoria a) di cui all’art. 11
della L. n. 1766/1927. Ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, si propone la declassificazione dal
patrimonio civico e l’autorizzazione alla alienazione dei terreni individuati in catasto al Fg. 36 p.lla 62 di Ha
2.74.92 e Fg. 40 p.lla 3704 di Ha 0.30.07, p.lla 3708 di Ha 0.94.46, previa assegnazione della stessa a categoria
a) di cui all’art. 11 della L. n. 1766/1927.
Conseguentemente, con riguardo al procedimento di “Realizzazione strada propedeutica al piano di
emergenza ed evacuazione dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”, per quanto di competenza della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
Visto:
− la DGR n. 176 del 16.02.2015 con cui è stato approvato II Piano Paesaggistico Territoriale della Regione
Puglia (PPTR);
− l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
− l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”;
− l’art. 91 delle NTA del PPTR “Accertamento di compatibilità paesaggistica”;
− l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”, il quale prevede la
possibilità di realizzare tali opere in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR.
Si propone alla Giunta, altresì, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 1098
del 11.02.2019, Il rilascio con prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art.
146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA,
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relativamente al “Piano di emergenza ed evacuazione dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”.
Realizzazione strada propedeutica al piano”, nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG) in quanto l’intervento,
così come più avanti prescritto, pur in contrasto con le con le prescrizioni di cui agli artt. 53, 55, 62, 63 e 66,
risulta ammissibile ai sensi dell’art. 95 comma 1.
Ciò alle seguenti condizioni:
− l’area nell'intorno del tracciato stradale sia sottoposta a un dettagliato progetto di inserimento
paesaggistico, che preveda l’introduzione di fasce di vegetazione autoctona sui margini;
− le alberature di cui si prevede l’espianto siano oggetto di censimento e studio agronomico al
fine del reimpianto, con precisa individuazione delle aree di reimpianto, con riferimento anche
al progetto di inserimento paesaggistico descritto in precedenza;
− anche in fase di cantiere, le lavorazioni non dovranno intaccare in alcun modo l’assetto
geomorfologico e l’equilibrio eco-sistemico della Grotta di Padre Pio.
ACCERTATA la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di cui
all’art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i., mediante il versamento di € 280,00 - su Capitolo di
Entrata del Bilancio Regionale E3062400 “Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti
rilascio autorizzazioni in materia paesaggistica art. 10bis LR 20/2009” - Piano dei Conti finanziario - Proventi
da attività di monitoraggio e controllo ambientale - E.3.01.02.01.036,
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4 comma 4° lettera “d)” della LR n.7/97.
“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.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative,
sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente
atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica,
Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative;
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
− DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del
Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, nella premessa riportata, e pertanto in merito alla declassificazione
e autorizzazione all’alienazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998 e dell’art. 9, comma 4
della L.R. n. 7/1998:
− DI ASSEGNARE a categoria a) di cui all’art. 11 della L. n. 1766/1927, i terreni oggi individuati in Catasto
alla p.lla 61 di Ha 0.31.62, p.lla 62 di Ha 2.74.92 e p.lla 63 di Ha 0.13.27 del Fg. 36, nonché p.lla 3704 di Ha
0.30.07, p.lla 3705 di Ha 0.00.34, p.lla 3706 di Ha 0.36.58, p.lla 3707 di Ha 0.00.82, p.lla 3708 di Ha 0.94.46
e p.lla 3428 di Ha 0.17.92 del Fg. 40 per complessivi Ha 5.00.00;
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− DI AUTORIZZARE, tenuto conto di quanto previsto dal “Regolamento per la definitiva sistemazione del
demanio civico nell’agro di San Giovanni Rotondo” approvato con D.G.R. n. 2114/2015 in merito alla stima
dei suoli da alienare, la declassificazione in sanatoria dal demanio di uso civico e l’alienazione, ai sensi
ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. n. 7/1998, dei terreni in agro comunale di San Giovanni Rotondo
individuati in catasto al Fg. 36 p.lla 61 di Ha 0.31.62, p.lla 63 di Ha 0.13.27 e Fg. 40 p.lla 3705 di Ha 0.00.34,
p.lla 3706 di Ha 0.36.58, p.lla 3707 di Ha 0.00.82, p.lla 3428 di Ha 0.17.92, così come riportate negli
stralci catastali dell’Ufficio Provinciale di Foggia allegati al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, nonché la declassificazione dal demanio di uso civico e l’alienazione, ai sensi dell’art. 2, comma
3 della L.R. n. 7/1998, dei terreni individuati in catasto al Fg. 36 p.lla 62 di Ha 2.74.92 e Fg. 40 p.lla 3704
di Ha 0.30.07, p.lla 3708 di Ha 0.94.46, così come riportate negli stralci catastali dell’Ufficio Provinciale di
Foggia allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegati 1 e 2);
− DI DICHIARARE, pertanto, liberi dal vincolo di uso civico i terreni in agro di San Giovanni Rotondo individuati
in catasto alla p.lia 61 di Ha 0.31.62, p.lla 62 di Ha 2.74.92 e p.lla 63 di Ha 0.13.27 del Fg. 36, nonché p.lla
3704 di Ha 0.30.07, p.lla 3705 di Ha 0.00.34, p.lla 3706 di Ha 0.36.58, p.lla 3707 di Ha 0.00.82, p.lla 3708
di Ha 0.94.46 e p.lla 3428 di Ha 0.17.92 del Fg. 40 per complessivi Ha 5.00.00; i terreni in questione, per
la loro utilizzazione, restano soggetti a tutte le altre ulteriori eventuali autorizzazioni o vincoli di legge, ivi
compresi i vincoli ambientali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quanto previsto
dall’art. 3 comma 6 della L. n. 168 del 20.11.2017 in merito al permanere del vincolo paesaggistico sulle
terre anche in caso di liquidazione degli usi civici;
− DI DISPORRE che le somme che saranno introitate a seguito dell’alienazione dei terreni oggetto del
presente provvedimento restino vincolate in apposito capitolo dì bilancio, ai fini di successiva utilizzazione
per investimenti che determinino, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del
residuo demanio civico, o comunque per opere di generale interesse della popolazione. A tal fine, le risorse
rivenienti dall’alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della
gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali;
− DI DISPORRE la registrazione e trascrizione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19
della LR. n. 7/98, a cura dell’Amministrazione Comunale;
− DI RILASCIARE, conseguentemente, per il “Piano di emergenza ed evacuazione dell’Ospedale “Casa Sollievo
della Sofferenza”. Realizzazione strada propedeutica al piano”, nel Comune di San Giovani Rotondo (FG),
l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR,
in deroga al sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto
“Conclusioni e Prescrizioni”, del presente provvedimento;
− DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Giovanni
Rotondo (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza, alla Prefettura di Foggia, nonché al Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e Segretariato
Regionale per la Puglia) e alla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza;
− DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

Alla Regione Puglia, Ufficio Attuazione
Pianificazione Paesaggistica
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
Al Comune di San Giovanni Rotondo - Settore Urbanistica
- Lavori Pubblici e Ambiente
comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it

./i,o;"· )~[{~
f:/4N____
OGGETTO:

,,{/

)~{oz(lo1~

34.04.06/2 I. I2

SAN GIOVA fNl ROTONDO (FG) - Soluzioni da adottare per rendere fruibile gli
automezzi di soccorso dei VY.F. la viabilità tra l'a rea su cui risulta ubicata la riserva idrica
della Fondazione C.S.S. e quella ordinaria di via Valle Scura. - Convocazione Conferenza di
Servizi.
Parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma S, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.rn.i.
PARERE POSITIVO CON PRESCRIZIONI AL RJLASCIO DELLA
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA fN DEROGA
e, p.c. Alla Prefetturadi Foggia,
Area V - ProtezioneCivile, SoccorsoPubblico
e Difesa Civile
Corso Garibaldi56 - 71121 Foggia
protocollo.preffg@pec.interno.it
Alla Commissione Regionale
per il Patrimonio Culturale
mbac-se- u a mailcen.beniculturali.it

In riscontro alla nota del 18.12.20 18. trasmessa con pec del 15.01.2019. con cui il Comune di San Giovanni
Rotondo - Settore LL.PP. e Ambiente ha trasmesso la documentazione progettuale finalizzata all'espressione dei
parerei di competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi in atto presso la Prefettura di Foggia;
VISTO il D.Lgs. 20/ 10/1998, n. 368. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/10/ 1998, n. 250, recante
'·Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali'', e s.111
.i.;
VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 17 1, '·Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo·• e s.m.i.;
VISTO il D.M. 23 gennaio 20 16, n.44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo ai sensi dell'art.I, comma 327. della Legge 28 dicembre 2015. n. 208., registrato alla Co11e
dei Conti al n. 583 del 29/02/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. 11. 59 dell' 11/02/2016);
VISTA la parte Terza '·Beni paesaggistici·' del D.Lgs. 22/01/2004, 11. 42, ..Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'art. IOdella Legge 06/07/2002, n. 137" e s.111
.i;
VISTO il Dec1·eto legge 12.07.2018, n. 86 convertito con modifiche nella legge n. 97/20 18:
VISTA la L.R. Puglia n. 20/2009 e s.m.i.;
VISTA la Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/20 15 con cui la
Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR);

•

MII\ ISTERO
PER I BENIE
LEATTIVITÀ
CULTU RALI

Vi• Albert o Alvarez Valentini n. 8 - 71121 FOGGIA - Tel. 0881-723341
E-mail: sabap-fg@beniculturali.it PEC: mbuc-sabap-fg@mailccn.beniculturali il
www.sabapfoggia. benicullurali ,1
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INATA la documentazione progettuale pervenuta. e in panicolare il contenuto della relazione
paesaggistica ai sensi dell'an. 146 del predetto Codice. come modilìcato ed integrato dall'art. 2. comma I. lett. s,
del D.Lgs. 63/2008;
CONSIDERATO che la località interessata dall"i111ervenlo
sopra descritto ricade in area sottoposta ai
seguenti vincoli di tutela paesaggistica:
··Componenti geomorfologiche: UCP_ Ver anti.., disciplinalo dall'art. 53 delle NTA del PPTR;
··Componenti geomorfologiche: UCP_Grotte'·, disciplinato dall'art. 55 delle NTAdel PPTR;
'·Componenti idrologiche: UCP_Aree soggette a vincolo idrogeologico··. disciplinato dall"art. 44 delle NTA
del PPTR:

··Componenti ecosistemiche e ambientali: RP_Boschi". disciplinato dall'art. 62 delle NTA del PPTR:
'·Componenti ecosistemiche e ambientali: UCP_Aree di rispetto dei boschi"'. disciplinato dall'a11.63 delle
NTAdel PPTR;
·'Componenti ecosistemiche e ambientali: CP_prati e pascoli naturali di rispetto dei boschi··, disciplinato
dall'a11.66 delle NTA del PPTR;
'·Componenti antropica e storico culturale: BP_Zone gravate da usi civici (validate)". disciplinato dall"a11.
78 delle NTA del PPTR;
CONSIDERATO che l'oggetto dell'intervento consiste nella realizzazione della strada a ridosso
dell'Ospedale ··casa Sollievo della Sofferenza" con larghezza complessiva della carreggiata pari a IOm.;
TE 'UTO CONTO che la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia nella
Relazione fliitSlraliva e Propo ·1a di pa rere di cui alla nota prot. 347 dell"17.01.20 19. acquisita d"Ufficio in data
18.01.2019 con prot. 454. ha proposto di rilasciare il provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ai sensi
dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR. in deroga ai sensi dell"art. 95. comma I. delle
citate NTA, in quanto l' inte1vento.pur e parzialm~~tein r trastq con lepre crizioni di cui agli ant. 53. 55, 62, 63,
e 66. risulta ammissibile ai sensi dell"art. 95,'c~~,l~a I •~el rispetto delle seguenti prescrizioni:~
- l"area nell"intorno del tracciato stradale sia ottoposta a un dettagliato progetto di inserimento
paesaggistico. che preveda I"introduzione di fasce di vegetazione autoctona sui margini;
- le alberature di cui i prevede l'espianto siano oggetto di censimento e studio agronomico al fine del
reimpianto, con precisa individuazione delle aree di reimpianto. con riferimento anche al progetto di inserimento
paesaggisticodescritto in precedenza;
'
- anche in fase di cantiere le lavorazioni non dovranno intaccare in alcuno modo l'assetto geomorfologico e
l'equilibrio eco-sistemico della Grolla di Padre PIO.
Tutto ciò sopra premesso. questa Soprintendenza, per qua111
0 di sua stretta competenza, rilascia parere
positivo nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere proposte, confermando integralmente le
medesime prescrizioni dettate dalla ezionc Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia nella
nota prot. 347 del 17.01.2019.
La presente nota viene trasme sa alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti dell'art.
155. comma 2. del citato decreto legislativo e alla Commissione regionale per il patrimonio culturale prevista
dall'art. 39 del regolamento di cui al D.P.C.M.n.171/2014, ai sensi e per gli effetti del comma Ibis dell'art. 12 della
legge n. I06 del 29-07-20 I4.
Si resta in attesa di acqui ire copia del provvedimento autorizzatorio paesaggistico rilasciato in conformità
al presente parere.

Avverso il presente parere è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. I04 del 02/07/20 1O,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 11. I 199 del 24/ 11/ 1971, come modificato
dall'art. 69 della L. n. 69/2009. rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del
presente atto.
Non si restituisce copia degli atti prodotti in quanto pervenuti in formato digitale.
LA PRESENTE NOTA SOSTITUISCE LA PRECEDENTE
OTA DI QUESTA
SOPRINTENDENZAPROT. 1098 DELL'Jl.02.2019.

cJ'o~
IL SOPRINTENDENTE ad interim
Arch. J\;faria Giulia Picchiane
IL FUNZIONARIO

RESPONSAB ILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. lui gi Rondinella

(dotMsa l<!J.
FINI)
~~

~~
•
►

MINISTERO
PERI BENI E
LEATTIVITÀ
CULTURALI

Via Alberto Al1•arcz Valenlini 11. 8 - 71121 FOGGIA - Tel.088 1-723341
E-mail: sabap-lg@bcn1culturali.it -
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2019, n. 1067
Legge regionale n. 33/2006 e s.m.i. “Norme per Io sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, art. 1 comma
3 lettera f) e i bis) - Approvazione schema di Convenzione tra Regione Puglia - Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia (U.S.R.)

L’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dall’A.P. della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e
del Benessere, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così
come modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport
e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del
benessere psicofisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell’equilibrio sostenibile con l’ambiente
urbano e naturale.
La Regione Puglia promuove la diffusione delle attività sportive negli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
sostenendo la cultura dell’attività motorio - ricreativa in accordo con il Ministero della pubblica istruzione
(M.P.I.) - Ufficio Scolastico Regionale, gli Enti Locali, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), il
Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ( art. 1, lett. f, L.R.
n.33/2006).
Inoltre, promuove Progetti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado finalizzati a trasmettere nuovi
modelli di stile di vita, favorire l’attività fisica, correggere abitudini alimentari sbagliate.
Il comma 1 dell’art. 15 prevede che la Regione Puglia, in accordo con il M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale
(U.S.R.), promuova un efficace coordinamento dell’attività sportivo - scolastica sul territorio ed incentivi, con
contributi, la realizzazione di manifestazioni sportive ed iniziative ad esse collegate.
Il Programma Regionale Triennale 2016 -2018 denominato “Linee Guida per lo Sport 2016-2018”, approvato
con D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016, ha definito le linee prioritarie di intervento da perseguire nel triennio in
corso finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia.
Il suddetto Programma Regionale Triennale, comprendente nove Azioni rispondenti ai quattro Assi
individuati nel Programma Triennale, coerentemente con i principi e le finalità indicate dalla Legge regionale
di riferimento, prevede la promozione di attività motorio-sportive come strumento di integrazione sociale e
come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica, in favore della
generalità dei cittadini.
Il Programma Triennale, nell’ambito dell’Asse I Promozione delle attività motorie e sportive come strumento
di prevenzione e inclusione sociale, prevede interventi finalizzati alla promozione della salute e dell’inclusione
sociale attraverso la pratica delle attività sportive e fisico-motorioricreative ed il sostegno di iniziative volte
a favorire le pari opportunità nello sport per tutte le categorie di persone. Ricadono nel presente asse gli
interventi di promozione dell’educazione fisica e delle attività motorie e sportive negli istituti scolastici di ogni
ordine e grado.
Il Programma Operativo 2018, approvato con D.G.R. n. 1409/2018 e rettificato con D.G.R. n. 1580/2018,
prevede il raggiungimento degli obiettivi prefissati, non solo attraverso l’esplicazione degli Avvisi Pubblici, ma
relativamente all’Asse I, anche sottoscrivendo Convenzioni tra diversi enti, tra cui l’U.S.R.
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Considerata la positiva collaborazione con l’U.S.R. Puglia relativamente alla realizzazione di svariate
progettualità tra cui Progetto SBAM! Programma interassessorile di Educazione ai corretti stili di vita, Progetto
Scuola Sport e disabilità. Progetto Parole O_Stili, ecc.
Dato atto che
− la collaborazione pluriennale tra la Regione Puglia e l’U.S.R. per la Puglia ha apportato positivi risultati;
− per dare piena attuazione allo spirito della Legge regionale ed al Programma Regionale Triennale “Linee
Guida per lo Sport 2016-2018” occorre sperimentare nella scuola nuovi modelli che dimostrino l’apporto
fondamentale dell’Educazione fisica in generale e dell’educazione Fisica Adattata;
− l’U.S.R Puglia ha elaborato una proposta progettuale coerente con gli obiettivi del Programma Regionale
Triennale per lo sport, presentata alla Regione Puglia giusta prot. n. 671/2019, denominata “Alimentazione,
Sport, Salute: la ricetta pugliese” rispondente pienamente agli obiettivi prefissati nel Piano Operativo;
− sul Bilancio 2019 al capitolo 861050 “contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive e iniziative
ad esse collegate accordo programmatico regione - MINISTERO P.I., UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
LA PUGLIA. (ART. 15 L.R. 33/06)” sono stati stanziati € 50.000,00
− Con D.G.R. n. 161 del 31/01/2019 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019”, la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento
dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese indifferibili e
urgenti nell’ambito di quanto consentito ai sensi della normativa vigente;
− Con la suddetta D.G.R. n. 161/2019 la Giunta Regionale ha attribuito a tutti gli Assessorati regionali, in
relazione a specifiche priorità, ulteriori spazi finanziari per un importo complessivo di Euro 100.000.000,00
(Allegato B);
− Nell’ambito della suddetta apertura di spazi finanziari, in particolare sono stati assegnati spazi finanziari
per Euro 22.000.000,00 alle strutture dell’Assessorato al Bilancio, con priorità di destinazione alle spese II
cui mancato impegno potrebbe causare un danno per la Regione;
− il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, a
seguito di tale disposizione, con D.D. n. 2/2019 ha disposto l’attribuzione di spazi finanziari per le spese
delle strutture afferenti all’Assessorato allo Sport rilevate come urgenti e indifferibili per complessivi €
5.000.000,00.
Visti:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e del loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
• la Legge Regionale n. 67/2018 “Disposizioni per la formazione de! bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
• la Legge Regionale n. 68/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”;
• la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
• la D.G.R. n. 161 del 30/01/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
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Tutto ciò premesso, considerato che la Regione Puglia - Assessorato allo Sport - in accordo con l’U.S.R. per
la Puglia considera la Convenzione uno strumento ideale per la promozione delle attività fisico-motorio sportive nell’ambito scolastico, si propone alla Giunta di approvare la Convenzione tra la Regione Puglia
e l’U.S.R. valida per il biennio 2019-2020 di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 3.300,00 trova copertura finanziaria nello
stanziamento del bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2019 del seguente capitolo:
BILANCIO AUTONOMO
C.R.A.
61 - DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
04 - SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
Capitolo di spesa: 861050 - “CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E INIZIATIVE
AD ESSE COLLEGATE ACCORDO PROGRAMMATICO REGIONE - MINISTERO P.I., UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA PUGLIA. (ART. 15 L.R. 33/06)”
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 - Sport e tempo libero
P.D.C.F. 1.04.01.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio
in aderenza alle disposizioni della L. 145/2018, commi da 819 a 843.
Lo spazio finanziario è autorizzato ai sensi della Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 2/2019,
nei limiti stabili dall’allegato B della DGR n. 161/2019

All’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere con
successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma
dell’art. 4, comma 4, lettera “K”, della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalia Posizione Organizzativa e dalla
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
− a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di far propria la relazione dell’Assessore proponente, per i motivi su esposti che qui si intendono
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integralmente riportati e trascritti;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n. 33/2006 e s.m.i., lo schema della Convenzione
biennio 2019-2020 tra la Regione Puglia - Assessorato allo Sport e l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia (U.S.R.) di cui all’allegato A), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di dare mandato al Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere a cui
afferiscono le funzioni dell’ex Servizio Sport per tutti di:
a) sottoscrivere la Convenzione con l’U.S.R. per la Puglia - allegato A)
b) dar seguito a tutti gli adempimenti conseguenti;
4. di notificare il presente provvedimento all’USR;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito web www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PUGLIA

UFFICIO SCOLASTICO

Regione Puglia
Dipartimento

REGIONALE

per la Puglia
Direzione Generale

Promozione

della salute, del Benessere
sociale e dello Sport per tutt i

CONVENZIONE

TRA
La Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport

per tutti con sede in Via Gentile - Bari, rappresentato dal Dirigente della Sezione Promozione
della salut e e del Benessere dott . Benedetto Giovanni Pacifico

E

Il Ministero dell'Università,

dell'Istruzione

e della Ricerca - Direzione Generale

Ufficio

Scolastico Regionale per la Puglia, di seguito denominata " U.S.R. Puglia" , con sede legale in

Bari alla via Castromediano , 123 rappresentato

dal Direttore

generale, dott .ssa Anna

Cammaleri, ivi domiciliato per carica
PREMESSOCHE

• la Legge Regionale 33/06 , recante " Norme per lo sviluppo dello sport per tutti ", riconosce la
funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione
armonica e com pleta delle persone, della tutela del benessere psico-fisico, dello sviluppo di
relazioni sociali inclusive, dell'equilibrio sostenibile con l' ambiente urbano e naturale ;
• la Regione Puglia, ai sensi dell'art . 1 comma 3, lett. f e i bis) della 4 dicembre 2006 n. 33 e s.m.i.
" Norme per lo sviluppo dello Sport per tutte e per tutti " , promuove la diffusione delle attività
sportiv e negli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, sostenendo la cultur a dell'attività
motorio - ricreativa in accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) - Ufficio
Scolastico Regionale, gli Enti Locali, il Comitato Olimpico Nazionale Ita liano (CONI), il Comitato
Italiano Paralimpico (CIP)e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
• la Regione provvede, in accordo con il M .I.U.R. -

U.S.R., a promuovere

un efficace

coord inamento dell' attività sportivo - scolastica sul territorio ed a incentivare, con contributi , la
realizzazione di manifestazioni sportive ed iniziative ad esse collegate giusta art. 15, comma 1,
della L.R.n. 33/2006 ;

Convenzione Regione Pugli a - CIP Pugli a- USR Pugl ia
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La crescente diffusione del sovrappeso e dell 'obesità infantili rappresenta un grave problema di
salute pubblica ; a livello europeo , l' OMS ha recentemente sottolineato un consistente aumento
di tali condizioni, che risultano attualmente 10 volte maggiori rispetto agli anni ' 70: il 20% dei
ragazzi europ ei è infatti sovrappeso o obeso, percentuale che sale al 34% nella fascia di età tra i
6 e i 9 anni;
• Tra i numerosi fattori che concorrono a determinare problemi di peso nel l'età adolescenziale,
assumono importanza predominante l' inadeguatezza quali/quantitativa

dell'alimentazione e

l' insufficiente attività fisica e sportiva;
•

Il Piano Sanitario Nazionale ed i Piano Sanitario Regionale, sottolineano

la fondamentale

importanza che rivestono l'att ività fisica ed una corretta alimentazione, soprattutto nelle fasce
di età più giovani, in quanto riduce il rischio di obesità e di malattie croniche oltre a favorire la
crescita armonica della persona;
• la Regione Puglia, ai sensi dell' art . 2 bis, comma 1, della L.R. n. 33/2006, con cadenza triennale ,
approva il Programma Regionale denominato " Linee Guida per lo sport " e che in tale
programmazione è prevista la promozione di attività motorie e sportive come strumento di
prevenzione finalizzato a garantire una migliore qualità della vita dei cittadini;
• con Delibera di Giunta Regionale con D.G.R. n. 1409/2018, rettificata con D.G.R. n. 1580/2018 ,
sono state approvate le " Linee Guida per lo sport . Programmazione regionale per le attività
motorie e sportive 2016-2018" articolate in 4 Assi Strategici:
Asse 1. Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di prevenzione e
inclusione sociale;
Asse 2. Promozione delle manifestazioni e dei grandi eventi sportivi come leva di marketing
territoriale e di sviluppo del turi smo sportivo ;
Asse 3. Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli
impianti sportivi e delle professioni sportive ;
Asse 4. Sviluppo e consolidamento dell'Osservatorio del Sistema Sportivo regionale .

TENUTOCONTO

• che I' U.S.R. Puglia svolge le competenze , di cui all'art . 8 del DPCM 98/2014 ed, a tal fine ,
integra la sua azione con quella dei Comuni, delle Province e della Regione nonché cura i
rapporti con questi Enti, per quanto di competenza statale.

CONSIDERATOCHE
• al fine di attuare le politiche regionali finaliz zate al perseguimento degli obiettivi propri della
Legge regionale 33/2006 " Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutti", in linea con la
programmazione della Regione Puglia e con la volontà di realizzazione attività a carattere

Convenzione Regione Pugli a - CIP Pugli a- USR Pugli a
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di collaborazione costante e continuativa con l' U.S.R., per condividere programmi ed
azioni da pianificare e sviluppare a livello regionale attraverso la programmazione in materia di
Sport;
•

la Regione Puglia e la Direzione Generale U.S.R. Puglia, nel rispetto dei ruoli e delle proprie
funzioni istituzionali, intendono:
a) costruire un percorso che valorizzi e potenzi l'attività fisica associata ad una corretta
alimentazione, contribuendo allo sviluppo dell'uomo e del cittadino, grazie a tre fattori
essenziali di cambiamento: la formazione da parte di esperti agli studenti ed ai loro
genitori; supporto ai docenti; un nuovo modo di coinvolgere e motivare gli studenti;
b) sperimentare , nell'ambito del succitato percorso , nuovi modelli che dimostrino l'apporto
fondamentale dell'attività fisico motoria e sportiva per favorire il benessere psicofisico
degli studenti;
c) realizzare un intervento educativo multidisciplinare che possa fornire ai ragazzi ed ai loro
genitori , gli strumenti utili al raggiungimento di uno stile di vita corretto, sia sotto l' aspetto
nutrizionale che sotto il profilo dell'attività fisica e sportiva .
d) ampliare il numero di studenti che praticano attività fisico motoria sportiva e conducono
una vita attiva e salutare ;

• tra la Regione Puglia e l'U .S.R. Puglia esiste un consolidato e proficuo rapporto di collabora zione
per le specifiche competenze in materia di sport e disabilità .
SI CONCORDAQUANTO SEGUE
ART.1

(Riferimento alle premesse)
Quanto sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione .
ART. 2

(Oggetto)
La Regione Puglia ed l'U .S.R. Puglia intendono addivenire ad una collaborazione organica e
continuativa tesa a razionalizzare e concordare le specifiche e rispettive risorse in un contesto
di migliore e più efficiente organizzazione, indirizzo e formazione dell'attività sportiva regionale .
Le due Istitu zioni pubbliche, si impegnano a promuovere un efficace coordinamento
iniziative sul territorio

delle

regionale ed a collaborare per la realizzazione di progetti ed attività

finalizzati allo sviluppo dell'uomo e del cittadino.
La presente Convenzione intende promuovere e sviluppare un'azione coordinata e sistemica tra
i Soggetti aderenti, utile a realizzare il progetto

"Alimentazione , Sport, Salute: la ricetta

pugliese" nella scuola secondaria di 2° grado nell'ambito territoriale delle province pugliesi, al
fine di :

Convenzione Regione Puglia - CIP Puglia- USR Pugli a
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sul territorio pugliese il numero di studenti che praticano attività fi sico
motorio sportiva associata ad una corretta alimentazione;
avviare studio epidemiologico di tipo prospettico sul gruppo di alunni che parteciperanno
ad un progetto di educazione sanitaria relativo alla corretta alimentazione ed all'attività
motoria a partire dall'anno scolastico 2018-19.
favor ire la realizzazione di progetti elaborati dalle istituzioni scolastiche centrati sulle
attività fisico-motorie e sportive, con risvolti interdi sciplinar i, al fine di favorire una corretta
crescita degli studenti;
promuovere azioni di sensibilizzazione e informazione sui valori di una pratica sportiva ed
educativa adatta ali' età ed ai bisogni degli studenti, con il coinvolgimento di esperti;
sensibilizzare e informare le famiglie sul valore di una pratica motorio/sportiva associata
alla corretta alimentazione

-

-

Le attività succitate sono dettagliate nel Progetto "Alimentazione , Sport, Salute: la ricetta
pugliese" agli atti della sezione

ART. 3

(Attività previste)
L'U.S.R. Puglia, nell'ambito delle proprie attività istituzionali si impegna a realizzare tutte le
attività previste nella progettualità concordata e condivisa con la Regione.
Al fine di avviare l'implementazione pugliese del progetto si fa riferimento ai seguenti profili
organizzativi :
Regione Puglia Assessorato allo Sport:

Dr. Benedetto Giovanni Pacifico
Dott.ssa Domenica Cinquepalmi

MIUR Puglia Direzione Generale U.S.R:

Dr. Mario Trifiletti
Prof. Giantommaso Perricci

l'U.S.R. Puglia presenterà alla Regione:
-

con cadenza trimestrale, la relazione di monitoraggio intermedio dell'attività svolta;
entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività , la relazione finale e relativo report di dettaglio
illustrativi delle attività svolte e dei risultati conseguiti .

ART. 4

(Impegni della Regione)
La Regione Puglia, nel rispetto dell ' autonomia scolastica , si impegna a:
-

collaborare con l'U.S.R. Puglia per la realizzazione del progetto "Alimentazione , Sport,
Salute: la ricetta pugliese" ;
dare copertura finanziaria per l'a .s. 2018/2019 con la somma di € 3.000,00 per le attività
afferenti al progetto "Alimentazione, Sport, Salute: la ricetta pugliese" finalizzato a fornire
raggiungimento di uno stile di vita corretto , sia sotto l' aspetto nutrizionale che

Convenzione Regione Puglia - CIP Puglia- USR Puglia
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dell' att ività fisica e sportiva, secondo le modalità definite nella progettazione di
dettaglio e relativo quadro economico ;
condividere il monitoraggio periodico dell' andamento del progetto e la valutazione finale di
processo e dei risultati;
dare adeguata comunicazione pubblica dell' iniziativa.

ART. 5

(Impeg ni del/ 'U.S.R.)
L'U.S.R. Puglia, senza oneri a proprio carico e nel rispetto dei ruoli istituzionali, s'impegna a:
collaborare con la Regione Puglia per la realizzazione del progetto "progetto "Alimentazione,
Sport, Salute: la ricetta pugliese";
informare delle iniziative del progetto le istituzioni scolastiche interessate e a promuovere le
adesioni;
partecipare ai gruppi di lavoro che saranno costituiti per la programmazione delle attività o
per la elaborazione di iniziative proposte dall'U .S.R. Puglia;
-

favorire la partecipazione dei docenti delle scuole ai corsi di forma zione/ aggiornamento ;

-

condividere il monitoraggio periodico dell'andamento del progetto e la valuta zion e finale di
processo e dei risultati.

ART. 6

(Risorse finanz iarie e trasferimento deifondi)
Al fine di garantire la copertura comple ssiva delle spese sostenut e dall' U.S.R. Puglia per lo
svolgimento delle attività delineate nella pre sente Convenzione, la Regione Puglia tra sfer irà
all'U.S.R. fondi pari a complessivi € 3.000,00 (finali zzati a sostenere le spese di realizzazione
della progettualità) secondo le seguenti modalità :
a) una prima quota , sotto forma di anticipazione , pari al 80% del finanziamento complessivo,
alla sotto scrizione della convenzione e previa indicazione formale della data di effettivo
avvio delle attività, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica;
b} erogazione finale a saldo del residuo 20% alla conclusione del progetto ed all' approvazione
del report finale attestante l' effettuazione delle attività indicate nella convenzione e previa
presenta zione della rendicontazione contabile delle spese effettivamente

sostenute per

l'espletamento di dette attività , compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica .
Gli importi di cui al presente art icolo includono ogni eventuale imposta , onere e spesa.
Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan ziari di cui all'art . 3 della L. 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i., nonché dell'applicazione di quanto previsto all'art . 22 della L.R.
15/2008 .

Convenzione Regione Pugli a - CIP Pugli a- USR Pugli a
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7

(Durata e validità della convenzione)
La presente Convenzione ha validità annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione della
stessa.
La presente Convenzione potrà essere prorogata annualmente , previo nuovo accordo fra le
parti , fatta salva la disponibilità finanziaria sul competente capitolo di bilancio regionale.
In qual siasi momento ciascuno dei soggett i contraenti

potrà recedere dalla presente

Convenzione, esauriti gli impegni assunt i e con un preavviso formale di 30 gg.

ART. 8

(R esponsabilità verso i terzi e i dipendenti)
l'U .S.R. prende atto che la Regione Puglia non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo
definito nella presente convenzione per la realizzazione dell e attività , e qualsiasi impegno e
respon sabilità comunque assunti nei confronti dei terzi faranno carico all'U .S.R. Puglia.
La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro istaurati dall' U.S.R. Puglia.
Qualora per qualsiasi motivo e/o causa il presente contratto cessi di produrre i propri effetti,
l' U.S.R. Puglia si obbliga , in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere indenne la
Regione da ogni e qualsiasi responsabi lit à e/o onere anche derivante da eventual i sentenze
o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudi ziali aventi ad oggetto , in via meramente
esemplificativa e non esaustiva : le retribuzioni , i trattamenti
prev idenziali, assistenziali o pensionisti ci, il trattamento

ed i pagamenti contributivi,

di fine rapporto , la tredicesima o

quattordice sima mensilità, le ferie eventualm ente non godute , ovvero qualunque altra
situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaboratori

e/o consulenti

impi egati di cui l' USRPuglia si è avvalso per lo svolgimento delle attività .
Le parti convengono espressamente che l' U.S.R. Puglia dovrà rendere noto al persona le
util izzato per lo svolgimento dell'incarico la durata della presente convenzione.
l' USR Puglia si obbliga al pieno rispetto dell e vigenti norme previdenziali , assicurat ive e
salariali nei confronti

delle persone impiegate nella gestione delle attiv ità alla stessa

affidate .
Restano completamente a carico dell' U.S.R. Puglia le retribu zioni e l' amm inistrazione del
personale, ciascuno per il personale di propria competenza .

ART. 9

(Verifiche e pot eri ispettivi)
l' U.S.R. Puglia si impegna a fornire la propria attività con la massima dili genza, in modo
imparzial e, leale, secondo la migliore etica profe ssionale ed in particolare si obbliga a
predisporre tutto il mater iale e la document azione necessari per il migliore svolgimento
dell' incarico .
l' U.S.R. Puglia parteciper à agli incontri che la Regione riterrà opportuno effettuare per
e consentendo alla Regione una adeguata valutazione delle attività svolte.

Convenzion e Regione Pugli a -
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Regione si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che
riterrà più opportune , verifiche e controlli sull'avanzamento delle attività da realizzare in
riferimento alla presente Convenzione .
ART. 10

(Trattamento dei dati p ersonali)
Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini istituzionali,
assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente .
ART.11

(Oneri, spese contrattuali)
Le parti convengono che la pre sente convenzione venga registrata solo in caso d' uso ai sensi
dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 È inoltre esente da bollo ai sensi
dell'art . 90 Legge 289/2002 e s.m.i.

I

I•
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•r

Regione Puglia
Dipartimento promozione della salute, del Benessere Sociale
e dello Sport per tutti -Sezione Promozione Salute e Benessere
Dott . Benedetto Giovanni Pacifico

Ministero dell'Università, dell ' Istruzione e della Ricerca
Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Il Direttore Generale
Dr.ssa Anna Cammalleri

Il present e allegato si compo ne di n. 7 pagine
Il Dirigente a
Sezione Promozione della

Convenz ione Regione Puglia - CIP Puglia- USR Pugli a
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2019, n. 1069
L.R. 30-04-1980, n. 34 - Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione Internazionale per la
Biennale dei Giovani Creatori dell’Europa e del Mediterraneo - B.J.C.E.M, con sede in Torino- 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 L.R. 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.
Con deliberazione n° 1868 del 24.10.2018 la Giunta Regionale ha disposto l’adesione della Regione Puglia
all’Associazione Internazionale per la Biennale dei Giovani Creatori dell’Europa e del Mediterraneo - B.J.C.E.M.
per l’anno 2018.
L’Associazione Internazionale per la Biennale dei Giovani Creatori dell’Europa e del Mediterraneo - B.J.C.E.M.,
nata a Sarajevo nel 1921, è un’associazione internazionale di cultura artistica che invita tutte le culture
all’apertura ed allo scambio internazionale, inoltre, favorisce lo sviluppo di relazioni pacifiche e di cooperazione
tra i paesi mediterranei ed i paesi impegnati nella costruzione dell’Unione Europea, con la convinzione che tali
relazioni rappresentano un interesse strategico prioritario.
Lo scopo specifico della Bjcem è quello di promuovere giovani artisti, cercando di ravvivare la produzione
culturale ed espressiva e di facilitare l’accesso al circuito del mercato internazionale attraverso la creazione di
spazi d’incontro, scambio, educazione e riflessione sulla realtà dell’arte contemporanea.
Con nota dell’08.01.2019 e con successiva e-mail di integrazione documentazione il Presidente dell’Associazione
Bjcem ha proposto la conferma dell’adesione della Regione Puglia all’Associazione, mediante il versamento di
una quota annuale pari ad € 3.755,00 per l’anno 2019, con un aumento della quota pari al 5% a decorrere dal
2019 secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei soci il 19.10.2018.
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Le attività per l’anno 2019 prevedono i progetti di seguito elencati:
- ‘UKYA City Takeover: Nottingham 2019’ è un grande evento realizzato da UK Young Artists per celebrare i 10
anni dalla fondazione della propria associazione in collaborazione con la Bjcem;
- ‘A natural oasis? A transnational research program’ Step 2, terza edizione di una scuola transazionale
di ricerca biennale, finalizzata a creare occasioni di riflessione critica e professionalizzazione per i giovani
ricercatori, artisti e curatori;
- Ottobre 2019 - Workshop in collaborazione con Dance House Limassol (Cipro);
- Ottobre 2019 - Seminario Internazionale Word4liks;
- Novembre 2019 - ContemporaryArt Torino Piemonte;
- Bjcem è partner del progetto ‘Food Wave - Empowering Urban Youth Climate Action;
Nel corso dell’anno Bjcem sarà impegnata nella presentazione di proposte progettuali su bandi nazionali ed
internazionali in collaborazione con i propri soci e partner esteri.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174-0001175 del 07.03.2019 ha chiesto all’Assessore all’Industria
Turistica e Culturale e al Direttore del Dipartimento, competenti per materia, il previsto parere, così come
regolamentato dalle succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 che prevedono espressamente
al Titolo II Capo III art. 18 l’acquisizione del parere dell’Assessore competente per materia e, ai sensi dell’art.
17, l’Assessore competente per materia, seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Con nota prot. n. AOO_SP6/0000289 del 23.05.2019 l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale ha valutato
l’attività svolta nel corso dell’anno 2018 dall’Associazione B.J.C.E.M. ed ha comunicato la volontà di confermare
l’adesione per l’anno 2019 con un importo pari ad € 3.755,00.
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.
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Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione B.J.C.E.M., possa dare un valido supporto alla
Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo
culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi
di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare
di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione BJCEM per l’anno 2019;
corrispondendo una quota associativa pari ad € 3.755,00.
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 Internazionale per la
Biennale dei Giovani Creatori dell’Europa e del Mediterraneo - B.J.C.E.M., con sede in Torino, perché ne valuti
la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per l’anno 2019.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2019
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 3.755,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziano 2019.
C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti finanziario:
U1.04.04.01.001.
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” 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 delia 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;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e
confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nel 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 con D.G.R. n° 1803/2014, la conferma
dell’adesione della Regione Puglia all’Associazione Internazionale per la Biennale dei Giovani Creatori
dell’Europa e del Mediterraneo - B.J.C.E.M., con sede in Torino, per l’anno 2019;
− di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 3.755,00 a carico del Bilancio Autonomo
Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2019 -;
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− 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 Internazionale per la Biennale
dei Giovani Creatori dell’Europa e del Mediterraneo - B.J.C.E.M. e all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale incaricato a seguire l’attività dell’Associazione;
− di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sui 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 18 giugno 2019, n. 1070
Art. 57 L.R. n. 1/2005 – “Disposizioni relative all’IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali
con sede in Bari. Attuazione e conferma adesione anno 2019.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo e
confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
L’art. 57 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia” prevede che “la Regione Puglia si
avvale delI’IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali -, per, la promozione e la realizzazione di
attività dI studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in
materia di sviluppo sociale ed economico” stabilendo altresì che allo stanziamento della quota associativa si
provvede annualmente con l’approvazione della legge di bilancio;
Nel nuovo modello di Organizzazione regionale MAIA, approvato con DGR n. 1518 del 31 luglio 2015, l’I.P.R.E.S.
è stato inserito tra le strutture partecipate dalla Regione, che hanno il compito di svolgere ruoli ausiliari, ma
strategici nella gestione delle attività della macchina amministrativa regionale di organizzazione della Regione
stessa.
Con deliberazione n. 850 del 22.05.2018 la Giunta Regionale ha approvato il nuovo testo dello Statuto
dell’IPRES.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci delI’IPRES, in data 25 luglio 2018, ha deliberato la trasformazione dell’IPRES
da associazione in “fondazione”, e ha adottato un nuovo testo di statuto sociale, revisionato al fine di tenere
conto, tra l’altro, della disciplina del controllo analogo ex art. 5 del D.Lgs. n. 20/2016 e ss.mm.ii..
La Fondazione IPRES non ha scopo di lucro, ha personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della
Regione Puglia n. 1284 del 25 ottobre 1998 e in data 6 novembre 2018 la Regione Puglia ha proceduto a
presentare istanza di iscrizione delI’IPRES nell’elenco ANAC degli enti in house ex art. 192 del d.Igs. n. 50/2016
e ss.mm.ii..
Con Atto Dirigenziale n. 63 del 30.08.2018, la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della G.R.
ha preso atto delle modifiche statutarie proposte dall’Assemblea Straordinaria dell’I.P.R.E.S. e ha disposto
l’annotazione delle stesse nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche.
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 1345 “IPRES-Quota associativa annuale e spese per studi e ricerche.
Art. 57 L.R. 1/2005”.
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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.
Con nota prot. n. 226/19 del 07.05.2019 il Presidente della Fondazione IPRES ha proposto la conferma
dell’adesione della Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale fissando la corresponsione
per l’anno 2019 di € 545.585,00.
In considerazione della citata D.G.R. n. 161 del 30.01.2019 - pareggio di bilancio. Primo provvedimento - che
ha ridotto le capacità di spesa di alcuni capitoli, si ritiene di poter provvedere ad un versamento parziale della
quota annua pari ad € 250.000,00.
Si ritiene che la conferma dell’adesione alla Fondazione IPRES, possa dare un valido supporto alla Regione per
la promozione e la realizzazione di attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale
della pubblica amministrazione.
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 alla Fondazione Istituto Pugliese di
Ricerche Economiche e Sociali - I.P.R.E.S. con sede in Bari, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della
conferma all’adesione per l’anno 2019.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Esercizio finanziario 2019
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 250.000,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale
da finanziare con le disponibilità del capitolo 1345 - Esercizio Finanziario 2019 C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 01.11.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti finanziario:
U.1.04.01.2.
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” 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 provvederà il Direttore Amministrativo
con successivo atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
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.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale;
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo e confermata
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 avvalersi, secondo le disposizioni rivenienti dall’art. 57 della L.R. n.1/2005, della Fondazione Istituto
Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - I.P.R.E.S. con sede in Bari, dando attuazione alla disposizione ivi
contenuta e confermando l’adesione alla Fondazione per l’anno 2019;
− di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 250.000,00 a carico del Bilancio Autonomo
Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1345 - esercizio finanziarlo 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 a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
− di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento al
Presidente della Fondazione I.P.R.E.S.;
− 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 18 giugno 2019, n. 1071
L.R. 30-04-1980, n. 34 - Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione “I Presidi del Libro” con
sede in Bari - anno 2019.

Il Presidente della Giunta Regionale sulla base deiristruttorla 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 L.R. 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 dei
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.
Con deliberazione n. 2016 del 15.11.2018 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2018 all’Associazione “I Presidi del Libro” con sede in Bari.
Con nota del 19.04.2019 il Presidente dell’Associazione “I Presidi del Libro” ha proposto la conferma
dell’adesione per l’anno 2019 della Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale pari ad €
50.000,00.
L’Associazione opera dal 2002 su tutto il territorio regionale, riconoscendo nuovi Presidi, con particolare
attenzione alle realtà “periferiche”, prive di stimoli culturali. La costante attività degli operatori culturali che
da più di dieci anni promuovono la lettura al servizio dello sviluppo sociale, culturale e turistico dei territori,
garantisce, pertanto, un forte radicamento nelle realtà locali.
L’Associazione nel 2019 prevede di costituire gruppi di lettura sparsi su tutto il territorio regionale che sono
sempre in crescita con una programmazione coerente con le strategie dell’Associazione e in linea con quelle
delle politiche culturali della Regione Puglia; la programmazione congiunta mira ad esaltare le peculiarità di
ognuna, in vista di una strategia culturale condivisa e che includa la promozione del territorio. Le continue
richieste di costituzione di presidi fuori dai confini regionali rappresentano per l’Associazione motivo di
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orgoglio poiché sono scevre da finalità economiche e si sostanziano in una sorta di attestato di qualità del
lavoro.
Sono stati firmati nuovi Protocolli d’Intesa propedeutici ad effettive collaborazioni in singoli progetti con
l’ASLdi Lecce e Foggia.
Le iniziative diffuse in alcuni dei Presidi e le sollecitazioni che giungono da altri Presidi, unitamente alla
necessità di sostanziare ii suddetto protocollo d’intesa sottoscritto con il MIUR sin dallo scorso anno, ha
indotto a prevedere un progetto di Alternanza Scuola/Lavoro da proporre nelle Scuole.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174-0002061 del 02.05.2019 ha chiesto all’Assessore all’Industria
Turistica e Culturale, competente per materia, il previsto parere, così come regolamentato dalle succitate
Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 che prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 18
l’acquisizione del parere dell’Assessore competente per materia e, ai sensi dell’art. 17, l’Assessore competente
per materia, seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Con nota prot. n. AOO_SP6/0000290 del 23.05.2019 l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale ha valutato
l’attività svolta nel corso dell’anno 2018 dall’Associazione “I Presidi del Libro” ed ha comunicato la volontà di
confermare l’adesione per l’anno 2019 con una quota pari ad € 50.000,00.
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 II 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 “I Presidi dei Libro”, possa dare un valido supporto
alla Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo
culturale e socio-economico delle popolazioni del territorio.
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A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale per l’anno 2019 all’Associazione “I
Presidi del Libro”, corrispondendo una quota pari ad € 50.000,00.
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 “I Presidi del Libro”,
perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per l’anno 2019.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2019
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 50.000,00 quale quota associativa per l’anno 2019,
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:
U1.04.04.01.001 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” 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 provvedere 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;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Direttore Amministrativo del Gabinetto e
confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nel 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 “I Presidi del Libro”con sede in Bari, per l’anno 2019;
−− di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 50.000,00 quale quota associativa per l’anno
2019, 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;
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− di notificare il presente provvedimento al Presidente dell’Associazione “I Presidi del Libro” con sede in Bari
e all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale incaricato a seguire l’attività dell’Associazione;
− 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 18 giugno 2019, n. 1072
Legge regionale n. 20/2003 “Partenariato per la cooperazione” – Piano triennale 2019-2021.

Il Presidente della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Monitoraggio finanziario, controllo di gestione e banche dati”, confermata dal Dirigente della Sezione
Relazioni Internazionali e dal Direttore del Coordinamento delle Politiche internazionali,, riferisce quanto
segue.
Le attività di “Partenariato per la cooperazione” sono disciplinate dalla Legge regionale 25 agosto 2003, n.20
“Partenariato per la cooperazione” e dal relativo regolamento di attuazione 25 febbraio 2005, n. 4.
Si tratta di una normativa attraverso la quale la Regione Puglia intende promuovere, in materia di cooperazione,
il rafforzamento della cultura del partenariato tra le istituzioni e le comunità locali, quali reali destinatari degli
interventi.
La legge regionale in parola, agli artt. 6 e 7 prevede che le attività da realizzare siano definite attraverso
un Piano triennale (Piano) adottato dalla Giunta Regionale che, a sua volta, trova la sua specificazione in
Programmi annuali di intervento, anch’essi sottoposti all’approvazione da parte della Giunta Regionale,nei
quali vengono individuati gli interventi di iniziativa regionale che possono essere realizzati a titolarità diretta,
attraverso la partecipazione diretta delle strutture regionali al ciclo di progetto o in convenzione con altri
soggetti pubblici ed anche il ricorso alla procedura di avviso pubblico mediante “Invito a presentare proposte
progettuali”.
Inoltre, il comma 2 dell’art. 6 prevede che il Piano, dopo la sua approvazione, venga trasmesso al Consiglio
Regionale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i relativi adempimenti di competenza.
Il Piano regionale in materia di “Partenariato per la cooperazione”, relativo al triennio 2015-2018, è stato
approvato con D.G.R. 28 dicembre 2016, n. 2167 ed ha trovato attuazione nei Programmi annuali 2017 e
2018.
Allo stato, occorre dunque procedere alla adozione del nuovo Piano relativo al triennio 2019-2021.
In tale ambito e nel contesto nazionale delle attività di Cooperazione Internazionale con i Paesi in via di
Sviluppo, disciplinate dalla legge quadro 11 agosto 2014, n.125, la Regione Puglia partecipa alle attività
istituzionali che coinvolgono le Regioni italiane a livello nazionale, curando i rapporti con il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, anche attraverso la presenza di propri rappresentanti
all’interno degli organismi tecnici istituiti a livello centrale e la presentazione di propri contributi, al fine di
favorire la condivisione di un programma comune.
Gli interventi previsti si collocano nel quadro della polìtica europea di coesione con riguardo all’obiettivo della
Cooperazione Territoriale Europea CTE 2014-2020, in linea con la Strategia Europea 2030 e la Strategia Macroregionale Adriatico-Ionica (EUSAIR), e mirano a sostenere l’interazione tra i territori mediante la realizzazione
di progetti congiunti, lo scambio di esperienze e la costruzione di reti.
In previsione delle attività di Partenariato per la Cooperazione del nuovo triennio, con Deliberazione n.
2019/2018 nell’ambito del Programma annuale 2018 ai sensi della L.R. 20/2003, la Giunta Regionale tra gli
interventi a regia regionale ha approvato l’acquisizione di un servizio di assistenza tecnica e di monitoraggio,
da svolgersi per tutto il 2019 presso la Sezione Relazioni Internazionali, relativo ai programmi a gestione diretta
europei, ai canali di finanziamento di istituzioni internazionali, agli avvisi per la presentazione di proposte
progettuali AICS e ad altri avvisi emanati localmente dall’UE, dal MAECI, o da altre istituzioni internazionali.
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Il Piano 2019-2021 individua finalità ed obiettivi da conseguire, unitamente alle priorità tematiche e territoriali
da sostenere, e definisce i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie in linea con le scelte di fondo operate
dall’Amministrazione negli atti generali della programmazione regionale.
In fase di elaborazione dello schema del Piano 2019-2021, a cura della Sezione Relazioni Internazionali,
è stato attivato un percorso di programmazione regionale partecipata con il coinvolgimento dei “soggetti
operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani”,
iscritti all’apposito Alboregionale 2018 istituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.567 con
funzione consultiva ai sensi dell’art. 9, comma 2, L.r. n. 20/2003 e composto da n. 46 soggetti.
Su richiesta della Sezione, sono pervenute diverse e qualificate proposte da parte dei numerosi stakeholder
operanti sul territorio regionale che hanno contribuito nel loro insieme alla conoscenza di risorse e potenzialità
del territorio pugliese e, nel contempo, ad orientare le direttrici della pianificazione regionale dei prossimi
anni.
I principi fondanti della nuova programmazione regionale tengono conto di una serie fattori presenti sullo
scenario nazionale ed internazionale con l’obiettivo di:
− rinsaldare i rapporti già esistenti e aprire, laddove possibile, nuovi canali di relazioni e di scambi;
− definire una vera e propria strategia comune in grado di creare opportunità per uno sviluppo sostenibile,
con progetti di supporto alle comunità ed alle amministrazioni locali;
− costruire reti e partenariati territoriali, attraverso il sostegno a tutti gli attori della cooperazione,
pubblici e privati, istituzionali e sociali ai fini della compartecipazione alle attività regionali;
− valorizzare ogni forma di convergenza attraverso l’apporto proveniente dalla società civile all’interno di
un sistema di relazioni, ritenuto una risorsa primaria nel campo della cooperazione;
Vi è poi una particolare attenzione alle iniziative promosse dall’Unione Europea e dalle Organizzazioni
internazionali, nell’ottica di una sempre maggiore convergenza delle politiche nazionali ed internazionali nel
campo della cooperazione, anche in vista di un progressivo riallineamento degli aiuti italiani rispetto agli
impegni e agli obiettivi concordati in sede internazionale.
Pertanto, si propone alla Giunta regionale di approvare il Piano triennale 2019-2021 delle attività regionali in
tema di “Partenariato per la Cooperazione”, allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato
A).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia 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 rappresentate,
propone alla Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma
4, lettere a) e k) della Legge regionale n. 7/1997 e ss.mm.ii.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
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− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1.

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

2.

di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale;

3.

di approvare, in attuazione della L.R. 20/2003, il Piano triennale 2019-2021 delle attività regionali in
materia di Partenariato per la Cooperazione, allegato e parte integrante del presente atto (Allegato A);

4.

di disporre, a cura della Segreteria della Giunta Regionale , ai sensi di quanto previsto dell’art. 6, comma
2, L.R. 20/2003, la trasmissione del presente atto al Consiglio Regionale;

5.

di disporre, a cura della Sezione Relazioni Internazionali, l’invio del presente atto, una volta esecutivo,
alla Presidenza del Consiglio del Ministri, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 3, L.R. 20/2003;

6.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
nella sezione dedicata del sito www.regione.puglia.it e nel sito www.europuglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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COORDINAMENTO DELLEPOLITICHE INTERNAZIONALI

PUGLIA

SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Allegato A - DGR n.

del

Partenariato per la cooperazione
Legge regionale 25 agosto 2003, n. 20 art 6

PIANO TRIENNALE2019 - 2021

ll NfSE>J1E:Al\..tGI\To E\ COWO'So J)A ~~ :1 fACClAfc
· DEL_~ SEZIONE
o , ter,m
Oort. Pie I · i Rugglero

IL DIRIGENi

1

52946

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019

COORDINAMENTO DELLEPOLITICHE INTERNAZIONALI

PUGLIA

SEZIONERELAZIONIINTERNAZIONALI

Introduzione
Il presente Piano Triennale (Piano), predisposto ai sensi della L.R. 25 agosto 2003, n. 20 (artt . 6-7) in materia di
" Partenariato per la cooperazione", definisce le attività che la Regione Puglia, nel rispetto della legislazione
nazionale ed in armonia con gli indirizzi dell'Unione Europea e delle organizzazioni internazionali, intende
promuovere nel triennio 2019-2021 con riguardo alle iniziative di:
o

Partenariato fra le Comunità locali (art. 3)

o

Cooperazione internazionale (art. 4)

o

Cultura dei diritti umani (art . 5)

Il documento è stato elaborato in uniformità con gli indirizzi tracciat i dalla normativa stata le, con specifico
riferimento al Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo (2019-2021) del M inistero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale - MAECI, in corso di approvazione, che delinea il quadro comune e la
visione strategica della Cooperazione Internazio nale per lo Sviluppo per le Amministrazioni dello Stato e per gli
alt ri soggetti della cooperazione.
Gli indirizzi e gli obiettiv i strategici che la Regione Puglia intende perseguire nel triennio sono stati delineati
partendo da un'analisi delle criticità rilevate nell'implementazione delle politiche regionali della cooperazione
allo sviluppo nell'ultima programmazione .
Ai sensi dell'art . 6, il Piano è articolato nei seguenti contenuti :
a) Valutazione dei risultat i conseguiti con le attività precedent i
b) Analisi dell'evoluzio ne della cooperazione allo sviluppo a livello internazionale
c) Analisi della situazione di Paesie aree in cui si svolgono le iniziative
d) Finalità da perseguire e gli obiettivi da realizzare
e) Criteri di ripartiz ione delle risorse finanziarie tra gli interventi.

Valutazione dei risultat i conseguiti con le attività precedenti
Con il precedente piano triennale delle attività regionali in mater ia di "Partenariato per la Cooperazione",
" Piano 2016-2018", approvato ai sensi della L.R. 20/2003 con D.G.R. n. 2167 del 28/12/2016, si è dato awio
nell'ambito della Sezione Relazioni Internazionali, di nuova istituzione, ad una serie di iniziative volte ad
assicurare il sostegno a t utti gli attori della cooperazione, pubbl ici e privati, istituzio nali e sociali.
Nel t riennio, sono stati attivat i dei percorsi di programmazione partecipata con l' obiettivo sia di rinsaldare i
rapporti preesistenti, sia di aprire nuovi canali di relazione e di scambi.
Gli incontri organizzati, in particolare con i soggetti "operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e
di promozione della cultu ra dei dir itti umani", iscritti all'apposi to Albo regionale istituito con funzione
consultiva ai sensi dell'art. 9, comma 2, L.r. n. 20/2003 ed approvato annualmente con Decreto del Presidente
della Giunta regionale, hanno rappresentato l'opport unità di condivisione di una strategia comune in grado di
creare opportunità per uno sviluppo sostenibile e di realizzare progetti di supporto alle comunità ed alle
amministrazioni locali.

2
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PUGLIA

SEZIONERELAZIONIINTERNAZIONALI

Grazie alle propo ste formulate ed ai contribut i pervenuti dai stakeholder territoriali,

la programmazion e

annuale regionale degli interventi è stata orientata alla costruzione di reti e di partenariati , nonché alla
valorizzazione di ogni forma di convergenza e di apporto proveniente dalla società civile, ritenut i una risorsa
primaria nel setto re della cooperazione.
Con riferimento all'annualità 2016, preso atto delle funzion i e attività prevalenti di compete nza, assegnate dal
Direttore del Coordiname nto Politiche Internaziona li con proprio atto di organizzazione interna n. 1 del
18/10/2016 , la Sezione Relazioni Internazional i (Sezione), istituita secondo il nuovo mode llo organizzativo
Maia, ha attivato un percorso di programmaz ione part ecipata con il coinvolgimento dei soggetti iscritti
all"'Albo regiona le degli operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura
dei diritti umani" (Albo regionale), istit uito con funzione consultiva.
Nella fase di elaborazione dello Schema del Piano 2016-2018, a cura della Sezione, è stato organizzato un
incont ro in data 15 novembre 2016 presso la Mediateca regionale con gli organismi iscritti all'Albo al fine di
acquisire i parer i espressi, ai sensi dell'art . 6, Reg.to reg.le n. 4/2005, quale contributo propositivo ad orientare
la programm azione regionale in tema di Cooperazione internazionale e regionale. In ragione dei tempi di avvio
della Sezione, non è stato possibile procedere all'approvazione dello schema di Programma annua le delle
attiv ità 2016.
Tuttavia, a fine anno, su proposta del CIHEAM-lamb di Bari, la Giunta regionale ha approvato, a regia regionale
ed in convenzione, un intervento finalizzato all'avvio delle procedure per l'istituzio ne di un Gruppo Europeo di
Cooperazione Territoriale (GECT), individ uando nel Coordinamento Politiche Internazionali, con il supporto
della Sezione Relazioni Internazion ali, la struttura responsabile degli atti amm inistrativo -contabi li, unitamente
alla Segreteria Generale della Presidenza e all'A.RE.S Puglia. Tale strument o GECTrapprese nta un'o pportun ità
per la tutela delle comunit à rurali e marino-costieri della regione adriatico -io nica e del relativo patr imonio
materiale ed immateriale: sistemi alimentari sostenibili, valo rizzazione dei prodotti tipici, qualità della vita e
benessere sociale. Giusta autorizzazione del 21/12/2016 dalla Segreteria Generale della Presidenza, la Sezione
ha proceduto ad impegnare la somma di € 44.000 per il pagamento in favore dell' A.RE.S Puglia della quota a
carico della Regione Puglia, relativa alla fase di start -up del GECT.
Con riferimento all'annualità 2017, superata la fase organizzativa di avvio della nuova Sezione, è stato
possibile concentrare tutte le energie a favore della programmazione regionale in materia di cooperazion e
internaz ionale e regio nale.
Con riferimento

all' Albo regionale, a seguito del lavoro istruttor io svolto dalla Sezione quale struttura

competente per gli adempimenti connessi previsti dall'art. 9 della L.R. 20/2003 , (vedi DPGR n. 101/2017 , a
parziale modifica del D.P.G.R. n. 919/2007), l'A lbo 2017, composto da n. 53 soggetti, è stato approvato con
D.P.G.R. n. 374/2017 .
Facendo seguito all'istituzione del suddett o Albo, la Sezione ha attivato un percorso di programmazione
partecipata con l'obiettivo di condividere la programm azione region ale 2017, in coerenza con quanto previsto
dal Piano triennale 2016-2018.
In data 6 luglio c/o il plesso Via Gentile, si è tenuto un primo incontro con tutti i soggetti iscritti ali' Albo, alla
presenza anche del Dirigente del Servizio " Delegazione di Bruxelles", con l'ob iettivo di promuovere la
conoscenza di nuovi scenari nazionali ed internaziona li in tema di cooperazione decentrata e allo sviluppo.
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Tale occasione e, successivamente, gli incontr i temati ci con le Associazioni e gli Enti iscritti all'Albo regionale in
data 10 e 11 ottobre, sono stati utili per la condivisione e l'acquisizione dei pareri in relazione al Programma
annuale 2017 e alla bozza dell'awiso pubblico per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale .
Al termine della fase di partecipazione propositiva , il Programma annual e 2017 delle attività regionali in
mater ia di Partenariato per la Cooperazione (D.G.R. n.1763 del 30/10/2017} , è stato approvat o e finanziato per
complessivi € 485.000,00, di cui € 80.000,00 per intervent i a regia regionale, in convenzione, ed € 405.000,00
per iniziative da approvare ad awiso pubb lico.
Nell'ambito del Programma, si è deciso di finanziare N. 2 interventi a regia regionale al fine di sostener e:
- le spese relative alla seconda annualità di costituzione "GECTIonico Adriatico" per la tutela delle comunit à
rurali e marino-costiere della regione adriatico -ionica e del relativo patrimon io materia le ed immater iale. Il
GECT,atteso il lavoro svolto con l' Istit uto Agronomico Mediter raneo di Bari (IAM.B), rappresenta un valido
strumento per rafforzare la coperazione transfrontaliera , tran snazionale e interr egionale e per facilitar e il
dialogo con le istituzio ni e le autorità locali dei Paesi quali Albania, Grecia, Monteneg ro e Malta sulle
tematiche previste ai sensi della DGR n. 2195 del 28/ 12/ 2016. In data 20 luglio 2017, si è svolto presso il
CIHEAM di Bari il primo meeting fra i membr i del GECT che, oltre ai partner italiani, ha visto la
partecipazione dei rappresentant i del Montenegro , Malta, Albania e Grecia. Costo€ 44.000,00.
- il progetto " Realizzazionedell'Ospedale Pediatrico Miche le Pascone" in Tanzania nel Villaggio di Mivumoni
alla perifer ia di Dar Es Salam, al fi ne di migliorare le condizioni socio-sanitar ie della popolazione locale e con
part icolare attenzione a donne e bambini. L'Ospedale è int itolato al medico barese, Dott. Michele Pascone,
che insieme al

suo staff prestava annualmente la propria att ività di volontariato in quel terr itor io

tanzaniano caratterizzato da un' elevata natalità e da aree periurbane sovraffo llate, fati scent i e in pessime
condizioni igieniche, causa della facile diffusione di malatt ie virali e batter iche sopratt ut t o fra i bambini.
L'intervento è realizzato in convenzione con l'Associazione Punto Di Partenza di Firenze che opera in
parte nariato con l'Associazione Onlus "Vergine Maria Madre della M isericordia" di Gallip oli (LE). Costo€
36.000,00.
Con atto dirigenziale n. 11 del 02/11/2017, è stato emanato l' awiso pubblico " Invito a presentare proposte
progettuali " che, in attuazio ne del Piano 2016-2018 e del Programma annuale 2017, ha finanziato iniziative che
coinvolgono i Paesi dell'Europa, dell'a rea dei Balcani occidentali e dell'area del Mediterraneo per quel che
riguarda il " Partenariato fra comunità locali" (art.3), i Paesi dell'area del Mediterraneo e dell'a rea Sub sahariana
e asiatica per quel che riguarda la "Cooperazione internaz ionale" (art.4) e senza alcuna limitazione geografica
per la "Promozione della cultura dei diritti umani"(art .5). Tenuto conto degli atti trasmessi dalla Commissione
di Valutazione istituita dal Direttore del Coordinamento e portata a termine la fase di istruttoria e valutazione
delle proposte progettual i pervenute, a fine 2017 sono state approvate le graduatorie prowisorie (DD n.
18/20 17) e a inizio 2018 le graduato rie definit ive dei progett i ammessi a finanziamento, di cui all'art .3 tr e
progetti per un importo pari a€ 53.414,50, all'art. 4 sei progetti pari a€ 229.232,00 e all'a rt . 5 sei progetti pari
a€ 120.000,00, per un totale di N. 15 progett i ammessi e finanziati per un importo complessivo di€ 402.646,50
(DD n. 1/2018} .
Gli intervent i approvati hanno riguardato i paesi Albania, Iraq, Senegal, Kenya, Libano, Iran, Burkina Faso e i
seguenti ambit i tema tici: creazione di reti di socializzazione e attivazio ne di processi di inclusione sociale e
opportunità di inserimento lavorativo nel settore della economia sociale, azioni di formazione e aggiorna mento
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cura delle dipendenze ed altre situazioni di marginalità e svantaggio economico-sociale attraverso opportunità
innovative di formazione/ lavoro, miglioramento degli standard dei servizi sociosanitari e sostegno alla
realizzazione di strutture a carattere socio-culturale di soccorso e assistenza a popolazioni colpite da conflitti,
sensibilizzazione dei giovani alla promozione dell'interculturalità e della cult ura dei diritti umani, valorizzazione
delle identit à culturali dei migrant i.
Con riferimento all'annualità 2018, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2018, n. 189 è

stato aggiornato per l' annualità 2018 l'Albo regionale, composto da n. 46 soggetti.
Il Programma annuale 2018 è stato approvato con D.G.R. n. 2019/2018 e finanziato per complessivi e
486.585,50. Le risorse disponibili sono state destinate in parte agli interventi a regia regionale (€ 114.000,00)
ed in parte (€ 372.585,50) agli interventi da realizzare con procedura di "Invito a presentare proposte
progettuali " in considerazione dell'opportunità di valorizzare le potenzialità progettuali dei soggetti promotor i
di attività di cooperazione che operano sul territor io regionale.
Nell'ambito del Programma, si è deciso di approvare N. 3 interventi a regia regionale, per tutte e tre le
tipo logie, per finanziare :
- le spese della 4~ annualit à per la costituzione del GECTper la tutela delle comunità rural i e marino-costiere
della regione ionico-adriatica e del relativo patrimonio materiale ed immateriale , quale strumento per
facilitare il dialogo con le istituzion i e le autorità locali di Albania, Grecia, Montenegro e Malta sulle
tematiche in oggetto. Costo € 44.000,00;
- l'acquisizione di un servizio di monitoraggio dei programmi a gestione diretta europei , dei canali di
finanziamento di istitu zioni inte rnazionali, degli avvisi per la presentazione di proposte progettuali dell' AICS
e di altri avvisi emanati localmente dall'U.E., dal MAECI o da alt re istituzioni inte rnazionali al fine di
potenziare il ruolo della Sezione Relazione Internazionale di promotore di iniziative di cooperazione allo
sviluppo sul territorio pugliese. I termin i del servizio e la selezione del fornitore saranno effettuati dalla
Sezione Relazioni Internazionali . Costo massimo€ 35.000,00;
- l' implementazione del port ale unico "EUROPuglia.it" , curato dal Coordinamento Politiche Internazionali , di
accesso alle informazioni relative ai progetti

realizzati nell'ambito

dei programm i comunitari di

cooperazione territoriale (attività affidata all'OICS con DGR n. 396 del 20/03/2018) e alle attiv ità di
cooperazione allo sviluppo e di diffusione della cultura della pace attuate o finanziate dalla Regione Puglia.
Attività da affidarsi all' OICS (Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo) in quanto ente
"in house" delle Regioni e Province Autonome italiane . Costo € 35.000,00.
Con determi nazione dirigenziale n. 64 del 19/11/2018 , è stato emanato l'Avviso pubblico per la presentazione
delle propo ste progettuali. Una volta espletata la fase istruttoria, a cura della Sezione, e la fase di valuta zione, a
cura della Commissione interna, sono state approvate le graduatoria provvisorie delle proposte progettuali
(DO n. 74 del 11/12/2 018) e, successivamente, le graduatorie definitive di cui agli artt. 3, 4, 5 delle istanze
ammesse e finanziate (DO n. 1 del 08/01/2019), di cui all'art.3 due progetti per un importo pari a € 36.000,00,
all' art . 4 sette progetti pari a€ 232.343,50 e all' art . 5 cinque progetti pari a€ 100.000,00, per un totale di N. 14
progetti ammessi e finanziat i per complessivi€ 368.343,50.
Gli intervent i approvati hanno riguardato i paesi Albania, Yemen, Eti opia, Uganda, Madagascar Afr ica, Costa
D'Avorio e Senegal con riguardo alle seguenti mat erie: realizzazione di str utt ure sanitarie ospedaliere, vd. il
potenziamento del Centro Dialisi e la realizzazione del laboratorio di Immunopatolog ia Renale presso
l'Ospedale Universitario di Mb arara in Uganda ed anche il progetto di rafforzamento di un centro di primo
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soccorso materno infa ntile nella zona di Sana'a in Yemen dedicato a donne e bambini vittime di guerra,
sostegno integrato alle famiglie in situazione di vulnerabil ità, potenziamento di strutture a carattere socio
cultu rale con riguardo a minori e giovani donne, realizzazione di spazi verdi, impianti, attrezzature e servizi per
lo sviluppo sostenibile in campo ambientale, inclusione sociale nei settori agricoltura e pesca, promozion e della
cultu ra dei diritti umani sui temi dello sfruttamento lavorativo e dell'im migrazione, riconoscimento delle
differenze culturali e religiose nell'ottica del dialogo interculturale .
Nel corso del 2018, una azione di supporto e di assistenza è stata assicurata nei confronti dei soggetti att uator i
di progett i, rivenienti dall'annualità precedente ed ancora in corso di svolgimento, intervenendo in alcuni casi
per risolvere criticità, dovute al soprawenire di situazioni non prevedib ili e/o per rimodulare i progetti,
autorizzandone modifiche in relazione al budget, alla durata, ai conte nuti delle attività, allo slittamento dei
temp i e alla localizzazione degli interv enti.
Nell'ambito del Programma DG DEVCO{ex EuropeAid), la Sezione ha seguito la fase di conclusione delle attività
del progetto di Cooperazione internazionale "Golfo de Fonseca: un modelo de gestion mancomunada
trinacional sostenibile del territorio y sus recursos ambientales" e, in rappresentanza della Regione Puglia, ha
partecipato all'evento di chiusura delle attiv ità progettuali che si è svolto in loco dal 29/5 al 4/6/2018.
Il progetto , awiato nel 2014 e di durata triennale , ha messo in campo interventi a sostegno delle politiche di
sviluppo locale ecosostenibile nell'area centro americana del Golfo di Fonseca, sulla costa del Pacifico,
attraverso la gestione associata da parte delle municipalità locali appartenenti politicamente a tre diversi Paesi
{El Salvador, Honduras e Nicaragua), con il capofilato della Regione Puglia e i partner, Associazione Medina 
Onlus di Borgo San Lorenzo {FI}, incaricata della gestione operativa, ARPA Puglia, Provincia di Lecce, con un
budget complessivo di€ 1.431.320,00.
Analisi dell'evoluzione della cooperazione allo sviluppo a livello internazionale

L'analisi dello scenario internazionale è riconducibile al quadro di incertezze e criticità che preoccupano a livello
globale, come il pericolo di eventi terroristici, l'i nstabilit à geopoliti ca, l'aum ento delle diseguaglianze dentro e
fra i Paesi, i problemi legati agli incessanti flussi migratori, l'aggravarsi della sfida ambientale e climatica ,
unitam ente all'incertezza economica.
Prendendo atto di tali crit icità, il nuovo paradigma della Cooperazione allo Sviluppo a livello internazionale
nasce da una lenta e graduale trasformaz ione dell'approccio tradiziona le, circoscritto al benessere del singolo,
verso una visione più circolare ed integrata che mira allo "sviluppo sostenibile e condiviso" dei Paesi partner e
al contributo di ciascuno per rendere migliore la società e che rileva l'esigenza di rafforzare la politica di
intervento umanitario e la relazione sviluppo-pace-sicurezza.
Superato l'o rientamento settoriale , la rinnovata visione strategica della Cooperazione allo Sviluppo poggia sui
pilastri dell'Agenda 2030 {Agenda) attraverso i suoi 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile {SDG)per realizzare un
mondo più equo, prospero e sostenibile . L'Agenda impone un monitoragg io continuo degli strument i e delle
strategie d'intervento e il dialogo fra tutti gli attori, governativi e non.
In questa visione internazionale , la Cooperazione allo Svil uppo italiana si colloca fondamentalmente su 5
pilastri dell'Agenda: 1} il pieno sviluppo della "persona" 2) la capacità del capitale umano, come moltiplicatore
di sviluppo, di generare "prosperità" a livello locale 3) in equilibrio con il "pianeta", 4) stimo lando partenariati
efficaci attraverso una collaborazione globale per lo sviluppo sostenibil e, 5) con l' obiettivo di contribuire alla
pace, promuovendo società giuste ed inclusive.
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L'impegno da ricercare per il triennio 2019-2021 è di sostenere e raffor zare processi di pace e stabilizzazione
nelle principali aree di crisi, dal Medior iente, all'Africa e all'Asia, al fine di ridurre le situazioni di fragilità delle
popolazioni colpite, rafforza ndo le capacità locali di resilienza, gestione e risposta alle crisi.
Al centro della strategia della Cooperazione allo Sviluppo si collocano i seguenti principi: uguaglianza, buon
governo, democrazia, stat o di diritto, cultura e lavoro dignitoso .
In questa ottica , il presente Piano regionale prevede l' implementazione di un percorso di crescita, strutturato e
condiviso con gli attori della cooperazione, volto alla promozione dei diritti umani, della cultura della pace e
della solidarietà internazionale.
Gli intervent i programmati dovranno prevedere azioni mirate verso chi si trova in situazione di svantaggio, di
vulnerabilità e di esclusione, come bambini, donne, persone con disabilit à, nonché persone vittime di qualsiasi
tipo di discriminazione, costrette alla condizione di rifugiate e richiedenti asilo, attraverso la diffusione di
iniziative culturali e sociali per sostenere la parità sostanziale e pari opportunità.
Analisi della sit uazione di Paesi e aree in cui si svolgono le iniziati ve
I Paesi ritenuti prioritari dal Mi nistero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internaziona le nel triennio 20192021 per la Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo sono:

- Africa Mediterranea, con riguardo ai paesi Egitto e Tunisia
- Africa Orientale, con riguardo ai paesi Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan e Sud Sudan
- Africa Occidentale, con riguardo ai paesi Burkina Faso, Niger e Senegal
- Africa Australe, con riguardo al Mozambico
- Medio Oriente, con riguardo ai paesi Giordania, Iraq, Libano e Palestin a
- Balcani Occidentali, con riguardo ai paesi Albania e Bosnia-Erzegovina
- America Latina e Caraibi, con riguardo ai paesi Cuba e El Salvador
- Asia, con riguardo ai paesi Afghanistan, Myanmar e Pakistan
La scelta delle priorità geografiche nasce dall'esigenza di sostenere da un lato lo sviluppo di Paesi che per
ragioni storiche, politiche , commercia li e cult urali rivestono import anza per l'Italia e/o per la Regione Puglia;
dall' alt ro di privilegiare i Paesi meno avanzati (PMA) con l'o biettivo di sradicare la povertà e di migliorare le
condizioni di vita delle popolazioni.
Tuttavia, a livello di programmazione regionale, l'i ndividuazione delle priorità geografiche e settoria li non
preclude la possibilit à di realizzare progetti di cooperazione in altre aree ritenute geograficamente strategiche
per la Regione Puglia.
Nelle quattro aree relative al continente Africano, nelle quali le circostanze politico-economic o-ambientali sono
alla radice dei fenomeni migrato ri e nelle quali rientrano ben otto paesi PMA, obiettivo trasversale è
l'investimento nelle giovani generazioni africane, in particolare nelle donne, nell'ottica della promoz ione della
cultu ra e del rispetto dei diritti umani e di sostenibili tà a lungo termine .
Nell'area Mediorienta le, d' interesse per l'Italia per ragioni di politica estera e per vicinanza geografica, storica e
cultu rale, l'attenzione maggiore è riservata a Libano e Giordania, per il ruolo chiave che stanno svolgendo
nell' accoglienza dei profug hi, al fine di sostenere il rilancio dell'economia fortemente penalizzata dalla crisi
siriana e la stabilizzazione dei rifugiati .
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Con riferimento all'area Balcani Occidentali , si mantiene salda la fitta rete dei rapport i culturali ed economici
che legano la Puglia ali' Albania. Difatti, la lunga esperienza di cooperazione fra i due Paesi ha condotto nel 2003
la Regione Puglia, d'intesa con il Governo albanese e quello italiano , ad istituire lo Sportello Informativo per la
cooperazione, con sede a Tirana. L'Antenna operativa , che attualmente fa capo alla struttura regionale
Coordinamento delle Politiche Internazionali, assicura il raccordo operativo fra i soggetti operanti in Albania, in
part icolare pugliesi, intorno ai tem i della cooperazione transfrontaliera; il sostegno istituzionale di supporto
alle singole amministrazio ni albanesi partecipanti ai Programmi di Cooperazione Territoria le europea 20142020, il raccordo funziona le ed operativo tra le varie amministrazioni albanesi e, infine, il raccordo operativo fra
le sedi della Rete mista ita lo-albanese di Informazione e le sedi albanesi.
L'obiettivo è di rilanciare, anche in Bosnia ed Erzegovina, lo sviluppo economico attraverso il rafforzamento
delle istituzioni e dei servizi assistenziali, il sostegno alle pmi e la valorizzazione del turismo e del patrimonio
cult urale.
In America latina e Caraibi, l' azione della Cooperazione ital iana è rivolta alla tute la dei diritti delle popolazioni
nella prospett iva di assicurare la "good governance" individuando modi e strumenti per rafforzare il legame tra
la qualità delle istituzioni e investimenti solidi ed efficaci.
In particolare a Cuba, l'approvazione della nuova Costituzione nel luglio 2018 apre a nuove prospettive per la
Cooperazione ita liana, già impegnata nel paese a sostegno dello sviluppo agricolo, della sicurezza alimentare e
della conservazione del patr imonio storico e culturale .
Infine, nel continente asiatico, gli ambiti di intervento nel triennio 2019-2021 sono rivolti allo sviluppo rurale,
servizi e protez ione sociale, sostegno alle istituzioni, ambiente ed energia.
In particolare , in Afghanistan e Pakistan, paesi afflitti da importanti problem i di sicurezza interna , l' azione
prio ritaria è volta al rafforzamento del ruolo della legge e delle istituzioni, al miglioramento dei servizi e della
protezione sociale, oltre che ad accrescere le prospettive occupazionali dei giovani, e con riguardo al Sud-est
Asiatico (Myanmar), a sostenere processi di riforma socio-economica.

Finalità da perseguire e obiettivi da realizzare
Lo scenario internazionale e di evoluzione della Cooperazione internazionale allo sviluppo impone la necessità
di pianificare azioni e inte rventi tesi non soltanto a fronteggiare le situazioni emergenziali, ma volti anche al
sostegno e all' implementazione di politiche economico-sociali sostenibi li che favoriscano la creazione di
benessere e stabilità di lungo periodo nei paesi in via di sviluppo.
In coerenza con la program mazione comunitaria e nazionale, l'azione regionale sarà finalizzata a:
-

Promuovere e favor ire uno sviluppo umano sostenibile mediante azioni intese a utilizzare le risorse locali
destinate all' implementazione di progetti di aiuto e sviluppo prestando particolare attenzione alle
caratteristiche sociali, culturali ed economiche dei paesi beneficiari dei progetti stessi;

-

Incrementare il coinvolgimento degli enti locali e degli stakeholders operanti sul terr itorio nella fase di
programmazione degli interventi e, al contempo, a livello operativo;

-

Coltivare sinergie, alimentare circoli virtuos i e accrescere la collaborazione con referenti e stakeholders
della cooperazione, avvalendosi delle competenze di centri di ricerca, università, enti pubblici e privati e
consolidando i network esistenti sul territor io;
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Favorire il know-how e lo sviluppo di best practice att raverso iniziative focalizzate su formaz ione e
attivazio ne di supporto tecn ico;

-

Avvalersi di str ument i di comunicazione, come il çfbrt ale istituzionale www .europuglia .it, per favor ire la
partecipazione, lo scambio di conoscenze e la cr-éazione di reti tr a gli attori della cooperazione e, al
contempo , per informar e il territçi_rioin merito alle attività e i progej f ,promossi dal Coordinamento delle
Politic he Internaziona li. A riguardo, la Puglia intende sostenere nel triennio manifestazioni d' interesse
istituzionale, di divulgazione delle a·zie>niin materia di Cooperazione internaz ionale focalizzate sugli
Obietti vi di Sviluppo Sostenibile, che prevedano eventi ·dedicàti all' educazione alla cittadinanza globale
con approfondim enti su migrazioni, sai t

I

entale salvagua,rdia lobale dell'ambiente e fin anza etica.

IH\\)

\ìl'lì\'

I'

I te mi sui quali si incentreranno gli interventi di cooperazione della Regione Puglia dovranno essere coerenti
con gli obiettivi di Sviluppo sostenibil e (SDG),nonchè con i pilastri dell'Agenda 2030.

Criteri di ripartizione delle risorsefinanziarietra gli interventi
La ripartizione percentua le delle risorse, stanziate annualmente in bilancio in relazione alle iniziative da attuare
attraver so i singoli programmi annuali, prevista ai sensi dell'art.7 , comma 2 - lett.b), della l.r. 20/2003 , è la
seguente:
Art .3 - Partenariato tra Comunità locali
Art.4 - Cooperazione Internaziona le
Art .5 - Promozione Cultura dei Diritti umani

20 %
60 %
20 %

All'interno dei singoli Programmi annuali, le suddett e quote percentua li possono essere variate per quantit à
contenute nel 20%.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2019, n. 1073
Avanzo di Amm.ne Vincolato, art. 42-c. 8-D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 126/2014. Variazione
in termini di competenza e cassa al Bilancio reg.le 2019 e pluriennale 2019-21, approvato con LR 68/2018,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR 95/2019.
Autorizzazione spazi finanziari di cui alla L. 205/2017.

Il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, per la
parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della
Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di
integrazione:
• fin dal 2001 ha realizzato una serie di interventi in materia di accesso all’alloggio degli immigrati,
finanziati a valere sul fondo per le politiche migratorie e sul fondo per l’inclusione sociale degli immigrati
ed ha sovvenzionato, nell’ambito del Programma operativo nazionale “Sicurezza per lo sviluppo del
Mezzogiorno d’Italia 2000-2006” - PON - un’indagine conoscitiva sul disagio abitativo nei contesti
urbani ed extraurbani di quattro regioni dell’obiettivo 1 (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) che ha
fornito elementi utili ad orientare le politiche di integrazione sociale anche a livello locale, attraverso la
mappatura delle richieste abitative delta popolazione immigrata;
• negli anni 2005, 2007, 2009, 2010 e 2011 ha concluso vari accordi di programma con la Regione,
nell’ambito delle risorse del Fondo politiche migratorie;
• con nota prot. n. 2718 del 3 agosto 2017 ha comunicato alla Regione le partite che risultavano ancora
aperte, ascrivibili ai finanziamenti erogati in ragione degli accordi sopra citati ed ha evidenziato che,
compensati tutti gli importi, risulta un saldo debitorio della Regione pari ad euro 902.536,44;
la Regione, con nota prot. n. AOO_176/999 del 9 ottobre 2017, ha riconosciuto il debito ed ha chiesto di poter
destinare l’importo sopra descritto al finanziamento del progetto “Gestione emergenza abitativa immigrati”,
che interverrebbe nelle aree di maggiore concentrazione degli insediamenti spontanei allo scopo di prevenire
i fenomeni di marginalità abitativa;
la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle polìtiche di integrazione, in coerenza con gli atti sopra citati e
con le iniziative già realizzate, intende continuare a sostenere le iniziative che favoriscano l’integrazione degli
immigrati secondo una logica di sistema e di complementarietà rispetto alle azioni già intraprese dalle altre
amministrazioni chiamate a dare attuazione agii obiettivi fissati dal citato Piano per l’integrazione;
detto Piano per l’integrazione ribadisce che l’ottimizzazione nell’impiego delle risorse disponibili, sia nazionali
sia comunitarie, esige una programmazione sistemica che sìa capace di superare la frammentazione degli
interventi, coordinando ed integrando tutti gli strumenti finanziari esistenti e ciò può essere realizzato
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attraverso un maggiore raccordo tra le fonti finanziarie disponibili e mediante la definizione di obiettivi
condivisi, verso cui direzionare l’azione e le risorse dei vari livelli di governo, in conformità al principio del
buon andamento della pubblica amministrazione;
nel corso di questi anni, le iniziative promosse e finanziate dal Direzione hanno permesso di sviluppare
un’efficace rete di interventi che, per ragioni di metodo e di tipologia delle azioni realizzate, esigono una
continuità di programmazione, affinché il patrimonio di esperienze e i risultati raggiunti siano ulteriormente
consolidati;
con successiva nota prot. n. AOO_176/1066 del 20 ottobre 2017, la Regione ha ribadito la volontà di sperimentare
modelli di accoglienza in grado di affrontare le molteplici problematiche connesse al lavoro stagionale dei
migranti, coniugandole con il duplice obiettivo di favorire processi di inclusione e di coinvolgimento attivo di
soggetti deboti nonché di sostenere la crescita e la diffusione di processi di innovazione socio comunitaria;
con DGR n. 906 del 7 giugno 2017 e 1483 del 28 settembre 2017 la Regione ha già avviato nuove forme di
accoglienza dei lavoratori stagionali;
con nota prot. n. 3810 del 22 novembre 2017, la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche
di integrazione ha comunicato alla Regione l’intenzione di attivare la procedura del riutilizzo delle somme
trasferite e non utilizzate attraverso una compensazione di risorse;
con nota prot. n. AOO_176/233 del 29 maggio 2018, la Regione ha comunicato di voler sperimentare un
modello di accoglienza, che faccia fronte alle problematiche legate all’ospitalità, strettamente connesse
con il lavoro stagionale e con il fenomeno del caporalato e coerente con le misure previste dal Protocollo
sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “Cura - Legalità - Uscita dal
ghetto”, sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’Interno e il Ministero
delle politiche agricole e forestali il 27 maggio 2016;
le azioni descritte, sono coerenti con le misure previste dal Protocollo sperimentale contro il caporalato e
lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “Cura - Legalità - Uscita dal ghetto”, sottoscritto con il Ministero
del Lavoro, Ministero dell’Interno e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 27 maggio 2016 e,
nell’ambito del territorio regionale, di quelle previste dal protocollo d’intesa sottoscritto con la Prefettura di
Lecce e, in via di sottoscrizione, con quelle di Foggia e Taranto.
Si è inteso condividere con il Ministero del Lavoro - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche
di Integrazione, le modalità per il riutilizzo delle risorse economiche in argomento, imputate sul capitolo di
spesa 814050.
A tal fine, in data 3 luglio 2018 è stato sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione l’Accordo per il finanziamento di un programma
di accoglienza dei lavoratori migranti stagionali regolarmente presenti nella Regione Puglia per un importo
complessivo di € 937.500,00 di cui € 902.536,44 di copertura già finanziata dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e 34.963,56 di co-finanziamento regionale, e per una durata di cinque mesi, è stato registrato
dalla Corte dei Conti in data 11 luglio 2018 al n. 1-2739 e dall’Ufficio centrale del Bilancio in data 20 luglio
2018 al n. 647.
VISTI
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
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schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione;
l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
la legge regionale n. 67/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
la legge regionale n. 68/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”;
la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
la D.G.R. n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
la D.G.R. n. 161 del 30/01/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.

Tutto ciò premesso e visto si propone:
-di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, per l’importo di € 800.000,00 derivante da economie vincolate formatesi sul
capitolo di spesa 814050 “trasferimenti agli enti locali delle quote vincolate relative al nuovo accordo alloggi
del 29/12/2011”.
-di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2019, previa istituzione di nuovi capitoli di spesa collegati al capitolo di Entrata
2047050 “trasferimenti del ministero del lavoro e delle politiche sociali per il nuovo accordo alloggi del
29/12/2010”, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018, ai
sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente alla
somma di € 800.000,00 (ottocentomila/00) derivante dalle economie vincolate formatesi sul capitolo di spesa
814050 “trasferimenti agli enti locali delle quote vincolate relative al nuovo accordo alloggi del 29/12/2011”.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019
e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, previa istituzione di nuovi capitoli di spesa collegati
al capitolo di Entrata 2047050 “trasferimenti del ministero del lavoro e delle politiche sociali per il nuovo
accordo alloggi del 29/12/2010”, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.
Lgs. n. 126/2014.
L’operazione contabile proposta 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; lo spazio finanziarlo autorizzato sarà detratto da quelli complessivamente disponibili.
Variazione di bilancio
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C.R.A.

Missione
Programma
Titolo

CAPITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

42.06

42.06

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2019
Competenza

Cassa

+ € 800.000,00

€ 0,00

0,00

- € 800.000,00

1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

CNI

PROGRAMMA ACCOGLIENZA
LAVORATORI MIGRANTI
STAGIONALI REGOLARMENTE
PRESENTI NELLA REGIONE
PUGLIA - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

12.4.1

U.1.4.4.1

+ € 100.000,00 + € 100.000,00

CNI

PROGRAMMA ACCOGLIENZA
LAVORATORI MIGRANTI
STAGIONALI REGOLARMENTE
PRESENTI NELLA REGIONE
PUGLIA - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ALTRE IMPRESE

12.4.1

U.1.4.3.99

+ € 700.000,00 + € 700.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 800.000,00 (ottocentomila/00) corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della
Sezione
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843, lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da quelli
complessivamente disponibili.
il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alta
Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
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− di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari,
garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843; lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da
quelli complessivamente disponibili;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

,

Totale Programma

Titolo

l

l
l

20

MISSIONE

Programma

12

TOTALE MISSIONE

4
l

12

4

Titolo

Programma

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

PROGRAMMA, TITOLO

Fondo di riserva

fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e ac:cantonamentl

Diritti sociali, pclitlche s0clali e famiglia

spese eorrentl

inserire denonmlnazlone titolo

interventi per soggetti a rischio esclusione sociale

Diritti sociali. pollitchesocfalle famiglia

DENOMINAZIONE

resldul presunti
pre11islonedi competenza.
pre11islonedi cassa

residui presunti
previ.sionadi competenza
previslon-edi cassa

previsione di competenza
previsionedi cassa

residui presunti

previsione df cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

prevìslonedl cassa
residui presunti
previsione dt competenza

0,00
0,00

0,00

(')

VARIAZIONE· DELIBERA
N. .•• • ESERCIZIO2019

PREC€DENTE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALIA

residui presunti
previsione dl competenza

SPESE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ...../.......
n. protocollo ..........
Rif. delibera del .... Organo ... •del ... .......n .......... .

Allegato E/1

.

800.000,00
800.000,00

800.000,00
800.000,00

800.000,ÒO
800.000,00

lnaumentc

800.000,00

800.000,00

tn dtminudone

VARIAZIONI

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

o.oc

0,00

(')

AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO2019

PREVISIONI

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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IN USCITA

20

Fondi e accantonamenti

........ ..

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di cassa

previsione di competenza

residui presunti

previsione di compet enza
previsione di cassa

residui pre sunti

.

I
~"'•••~•~•

I

f/.,

\;'

Responsabile del Servizio Fii an

,- . ::!

..

•.

_
..

,.

~ ~ • 2. f Pré--C
l Mc

800 .000 ,00

800.000 ,00

800 .000 ,00

800 .000,00

800 .000,00

800 .000 ,00

m tmmuztone

···~·-·

\(W~t

~

~ ~To

0,00
0,00
O 00

residui pre sunti
pr evision e Pi compe te nza
nrevisione di t'essa

TOTALE GENERALEDELLE ENTRATE

.( e

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
prev isione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

../0

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

~ ·1"
~ <o

0,00

res idui presunti

TOTALE TITOLO

ione della colonna può essere rinviata , dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio ,

0,00
0,00
0,00

o,oo
o,oo
o,oo

.,.

N ..... - ESE~CIZIO 2019

.
m aumento

••«~~•

AGGIORNATE ALLA

800 .000,00
800 .000,00

800 .000,00
800 .000,00

VARIAZIONE - DELIBERA

I ~.......

.

residui presunti
previsione di compete nza
pre visione di cassa

:

Tipologia

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

"™·•row,,.

ENTRATE

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

i dati d'interesse del Tesoriere

n. protocollo

Rif . delibera del .... Organo .... del ......... .n ......... ..

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

delibera di variazione del bilancìo riportante

(•) La compilazione della colonna può essere rinvia t a, dopo l'approva zio ne della delibera di variazione di bilancio , a cura del responsabil e finanziario .

'TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI

TOTALE MISSIONE

Allegato

El /

....

0,00
0,00
O 00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

o,oo
o,oo
o,oo

(•)

ESERCIZIO 2019

~~ ALLA
AGGIORNATE
,_AA••,_,

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Allegato n. 8/ 1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2019, n. 1074
POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Asse XIII - Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace
del Programma Operativo”. Iniziativa “Research for Innovation” (REEIN) approvata con DGR 1991/2018
- modifica DGR 2308/2018. Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del
D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..
L’Assessore al Bilancio e Politiche Giovanili con delega alla Programmazione Unitaria, Avv. Raffaele
Piemontese, di concerto con l’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Funzionario Responsabile Struttura Supporto, dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, Responsabile dell’Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020, Dott. Pasquale Orlando, condivisa con la
Dirigente della Sezione Istruzione e Università, Arch. Maria Raffaella Lamacchia, e confermata dal Direttore
del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formaziohe e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia
riferisce quanto segue:
Premesso che:
− con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea è stato
approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione
C(2018) 7150 del 23/10/2018;
− con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stata individuata l’Autorità di Gestione del
POR Puglia 2014-2020, nella persona del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, ora, a seguito
del DPGR n. 316 del 17 maggio 2016, Sezione Programmazione unitaria;
− con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016 e ss.mm.ii. la Giunta Regionale ha preso atto del Documento
“Metodologia e criteri di selezioni delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
− con Deliberazione di Giunta regionale n. 833 dei 7 giugno 2016 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 Formazione professionale è stato individuato quale Responsabile, tra l’altro, dell’Azione 10.4
“lnterventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”;
− con Delibera di Giunta regionale n. 970 del 13 giugno 2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28/07/2017,
è stato approvato l’atto di organizzazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
− con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 è stato adottato l’“Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
− con Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 la Giunta Regionale ha designato quale Autorità di Gestione
del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020 istituita a norma dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) n.
1303/2013 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− con Atto n.39 del 21 giugno 2017 e ss.mm.ii. il Dirigente della Sezione Programmazione unitaria, in qualità
di Autorità di Gestione, ha adottato il documento descrittivo del Sistema di gestione e Controllo (Si.
Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 redatto ai sensi degli artt.72,73 e 74 del Regolamento (UE)
n.1303/2013;
Visti:
− il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
− Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
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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 che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
i Regolamenti delegati e di esecuzione della Commissione per II periodo 2014-2020;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
Il D.P.R. 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 II periodo di programmazione
2014/2020;
la L.R. n. 1 del 7.01.2004 di istituzione e la LR. n. 4 del 7 febbraio 2018 di riordino dell’Agenzia regionale per
la tecnologia e l’Innovazione (ARTI).

Visti inoltre:
− la L.R. n. 67 del 28 dicembre 2018 recante “Disposizione per la forrhazione dei bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2019);
− la L.R. n. 68 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019, di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziano gestionale 2019-2021;
− il DPGR n. 483 del 9/8/2017 “Atto di Organizzazione per l’attuazione del Programma operativo FERS-FSE
2014-2020, con particolare riferimento all’art. 7 “Responsabili di Azione”.
Premesso che:
− Con DGR n. 1991 del 06/11/2018 è stata approvata l’iniziativa denominata “Research for Innovation”
(REFIN) a valere sul POR Puglia FESR FSE 2014-2020, al fine di favorire l’interazione del sistema educativo
regionale mediante il rafforzamento del collegamenti tra ricerca, alta formazione ed innovazione e,
contestualmente, investire nella ricerca, nei settóri di potenziale interesse per la Regione, nell’ottica di uno
sviluppo di competenze specifiche nell’ambito della ricerca scientifica ed innovativa;
− Nella medesima DGR n. 1991 del 06/11/2018 sì stabiliva che ai fini del raggiungimento degli obiettivi
dell’azione sarebbe stata attivata una collaborazione tra Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università ed
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (A.R.T.I. Puglia) In quanto attività di interesse comune,
rinviando a successiva deliberazione la definizione gli aspetti di dettaglio di detta collaborazione.
− Con DGR n. 2308 del 11/12/2018 è stato approvato Io schema di Accordo ex art. 15 della Legge 241/1990
contenente la disciplina del rapporto di collaborazione (tecnico-scientifica) tra Regione Puglia e ARTI
Puglia per l’implementazione delle attività previste dall’iniziativa REFIN, collaborazione finalizzata allo
svolgimento di attività di interesse comune, in piena coerenza con le finalità istituzionali delle parti e senza
alcuna erogazione a titolo di corrispettivo, soltanto il riconoscimento di un rimborso dei costi e delle spese
vive;
− Nella medesima DGR n. 2308 del 11/12/2018 l’ammontare del rimborso dei costi e delle spese vive di
cui all’Accordo in parola è stato stimato pari ad € 700.000,00, stabilendo altresì che la relativa copertura
rinvenisse dal complessivo stanziamento di € 26.000.000,00 a valere sull’Asse X - Azione 10.4 - del POR
Puglia 2014/2020 destinato dal governo regionale pugliese alla realizzazione dell’iniziativa REFIN, giusta
DGR 1991/2018;
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Considerato che:
− in funzione della tipologia di attività previste è emersa l’opportunità di imputare le spese di cui al suddetto
Accordo di collaborazione tra Regione Puglia e ARTI a valere sull’Asse XIII del POR Puglia 2014-2020,
nell’ambito dell’Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma
Operativo”
RILEVATO che
− l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
− 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 tutto quanto su esposto, si propone alla Giunta regionale di:
− modificare la DGR n.2308 del 11/12/2018 nella parte relativa alla copertura finanziaria stabilendo che
l’ammontare stimato del rimborso dei costi e delle spese vive di cui all’Accordo ex art. 15 della Legge
241/1990 tra Regione Puglia e ARTI debba essere assicurato a valere sulle risorse finanziarie di cui all’Asse
XIII - Azione 13.1” lnterventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo”
del POR Puglia 2014/2020;
− autorizzare la variazione in termini dì competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2019 e
pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 95 del 22 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato
nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al Bilancio di
previsione pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
ISTITUZIONE CAPITOLI DI SPESA

CRA

.

62..06

62..06

62.06 •

capitolo di
spesa

Declaratoria

POR2014-2020. FONDOFESR.
AZIONE13.1 ASSISTENZA
TECNICA.TRASFER!MENTI
CORRENTIA AMMINISTRAZIONI
LOCALI.QUOTA UE
POR2014-2020. FONDOFESR.
AZIONE 13.1 ASSISTENZA
TECNICA.TRASFERIMENTI
CORRENTIA AMMINISTRAZIONI
LOCALI.QUOTASTATO
POR2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 13.1 ASSISTENZA
TECNICA.TRASFERIMENTI
CORRENTIA AMMINISTRAZIONI
LOCALI.COFINANZIAMENTO
REGIONALE

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

Codifica Plano dei Conti
finanziario

1.12.1

9

U.1.04.01.02

1.12.1

9

U.1.04.01.02

1.12.1

9

U.1.04.01.02

Programma
Titolo
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Parte ENTRATA
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
capitolo di
entrata

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

Descrizione del capitolo

2339010

TRASFERIMENTIC/CORRENTEPER
IL PORPUGLIA2014-2020 QUOTA
UE - FONDO FESR

2.01.05.01.004

2339020

TRASFERIMENTIC/CORRENTEPER
IL PORPUGLIA2014-2020 QUOTA
STATO- FONDO FESR

2.01.01.01.001

variazione

e.f. 2019

+

e.f. 2020

e.f. 2021

+

122.500,00

+

105.000,00

+

73.500,00

c•J

+

105.000,00

+

85.750,00

e.f. 2022

17.500,00

+

+

73.500,00

12.250,00

(*) Per gh esercizi successivi al 2021 si prowederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di previsione

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2018)7150 del 23/10/2018 dei competenti
Servizi della Commissione Europea che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanza.
Parte SPESA
TIPO SPESA RICORRENTE

CRA

capitolo
di spesa

66.03 1110050

62.06

CNI

62.06

CNI

62.06

CNI

Declaratoria

FONDO DI RISERVA
PERIL
COFINANZIAMENTO
REGIONALE DI
PROGRAMMI
COMUNITARI (ART.
54, COMMA 1 LETT. A
- LR. N. 28/2001).
POR 2014-2020.
FONDO FESR.AZIONE
13.1 ASSISTENZA
TECNICA.
TRASFERIMENTI
CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE
POR 2014-2020.
FONDO FESR.AZIONE
13.1 ASSISTENZA
TECNICA.
TRASFERIMENTI
CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA
STATO
POR 2014-2020.
FONDO FESR.AZIONE
13.1 ASSISTENZA
TECNICA.
TRASFERIMENTI
CORRENTlA
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

I I I

Missione
Program
maTrtolo

CODICE
ldentifltatillO
delle
transazioni
dlculal
punto lAll.
7D.LGS.
118/2011

20.3.2

CODICE
identificativo
delle
transazioni
dlculal
punto 2 All.
7D. LGS.
n.118/2011

Codifica
Plano del
Conti
finanziario

8

U.2.05.01.99

e.f, 2019

1.12.1

9

3

U.1.04.01.02

1.12.1

9

4

U.1.04.01.02

1.12.1

9

7

U.1.04.01.02

I I

Competenza
e
-cassa

Competenza Competenza Competenza

e.f. 2020

e.f.2021

-

.

.

36.750,00

31.500,00

31.500,00

+
122.500,00

+
105.000,00

+

+

85.750,00

73.500,00

+
36.750,00

+
31.500,00

e.f. 2022(0 )

- 5.250,00

+
105.000,00

+
73.500,00

+
31.500,00

+
17.500,00

+
12.250,00

+
5.250,00
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All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa per complessivi € 700.000,00 provvederà la Dirigente
della Sezione istruzione e Università,ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c)
“contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Sulla base delle risultanze istruttorie, gli Assessori relatori propongono l’adozione del conseguente atto finale
che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 7/97 art. 4 co. 4 lett. K.
LA GIUNTA REGIONALE
• udita la relazione dell’Assessore con delega alla Programmazione Comunitaria, resa di concerto con
l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione professionale;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Responsabile
Struttura Supporto, delDIrigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Responsabile dell’Azione
13.1 del POR Puglia 2014/2020, del Dirigente della Sezione Istruzione e Università e del Direttore del
Dipartimento Sviluppoeconomico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro che attestano la conformità
alla legislazione vigente;
• a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− di modificare la DGR n.2308 del 11/12/2018 nella parte relativa alla copertura finanziaria, stabilendo
che l’ammontare stimato del rimborso dei costi e delle spese vive di cui all’Accordo ex art. 15 della
Legge 241/1990 tra Regione Puglia e ARTI debba essere assicurato a valere sulle risorse finanziarie di
cui all’Asse XIII - Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma
Operativo” del POR Puglia 2014/2020;
− di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2019 e
pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 95 del 22 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 51 c. 2 dei D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria”;
− di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
− di autorizzare il dirigente della Sezione Istruzione e Università ad operare sui capitoli di entrata e di spesa
di cui alla sezione “copertura finanziaria” la cui titolarità è del dirigente della Sezione Programmazione
all’Azione 13.1 del POR Puglia 2014/2020, rinviando a successivo provvedimento del Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, Responsabile dell’Azione 13.1 del POR, la specificazione delle
funzioni che saranno oggetto di delega ai sensi dell’art. 7 del DPGR n. 483 del 9/8/2017 “Atto di
Organizzazione per l’attuazione del Programma operativo FERS-FSE 2014-2020”;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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gato El/
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data : ..../ .... ./ .......
n. protocollo ......... .
Rif. Propo sta di delibera del APR/DEL/2019/000
SPESE
VARIAZIONI

PREVISIONI

AGGIORNATEAUA
DENOMINAZIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI AGGIOflNATE AllA DELIBERA

PRECEDENTE
VARIAZIONE. DELIBERA

lnau-nto

IN OGGfTT O - ESEROZIO 2019

lnd imll'lllt ione

N. -·· - ESERC
IZIO 2019

MISSIONE

10

Programm a

3
l

Titolo

Fondi t accanto nomentJ

Altri fond i
SpeH in con to cap ita le

residui presunti

prevision e di competenza
previsione d i cassa

MISSIONE

J

-36.750,00
-36.750,00

SERVIZIISTITUZIONAU, GENERALIE DI

GESTIONE

Politica reeionale unitaria per I servizi
Progrilmma

Il

I

Tito lo

h'otale Programma

12

TOTALEMISSIONE

I

ist ituz iom1li, gen eral i e di 1estione
Spese correnti

resid ui presun ti

Politica regionale unitaria per i serviti
istituzionali, generali e di geslione

SERVIZIISTITUZIONALI
, GENERALJ
E DI
GESTIONE

TOTAlEVARIAZ
IONI IN USCITA

OTALEGENERALE
DELlEUSCITE

previsione di competenza
previsione di casu

245.000,00
245.000,00

res idui presunti
previsione di competenz a
previsione di cassa

245.000,00
245.000,00

residui presunti
previsione di compete nza
previsione di cassa

245.000,00
245.000,00

residu i pres unti
ptevisione di competenza
previsione di cassa

245.000,00
245.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

245.000,00
245.000,00

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATE
AllA ,-~ l"='="=m=•n=to~~ln=d=l
m=l=n•=•=
lo=n•'-1
TITOlO, TIPOLOGIA

ITOlO

IV

ip,olog ia

200

OTALETITOLO

IV

ITOLO

ipologia

105

101

OTALETITOLO

OTALEVAR
IAZIONIIN ENTRATA

OTALEGENERALE
DELLE
ENTRATE

PREVISION
I AGGIORNATEALLA
DELIBERA
IN OGGmo . ESERCIZIO
2019

PRECEDENTE
VARIAZIONE·
OEllBERAN..
ESERC
IZIO2019

DENOMINAZIONE

Entrate in conto capitale
Contributi agli invest imenti

Entrate in conto capitale

Trasferimenti correnti
Trutenmenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del
Mondo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competem.ii
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

o.oo
o.oo

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

o.oo
o.oo
o.oo

122.500,00
122.500,00

o.oo
0,00

o.oo

re sidui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

o.oo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

residui presunt i
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

0,00

o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
000

85.7S0,00
85.750,00

o.oo
o.oo

208.250,00
208.250,00

0.00

208.250,00
208.250,00

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

o.oo

208.250,00
208.250,00

li presente alle8alo è composto

,\

o.oo
o.oo
o.oo

o.oo

Truferlmenti correnti da Amministrazionipubb!ich"
residui presunti
previsione di compet enza
previsione di cassa

Trasferimenti corrent i

0,00
0,00

o.oo

--1 /2.S
da n. _ _____

f&cciate
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Allega to El/
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazionedel bilancio riportante i dati d'interessedel Tesoriere
data: ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rif. Propostadi delibera del APR/DEL/2019/000
SPESE
PREVISIONI
AGGIORNATEAUA
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOlO

MISSIONE

20

Programm11
Titolo

MISSIONE

PRECEDENTE
VARIAZIONE
. DELIBERA
N. ~·· • ESERCIZIO
2020

DENOMINAZIONE

3
2

l

VARIAZIONI
PREVISIONIAGGIORNATEAUA Of UBERA
ln aurnt'fflo

indiminu1ione

IN OGGETTO, ESEROZ1O2020

Fondi e occanton am enri

Altri fo nd i
Spese in con to capitale

res idui presunti
previsione,di com~u, nza
previsione di cassa

·3 1.500,00

SERVIZI,snTUZIONALI,GENERAUE DI
GESTIONE
Polit ica regionale unitaria per i servizi

Procrilmma
Titolo

l2
1

ist it uzion,1li, generali e d i ges t ione

Spese corren ti

residui pre sunti
previsio ne di compete nza
previsio ne di cassa

210.000,00

Po lit ici! reg iom1le unitaria per I serv izi
otale Programma

12

ismuz iona ll, generali e di gestione

residui pr esunti
previsione di competema
previsio ne di cassa

trOTALE MISSIONE

1

SERVIZIlffiTUZIONAU , GENERAU E DI
GESTTONE

210.000,00

residui pr esunti
previsio ne di competenza
previsio ne di cassa

trOTAlf VARIAZI
ONI IN USCITA

210.000,00

residui pr esunti

210 .000,00

previsione di competenza
previsio ne di cassa
tyOTALE GENERALEDELLE USCITE

resldul presunti
previsione di comp eten2a
previsio ne di cassa

210.000,00

ENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA --~
TITOLO, TIPOLOGIA

1"~•~u~m~'"~'~•-~'~"
1"~"'~
10~°''-I
d~l~m~

PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

PREVISIONIAGGIORNATE ALLA
IO
DELIBERAIN OGGITTO - ESERCIZ

VARIAZIONE -

zozo

DELIBERA N..... •
ESERC
IZIO 2020

ITOLO

IV

ipolog ia

200

OTALE TITOLO

IV

1TOLO

Entrate- in conto capita le
Contr ibut i agli investime nti

Entrate in conto capi ta te

residui presunt i
pr evisione di competen.r.a
previsione di ca"a

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di compe tenza

o.oo

previsione di tassa

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Trasfer imenti corre nt i
Trasfer imenti cor rent i dall'Un lone Europea e
dal Rest o de l

ipolo gi.a

105

101

OTALE TITOLO

Mondo

0,00

0,00

residui presunti
previsione di compete nza
previsione di ca"a

0,00
0,00

Trufer imenti correnti da AmminlstraJionl pubblìche
residu i presunt i
previsione di compe tenza
prev isione di ca"a

0,00
0,00
0,00

73 5 00,00

0,00
0,00
0,00

178.500,00

previsio ne di cassa
r@sldul presun t i

0,00

previsione di competenza

o.oo
o.oo

Trasferimenti correnti

OTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

ruidul presunti
previsione di competenu

previsione di tassa
OTALE GENERALE DELLEENTRATE

TIMBROH
Respo11ubile
d!!I~MZlo Fin111t
l1rio / Diri&!! ti!

M

residui presunt i
pr@visione di comp@tenza

0,00

previsione di cassa

000

o.oo

105.000,00

178.500,00

0,00
0,00

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

o.oo
178.500,00
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egato El!
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportant e i dat i d'int eresse del Tesoriere

data : ..../ .... ./...... .
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di delibera de l APR/DEL/2019/000
SPESE

MISSIONE, PttOGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

10

Pro1ramma

PREVISIONI
AGGIORNATEAUA
PiUCEOENTE
VARIAZIONE• DELIBERA
N._ •• ESERCIZIOZOZl

DENOMINAZIONE

lnaumt'nto

lndlmlnur lone

PREVISI
ONI AGGIORNATEAllA DELIBERA
IN OGGETT
O • ESEROZIO2021

Fondi t occontonomtnt l

Altri fondi
Spese in conto capital e

ntolo

VARIAZIONI

residui presunt i

previsione di competenu
previsione d i can a

-31.500,00

SERVIZIlffiTUZIONALJ, GENERAUE DI
GESTIONE

MISSIONE

Programm a
Titolo

12

Potitiu re giona le unit aria per i uirvizi
fstitu zionall, 1ene ra li e d i gestione
Spese correnti

residui presunti

prev isione di competenza
previsio ne di cassa

ota le Programma

12

I

PoHtica re1ional e unita ria per l servizi
ist ituzionali, gener ali e di gestione

\

210.000,00

\ \

residui presunti
previsione d i competenza
previsione d i cassa

SERVJZllffiTUZ IONALJ, GENERAU E DI
GESTIONE

OTALE MISSIONE

210.000, 00

residui presunti
previs ione d i competenza
previsione di cassa

OTALE VARIAZIONI IN USCITA

210.000,00

residui presunt i
previsione di competenza
previsione di cassa

OTALE GENERALEDELLE USCITE

210 .000 ,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
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ENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
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in aumento

In di minu zione
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DENOMI NAZIONE

DELIBERAIN OGGmo

VARIAZIONE·

2021

DELIBERA N ..... •
ESERCIZIO 2021
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IV

ipoloeia
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OTALE TITOLO

IV

Entrate In conto capitale
Contributi aeli investimenti

Entrate in con t o capita le

residui presunti
previsio ne di compe t enza
previsione di cassa
residui presunti
previsio ne d i competenza
previsione d i cassa

TOLO

105

Mondo

101

OTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

OTALE GENERAlE DELLE ENTRATE

o.oo
o.oo
o.oo

o.oo
o.oo

o.oo

o.oo

o.oo

0,00

o.oo
o.oo

0,00

o.oo
0,00
0,00

Trnfer!mentl corren ti da Amministrazioni pubbliche
residui presunti
previsio ne d i competenza
previsione d i cassa

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

resid ui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

o.oo
o.oo

residui presunti
previsio ne di competenza
previsio ne di cassa

000

Trasferiment i corre nti

o.oo

residui presunti
previsio ne di compe t enza
previsio ne di cassa

OTALE TITOLO

0,00

Trasfer imenti corre nt i
Trasterimen t i corr enti dall'Un10ne Europea e
dal Resto del

ipologia

o.oo
0,00

o.oo

o.oo
o.oo

105.000 ,00

73.500,00

o.oo

0,00
178.500,00

o.oo
o.oo

178.500,00

o.oo
o.oo

0,00

o.oo
o.oo

o.oo
o.oo

0,00

178.500 ,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2019, n. 1075
“P 1191 – “Progetto Definitivo del potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato
di Carlantino (FG)”. ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA, ex art. 91 delle NTA del PPTR, in
deroga, ex art. 95 delle NTA del PPTR.
Assente l’Assessore all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale Prof. Alfonso Pistcchio sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigete della Sezione
Tutela e Valorizzazione dei Paesaggio riferisce quanto segue il Presidente:
VISTI:
− la DGR n. 176 del 16.02.2015 con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione
Puglia (PPTR);
− l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
− l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”;
− l’art. 91 delle NTA del PPTR “Accertamento di compatibilità paesaggistica”;
− l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”, il quale prevede la
possibilità di realizzare tali opere in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR.
CONSIDERATO CHE:
(ITER PROCEDURALE)
Con nota prot. n. 16900 del 21.02.2019 dell’Acquedotto Pugliese, acquisita al protocollo della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio con n. AOO_145/2006 del 14.03.2019, è stato richiesto il parere in deroga
ex art. 95 NTA del PPTR in supporto digitale, relativamente al progetto “P1191 - “Progetto Definitivo del
potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Carlantino (FG)”.
Con nota prot. n. AOO_145/2170 del 19.03.2019, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
comunicato che il progetto potrà acquisire l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, ex art.91, in deroga,
ex art.95 delle NTA del PPTR, qualora per le opere in contrasto con le misure di salvaguardia del PPTR sia
dimostrata la non sussistenza di alternative localizzative e progettuali e la compatibilità delle opere con
ciascuno degli Obiettivi di Qualità di cui all’art.37 (riportati nella sezione C2 della relativa Scheda d’Ambito).
Con nota prot. n. 33768 dei 16.04.2019 acquisita al protocollo della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio con n. AOO_145/3202 del 16.04.2019, è stato integrato quanto richiesto.
(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)
Con nota prot. n. 16900 del 21.02.2019 dell’Acquedotto Pugliese ha trasmesso i seguenti elaborati in supporto
digitale.
Si riporta la codifica MD5:
& DOC\
\D OC.00 - elenco elaborati.pdf
\DOC.03 - disciplinare descrittivo e prestaz ionale .pdf
\DOC.04.a - elenco prezzi.pdf
\ DOC.04.b • analisi prezzi.pdf
\D OC.05 - comp uto metri co estimativo .pdf
\DOC.05.a - stima dell 'incidenza .pdf
\DOC.05. b - stima dell 'incidenza del la sicurezza.pdf
\DOC.06 - QE.pdf
\D OC.07 - PSC.pdf

eecb854d2cd109d456d291flb88a7d59
a318436b554decc8b9cc9ce07bcbf85b
e67dblffee872blbdf56711184617811
f823ec5062d0fe6dd02fd48669049dlb
f537682416b5754e 2789d6ee20df976 4
4f3eda637c5b6b7ff5867e304387eeb0
4d51586373a4404b343b8104958552eb
2 lfa02c97afaca 709381ef094dbca3b5
0ee0783735eb19efecd52fe10ec2a6a7
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\DOC.08 - cronoprogramma.pdf
\Non mod\REL.03 - relazione geotecnica.pdf
\Non mod\REL.06 Relazione di calcolo delle strutture in
ca.pdf
\Non mod\REL.07 - relazione di calcole delle strutture in
acciaio.pdf
\Non mod\REL.08 - relazione idrologica e idraulica.pdf
\REL.01- relazione generale.pdf
\REL.02- relazione geologìca.pdf
\REL.04- relazione di processo.pdf
\REL.05 - relazione di calcolo impianti elettrici.pdf
REL\REL.09 - studio di compatibilit. •••pdf
\REL.10 - relazione paesaggistica 2.pdf
\REL.11- relazione sulle interferenze.pdf
\REL.12- relazione gestione delle materie.pdf
\REL.13 - relazione geologica forestale.pdf
\REL.14 - studio fattibilita ambientale.pdf
\REL.15 - disciplinare gest prow.pdf

5be7c563980b7834d375ea085fflaaea
2ff08a95e8d05647e679dc96d14064de
37e0197639282c6557b85cc3145cdc28
a4bb30cba93aaa88249d3b120735050e
a76283a6a6c37d115015a909992aeec
f3b62d8a87c0c152a6376235d03de082
7b8ccfac8d60928f460c5cac0188490a
533fafebfe7e345b7a119b5aclce242b
d13674e3d8563d5d7a0a8d9elc4e9931
947aa602d0f061c14950ba539a62de65
1fc841c6930d91b747d007bb2e20e152
6dle3cd3c63c9e6979059fd377ad3443

3e3661626d6e13bb1366d4bd32600clc
de0cf5f90a8bf76427e524f038c14880
b49201ffa71fldllfe5f603a06ef8344

44d12c7508Sfblle80c08415c43alc8b

ELAB.GRAFICI\
\EG.ARCH.01 - Pian.generale di progetto.pdf
\EG.ARCH.02 - Pian.generale sistemazioni esterne.pdf
\EG.ARCH.03- sezioni d'impianto.pdf
\EG.ARCH.04 - Fotosiniulazione dell'lntervento.pdf
\EG.IMP.01.a - plan.gener.percorsi idraulici.pdf
\EG.IMP.01.b - percorsi idraulici.pdf
\EG.IMP.02 - Schema a blocchi progetto.pdf
\EG.IMP.03 - Profilo idraulico progetto.pdf
\EG.IMP.04 - Impianto acque meteoriche.pdf
\EG.IMP.05.a - planimetria utenze elettriche.pdf
\EG.IMP.05.b - impianto elettrico schemi unifìlari.pdf
\EG.INQ.01- inquadramento territoriale.pdf
\EG.INQ.05- rilievo fotografico.pdf
\EG.INQ.05.a- inquadramento fotografico.pdf
\EG.INQ.08.b- demolizioni e rimozioni.pdf
\EG.OE.Ql - pretrattamenti.pdf
\EG.OE.03 - impianto di clorazione.pdf
\EG.OE.04.b - impianto di biofiltrazione.pdf
\EG.STR.01- Pretrattamenti.pdf
\EG.STR.02- sedimentatore.pdf
\EG.STR.03-vasca stabilizzazione.pdf
\EG.STR.04- basamenti.pdf
\EG.STR.06- copertura vasca stabilizzazione.pdf
\EG.STR.07- revisione manufatti metallici.pdf
\EG.STR.08- copertura locale soffianti.pdf
\Non mod\EG.IMP.05.c_Schemi unifilari.pdf
\Non mod\EG.IMP.05.d_Schemi unifilari.pdf
\Non mod\EG.INQ.02-Planimetria gen. stato di fatto.pdf
\Non mod\EG.INQ.03-percorsi idraulici s.d.f.pdf
\Non mod\EG.INQ.04.a-Planimetria rilievo altimetrico.pdf
\Non mod\EG.INQ.04.b-Planimetria rilievo planimetrico.pdf
\Non mod\EG.INQ.06- Schema a blocchi s.d.f ••pdf
\Non mod\EG.INQ.07-Profilo Idraulico s.d.f.pdf
\Non mod\EG.INQ.08.a-Plan.con percorsi idraulici da
rimuovere.pdf
\Non mod\EG.OE.02 - sedimentatore secondario.pdf
\Non mod\EG.OE.04.a - impianto di biofiltrazione.pdf
\Non mod\EG.OE.05 - schema revamping.pdf
\Non mod\EG.SIC.01-Lay out di cantiere.pdf
\Non mod\EG.STR.05 - copertura pretrattamenti.pdf
\Non mod\EG.STR.09_Copertura scarrabile fanghi.pdf

49b37c571da8f3060efc6c82cec6b2a6
5fbbdfcf9663d19a8fb58a4ac8ede148
4fa3322964c5f8c6fbd0c67c6a2313e0
2ef2a 74e52114b9455e910c06ae8fe80
28270c77acd18bf86c86fa9e13a7ecd5
4b73e96b6533c8fcaf25d2ba8ale6d88
4798215d03cc3b4300776e35376943e4
e20818f58524ddfe54d613075100a9b1
24596a303df55315fd389c93e 7f046ef
23b3535efe3247b06770a60f0cb5476a
73728c06339629f46elc7e01431ff7d7
973c09af17d560e5dc08058c1509d0c7
3f5880822f659adea29cc2ba02453635
dlf8c2e62b2a55e46221196d75dc6b4e
f4b6a1053227dle2799cdd069605bdld
Od9f40232d90cfcc6174f877f257804f
e6e4958bec57ad823c272fd5e9886a2f
a489b9f73db64ada9d153fdc9468865d
4d5c45adfb0c0b3a5696bbbdbb2cb0d9
28d13209b517203670f427df7d353e6f
97eb738200edbed3816008d841885a32
felf02ed75f6a5346f538eOOcfbf858c
39696263de2d47457087456f13cc8b0b
3c0b994ae9cef2e81c6dd8623985c22e
b08307de8cbf24e4e3f81866f6161688
cb13b44cd16cf5937779e94bc0863728
Sf56b80adDfe86ffdbb9da8854d7b lde
9d64bd5b6f9836b5deae1025281dd8db
77f2122d3863347b89132572646a2dfe
a70eebd413c2d6bca00973795c331cc1
cbd60fa9d91b6395fed9d5c46e30633c
22697b2656c0105767233a2e6268f2d3
20d399564e2dd2c02a5c2e7ca81e243e
a26bf6b07850b57251a3971e3181177b
14cabddaf661bbebl3450f26b5dlb838
e2c0091a3aae0124a8a59f71522ad497
dc1491 f552dafc363eaf10418 lc20f40
2f265604a8044648bf72adcdf3d91075
a201c4261f5ea7flbe0ed167025591aè
de2adce3137a569f2592e5645ffale99
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(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)
Si elencano di seguito tutti gii interventi previsti dal progetto di potenziamento dell’impianto depurativo a
servizio dell’agglomerato di Carlantino:
1. Demolizione di due vasche esistenti, previo svuotamento e bonifica, e realizzazione della nuova vasca
di sedimentazione secondaria circolare 7 m e della nuova vasca di stabilizzazione aerobica e postispessimento con relativi macchinari accessori necessari al funzionamento;
2. Potenziamento dei pretrattamenti mediante l’installazione di una seconda filtrococlea con compattatore
integrato del grigliato, ed un dissabbiatore del tipo a pista e relativo classificatore sabbie a valle della
grigliatura;
3. Realizzazione della nuova vasca di equalizzazione delle portate a monte della esistente denitrificazione,
provvista di by-pass generale In clorazione;
4. Potenziamento della stazione di produzione dell’aria mediante l’installazione di una nuova soffiante
adiacente alle due esistenti;
5. Realizzazione delle strutture di copertura della vasca di stabilizzazione e di equalizzazione, realizzazione
di un capannone a copertura dei pretrattamenti e di una struttura di copertura dello scarrablle fanghi;
installazione di due macchine di biofiltrazione per il trattamento dell’aria, una a servizio dei pretrattamenti
e della vasca di equalizzazione e la seconda a servizio della vasca di stabilizzazione aerobica e del locale
della disidratazione meccanica e dello scarrabile fanghi;
6. Adeguamento del comparto di disinfezione e clorazione;
7. Revamping della disidratazione meccanica;
8. Realizzazione dei collegamenti idraulici;
9. Revisione dei manufatti metallici esistenti;
10. Adeguamento dell’impianto elettrico;
11. Realizzazione dell’impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche;
12. Sistemazione delle aree esterne, ovvero della viabilità di servizio e della recinzione perimetrale.
(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rileva che gli
interventi proposti ricadono in un’area qualificata come:
Struttura idro-geo-morfologica
− UCP : ‘Versanti” soggetto ad indirizzi e direttive di cui agli artt. 51 e 52 delle NTA del PPTR e alle misure
di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 53 delle NTA del PPTR;
− UCP - “Aree soggette a vincolo idrogeologico” soggetto ad indirizzi e direttive di cui agli artt. 51 e 52
delle NTA del PPTR;
Struttura eco-sistemica ambientale
− UCP - “Area di rispetto dei boschi” soggetto ad indirizzi e direttive di cui agli artt. 60 e 61 delle NTA del
PPTR e alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 63 delle NTA del PPTR, contrastando
con le stesse.
Pertanto, l’intervento, così come proposto, risulta in contrasto con le misure di salvaguardia e di utilizzazione
di cui all’art. 63 delle NTA del PPTR “Area di rispetto dei boschi”. In quanto risulta tra gli interventi non
ammissibili.
“Art.63 c. 2 a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo
smaltimento e il recupero dei rifluti”.
(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILlTÀ PAESAGGISTICA)
Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme
paesaggistiche, l’art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: “Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono
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essere realizzate In deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e
gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità
paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art.
37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.”
Preso atto delle integrazioni presentate dal Proponente in risposta alla nota prot. n. AOO_145/2170 del
19.03.2019 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in merito alla dimostrazione della rispondenza
degli Obiettivi di qualità di cui all’art.37 delle NTA del PPTR e alla dimostrazione di eventuali alternative
localizzative e/o progettuali, si dimostra quanto segue.
Per quanto riguarda la Compatibilità con ali obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all’art. 37 si
rappresenta quanto segue.
In relazione alle interpretazioni identitarie e statutarie dei paesaggio regionale espresse nell’Atlante del
Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l’area d’intervento appartiene
all’ambito paesaggistico “Monti Dauni” ed in particolare nella Figura Territoriale denominata “La media valle
del Fortore”.
− A.1 Struttura Idro-Geo-Morfologica:
Il proponente afferma che:
“...Il progetto di potenziamento è proprio flnalizzato alla migliore funzionaiità del depuratore e,
conseguentemente, ad assicurare lo scarico del depuratore nel corpo idrico ricettore a norma
di legge(...) L’adeguamento della viabilità interna, infatti, si prevede mediante la realizzazione
di uno strato di materiale inerte stabilizzato all’acqua per non compromettere la permeabilità
del suolo....”
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente.
− A.2 Struttura Ecosistemica Ambientale:
Il proponente afferma che:
“...Pur ricadendo all’interno di un’area classificata come UCP-Area di rispetto dei boschi, l’area
di pertinenza del depuratore, preesistente alla data di imposizione del vincolo di cui al vigente
PPTR, risulta priva di alcun tipo di vegetazione di pregio. Inoltre, si ribadisce che gli interventi in
progetto saranno realizzati completamente all’interno del sedime del depuratore esistente,
senza ulteriore consumo di suolo o taglio di boschi tutelati.”.
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente.
− A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali:
Il proponente afferma che:
“...Atteso che l’impianto non ricade all’interno dì alcuna perimetrazione degli UCP-Coni Visuali,
gli interventi in progetto sono previsti completamente all’interno dell’area di pertinenza del
depuratore esistente, senza prevederne l’ampliamento con consumo di suolo agricolo o taglio di
boschi tutelati. La limitata altezza ed estensione delle opere di progetto, oltreché la particolare
ubicazione delle stesse, non potranno introdurre modificazione degli skyline dei Monti Dauni,
degli orizzonti preesistenti o i quadri delle visuali panoramiche.
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente.
Con riferimento all’esistenza di alternative localizzative e/o progettuali il proponente afferma che:
“ ... non si tratta di ampliamento dell’impianto di depurazione esistente, come sopra specificato,
bensì del suo adeguamento alle previsioni del PTA, del R.R. 13/2018 ed alle normative vigenti in
materia di igiene-sicurezza ed ambientali attraverso la sostituzione di alcune vasche esistenti
con strutture di maggiore capacità e l’adeguamento complessivo dell’impianto, il tutto senza
comportare un aumento della superficie attualmente occupata dall’impianto...”
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente circa la necessità dell’adeguamento,
con la conseguenza che l’incremento della superficie impermeabile generato dalla realizzazione di
nuove vasche, comporta il contrasto con le suddette misure di salvaguardia e utilizzazione.
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(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)
Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta il rilascio con prescrizioni del provvedimento di
Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art.
95 delle medesime NTA, per il progetto di “P1191 - “Progetto Definitivo del potenziamento dell’impianto di
depurazione a servizio dell’agglomerato di Carlantino (FG)”, in quanto l’intervento, alle condizioni più avanti
dettate dalla Regione, pur parzialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 63 delle NTA del PPTR,
risulta ammissibile ai sensi dell’art. 95 comma 1.
Ciò alle seguenti prescrizioni:
- per mitigare l’effetto visivo di chi percorre la strada di accesso, sia prevista una cortina di verde sul
perimetro, con larghezza minima di m 3, attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone.
Siano inoltre piantumate al di sotto delle suddette alberature arbusti di specie autoctone, in modo
tale che la barriera vegetale esistente risulti compatta;
- al termine dei lavori, tutte le opere provvisorie siano totalmente eliminate con totale ripristino,
anche geomorfologico, dello stato dei luoghi.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4- comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.
ACCERTATA a corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di
cui all’art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i., mediante il versamento di € 421,50 - su Capitolo
di Entrata del Bilancio Regionale E3062400 “Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti
rilascio autorizzazioni in materia paesaggistica art. 10bis LR 20/2009” - Piano dei Conti finanziario - Proventi
da attività di monitoraggio e controllo ambientale - E.3.01.02.01.036,
“Copertura Finanziaria di cui al D.lgs 118/2011”
La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA
Udita la Relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− DI APPROVARE la relazione dell’Assessore all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale, nelle premesse
riportata;
− DI RILASCIARE per il progetto di “P1191 - “Progetto Definitivo del potenziamento dell’impianto di
depurazione a servizio dell’agglomerato di Carlantino (FG)” l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica
ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con le
prescrizioni riportate in narrativa al punto “Conclusioni e Prescrizioni”, del presente provvedimento parte
integrante;
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− DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE come previsto dalla DGR 985/2015, attraverso le apposite
funzionalità del Sistema Informativo Territoriale, il presente provvedimento:
− All’Acquedotto Pugliese;
− All’Autorità Idrica Pugliese;
− Alla Provincia di Foggia;
− Al Sindaco del Comune di Carlantino (FG).
− DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2019, n. 1076
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Italia-Croazia 2014/2020. Approvazione progetto
“RESPONSe” già “ADAPT”. Presa d’atto. Variazione di bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai
sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Assente l’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Giovanni STEA, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari
del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e confermata dal Direttore,
Ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue il Presidente:
Premesso che
• la Commissione Europea, con Decisione C(2015) 9342 del 15/12/2015, ha adottato il Programma di
Cooperazione “Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020”, successivamente modificato con Decisione C(2017)
3705 del 31 maggio 2017 e Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018;
• con Procedura scritta n. 1-2017 del 13/02/2017, conclusasi il 20/02/2017, il Comitato di Sorveglianza ha
approvato l’Application Package relativo al primo pacchetto di bandi (proposte progettuali “Standard” e
“Standard+”) e ha stabilito una dotazione finanziaria del cofinanziamento FESR pari complessivamente a
78.200.000,00 €;
• con deliberazione n. 254/2017, la Giunta regionale del Veneto, Regione individuata quale Autorità di
Gestione, ha preso atto dell’esito della procedura scritta n. 1-2017 del 13/02/2017 ed ha avviato l’apertura
del primo pacchetto di bandi del Programma. Il pacchetto di bandi interessava, tra l’altro, proposte
progettuali del tipo “Standard” rispettivamente per gli Assi prioritari 1 “Innovazione Blu”, 2 “Sicurezza e
Resilienza”, 3 “Ambiente e Patrimonio culturale”, 4 “Trasporto marittimo”;
• in data 27 marzo 2017 è stato pubblicato il bando per la prima cali per i progetti “Standard” relativa al
programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020, fissando i termini per la presentazione delle
proposte dal 21/04/2017 fino al 19/06/2017, termine successivamente prorogato al 4 luglio con decreto
del Direttore dell’Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 74 del 09/06/2017;
• la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha
partecipato in qualità di partner alla redazione e alla candidatura della proposta progettuale denominata
ADAPT, rientrante nell’asse prioritario 2 “Sicurezza e Resilienza”, avente come obiettivo specifico
l’implementazione dei sistemi di monitoraggio dei cambiamenti climatici e la pianificazione di misure di
adattamento nelle aree di cooperazione individuate.
Considerato che
• la proposta progettuale è stata sottoscritta dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, su delega del Presidente della Regione Puglia;
• con Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24/07/2018 si è preso
atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza riunitosi a Venezia il 19-20 luglio 2018 che ha
approvato, in riferimento al primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera
Italia-Croazia 2014-2020, le risultanze delle istruttorie inerenti gli elementi qualitativi delle proposte
progettuali del tipo “Standard”, le graduatorie risultanti per le proposte progettuali che hanno superato
la soglia qualitativa minima per poter essere considerate ammissibili al finanziamento, nonché i progetti
finanziati subordinatamente all’accettazione di specifiche condizioni. In particolare, nell’allegato B (Ranking
list - “Standard” calls for proposal - Priority Axis 2) è incluso tra i progetti finanziati il progetto ADAPT, avente
come capofila INFORMEST, in cui la Regione Puglia risulta partner con il Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
• la partnership del progetto è costituita dall’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia (APE FVG),
dall’Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), dall’Università
Politecnica delle Marche (UNIVPM), dalla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, dall’Energy Institute HRVOJE POZAR (EIHP), dal Meteorological and
Hydrological Service (DHZ), dall’Institute of Oceanography and Fisheries (IZOR);
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• con nota prot. 46981 del 04/02/2019 della Regione Veneto, l’Autorità di Gestione ha comunicato
l’approvazione definitiva del progetto, rinominato RESPONSe;
• in data 19/04/2019 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione REGIONE VENETO ed il
capofila INFORMEST;
• il progetto RESPONSe ha una durata di 30 mesi, salvo proroghe, a decorrere dal 01/01/2019.
Rilevato che
• il progetto RESPONSe, CUP F69F18000680001, è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo
di € 2.144.048,00, di cui € 263.400,00 di competenza della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi
FESR e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner
italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L 183/1987;
• per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei ammonta per la quota di competenza
della Regione Puglia a complessivi € 223.890,00. In base alle regole che attengono all’implementazione
delle attività di Programma, tali risorse verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote
spettanti, previa erogazione in loro favore disposta dall’Autorità di Gestione del Programma, a cura del Lead
Beneficiary di progetto, l’Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione Internazionale INFORMEST, in misura
corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli certificatori di primo livello nazionali previa
presentazione del relativo progress report di progetto;
• la restante quota di € 39.510,00 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
• le somme spettanti alla Regione Puglia per le spese di personale sono destinate per € 21.500,00 alla
copertura delle spese per missioni e per € 198.000,00 alla copertura delle spese per compensi, contributi
sociali e IRAP per il personale già in servizio presso la Regione Puglia relativamente alle ore/uomo
impegnate per le attività di progetto o da assumere per le specifiche attività. Le spese trasferite dal soggetto
finanziatore a titolo di rimborso delle spese per personale regionale saranno oggetto di evidenza contabile
attraverso opportuna operazione di regolazione tra i capitoli di spesa del bilancio vincolato all’uopo istituiti
e il capitolo in entrata del bilancio autonomo 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per
progetti finanziati da risorse UE”. A tal proposito è stata inviata a mezzo PEC alla Sezione Personale, per
le valutazioni di competenza in ordine al calcolo delle spese di personale e dei relativi tetti, apposita nota
informativa da parte del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
prot. AOO_009 n. 3373 del 17/05/2019 con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare a seguito
di idonea rendicontazione.
Tutto ciò premesso
• visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato da! D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge n. 42/2009”;
• rilevato che l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per riscrlzione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• vista la L.R. del 28/12/2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia” (Legge di stabilità Regionale 2019);
• vista la L.R. del 28/12/2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021”;
• vista la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art.39, co. 10 del D. Lgs.
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23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
• vista la nota prot. AOO_009 n. 3373 del 17/05/2019 con la quale vengono fornite specifiche sulla corretta
contabilizzazione dei rimborsi effettuati dal soggetti finanziatori e riguardanti le spese di personale
dipendente già in servizio presso l’Ente;
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:
• di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
• di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento del progetto RESPONSe
sul Programma Interreg V-A Italia - Croazia 2014/2020 - progetti “Standard” e, pertanto, approvare la
partecipazione della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio in qualità di partner;
• di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto
RESPONSe, prevedono un budget di € 263.400,00, finanziato al 100% (dal fondi FESR per l’85% dell’importo
finanziato, pari ad € 223.890,00, e dallo Stato, attraverso il Fondo di Rotazione, per il restante 15%, pari ad
€ 39.510,00, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28/10/2015, pubblicata sulla GURl
- Serie Generale n. 111 del 15.5.2015) e che, pertanto, il progetto RESPONSe non comporta alcun onere a
carico dell’Ente;
• di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
quale responsabile dei competenti capitoli di entrata e di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i
conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio
finanziario 2019 e sugli esercizi finanziari successivi;
• di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e nella
parte spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, come riportato nella parte
relativa alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 2 (due) C.N.I. di Entrata e di n. 26 (ventisei)
C.N.I. di Spesa;
• di apportare, al sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e
dell’art. 42 della L.R. N. 28 del 16 novembre 2001, le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 20192021, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 95 del
22/01/2019, relative all’esercizio finanziario 2019 in termini di competenza e cassa, con l’iscrizione della
somma di € 263.400,00, nei Capitoli di Nuova Istituzione di seguito specificati.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di
previsione bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art 51 comma 2 del Dlgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dall’’Application Form id
10046849 e dal Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Regione del Veneto - e il Lead Partner - INFORMEST
65 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
C.R.A. 01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
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VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata - Ricorrente
Codice UE: 1 - Entrate destinate ai finanziamenti dei progetti comunitari
Stanziamento di maggiori entrate
Titolo,
CRA

capitolo

Declaratoria

Tipologia,
categoria

Codifica plano dei

e.f.2019

e.f. 2020

e.f. 2021

Competenza

Competenza

€97.504,52

€ 62.909,18

conti finanziaria
Competenza e
Cassa

Programma di
Cooperazione

E.2.01.01.02.000

lnterreg V-A Italia65.01

C.N.I.

Croazia
2014/2020- quota

Trasferimenti
2.101

correnti da altre

85% del budget da

Amministrazioni

per il progetto

Locali

€63.476,30

RESPONSe

Si attesta che l’importo di € 223.890,00 relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione
Internazionale INFORMEST, Via Cadorna, 36, 34170, Gorizia, C.F.: 00482060316 - è esigibile secondo le regole
dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Regione del Veneto - e il Lead Partner - L’Agenzia per
lo sviluppo e la cooperazione Internazionale INFORMEST del 19/04/2019, Application form del 22/01/2019,
Partnership Agreement in fase di perfezionamento.
Stanziamento di maggiori entrate
Titolo,
CRA

capitolo

Declaratoria

Tipologia,
Categoria

Codifica piana del

e,f,2019

e.f. 2020

e.f. 2021

Competenza

Competenza

€ 17.206,68

€ 11.101,62

conti finanziarlo
Competenza e
Cassa

Programma di
Cooperazione
lnterreg V-A ItaliaCroazia 2014/2020
- quota FdR 15%

E.2.01.01.01.001

del budget da
65.01

C.N.I.

Agenzia per la
coesione
territoriale, per il

2.101

Trasferimenti
correnti da

€ 11.201,70

Ministeri

tramite della
Regione Puglia, per
il progetto

I

RESPONSe

Si attesta che l’importo di € 39.510,00, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Agenzia per la Coesione Territoriale - è esigibile
secondo le regole del “contributi a rendicontazione”
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Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020.
VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Spesa - Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale

CRA

Capitolo
di Spesa

Declaratoria

Codice
UE

P.D.C.F.

Variazione
bilancio di
previsione anno
2019

Competen,a e

Variazione bilancio
di previsione anno
2020 Competenza

Variazione bl!ancio
di previsione anno
2021 Competenza

Cassa

65.01

C.N.I.

65.01

C.N.I.

65.01

C.N.I.

65.01

C.N.I.

65.01

C.N.I.

65.01

C.N.I.

65.01

C.N.I.

65.01

C.N.I.

63.01

C.N.1.

65.01

C.N.I.

65.01

C.N.I.

Programma di Cooperazione lnterreg V-A
Italia-Croazia 2014/2020 - Compensi per
Contratti di collaborazione coordinata e
continuativa- quota UE 85% per H
progetto RESPONSe
Programma di Cooperazione lnterreg V-A
Italia-Croazia 2014/2020 - Compensi per
Contratti di collaborazione coordinata e
continuativa - quota FdR 15% per il
progetto RESPONSe
Programma di Cooperazione lnterregV-A
Italia-Croazia 2014/2020-Contributi
sociali effettivi a carico dell'ente su
Compensi per Contratti di collaborazione
coordinata e continuativa quota UE 85%
per il progetto RESPONSe
Programma di Cooperazione lnterreg V-A
Italia-Croazia 2014/2020 - Contributi
socialiper Contratti di collaborazione
coordinata e continuativa - quota FdR
15% per il progetto RESPONSe
Programma di Cooperazione lnterreg V-A
Italia-Croazia 2014/2020- IRAPsu
Compensi per Contratti di collaborazione
coordinata e continuativa quota UE 85%
per il progetto RESPONSe
Programma di Cooperazione lnterregV-A
Italia-Croazia 2014/2020 - IRAPper
Contratti di collaborazione coordinata e
continuativa - quota FdR 15% per il
progetto RESPONSe
Programma di Cooperazione lnterreg V-A
Italia-Croazia 2014/2020- Speseper
compensi di staff- quota UE 85% per il
progetto RESPONSe
Programma di Cooperaione lnterreg V-A
Italia-Croazia 2014/2020-Spese per
compensi di staff- quota FdR 15% per il
progetto RESPONSe
Programma di Cooperazione lnterreg V-A
Italia-Croazia 2014/2020- Contrlbutl
sociali effettivi a carico dell'ente per lo
staff - quota UE 85% per il progetto
RESPONSe
Programma di Cooperazione lnterreg V-A
Italia-Croazia 2014/2020 • Contributi
sociali effettivi a carico dell'ente per lo
staff- quota FdR 15% per il progetto
RESPONSe
Programma di Cooperazione lnterreg V-A
Italia-Croazia 2014/2020- Spese per IRAP
staff - quota UE 85% per il progetto
RESPONSe

3

U.1.03.02.12.

9.696,77

19.393,56

9.696,77

4

U.1.03.02.12.

1.711,20

3.422,39

1.711,20

3

U.1.01.02.01.

2.228,97

4.457,94

2.228,97

4

U.1.01.02.01.

393,35

786,69

393,35

3

U.1.02.01.01.

824,23

1.648,45

824,23

4

u.1.02.01.01.

145,45

290,90

145,45

3

u.1.01.01.01.

23.236,80

22.428,26

21.684,88

4

U.1.01.01.01.

4.100,61

3.957,93

3.826,74

3

U.1.01.02.01.

6.059,69

8.405,14

6.704,34

4

U.1.01.02.01.

1.069,36

1.483,26

1.183,12

3

u.1.02.01.01.

2.155,75

2.990,16

2.385,09
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-

65.01

65.01

Programmadi CooperazionelnterregV-A
Italia-Croazia
2014/2020-Spese per IRAP
staff- quota FdR 15% per il progetto
RESPONSe
Programmadi CooperazionelnterregV-A
Italia-Croazia
2014/2020- Indennitàed
altri compensi,esclusii rimborsispesa
C.N.I.
per missione,corrispostial personalea
tempo indeterminatoCompetenzequota
UE 85% per il.progettoRESPONSe
Programmadi CooperaziorielnterregV-A
ltalia-Croazia2014/2020- Indennitàed
altri compensi,,esclusii rimborsispesa
C.N.I.
per missione,corrispostial personalea
tempo indeterminatoCompetenzequota
FdR 15% per il progetto RESPONSe
Programmadi CooperazionelnterregV-A
Italia-Croazia
2014/2020-Acquisto di
servizi-Organizzazione
eventi,
C.N.1.
pubblicità
e servizipertrasfertaquota
UE 85% per il progetto RESPONSe
Programmadi CooperazionelnterregV-A
Italia-Croazia
2014/2020-Acqulsto di
servizi- Organluazlone
eventi,
C.N.I.
,Pubblicità
e servizipertrasfertaquota
FdR 15% per il progetto RESPONSe
C.N.I.

4

u.1.02.01.01.

380,43

527,67

420,90

3

u.1.01.01.01.

2.125,00

12.750,00

6.375,00

4

u.1.01.01.01.

375,00

2.250,00

1.125,00

3

U.1.03.02.02.

425,00

6.120,00

2.550,00

4

U.1.03.02.02.

75,00

1.080,00

450,00

0

65.01

65.01

65,01

65.01

C.N.I.

Programmadi CooperazionelnterregV-A
ltalia-Croazia,2014/2020Prestazioni
professionalie specialistichequota UE
85% per il progetto RESPONSe

3

U.l.03.02.11.

425,00

,

850,00

850,00

65.01

Programmadi CooperazionelnterregV-A
Italia-Croazia
20,14/2020-Prestazioni
C.N.I.
professionalie specialistichequota FdR
15% per il progetto RESPONSe

4

U.l.03.02.11.

75,00

150,00

150,00

65.01

Programmadi CooperazionelnterregV-A
Italia-Croazia
2014/2020-Altri benidi
C.N.J,
consumo
quota UE85% per il progetto
RESPONSe

3

U.1.03.01.02.

7.161,59

7.071,01

4.594,90

65.01

C.N.1.

Programmadi CooperazionelnterregV-A
Italia-Croazia
2014/2020-Altri benidi
consumoquota FdR15% per il progetto
RESPONSe

4

U.1.03.01.02.

1.263,80

1.247,84

810,86

65.01

Programmadì CooperazionelnterregV-A
Italia-Croazia
2014/2020- Utenzee
C.N.I.
canoniquota UE85% per il progetto
RESPONSe

3

U.l.03.02.05.

170,00

340,00

170,00

65.01

C.N.1.

Programmadi CooperazionelnterregV-A
Italia-Croazia
2014/2020- Utenzee
canoniquota FdR15% per il progetto
RESPONSe

4

U.1.03.02.05.

30,00

60,00

,,30,00

65.01

Programmadi CooperazionelnterregV-A
Italia-Croazia
2014/2020-cGiornalì,
C.N.1.
rivistee,pubblic.izioniquota UE85% per
il progetto RESPONSe

3

U.1.03.01.01

42,50

425,00

425,00

65.01

Programmadi CooperazionelnterregV-A
Italia-Croazia
2014/2020-Giornali,
C.N.I.
rivistee pubblicazioniquota FdR15%
per il progetto RESPONSe

4

U.1.03.01.01.

7,50

75,00

75,00

65.01

C.N.l.

Programmadi CooperazionelnterregV-A
Italia-Croazia,
2014/2020- Corsidi
formazioneper pers'!naleinterno quota
UE85%- progetto RESPONSe

3

U.l.03.02.04.

425,00

2.975,00

2.295,00
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65.01

65.01

65.01

Programmadi CooperazionelnterregV-A
2014/2020 - Corsodl
Italia-Croazia
C.N.I.
formazioneper il personaleinterno
quota FOR15% per 11progettoRESPONSe
Programmadi CooperazionelnterregV-A
2014/2020- Indennitàdi
Italia-Croazia
C.N.I.
missionee trasferta quota UE 85%progetto RESPONSe
Programmadi CooperazionelnterregV-A
zia2014/2020 - Indennitàdi
ltalia•Croa
C.N.I.
missionee trasferta quota FDR15% per
il progetto RESPONSe

4

U.1.03.02.04.

75,00

52S,00

. 405,00

3

U.1.03.02.02.

8.500,00

7.650,00

2.125,00

4

U.1.03.02.02.

1.500,00

1.350,00

375,00

74.678,00

114.711,20

74.010,80

Totale

Con determinazioni del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio si procederà, previa acquisizione del titolo giuridico attestante l’entrata, ad effettuare i relativi
accertamenti delle entrate e impegni di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2019 (entro il 31/12/2019)
e seguenti ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”.
BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse UE, da sostenersi a carico del Bilancio Autonomo della Regione per gli esercizi
2019, 2020 e 2021 avverrà sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per
progetti finanziati da risorse UE” distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi
ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
Si dà atto di aver inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio prot. AOO_009 n. 3373 del 17/05/2019 alla Sezione Personale
e Organizzazione, per le valutazioni di competenza, con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare
a titolo di spese di personale regionale impiegato nel presente progetto a seguito di idonea e dettagliata
rendicontazione da sottoporre all’approvazione della Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione Internazionale
INFORMEST, quale Lead Beneficiary. Dell’avvenuta effettiva riscossione dei citati importi, il Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio darà comunicazione alla Sezione Personale
e Organizzazione.
Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4, lettera k, della L.R. n.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
− Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Croazia 2014/2020 del progetto RESPONSe del quale la
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - è Partner
di Progetto;
− Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto
RESPONSe, prevedono un budget di € 263.400,00 e che lo stesso è finanziato al 100% (da Fondi europei
per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 223.890,00 e dallo Stato per il restante 15%, pari ad € 39.510,00,
secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28/10/2015, pubblicata sulla GURl - Serie
Generale n. 111 del 15.5.2015);
− Di dare atto che la partecipazione della Regione Puglia al progetto RESPONSe non comporta oneri a
carico dell’Amministrazione regionale e che con il progetto si farà fronte alle spese relative ai costi del
personale retribuito a carico del bilancio regionale autonomo e impiegato nelle attività del progetto stesso,
da contabilizzare a titolo di recuperi al capitolo di entrata del bilancio autonomo 3064060, come indicato
nella Sezione copertura finanziaria;
− Di Incaricare il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio di trasmettere
la presente Deliberazione alla Sezione Personale e Organizzazione per le valutazioni di competenza,
unitamente alle consequenziali informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente
riscossi negli esercizi finanziari;
− Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
− Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− Di dare atto che, con le suddette variazioni, si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2019-2021
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2019;
− Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il
prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente deliberazione;
− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i
conseguenti provvedimenti di accertamento delle entrate e di impegno e liquidazione delle spese a valere
sull’esercizio finanziario 2019 e seguenti inerenti il progetto RESPONSe;
− Di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con
il presente atto, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di
spesa del medesimo MACROAGGREGATO;
− Di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio;
− Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

data :-·· ' -··./-·-··

SPESE

All~111wEI I

I diti d' interesse del Tesoriere

n. protocollo _

Alle1ato delibeta di variazione del bilancio rlponante

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNA TE ALLA

N ..... • ESERO ZIO 2019

PREaDENTE
VARIAZIONE · DELIBERA

In diminuzione

VARIAZIONI

In au m ento

74678 ,00
74678 ,00

R1:k11ionlintemo,iono/ 1
Cooperuione terntorfa le
Spese Corren ti

reslduiprHunti
p,eviJ1one di competenza
prevlWone di cam1

,,
'

74.678,00
74.678,00

Programmi
Tilolo

restdulpretunt l
prf:YtJJone di competen11
prev isione d i cassa

74.678,00
74 .678,00

troTA Lf MI SSIONE

t"rotale Pro1ramm a

residu l prt'Sunti
prev isione di competenti
prev isione di cas sa

74678 .00
74678,00

R1:Jo1ionilnrerno,ionofi

residu i presunt i
prev ision e di compe te n11
prev l,ione di cas sa

74678.00
74678,00

,,

t,OTAL[ VARIAZIONI IN USOTA

resklu l presunt l
prev h;k,n e di competenti
prev isione di cassa

ENTRATE

In dlminution e

VARIAZIONI

Allc-••t o n.3/ 1
al D.l.u 1111/2011

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA INI
OGGETTO• ESEROZIO ZOlB

0,00
0,00
0,00

In a um ento

63 .476,30
63 476,30

OGGETTO · ESERO ZIO 2018

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA I

0,00
O.OD
0,00

VARIAZIONE · DElleERA
N• .•••• ESEROZIO 2019

AGGIORNATE ALLA
PREaDCNT E

PREVISIONI

JrOTAL[ GENERALEOflLE USOTE

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di casu

TITOlO , TIPOLOGIA

Trasferimenti c0f"1enti da Amministra11oni Loc;ili

0,00
0,00
0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

101

li 201,70
li 201,70

ITOlO

ipo lo1la

O.OD
0 ,00
O.OD

74.678 ,00
74.678 ,00

O.OD
0,00
_MC)_

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

74.678 ,00
74 .678,00

74 .678 .00
74.678,00

1esidulpresuntt
previsione di competenza
previsione d! caua

0,00
0,00
0,00

Tras ferimenti COfrenti da Ammlnls lr.uloni Centrai!

restdu l pre.sunt l
prev l.skme di competenti
prevk k,ned i cas n

101

TRASFERIMENTI CORR[NTI

.P..~

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
residui presun t i
prev isione di competenia
rev l.sfonedlca.s.sa _
_

residui presunti
prevbk>nt' d i compt'tenia
prevkfone di CHH

Tlpolog!a

OTALE TITOLO

OTALf VARIAZIONI IN ENTRATA

OTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabi le del Servii lo Finanziario/ Dirigente responsabile dell~ spen
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MISSIONE, PROGRAMMA , TITOLO

Alle1ato

SPES[

n. proto co llo

A ll "l(u f (IE//

del bilancio riportant e I dall d'ln1eresse del Tesoriere

data : ..../ ..... /. ··-··

delibera di varinlone

DENOMINAZIONE

N. -· · • ESER02 10 2020

PR[VISIONI
AGGIORNATEAUA
PRECtD ENTE
VARIAZIONE• DELIBERA

in aun1ento

resi du i presunti
pr •11blone di competen11
previ sione di cass;a

]1 11711,20

in din1inu zion e

VARIAZIONI

114111,20

19

retldul pres.unti
previ1lone dl competenu
l)fevisione dl una

]J4 711,20

MISSIONE

Rtlazionl lnttm azlono lf
Coopenuione te rri torb1le
Spese Correnti

rHld ul or esuntl
pre111Sfone d i c:ompetenu
pre111srone d i cassa

114111,20

!TOTALE VARIAZIONIIN USOTA

114 711,20

Alleuton

.8/ 1

111O,Le:s 11812011

PR[VISIONI AGG!ORNAT[ ALLAOEllBERA IN
OGGETTO . ESERCIZIO201.9

97 .S04,52

0,00
0,00
0,00

VARIAZIONI
in au mento
in d iminu1ione

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERAINI
OGGETTO• ESEROZIO 2019

residui pres unti
p,-evislone di c:ompetenu
p,-evblone di cassa

TITOLO, TIPOLOGIA

rHl dul presu nt i
pr tvlslone d i c:omp etenra
previsione di una

J

'
Cooperazione

reskful presunti
pre11isione di competenza
pre-,,bJone di cassa

Programma
ntolo

,
Rtlozion i i11ttrnozionoli

territoriale

Tot a le Pro1n1mma

19

ENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATI!AUA
PRECEDENTE
VARIAZIONE • DELIBERA
N ..... • ESERCIZIO2020

ltrOTALE MISSIONE

DENOMINAZIONE

TOTAU GENERALEDELLEUSOTE

TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferime nti correnti da Amminlstruionì

ITOlO
101

0,00
0.00
0.00

Locali

ipolog1a

17 206,68

0.00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1111711,20

re sid ui presunti
previsione di comp,etenia
pr evisione di cana

0 ,00
0,00
0,00

Tru lerlme ntl tor renti da Amnilnlst , atlonl Centrai/

residui pre sunti
prev isio n e di competen11
previs ion e di cassa

10 1

TRASFERIMENTICORRENTI

0,00
0,00
0,00

114 711.20

114.711,20

0,00
0,00

~ooo
~--

0.00
0,00

-

0,00
0.00
0,00
fH ldul pr t:1untl
pre11lsione di competent1
rev lsiOnt d i cassa

re1idul pre sunti
previ sio ne di competenti
prev i1ione di cassa

lpolo1!a

OTALETITOLO

OTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

!TOTALEGENERALE DELLEENTRATE

TIMBRO E FIRMA DEll '[ NH
Responsabile del Servitio Finantiario / Dirige nt e resporn abile della speui

52985
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019

MISSIONE
Prot;ramma
Titolo

2

"

"

101

101

MISSIONE, PROGRAMMA. TITOLO

tTotale Pro1ramma

jTOTALE MISS IONE

trOTALE VARIAZIONI IN USOTA

TITOLO, TIPOLOGIA

t,-OTALE GENERALE DEUE USOTE

ITOlO
!Tìpoloe ia

Tlpoloela

!TOTALE TITOLO

OTAlE VARIAZIONI tN ENTRATA

OTAlE GENERALE DELLEENTRATE

Resp()flHbile del Servilio Finanziarlo/

ReJolion/ lntemotlono/1

territoriale

Cooperazione 1errl1or lale
Spe~e Corre nti

Cooperazione

Relotion l lnte rna, iono/l

Traderimen

TRASFERIMENTI CORRENTI

data :

11/quto F.II

---·-··

I dati d 'ln te rffse del Teso riere

in diml nu done

VARIAZIONI

74 .0 10,80

In au m e nto

rHldi.,/presunt/
pl'ev " lone di competenza
previilone dì caua

74.0 10, 80

ESERO ZIO 2021

resklulpresunll
prllYISion e d i competenu
pr evisione d i cassa

74.010,80

•

rnidulprHuntl
pr evisio ne d i com peten1 1
pr evisi one d i ossa

74 010 ,80

N. tt"

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PR[QDENTE
VARIAZIONE· DELIBERA

residui presunti
previ sio ne d i competen11
previsione d i cassa

74 .010,80

/\lkta lo n. 811
al O. L t:J 111112011

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERAIN:
OGGITTO • ESEROZIO 2020

residui presunti
previsione di compe tenz a
previsione di caua

0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
0,00

74.010,80

11101 ,62

62 .909,18

0,00
0.00
0,00

0.00
0,00
0,00

0,00
0.00
0,00

VARIAZIONI
In a um ento
In d lml nu tl on e

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERAINI
OGGITTO • ESEROZIO ZOZO

re!.ld ul presunti
p1"evl1,ione d! compe t·en11
previsione di caua

0.00
0,00
0,00

74010 ,80

0,00
0,00
0,00

resid u i presunt i
prevblo n e di competern•
prev lsk>ne d i CHH

0,00
0,00
0,00

residulprnuntl
prev ision e d i competen11
pr evblone d i cHJI

0,00
0,00
_Q..!!Q
j),l!!)_

0,00
0,00

resid u i p res unt i
prev ision e d i competen11
revlslonedlcaua

74 .010 ,80

N. --- • ESEROZIO 2021

AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE· DELIBERA

PREVISION I

residui presunt i
pr evisio ne d i comp etenza
previsione d i c•ss•

n . protocollo

ENTRATE

SPESE

del bllanclo riportante

---1---•I----

Alle11to delib era di varlatlone

DENOMINAZIONE

DENO MINAZIONE

ti correnti da Ammin istrazioni Louli

Trasfe rimen ti correnti da Amm lnlst rai ionl Cen trai!

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIMBRO E FIRMA OELL'( NTE
Dirigente responubl1e della s~a
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2019, n. 1079
L. R. n. 33/2006, cosi come modificata dalla legge regionale 32/2012 - Titolo I — art. 2bis - “Linee Guida per
lo Sport. Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021”. Approvazione.

L’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere e confermata dalla Dirigente ad interim del servìzio Minori, Famiglia
e Pari Opportunità e dal Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce
quanto segue.
Premesso che :
• la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così
come modificata dalla LR. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello
sport e di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi
finanziari;
• l’art. 2 bis della L. R. n. 33/2006 prevede che la Giunta regionale approvi, con cadenza triennale ed
entro il semestre precedente alla scadenza del programma vigente, le linee prioritarie di intervento
mediante il documento programmatico denominato “Linee guida per lo sport” che definisce:
− gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità
− i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento
− i criteri per l’individuazione delle priorità da attuare nel programma operativo annuale degli
interventi di cui al comma 4
• dall’approvazione della L.R. n. 33/2006, alla scadenza di ciascun triennio, vengono approvate le “Linee
guida per lo sport”;
• La precedente Programmazione Triennale della Regione Puglia in materia di sport ha individuato gli
obiettivi e gli interventi da realizzarsi nel periodo 2016/2018.
Vista
• la D.G.R. n. 1986 del 05/12/2016 con la quale è stato approvato il Programma Regionale Triennale
2016-2018.
Considerato che:
• è stato elaborato, dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, il nuovo Programma Triennale
2019-2021 nel solco di quanto già sviluppato con la programmazione 2016-2018 puntando a consolidare
le azioni a favore della pratica motoria e sportiva in Puglia ad ogni livello;
• il Programma, attraverso una forte integrazione tra diverse aree di policy sociale, sanitaria, educativa
ed economica, mira a perseguire un macro-obiettivo di ampia portata: diffondere la cultura dello sport
e delle attività fisico-motorie per migliorare la qualità della vita aumentando la “quantità di benessere”
di chi vive il nostro territorio, con un’attenzione peculiare alle fasce più fragili di popolazione;
• diversi studi condotti a livello scientifico confermano che sussiste una stretta connessione tra stili di
vita, salute e benessere, e pratica motoria;
• una costante pratica motoria apporta benefici alla salute, previene molte malattie, oltre che contribuisce
a mantenere e recuperare le condizioni di salute compromesse;
• la Programmazione 2019-2021 mirerà alla:
a) diffusione della cultura dello sport e delle attività fisico-motorie-ricreative in favore della generalità
dei cittadini, al fine di incrementare la percentuale dei praticanti
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b) diffusione delle attività sportive negli istituti scolastici di ogni ordine e grado
c) promozione ed il sostegno delle iniziative finalizzate a favorire le pari opportunità nello sport per
tutte le categorie di persone soggette a disagio, svantaggio o qualsivoglia forma di discriminazione
d) promozione della salute attraverso la pratica delle attività sportive e motorio-ricreative
e) promozione dell’integrazione sociale quale elemento fondamentale per lo sviluppo del welfare
regionale
f) integrazione delle politiche sportive, con quelle turistiche e culturali, economiche ed i relativi
interventi in materia di infrastrutture ed urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per la
mobilità ed il tempo libero, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e
ambientale
g) promozione delle eccellenze sportive pugliesi
h) valorizzazione del territorio attraverso il sostegno di Grandi eventi sportivi
ì) ricerca scientifica e tecnologica sullo sport
• il Programma è articolato in 4 Assi Strategici:
Asse 1. Promozione dell’attività fisica e sportiva come strumento di promozione della salute e
dell’integrazione sociale
Asse 2. Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e dei grandi eventi sportivi
Asse 3. Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sportivi e delle professioni sportive
Asse 4. Sviluppo e consolidamento dell’OSSERVATORIO del Sistema Sportivo regionale
• la proposta del documento è stata resa disponibile a tutti i visitatori del portale regionale www.
pugliasportiva.it per consentire gli obiettivi di trasparenza ed il dialogo con i cittadini e gli stakeholder
al fine di raccogliere proposte, osservazioni o integrazioni che sono state recepite dal gruppo di lavoro
della Sezione contribuendo al completamento delle Linee Guida;
• il comma 2 della L. R. n. 33/06, così come modificato dalla LR. n. 32/2012, prevede che le risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività/interventi previsti dalla stessa legge saranno
stanziate sugli appositi capitoli di spesa della ex Sezione Sport per Tutti in sede di approvazione dei
rispettivi Bilanci annuali di previsione. Relativamente all’anno 2019 verranno utilizzate le risorse
assegnate con il Bilancio 2019, compatibilmente con i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio;
• il comma 4 dell’art 2 bis della LR. 33/2066 e s.m.i. stabilisce che, nell’ambito delle Linee Guida Triennali,
la Giunta regionale approvi annualmente i Programmi Operativi Annuali degli interventi in materia di
sport, nei quali vengono individuati:
−
−
−
−

i soggetti destinatari delle provvidenze;
le priorità e i tempi di realizzazione;
le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti e dei contributi;
le risorse strumentali e finanziarie necessarie;

• Il Programma Operativo 2019, in attuazione delle Linee Guida triennali 2016/2018, sarà approvato con
successiva Delibera di Giunta regionale.
Si propone:
• di prendere atto di quanto riportato in premessa;
• di approvare il presente Programma Regionale Triennale denominato “Linee Guida per lo Sport
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021”, di cui all’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in essere
tutti gli adempimenti per l’attuazione degli interventi previsti dalla Programmazione in oggetto così
come stabiliti con il presente provvedimento e di predisporre il Programma Operativo.
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Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma
dell’art. 4, comma 4, lettera “K”, della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere;
− a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di far propria la relazione dell’Assessore proponente, qui da intendersi riportata;
2. di approvare il Programma Regionale Triennale denominato “Linee Guida per lo Sport. Programmazione
regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021”, predisposto in attuazione dell’art. 2 bis della
L.R. 33/ 2006, contenente le linee prioritarie di intervento per la promozione dello sport e delle attività
motorio-sportive da realizzarsi in Puglia nel triennio 2016-2018, di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in essere
tutti gli adempimenti per I’attuazione degli interventi previsti dalla Programmazione in oggetto così come
stabiliti con il presente provvedimento e di predisporre il Programma Operativo;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Il Programma Regionale Triennale 2019-2021 denominato " Linee Guida per lo
Sport" predisposto in attuazione dell'art. 2 bis della Legge Regionale 4 dicembre
2006, n. 33 e s.m.i. " Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti ",
contiene le linee prioritarie di intervento per la promozione dello sport e delle
attività motorio-sportive da realizzarsi in Puglia nel triennio 2019/2021.
Il presente Programma triennale si muove nel solco di quanto già sviluppato con la
programmazione 2016-2018 puntando a consolidare le azioni a favore della pratica
motoria e sportiva in Puglia ad ogni livello .
Il Programma Triennale intende consolidare il ruolo sociale dello sport , attività che
si

inserisce trasversalmente nei vari ambiti della vita della

promuov e salute, integrazione, inclusione, prevenzione
e delle discriminazioni ,

favorisce

le

pari

opportunità

persona;

del

disagio

oltre

a determinare

ricadute positive in ambito economico, occupazionale, turisti co e culturale grazie
agli eventi sportiv i promossi sul territorio.
Il Programma Triennale mira a perseguire quale obiettivo finale : una migliore
qualità della vita dei cittadini.
Praticare una o più delle varie forme di attività fisica, a tutte le età, contribuisce a
preservare lo stato di salute inteso, nell' accezione dell'OMS, come stato di
benessere fisico, psichico e sociale.
L'OMS riconosce il legame diretto tra la quantità di attività fisico motoria e la
speranza di vita, ciò spiega la longevità delle popolazioni fisicamente più attive a
fronte di quelle inattive .
L' attività fisica e motoria prat icata durante l'infanzia e l' adolescenza favorisce lo
sviluppo osteomuscolare, la capacità di apprendimento, il livello di autostima e
l'aggregazione sociale.
Uno stile di vita sano nel corso dell'infanzia , attività fisica e motoria associata ad
una corretta alimentazione, rid uce il rischio di obesità e di malattie croniche .
In età adulta praticare attività fisica determina un minor rischio di contrarre
malattie croniche quali malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione arteriosa ,
alcune forme di tumore (tumore al seno, alla prostata e al colon) . Inoltr e, favorisce
la regolazione del ritmo intestinale ed il controllo del peso corporeo . Contribuisce
sulla salute mentale, sul mantenimento delle funzioni cognitive , sulla riduzione del
rischio di depressione e di demenza, riduce lo stress e l'a nsia, migliora l'autostima .
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età adulta l'att ività fisico motoria ha effetti

positivi anche in termini di

produttività e di impatto economico in quanto riduce le assenze per malattia in
ambito lavorativo .
Praticare attiv ità fisica motoria durante e dopo la gravidanza determina benefici
psicologici e sul benessere della persona. Una pratica sistemati ca favorisce una
buona circolazione, il controllo del peso corporeo , si riduce il rischio di diabete
gestazionale, oltre a ridurre depressione, ansia, migliorare l'umore e la funzionalità
card iorespiratoria .
Con l'avanzare dell'età, il movimento aiuta l'individuo a rimanere autosufficiente , a
conservare la capacità di svolgere le attività della vita quotidiana, oltre ad essere
occasione per favorire l'integrazione sociale. Fare attività fisico motoria può ridurre
il

rischio

di

cadut e,

prevenire

il

manifestarsi

di

patologie

connesse

all'invecchiamento oltre a favorire la riabilitazione per chi ne è affetto .
L' attività e l'esercizio fisico, svolta specialmente in un contesto di gruppo, grazie al
suo valore educativo, può migliorare il comportamento

sociale, favorire la

responsabilizzazione e promuovere corretti stili di vita . È strumento per favorire
l'inclu sione sociale, migliorare il benessere psichico e prevenire il disagio sociale
nelle diverse fasce d'età .
La natura educativa dell'attività fisico-motoria e sportiva evidenzia la necessità che
essa sia svolta secondo modalità rispettose della diversità degli individui , sia al fine
di consentire la più ampia partecipazione sia nel rispetto delle peculiarità e dei
bisogni educativi specifici di ciascuno.
Per le persone fragil i, con disagio sociale e/o psicologico, l'atti vità fisico motoria e
sportiva può facilitar e il superamento di problematiche ad ampio spettro ai fini del
reinserimento nel contesto sociale.
Svariati sono gli studi che confe rmano l'importa nza dell'attività fisico motoria per la
salute delle persone detenute , adulti e minori, nel trattamento di rieducazione,
essendo diretta

non solo al miglioramento

della condizione psico-fìsica, ma

rispondendo anche alle esigenze rieducative previste dalla legge.
Praticare sport o attività fisica può favorire l'acquisizione di un modello di vita
"corretto" . Svolgere attività di squadra permette un maggior benessere psicofisico
e l'acq uisizione di abilità motorie , ma è anche occasione di socializzazione e di
responsabilizzazione, occasione per acquisire le regole sancite dalla legge e
condivise dalla società.
Le Linee Guida internazionali sottolineano l'importanza dell' attività fisica e la
decisa posizione di contrasto alla sedentarietà per coloro che hanno subito un
intervento chirurgico .
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una maggiore attività fisica corrispondono maggiori benefici ed un minor rischio
di neoplasie, dimostrato soprattutto per il cancro del colon, della mammella, della
prostata , del polmone e dell'endometrio.
L'attività fisica nel paziente neoplastico, infatti, contrasta il decadimento fisico
consentendo il mantenimento della massa muscolare, migliora la mobilità , la forza,
la resistenza, e le capacità coordinative . Inoltre , favorisce la socializzazione, il
divert imento, influisce positivamente sull' umore e riduce gli stati di ansia e
depressione.
Le stesse Linee internazional i sottolineano la necessità di motivare le pazienti
mastectomizzate a riprendere o adottare uno stile di vita attivo , al fine di evitare la
sedentarietà assoluta che spesso si accompagna alle diverse fasi della malattia .
Considerata la stretta connessione tra stil i di vita, salute e benessere, e prat ica
motoria , con la presente Programmazione Triennale si intende promuovere la
salute attraverso la pratica sportiva e fisico motoria mettendo in atto svariati
intervent i finalizzati a rendere i cittadini di tutte le fasce d' età consapevoli che una
costante pratica motoria apporta benefici alla salute, previene molte malattie , oltre
che contribuisce a mantenere e recuperare le condizioni di salute compromesse .
Partendo da tale presupposto, l'attività fisica e motoria occupa un posto centrale
anche nella pianificazione sanitaria attraverso approcci intersettor iali finalizzati
anche a contenere la spesa sanitaria .

È necessario promuovere politiche integrate, volte a modificare i determinant i
sociali, economici , ambientali e culturali ; stimolare e sostenere il cambiamento
degli stili di vita delle famiglie; indiri zzare i soggetti a rischio a partecipare a
programmi strutturati di esercizio fisico.
Si conferma, con le azioni di intervento delineate nel presente

documento,

la

volontà di garantire il diritto di tutta la cittadinanza a praticare attiv ità motorio sport iva, di sostenere lo sport per tutti, lo sport rivolto
alle fasce di

popolazione

più

fragili ,

a tutt i, specialmente

ai soggetti più svantaggiati, ai disabili, ai

bambini , ai giovani, a tutti coloro che per le specifiche caratteristiche psico sociali
non hanno un facile approdo allo sport .
Nel triennio 2019/2021 la Regione Puglia continuerà a promuovere le eccellenze
pugliesi, a sostenere la realizzazione di manifestazioni, regionali e non, che vedono
gli atleti pugliesi protagonisti di eventi sport ivi.
Tutte le azioni mireranno alla:
a) diffusione della cultura dello sport e delle attività fisico-motorie
ricreative in favore della generalità dei cittadini, al fine di incrementare
la percentuale dei praticanti ;
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diffusione delle attività sportive negli istituti scolastici di ogni ordine e
grado;
c)

promozione ed il sostegno delle ini ziative finalizzate a favorire le pari
opportunità

nello sport per tutte le categorie di persone soggette a

disagio , svantaggio o qualsivoglia forma di discriminazione ;
d)

promozione della salut e attraverso la pratica delle attività sportive e
motorio -ricreative ;

e)

promozione dell' integrazione sociale quale elemento fondamentale per
lo sviluppo del welfare regionale;

f)

integrazione delle politiche sportive, con quelle turistiche e culturali,
economiche

ed i relativi interventi

in materia di infrastrutture

ed

urbanistica, attrezzature, impianti e serv izi per la mobilità ed il tempo
libero , in un quadro

di valoriz zazione e tute la del

patrimonio

naturalistico e ambientale;
g)

promozione delle eccellenze sportive pugliesi;

h) valorizzazione del territorio

attraverso

il sostegno di Grandi eventi

sportivi:
i)

ricerca scientifica e tecno logica sullo sport.

Gli obiettivi dunque sono molteplici e concomitanti: migliorare la qualità della vita e
la " quantità di benessere " di chi vive sul nostro territorio;
base per migliorare il tasso di sportiv ità del territorio
modelli

di vita

sani ed

improntati

alla

sviluppare lo sport di

avviando i più piccoli verso

prevenzione

attiva,

ed

influendo

positivamente anche sulla qual it à di vita degli aver 65 an ni che , proprio grazie allo
sport, possono concorrere a ritardare l' insorgere del le principali patologie legate
all'età;

realizzare eventi

sportivi

di elevata qualità

per attrarre

persone ed

investiment i.
Così come accaduto per i processi di integrazione scolastica, anche in ambito
motorio

e sportivo

non

è più rinviabile , il coinvolgimento

della persona con

disabil ità in tutte le attività , all' interno di un gruppo e con un ruo lo non marginale .
Il presente Programma

è strutturato come segue:

Ana lisi di contesto , i numeri della pratica fisico -motoria e sportiva in Italia
ed in Puglia, i finan ziamenti e le Azioni regionali in materia di sport
realizzate nell' ultimo triennio
Declinazione degli obiettivi
Definizione degli Assi di intervento

che saran no tradotti

in Azioni nei

Programmi Operat ivi annuali
Soggetti beneficiari
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Strategieinternazionali ed europee sull'attività fisicaOMS

2016/2025

La Regione Puglia ha legiferato in materia di sport nel 2006 con la L.R. n. 33/2006
" Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutt i", successivamente
mod ificata con la L.R. n. 32/2012 1 . È una legge che nel tempo sta subendo
modifiche ed integra zioni al fine di rispondere ai nuovi bisogni della citta dinanza ed
alle direttive normative , e non, nazionali ed europee .
La L.R. n.33/2006 s.m.i. ha dedicato attenzione all'associazionismo sportivo, vero
e che recenteme nte è stato

motore dell'organizzazione sportiva sul territorio

oggetto di disciplina normativa con il D.lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".
Particolare rilevanza ha assunto negli anni la normativa adottata dall' UE. Partendo
dal Trattato di Lisbona al Consiglio Europeo di Nizza del 2000, per giungere al Libro
bianco sullo sport di luglio 2007 che ha affrontato gli aspetti sociali ed economici
dello sport .
Nonostante l'incalzante normativa europea finalizzata a promuovere l'att ività fisico
motoria , in t utto il mondo , 1 adulto su 4 e 3 adolescenti su 4 (di età compresa tra
11 e 17 anni), non praticano

att ività fisica secondo le raccomandazioni

dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
In alcuni paesi l'inattività fisica arriva al 70%, a causa degli effetti dell'attuale era
altamente tecnologica e meccanizzata.
Il " Piano d' azione globale sull'att ività fisica per gli anni 2018-2030" 2, approvato
dall'OMS, promuove politiche per favor ire l' attività fisica final izzate a ridurre del
15% l' inattività fisica negli adult i e negli adolescenti entro il 2030, attraverso 20
azioni da applicare in tutti i paesi
La Strategia della Regione Europea OMS per l'att ività fisica 2016-2025, (Comitato
Regionale per l'Europa di settembre 2015) 3considera l' attività fisica quale fattore
trainante per il benessere e la salute delle popolazioni, con part icolare attenzione
all'incidenza di malatt ie croniche non trasmissibi li, associate a comport amenti
sedentari.
La Strategia mira a ridurre la limitata att ività fisica entro il 2025 e costitu isce uno
degli obiettivi

previst i a livello mondial e dal " Piano d' azione globale per la

prevenzione e il controllo delle malattie croniche non trasmissibili 2013-2020 "
dell'OMS . L' aumento di attività fisica e motoria cont ribuisce a:

l Leue Re1ton1le 4 dtcembre 2006, n 33/2006 1nte1~til dilllil Le11e Re1ioN1len 32/ 2012 -BollettinoUfficiille dellil Re110ne Pu1lìi1• n. 38 suppi. del 1203-2013

2

Globill ilCtlon pliln on physiul

ilctJY
ity

2018-2030: more iltttve people for

il

healthier world• Wor1d Hulth

OrIa niutton

2018
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del 25% la mortalità precoce dovuta a malattie cardiovascolari,
tumori, diabete o malattie respiratorie croniche;
ridurre del 25% la prevalenza dell'ipertensione, oppure, a seconda della
situazione nazionale, il contenimento della prevalenza dell'ipertensione;
arrestare l'aumento del diabete e dell'obesità .
Le Politiche adottate dall'Italia sono in linea con gli obiettivi dei Piani d' azione
promossi dall'OMS e con le politiche dell'UE. L' Italia si prefigge di aumentare il
benessere fisico e psicologico in tutte le fasce d'età.
Le Strategie nazionali e locali di promozione dell'attività fisica e motoria mirano a
realizzare azioni di promozione della salute in un'ottica

intersettoriale

e di

approccio integrato così come indicato nel Programma coordinato dal Ministero
della salute "Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutar i" (DPCM 4 maggio
2007)4, finalizzato a contrastare i principali fattori di rischio di malattie croniche
(scorretta alimentazione , inattività fisica, consumo dannoso e rischioso di bevande
alcoliche, tabagismo)
Anche il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-20185, prorogato al 2019,
imposta gli interventi utilizzando un approccio intersettoriale e promuove corretti
stili di vita , l'attività fisica e la riduzione della sedentarietà affinché si riduca la
mortalità e la disabilità delle malattie croniche non trasmissibili .
La promozione dell'attività fisica è una questione complessa. Tuttavia, molte delle
azioni di prevenzione delle patologie e promozione della salute sinora intraprese
per incentivare l' attività fisica nella popolazione, hanno avuto carattere settoriale e
frammentario, senza incidere in modo significativo e sistematico sull' adozione di
uno stile di vita attivo 6 .
Il Tavolo di lavoro istituito presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
del Ministero della Salute, fornisce elementi di indirizzo sulle azioni necessarie per
incentivare l'attività fisica, puntando all'equità , al superamento delle diseguaglianze
e all'inclusione dei soggetti vulnerabili.

Documento proarammalico "Guadagnaresalute". D@creto del Pruidente del Consiglio del M inistri 4 ma11io 2007- M inistero della salute

http://www .salu1e.g01,. it/imgs/C L7 normauva 1435 allegato .pdf
Pi;anoNationale della Prevenzione 2014 -2018 - Ministero della salute http:l{www .salute .gov.lt/imgs/C 17 pubblicazioni 2285 allegato .pdf
Linee di indirizzo sull'attività fisica per le different i fasce d'età e con riferimento a s1tuu lon! fìsiolo1iche e fislopatolo1k he e a sottoa ruppi specificidi
popolaztone- M inistero della Salute· Direzione Genenlle dellil Prevenl.loneSarntu i;a · 2018
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I nume ri della prat ica fisico-motoria e sportiva in Ita lia

L'OMS raccomanda agli adulti, anziani compresi, di prat icare almeno 150 minut i a
settimana di attività fisica di tipo aerobico a intensità moderata . Dedicare maggior
tempo all'attività fisica può comportare ulteriori benefici per la salute, sia in età
adulta che infantile. Studi scientifici hanno dimostrato che anche piccole dosi di
attività fisica - distribuite durante la giornata e ad int ensità variab ili - sono
preferibili a nessuna. Le recent i ricerche suggeriscono di ridurre i lunghi periodi di
sedentarietà , che potrebbe ro costituire uno dei fattori di rischio per la salute .

Analisi della Domanda Sportiva in lt alia7 :

PERSONEDI 3 ANNI E PIÙ CHEPRATICANOSPORT

Fonte : Elabo ra zioni del Centro Stud i di CONI Servizi su dat i ISTAT 2017
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Nel 2017, secondo le statist iche elaborate annualmente dall'ISTAT nell'indag ine
"Aspetti della vita quotidiana ", il 33,9% della popolazione italiana sopra i tre anni di
età, corrispondenti a 19 milioni e 972 mila individui, dichiara di praticare nel tempo

7
CentroStud i di CONl Servizi https:(Jwww .c;:oni
.it0mues/1 -Primo-pìano-2018·fine/Report
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uno o più sport ; il 24, 8% (14,6 mln) lo fa con continuità e il 9,1% (5,4 mln) in
forma saltuaria.
Coloro che svolgono solo qualche attività fisica nel proprio tempo libero sono il
27,6% (16,3 mln), mentre coloro che conducono una vita sedentaria sono il 38,1%
(22,4 mln) della popolazione. Quest'u ltima percentua le è la più bassa registrata dal
2001 ad oggi, aspetto di fondamentale importanza , in part icolare, per gli impatti
che genera sul sistema sanitario .

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA PER SESSO (PER 100
PERSONEDI 3 ANNI E PIÙ PERLO STESSOSESSO).

....

•

S.S, J

4.!.l

"·'

21.9

Fonte: Elaborazioni del Centro Studi di CONI Servizi su dati ISTAT2017

La pratica sportiva è un fenomeno fortemente legato all' età e con differenze di
genere molto marcate. Tra gli uomini il 28,9% fa sport con continu ità e la quota di
praticanti maschi è massima tra gli 11-14 anni (64,5%). Per le donne le percentuali
sono più basse, solo il 21% pratica sport in maniera continuativa e, in particolare ,
nella fascia 6-10 anni si raggiunge la percentuale più alta di sportive (58,7%).
PERSON E DI 3 ANNI E PIÙ PER PRATICA SPORTIVA . CONFRONTO ANN I 200 1- 20 17

in modo continuativo
in modo saltuario

10,6

9,7

soloqualcheattività

29,4

25,7
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fisica
non praticano sport né

40,3

38,1

2001

2016

in modo continuativo

10.491

14.792

14.607

-185

in modo saltuario

5.807

5.693

5.365

-328

solo qualche attività

16.156

15.108

16.273

1.165

22.185

23.085

22 .426

-659

38,1

attività fisica

4.116

117

fisica
non praticano sport né
attività fisica

Fonte : Elabor azioni del Cent ro Stud i di CONI Servizi su dati ISTAT 2017

Nell'analisi di lungo periodo emerge una tendenza a praticare sempre più sport . Nel
2001 la quota di praticanti continuativi era pari al 19,1% della popolazione (5,7
punti% sotto il dato del 2017), mentre coloro che non praticavano alcun sport o
attività fisica erano il 40,3% (2,2 punti % sopra il dato del 2017).

LEATTIVITÀ SPORTIVEPIÙ PRATICATE(FONTE:NIELSENSPORTSSPONSORLINK
SETTEMBRE2018)
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Font e: Nielsen Sports Sponsorlink Sett emb re 2018
Base: 1.558 rispondenti camp ione rapp resentati vo popolazione ita liana 16-59 di cui 80% usa inte rnet almeno una volta alla

settimana

L'analisi della " Domanda Sportiva " parte, necessariamente, da una prima attenta
"fotografia " del mercato nazionale. In Italia, sul podio degli sport più diffusi, a livello di
"trends ", troviamo la pratica del "Camminare" (nel 37% dei casi), seguita dal " Nuoto" (32%)
e dalla Corsa/Jogging (27%). Subito dietro Fitness/Aerobi ca e Ginnastica (in tutte le forme) ,
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al 4° posto, con una percentuale pari al 22%. Più in generale, nella top ten degli
"sport praticati" (non tenendo conto della frequenza) vi sono S Sport (praticabili in spazi
aperti}, che non necessitanodi strutt ure sportive o impianti specifici.
SPORTPIÙ PRATICATIE TRENDNEGLIULTIMI 4 ANNI IN ITALIA
QUALE DEI SEGUENTISPORTHA PRATICATONEGLI ULTIMI 12 MESI?

SPORTPIÙ PRATICATIE TREND NEGLI ULTIMI 4 ANNI IN ITALIA
QUALE DEI SEGUENTI SPORTHA PRATICATONEGLIULTIMI 12 MESI?
CAGR 2014/ 2017

Sport (Top 1O)
Fitness

0,4 %

Nuoto

0,0%

Jogging/Running
Calcìo I calcetto

3, 2%
-3 ,&%

Cic lismo
Escursionismo

Danza
Pallavolo

-3,0%
-2,2%

Pilates I Yoga

0,0%

Sci/Snowboard

0 ,1%

Active/Wellness
sports,
quali
il
fitness,
il running
ed
ilciclismo
sono
que
lli
chehan
noregistrato
lamaggio
recresc
ita,
interm
ini di
partecipazione,
neg
li
ultimi4anni.
Tale
cre
scita
èstata
trainata
in
particolare
dall'incremento
di
pratica
daparte
di
maschi
single
conun
livello
di educazione

medio
Q: Fonte : Fanlink 2017 (9.000 casi natr ep) / Sponsorlink Maggio 2014-2017124 .000 casi nat rep in 4 anni

Nell 'ultimo quadriennio, in Italia, sono i cosiddetti "Active/Wellness sports"
(Joggin/Running al primo posto) e il Ciclismo a presentare il maggiore tasso
medio annuo di crescita percentuale (CAGR). Nel primo caso, si registra il
+3.2%, nel secondo il +1,7%. Sul gradino più basso del podio il Fitness
(+0,4%). A conferma de l crescente interesse degli italiani di forme di sport
"libere" e/o "outdoor ". Segno negativo, invece , per Calcio/Futsa l (-3,8%),
Danza (·3,0 %) e Pallavolo (-2,2%).

Q: Fonte : Fanlink 201 7 (9.000 casi natre p) / Sponsorlink M aggio 2014- 2017 (24 .000 casi nat rep in 4 anni
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SERIE STORICADI ATLETITESSERATI,SOCIETÀE OPERATORISPORTIVI
FSN E OSA DAL 2013 AL 2017 (VALORI ASSOLUTI E VARIAZIONI
PERCENTUALI
TRAIL 2016 E IL 2017).

2013

2014

2015

2016

2017

Var. % '16- '17

ATLETITESSERATI

4.240.366

4.220.702

4.291 .201

4.312.771

4.4 43 .458

3, 0%

SOCIETA' SPORTIVE

60.3 24

59. 170

58.573

ALTRI NUCLEI

6.557

9 .264

7.456

6.615

5.477

-17,2%

Totale

66.881

68.434

66.029

64.818

64.425

-0,6%

OSA

2013

2014

2015

2016

2017

Var. % '16-'17

ATLETITESSERATI

259.961

250.296

244.121

257.563

260.283

-2,8%

SOCIETA' SPORTIVE

4.505

4.556

4.548

4.5 25

4.568

1, 0 %

ALTRINUCLEI

587

589

615

572

569

1 7,0 %

Totale

5.092

5.145

5.164

5.097

5.237

2,7%

58 .203

58.949

1, 3 %

Le Federazioni Sportive nazionali contano complessivamente 4.443.4582 atleti. Nel
2017 sono 130.687 gli atlet i iscritti in più rispetto al 2016, corrispondenti ad un
incremento percentuale del 3%. Le tendenze in atto fanno registrare segno positivo
anche tra i Dirigenti (+15.564) e i Tecnici (+7.044), categorie che crescono
nell' ultimo anno, rispett ivamente, del +3%, del +2,9%, mentre una lieve flessione
viene riscontrata tra i 113.533 ufficiali di gara (-1,9%). i 15.953 dirigenti federali (0,9%) e le 118.334 altre figure (-4,4%). Come per il tesseramento anche le
affilia zioni delle FSN sono in linea con le tendenze generali, avendo un peso
prevalente . Nel 2017, risultano affiliate 58.949 società. sportive e 5.477 organismi
riconosciuti ; per le prime si riscontra un incremento dell' l,3 %, mentr e per i secondi
il calo, più accentuato, è pari al -17,2%
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I numeri della praticafisico-motoriae sportivain PugliaI numeri

della praticafisico-motoriae sportivain Italia

Analisi della Domanda Sportiva in Puglia
PERSONEDI 3 ANNI E PIÙ CHEPRATICANOSPORTPERREGIONE
(graduatoria regionale per praticanti a livello cont inuat ivo)

REGIONE

Trenti no-Alt o

IN MODO
IN MODO
CONTINUATIVO SALTUARIO

SOLO
QUALCHE
ATTIVITA
'
FISICA

NON
PRATICANO PRATICANTI
SPORT,NE'
INGENERE
ATTIVITA'

36,1

15,6

32,5

15,7

84,2

Lombardia

28,8

11,0

30,6

29,3

70,4

3

Liguria

28,8

6,3

29,5

34,7

64,6

4

Veneto

28,7

11,9

33,4

25,8

74,0

5

Emilia -Romagna

28,6

9,6

30,3

31,0

68,5

6

Lazio

28,5

8,0

22,1

40,8

58,6

27,0

11,7

34,7

26,5

73,4

Adige

7

Frìuli-Venezia
Giulia

8

Umbria

26,7

8,9

27,7

36,4

63,3

9

Toscana

26,1

8,9

32,9

31,7

67,9

10

Valle d'Aosta

25,9

17,1

24,7

32,1

67,7

11

Piemonte

25,8

10,7

29, 1

34,0

65,6

12

Marche

25,4

9,5

33,7

31,2

68,6

13

Abruzzo

23,9

9,4

27,7

38,5

61,0

14

Sardegna

23,0

10,2

31,1

35,4

64,3

15

Molise

21,2

6,9

24,1

47,4

52,2

16

Puglia

20,3

7,4

23,3

48,5

51,0

17

Basilicata

19,6

7,4

26,4

46,4

53,4

18

Sicilia

17,1

6,0

19,9

56,6

43,0

19

Campania

16,5

6,5

22,4

54,2

45,4
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Calabria

15,9

7,6

24,9

51,4

48,4

ITALIA

24,8

9,1

27,6

38,1

61,5

Fonte : Elaborazioni del Centro Studi di CONI Servizi su dati ISTAT 2017

Nell'analisi della pratica sportiva "in modo continuativo " la Puglia si posiziona al
16° posto tra le Regioni Italiane con una percentuale sulla popola zione pari al 20,3%

(821.793 abitanti su un totale di 4.048 .242); la media nazionale, in percentuale sulla
popolazione , è pari al 24,8%.

Analisi della Domanda Sportiva Agonistica in Puglia
LA SITUAZIONE TESSERATIFSN IN PUGLIA
ATLETITESSERATIALLEFSNSUDDIVISI PERPROVINCIA
BARI

BAT

70.096

14.410

BRINDISI FOGGIA

23.278

24.528

LECCE

TARANTO

PUGLIA

ITALIA

26.374

207.743

4.401 .083

49 057

Interessante è sottolineare che il 25% dei praticanti in maniera continuativa è
tesserata ad una disciplina sport iva.
Graduatoria
Tesserati per FSN
rapportata
a ll a M edia Naziona le
Iprime 8 di sci plin e sportive )

Calcio

Tennis

Pallavo lo

Pallacanest,o

Atletica

Vela

Badminton

Judo, lotta
karate

■ Pugtia

46 .729

2S.883

t9 .516

16 .375

13.251

10.92-4

10 ,794

8.829

• Media Nazionale

52.841

18.648

16.592

15 .866

13.530

7.084

4 .026

6 .777

Fonte : Eloboroz ioni del Centro Studi di CONI Serviz i su dat i ISTAT 2017

Nella classifica dei primi 5 Sport diffusi sul territorio regionale , per numero di
"tesserati ", troviamo il Calcio (46.729), il Tennis (25.883), la Pallavolo (19.516), la
Pallacanestro (16.375) e l'Atletica (13.251). Tutt e discipline sport ive che possiamo

considerare "tradizio nali" e che necessitano tendenzialmente di strutture sportive
(più o meno complesse).
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SITUAZIONE GESTORI IN PUGLIA

PROVINCE

ASD, PRIVATI
,
SSD

COMUNI

PARROCCHIE

GESTORI
TOT

Bari

155

42

34

231

BAT

144

11

27

182

Brin disi

262

21

7

290

Foggia

125

62

24

211

Lecce

387

97

51

535

Taranto

276

31

22

329

1.349

264

165

1.778

PUGLIA

Dotazione impiant istica sportiva (fonte doti raccolti dal 2010 e in fase di aggiornamento):

DOTAZIONE IM PIANTI SPORTIVI E SPAZI PER ATTIVITÀ CON ANALISI DELLA
PRESSIONEDEM OGRAFICA (PER 100.000 AB.)

IMPIANTISPORTIVI
PROVINCE

SPAZIDI ATTIVITA'TOTALI
(uso esclusivo+ condiv iso)

Impianti per
Numero

100,000

Numero

Spazi per 100,000

abitanti

abitanti

Bari

1.017

80,9

1.783

141,8

BAT

371

94,8

665

170,0

Brind isi

528

133,7

879

222,5

Foggia

582

93,1

1.062

169,8

Lecce

950

118,9

1.873

234,5

Taranto

474

81,7

904

155,8

3.922

96,9

7.166

177,0

PUGLIA

Nella Regione Puglia sono presenti 3.922 impiant i sportivi e 7.166 spazi di attività
f isici (parte dell' impianto sportivo in cui si svolgono discipline, spesso in maniera
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isi). La "media regionale" è pari a 96.9 impianti e 177 spazi fisici per 100.000
abitanti ; a fronte però di numeri censiti nel 2015 su Regioni " pilota" come Friuli

Venezia Giulia, che contano 170 impianti e 334 spazi di attività per 100.000
abitanti.
Bari, con i suoi 1.017 impianti ed una media di 80,9 impianti per 100.000 ab.

è la

prima provincia pugliese, mentre Lecce si pone al primo posto per numero di spazi
di attività (1.873) e per media {100.000 ab.) pari a 234.5. Brindisi, infine, con una
media di 133.7 per 100.000 ab. è leader nel settore "impianti ".

Pressionedemograficaper spaziodi attività
Spazi di at tività per 100,000 abitanti
234,5
222,5

170,0

177,0

169,8

155,8

141,8

Bari

BAT

Brindisi

Fosgia

Lecce

Taranto

I

PUGLIA

DOTAZIONEIN DISUSOIMPIANTI SPORTIVIE SPAZI PERATTIVITA'
IMPIANTI SPORTIVI

SPAZIDI ATTIVITA' EFFETTIVI

IN DISUSO

IN DISUSO

PROVINCE

%in
Numero

In disuso

disuso sui

%in
Numero

In disuso

totali

disuso sui
totali

Bari

1.017

74

7%

1.783

109

6%

BAT

371

38

10%

665

53

8%

Brind isi

528

25

5%

879

44

5%

Foggia

582

101

17%

1.062

128

12%

Lecce

950

114

12%

1.873

177

9%

Taranto

474

46

10%

904

75

8%

PUGLIA

3.922

398

10%

7.166

586

8%
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ti in disuso
Percentuale sui totali

Spaz.idi attività effettivi in di.suso
Percentuale sui totali
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Un altro elemento da valutare con attenzione è il "numero assoluto " degli impianti
"in disuso" nelle province della Regione Puglia pari a 398 su 3.922 , pari a circa il
10% del totale . Percentua le più ridotta (8%) per quanto attiene agli "spazi di
attività effettivi" : pari a 586 su 7 .166 . La provincia con il maggior numero di

impianti sportivi in disuso è Lecce (114), con una percentuale dell '12%. Foggia
presenta un numero inferiore (101), ma una percentuale più alta rapportata al
numero tota le (17%). Sono ben quattro le province che si presentano con una
media percentuale pari e/o superiore al dato regionale degli impiant i in disuso sul
totale (pari al 10%): Taranto e BAT al 10% (a testa) e, come anticipato , Lecce (12%)
e Foggia (17%). La provincia con il minor numero di impianti in disuso (sia in totale
che a livello percentuale) è Brindisi (25 strutture e 5%). Bari, invece, è al 7%, con 74
strutture in disuso.
Anche l'analisi degli spazi di attiv ità "in disuso" ci consegna la fotografia di 4
province su 6, con una media percentuale pari e/o superiore al dato regionale
(nell'ordine dell"8%): Taranto e BAT sono all'8%, Lecce al 9% e Foggia al 12%.
Soltanto Brindisi e Bari, rispettivamente al 5 e al 6%, presentano un dato inferiore a
quello dell 'indice regionale. Sempre Brindisi, in termini assoluti, registra il minor
numero di "spazi di attività " : appena 44 sugli 879 totali.
DOTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER "PROPRIETA"'

con indicazione degli impianti in disuso

PUBBLICI

IMPIAN TI

DI CUI IN
DISUSO

PRIVATI E

RELIGIOSI

ASSOCIAZIONI

IMPIANT I

DICUI IN
DISUSO

IMPIANTI

DI CUI IN
DISUSO

Bari

671

64

77

4

46

6

BAT

231

33

80

s

37

1

Brindi si

266

27

137

3

13

o

Foggia

461

89

67

4

43

3
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Lecce

711

127

136

5

54

4

Taranto

295

40

145

3

30

3

PUGLIA

2.635

380

642

24

223

17

su impianti
totali

75,3%

%

2.635

18,3%

6,4 %

impianti sportivi presenti in Puglia sono così suddivisi a livello d i

"proprietà " : 75.3% a livello "pubblico" (di cui 380 in disuso), il 18,3% a livello
"privato" (24 in disuso) e il restante 6.4% in ambito "religioso (17 in disuso). A

livello pubblico la provincia con il maggior numero di impiant i è Lecce (711 di cui
127 in disuso).
DOTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER "CONTESTO" con indicazione degli impianti in

disuso (scolastico, oratorio , turistico alberghiero , playground, militare, sport ivo) .
SCOLASTICO

ORATORIO

DICUI
IMPIANTI

IN

TURISTICO

ALBERGHIERO

DI CUI
IMPIANTI

DISUSO

IN

PLAYGROUND

DI CUI
IMPIANTI

DISUSO

IN

SPORTIVO

DICUI
IMPIANTI

DISUSO

IN

DICUI
IMPIANTI

DISUSO

IN
DISUSO

Bari

361

21

50

7

24

1

103

9

246

43

BAT

114

14

28

o

4

1

56

8

160

17

Brindisi

153

12

15

1

7

o

23

o

239

18

Foggia

215

33

33

3

8

1

42

15

283

51

Lecce

301

32

53

4

3

1

115

36

462

78

Taranto

164

14

20

3

7

1

20

2

256

27

PUGLIA

1.308

126

199

18

53

5

359

70

1.646

234

su
totali

33,4%

9,6%

5,1%

9,0%

1,4%

9,4%

9,2%

19,5%

42,0%

14,2%

%

L'impianto di tipo sportivo è il "contesto" più significativo sul territorio

della

Regione Puglia: 1646 str uttur e per una percentuale pari al 46.1%. Il settor e
"scolastico " copre il 36,6% della dotazione impianti (ben 1.308). Su questo podio
ideale i "playground " coprono il 10.1% del parco impian ti, per un totale di 359
strutture .
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. HBSC(Health Behaviourin School-agedChildrenComportamenticollegatialla salute in ragazzidi età scolare)

Lo studio HBSC 2014 (Health Behaviour in School-aged Children - Comportament i
collegati alla salute in ragazzi di età scolare), è uno studio internaz ionale svolto ogni
4 anni, in collaborazione con l'Ufficio Regionale dell' Organizzazione Mondiale della
Sanità per l' Europa. L'indagine coinvo lge i ragazzi di 11, 13 e 15 anni.
Lo studio presta attenzione all'att ività fisica svolta dai ragazzi in quanto è
considerata uno dei fattori

caratterizzanti gli stili di vita . L' attività

motoria ,

ricreat iva o sportiva, riveste un ruo lo prioritario per la salute, per questo motivo
l'OMS da anni dedica ampio spazio alle iniziative che promuovono l' attività fisica
richiamando così l'attenzione sulla sedentarietà che genera problem i emergenti in
sanità pubblica.
Le att ività sedentarie sono riconosciute fattore di rischio per la salute umana le cui
conseguenze sono gravi per il benessere della persona in ogni momento del proprio
ciclo di vita. Particolare importanza rivestono nell' età evolutiva , in quanto
l' organismo, nella sua interezza psico fisica, si modifica sino al raggiungimento di
un armonico sviluppo, che peraltro è una delle condizioni fondamentali

per

mantenere un buono stato di salute anche da adulti.
Per comprendere come i giovani pianificano la loro giornata e gli impegni
quotidiani , lo studio HBSC ha analizzato alcuni comportamenti come l' attività fisica,
l'uso della televisione e dei videogiochi, il tempo dedicato alla frequentazione dei
coetanei e la frequenza di util izzo di telefoni cellulari e computer 8 .
I risultat i evidenziano che i ragazzi pugliesi hanno dichiarato di aver svolto attività
fisica per un totale di 60 minut i al giorno negli ultimi 7 giorni è pari a circa il 9%,
maggiore tra i maschi e gli llenni

(tabella 1), ma valore inferiore alla media

nazionale che si attesta intorno all'11%, con punte sul 19% per la PA di Bolzano.
La sola provincia di Bolzano, soprattutto per i ragazzi di 11 e 13 anni, presenta una
percentuale di giovani che svolge una quota di attività fisica che raggiunge i livelli
medi osservati nei coetanei dello studio internaziona le HBSC.IL Lazio (con 1'8%)e le
Marche, il Mo lise e la Puglia (con il 9%) sono le regioni più sedentarie .

8

lon..h.html
studio HBSC20 14 http:/{www.hbsc.unit0.11{it(inde,i:.php/pubbliçazioni/reportnnu
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1. Ragazzifisicamente attivi per almeno 60 minuti ogni giorno . Confronti
regionali
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Studio HBSC- 2014 111 ragazzi l'alimentazione e l' attività fisica" -Univer sit à di Torino, Istituto Superiore di Sanità,
Oors, nell'ambito dei progett i "OKkio alla SALUTE"

Tabella 1. Negli ULTIMI 7 GIORNI, quanti giorni hai fatto attività fisica per un
totale di 60 MINUTI al giorno? % di ragazzi che hanno risposto 'almeno 1 ora al
giorno tutti i giorni'
totale di 60 MINUTI al giorno? % di
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M.eF .

10.3

•

"-•

,,.....
""""'

totale di 60 MINUTIal giorno? % di
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genere però rispetto al 2010 cresce il numero dei ragazzi che svolge atti vità fisica
(un' ora di att ività più di tr e giorn i a sett imana) in tutte le fasce di età; l'aumen to è
più sensibile t ra gli lle nni, in part icolare nei maschi.
I dat i sulla sedentarietà , evidenziano in tu tt e le fasce di et à che pur essendo in
diminuzione il numero dei ragazzi che t rascorrono due ore o più al giorno davant i
alla TV, in part icolare t ra i 1Senni, è aumenta la percentu ale di adolescenti che
passano due ore o più al giorno a giocare con il PC, lo smartph one o il tab let.
L' aument o è più sensibile tra le ragazze, in part icolare tr a i llenn i (da 18% a 25%%).
Inolt re è in crescit a il fenomeno dei ragazzi che util izzano sistemi con schermo per
studiare o socializzare (tabella 2).
Tabella 2. Frequenza dell'uso di televisione, computer e nuove forme di
comunicazione: Ragazzi che utilizzano computer, tablet , smartphone per fare i
Compiti, mandare e-Mail , Chattare, almeno 2 ore al giorno durante i giorni di
scuola

34,7

46,7

54,2

45

Femmine

31 ,2

57,6

66 ,8

51,8

M. e F.

33

52,2

60 ,6

48,4
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. Analisi dei finanziamenti della Regione Puglia in materia di
sport nel tr iennio 2016-2018

La Regione, nella programmazione 2016/2018, ha investito quasi 12 milioni e 500
mila euro per promuovere l' att ività fisico motorio sport iva fina nziando per l'anno
2016 n. 266 e per l'anno 2017 n. 347 (n. 352 compresi i Grandi Eventi Sportivi) tra
event i, progetti e intervent i di impiantist ica sportiva, domande provenienti da Enti
Pubblici, Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato,
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche , Parrocchie, Federazioni Sportive e
Soggetti Privati.
Non si analizzano i dati delle istanze 2018 in quanto ad oggi la fase istruttoria e di
valutazione non è stata completata anche se rappresenta l'esercizio finanziario con
maggiore stanziament o di risorse degli ult imi anni ({ 7.283.361,43 per gli Avvisi
Pubblici; { 9.287.000,00 per tut ti gli interventi : Avvisi Pubblici e Progetti con
Istitu zioni pubbliche in regime di convenzione).
Nel 2017 lo stanziamento finanziario per i soli Avvisi Pubblici è stato notevo lmente
incrementato sino a raggiungere quasi 4 milio ni di euro, diversamente dal 2015 che
superava di poco i 900 mila euro . Le risorse maggiori relative all'anno 2017
rivengono dall' Avviso E "Contributi

economic i finalizzati all'adeguamento

di

imp ianti sport ivi" pari a circa 2 milioni di euro .
Osservando in particolare il 2017, sui sei Avvisi Pubblici per la concessione di
contr ibut i per even.ti, progetti ed impianti sportivi (Avviso B " Incentivi alla
promozione del turismo sportivo attraverso manifestazioni ed eventi sportivi di
rilievo regionale, nazionale e internazio nale", Avviso C "Sostegno delle eccellenze
sportive ", Avviso D " Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema
associativo sportivo a livello regionale" , Avviso E "Concessione di cont ribut i per
adeguamento degli impianti sport ivi comunali", F "Acquisto attrezzat ure tecnico
sportive" ), sono pervenute

e fi nanziate comp lessivamente 347 oltre

i 5

enti/organizzazioni che hanno beneficiato del contributo Grandi eventi sporti vi, con
un incremento del 30.45 % rispett o al 2016 e del 149.64 % rispetto al 2015 ( n.
139) in cui le risorse disponibili sono state di { 924.820,16.
I sei Avvisi hanno dunque riscosso un notevole successo in term ini di partecipazione
e ciò è dovuto ad un fo rte interesse da parte dei possibili beneficiari ma anche
all' attività di pubblicizzazione degli Avvisi effettuata

attraverso diversi canali

informat ivi ed al coinvo lgimento dei diversi attori dello sport sin dalla elaborazione
delle Bozze di Avvisi ai quali è stato richiesto feedback ed osservazioni. L'aumento
delle domande pervenute ha riguardato soprattutto
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Concessione di contributi

per adeguamento degli imp iant i sportivi comunali "

ino ltrate da n. 102 Enti Locali.
Nel corso del triennio le domande pervenute sono aumentate percentua lmente
rispetto alle cifre stanziate con Bilancio di previsione. Questo ha comportato la
necessità di effettua re variazioni nel corso dell'eserc izio finanziario al fine di
rispondere alla notev ole domanda
Al fine di fornire un' analisi delle istanze pervenute disti nte per Awiso si riportano ,
in valori % e in valori assoluti, il numero delle istanze fi nanziate distinte per
provincia - Programma Operat ivo 2017.
Il Grafico n.1 e la relativa Tab. 1 riportano per ogni Avviso la ripartizione delle
risorse dal 2015 al 2018.
Il Grafico n.2 e la Tab. 2 analizzano le risorse f inanziarie concesse con il Programma
Operativo 2017, dist inte per Avviso e per Provincia.
Dall'osservazione dei dati si riscontra che la provincia maggiormente rappresentata
sul tota le delle istanze di tutti gli Avvisi pubbl ici PO 2017 è Bari; seguono Lecce,
Foggia, Brindisi, Taranto, e BAT.
Dal Grafico/Tabel la n. 3 al n. 8 si riporta la distribu zione per Provincia delle istanze
pervenute , distinte per Awiso .
La lettura dei dat i riportati riconferma il primato della provincia di Bari sugli Avvisi
Pubblici rivol ti ad ent i privati . Diversamente, tale primato non viene riconfe rmato
per gli Avvisi rivolti a Comuni.
Il dato che richiede particolare osservazione è il numero di istan ze finanziate per
l'Avviso E rivolto ad Enti locali. Su un tota le di n. 102 comuni finanziati n. 46 sono
istanze di comuni della provincia di Lecce a seguire Foggia, Bari, Taranto e Brindisi
ed infine BAT.
È evidente la mancanza di un buon equilibr io nella riparti zione territoriale
contrib uti .
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n. 1 Risorse finanziarie concesse a seguito Avvisi Pubblici dal 2015 al
2018

1
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Tabella n.2 Risorse finanziarie concesse con il Programma Operativo 2017 distinte
per Avviso Pubblico

Grafico n. 2
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Tabella n.3 Risorse finanziarie concesse con il Programma Operativo 2017 Avviso
Pubblico A "Realizzazione di iniziative

progettuali

strategiche su politiche

regionali" distinte per Provincia
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Grafico n. 3
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Tabella n.4 Risorse finanziarie concesse con il Programma Operativo 2017 Avviso
Pubblico

B "Incentivi

alla

promozione

del

turismo

sportivo

attraverso

manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale"
distinte per Provincia
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j
Tabella n.S Risorse finanziarie concesse con il Programma Operativo 2017 Avviso
Pubblico C "Eccellenze sportive"
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C 2017 spesa sostenuta
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Tabella n.6 Risorse finanziarie concesse con il Programma Operativo 2017 Avviso
Pubblico D Enti Locali "Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema
associativo sportivo a livello regionale", distinte per Provincia
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Tabella n.7 Risorse finanziarie concesse con il Programma Operativo 2017 Avviso
Pubblico D Enti Privati "Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema
associativo sportivo a livello regionale", distinte per Provincia
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Tabella n.8 Risorse finanziarie concesse con il Programma Operativo 2017 Avviso
Pubblico E "Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi
comunali", distinte per Provincia
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Tabella n.9 Risorse finanziarie concesse con il Programma Operativo 2017 Avviso
Pubblico F "Acquisto attrezzature tecnico sportive" Enti Locali e privati, distinte
per Provincia
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Conteggiodi PROVINCIA

Appendice - Tabelle con valori assoluti
Tabella n. 1 Risorse finanziarie concesse a seguito di Avvisi Pubblici dal 2015 al
2018
PROGRAMMA
OPERA
TIV
O

339.760
,00{
423
.600
,00{

21)16
21)17
21)18

totael

MANIFESTAZIONI
jAwiso
B+GES)
ECCEUENZE
Avviso
e+e.I)IMPIANTISTICA
~TTREZZATURE
!Avviso
F+G)
!Avviso
E) Totale
complessivo

PROGflTI
!Avviso
A+O
)

lll!S

l OM86~00€
970
.7,~00{
i7S8.9Sl
,00€

224.!~
,00{
199
.970
,00{
473
.759
,51€
714
.450
,00€
l 612.
JE9,
5!€

160.870
,16(
0,00{
213.7~
,80{
598.153
,43{
9n.81~39(

200
.000
,00{
ln.867
,96{
287
.695
,91{
500
.000
,00{
1265
.563
,87C

0,00{
IDJ
.000
,00{
lIDl.000
,00€
4.500
.000
,00€
7.100
.000
,00{

924.820,16
C
l.70t437,964
l.IDJ.108,ll
C
7.283
.36L43C
13.709
.ID,77(

Tabella n.2 Risorse finanziarie concesse con il Programma Operativo 2017 distinte per Avviso
Pubblico e per Provincia
PO2017
PROVINCIA

BA
BR
BT
FG
LE
TA
TOT

PROGITTI

319.262,00€
126.900,00€
78.800,00€
210.440,00€
174.260,00€
115.200,00€
1.024.862,00 €

MANIFESTAZIONI

ATTREZZATURE

172.436,00€
79.320,00€
25.642,99€
28.190,50€
105.170,02€
63.000,00€
473.759,51€

71.712,50€
10.806,86€
€17.377,54
32.001,37€
60.508,51€
21.384,02€
213.190,80 €

TOT

563.410,50€
217.026,86€
121.820,53€
270.631,87€
339,938,53€
199.58402€
1.712.412,311

Tabella n.3 Risorse finanziarie concesse con il Programma Operativo 2017 Avviso Pubblico A
distinte per Provincia
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A PO 2017
Provincia

CONTRIBUTO CONCESSO

N.AMMESSI
4

83.89 0 ,00 €
6. 000 ,00 €
66 .760 ,00 €
43 .874 ,00 €
52 .730 ,00 €
5 1.0 72, 00 €

Bar i
Ba rl e tt a-Andria -Tra r
Bri n d isi
Foggia
Lecce
Taran to

Totale comp lessivo

1
4

2
4

2

304.326,00€

17

Tabella n.4 Risorse finanziarie concesse con il Programma Operativo 2017 Avviso Pubblico B
dist inte per Provincia
AVVISO B - PO 2017
PROVINCIA

Importo

rich ies to

Importo

576.097, 73 C
299.112,31(
107.412,82 C
83.813,54 C
294,294,93 C
205.000. 41 C
1.565.731,14 e

BA
BR
BT
FG

LE
TA
Total e comples sivo

N.AMMESSI

conc ess o

172.436,00 (
79.320,00 (
25.642,99 (
28.190,50 (
105.170,02€
63.000,00 (
473.759,51 e

28
13

6
7

18
6
78

Tabella n.5 Risorse finanziar ie concesse con il Programma Operativo 2017 Avviso Pubblico C

n . asci finan

z iat e

AVVISO

C 2017

s p esa

sos t e nuta

1
2
3

5 0 .000 , 00€
5 0 .000 , 00€
19 . 393 96€
'V€
5 0 . •v
44 .966 , 48€
5 0 .000 00€
12 . 659, 07 €
1 0 .676,40€
287 . 695 , 91 €

4

5
6
7
8

Total

e

Tabella n.6 Risorse finanz iarie concesse con il Programma Operat ivo 2017 Avviso Pubblico D Enti
locali distinte per Provincia
AVVISO O. PUBBLICI
Prov i nci a

COSTO TOTALE

Brind isi
Fo11:11ia

Lecce
Taranto

Totale complessivo

N. AMMESSI

CONTRIBUTO CONCESSO

38.500,00(
15.000,00(
45.500,00(
19.000,00(
118.000,00(

34.800,00(
12.000,00(
34.000,00(
15.200,00(
96.000,00(

2
1
3
1
7

Tabella n.7 Risorse finanz iarie concesse con il Programma Operativo 2017 Avviso Pubblico D
Enti Privati distinte per Provincia
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O PRIVATI

Prov incia

COSTO COMPLESSIVO

CONTRIBUTO CONCESSO

319.262,00(
92.100,00 (
78.800,00(
198.440,00 C
140. 260, ooe
100.000,00(
928.862 00 €

BA
BR
BT
FG
LE
TA

Totale comple ssivo

N . AMMESSI

319 .262,00(
92.100,00 C
78.800,00(
198.440,00(
140.260,00C
100.000,00(
928.862,00€

21,00(
7,00(
5,00 (
12,00(
8,00(
6,00(
59

Tabella n.8 Risorse finanziarie concesse con il Programma Operativo 2017 Avv iso Pubblico E
distinte per Provincia

PROVINCIA

AVVISO E PO 2017
Somma di Spesa prevista per
Somma di Importo ammissibile
intervento

1.089.488. 18 e
298.405, ooe
763.208,58 e
1.883.494,55 e
3.665.340, 93 e
866.000,00 €
8.565 .937, 24 €

BA
BAT
BR
FG
LE
TA
Tot ale co m plessivo

N . PROGETTI AMMESSI

2.170.674,13(
399.100,00(
2.419.611,44 e
2. 528.336, 92 e
5.360.617,40(
1.287.039,66(
14.165.379,55 €

12
3
9
23
46
9
102

Tabella n.9 Risorse finanziarie concesse con il Programma Operativo 2017 Avviso Pubblico F
distinte per Provincia
AVV ISO F 2017
PROVINCIA

Somma di Spe sa sostenuta

Somma di Fin . Rei . concesso

Conteuio

di PROVINCIA

71.712,50 (

BR

192.940, 73 C
33.227,97(

10.806,86(

8

BT

85.425 ,32(

C 17.377,54
32.001,37(

6

BA

23

FG

73.195,94 C

LE
TA

179.653,00 C
44 .644,56(

21.384,02(

31
7

Totale comp les sivo

609.087,52 C

213.790,80 C

84

REGIONE PUGLIA - ASSESSORATOALLO SPORT

9

60.508,51€

LINEEGUIDA PER LO SPORT 2019-2021

31

53020

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019

.Le azioni

sviluppate

nel

triennio

2016-2018

per

favor ire

l'inclusione sociale, la prevenzione e la valorizzazione del territorio
att raverso lo sport

Nel t riennio 2016-2018 gli interventi atti vat i dalla Regione Puglia in materia di sport
ed att ività motoria hanno mirato a raggiungere, direttam ente e/ o indirettam ente ,
benefici per la collett ivit à att raverso tre obiettivi specifici :

l . Promozione dell'i nclusione e dell'in t egrazione sociale
2. Prevenzione e promozione della salute e dei corretti stili di vita
3. Valorizzazione del territ orio e sviluppo del t urismo sportivo
La tabella di seguito riportat a, evidenzia schemat icamente le aree di policy e le
correlazioni con gli obiett ivi specifi ci che il programma 2016/2018 ha inteso
perseguire.

TAB. 1- Aree di policye obiettivi specifici
AREADI

DESCRIZIONE

POLICY

specifico

SOCIALEE

!. Promozione
dell'inclusione e
dell'i ntegrazione sociale

Promuovere la pratica fi sico-motori a e sportiva e la sua
diffusione su tutto il territorio regionale, al fine di favorire
l'inclusione e l'in tegrazione sociale delle fasce più fragili di
popolazione con part icolare riferimento a: disabili, minori a
rischio di devianza, minori del circu ito penale.

2.Prevenzione e
promozio ne della salute
e dei cor rett i stili di vita

Promuovere e diffondere la prati ca f isico-motor ia e sportiva
per favorire i corrett i st ili di vita e migliorare la quali tà della
vita e il benessere delle persone in relazione al loro stat o di
salute . Gli int ervent i saranno rivolt i, in parti cola re, a giovani e
giovanissimi, agli adu lti sedenta ri e agli anziani, per prev enire
e ritardare l'i nso rgere di patolog ie.

SOCIO
EDUCATIVA

SANITARIAE
SOCIO
SANITARIA

■

3.Valorizzazione del
t err itorio e sviluppo del
tu rismo sportivo

.

REGIONEPUGLIA-ASSESSORATOALLO SPORT

Promuovere e sostenere manifestazioni ed event i sportivi di
elevata qualità, anche attraverso l'azione coordinata con altri
soggetti istituzionali e non, per valorizzare il territorio,
sviluppare il turismo sportivo e att rarre investiment i fut uri.
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i ob iett ivi sono stat i tra dot t i nei Programmi Operat ivi annuali in 4 Assi ed Azioni. Ogni
Asse comp rende diverse Azioni {Avvisi Pubblici, rivo lti ai soggett i indicati nell' art. 11 della
L.R. n. 33/ 2006 modi ficata dalla L.R. n. 32/ 2012, Protocolli d' Intesa e Convenzioni con
Istitu zioni Pubbliche) che annualm ente nei singoli Programmi Operativi sono aumentat e a
seguito dell' introduzi one con propria Legge di art icoli aggiuntivi alla L.R. n. 33/ 2006 che
hanno previsto nuove linee di int ervento in materia {ad esempio "Contr ibut i ad at leti
Paralimpici per l' acquist o di attr ezzatu re destinate all'espletamen to dell e specialit à
sport ive espletate" c.d. Avviso G introd otto dall'art . 8 L.R. n. 67/20 17 - Bilancio di
previsione 2018-20120) o allo st anziament o di risorse finali zzate alla realizzazione di nuovi
interve nti determ inati da bisogni emergent i della popolazione oltr e a rispettare le
strate gie nazionali ed europee in materia di prevenzione del rischio sulla salute psicofi sica
e riduzione della spesa sanitaria .
Si riportano di seguito gli Assi e le Azioni del Programma Operativo 2018 { ultimo
Programma afferent e alle Linee Guida 2016/2018 ).
ASSISTRATEGICI
LINEEGUIDA
TRIENNALI
2016-2018

AZIONI -ProgrammaOperativo

1

L.l
1

ASSE1
Promozionedelle
attività motorie e
sportive come
strumento di
prevenzionee
inclusione sociale.

Consolidamento di progettualità sull'educazione ai corretti stili di vita
Convenzione: CONIPuglia e Università di Foggia
Promozione attività motor io sporti ve scolastica
Convenzione : Uffic io Scolastico Regionale

1.2

Awiso A-Realizzazione di iniziative progettuali strat egiche sulle polit iche
regionali

1.3

Awiso G -Contribut i ad at let i Paralimpici per l'acqu isto di att rezzature
destinate all' espletament o delle specialità sport ive espletate- L.R. N.
33/ 2006 . art. 8 L.R. n. 67/2017 - (Bilancio di prev isione 2018 -20120 )

1.4

Contri buti alle scuole per l'erogazione di voucher de1.tinat i all'accesso alla

pratica sportiva dei minori a ri1.chio di esclusione sociale. Art. 81 L.R. n.
67/2 017 - (Bilancio di previsione2018-20120)
2

Diffusione della prat ica sportiva in collaborazione con il Centr o per la
Giustizia Minori le - Puglia
Convenzione : Centro per la Giust izia Minor ile

~

Contributi per favorire l'esercizioe la pratica di attività motorie e
ricreativo-s po rt ive per convenzioni (art .16 L.R. 33/200 6) - Trasferimenti

correnti alle istituzionisocialiprivate

2

ASSE2
Promozione di
manifestazionie
grandi eventi
sportivi come leva
per il market ing
terr itoriale e lo
sviluppo del
tur ismo sport ivo

3

-

Awiso B-l ncenti vi alla promozione del turismo sportivo attraverso
MAN IFESTAZIONI ed eventi sport ivi di ri lievo regio nale, nazionale e
inte rnazionale

4

Awiso C- C.1 S01.tegno alle ECCELLENZE sport ive pugliesi under 18 e aver
18

4.1

s

Programma per il sostegno ai GRANDI EVENTIsport ivi

Awiso O • Sostegno alla qualificaz ione e innovazione del sistema
associati
vo sportivo a livelloregionale
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AvvisoE - Concessione di contributi per adeguamento degli imp ianti
sportivi comunali

I
3

4

ASSE3
Promozionedello
sport di base:
associazionismo
sportivo,
I qualificazione
degli impianti
sportivie delle
professioni
sportive

j

6 .1

Finanziamenti in conto interessi Convenzione ICS
Convenzione ICS- CONI Puglia

6 .2

AvvisoF - Acquisto attrezzature tecnico sportive

6.3

Promozione dell'attività

sportiva

Qualificazione del sistema delle profess ioni sportive

7

Convenz ione : Coni Puglia Scuola Regionale dello Sport Puglia

8

' Trasferimenti ai Comuni per finanziare l'acquisto di defibrillatori

ASSE4
8
Sviluppoe
consolidamento
dell'OSSERVATORI
O del Sistema
Sportivoregionale

semiautomatici da assegnare a scuole ed associazioni sportive. Art . 51 L.R.
n. 40/2016 (Bilancio di previsione 2018/2020)

Pote nziamento dell'O sservatorio e del portale pugliasport iva.it

Tornando ad esaminare gli obiettivi

della Programmazione Trienna le 2016/2018 si

riportano di seguito gli interventi realizzati per ciascuna Azione afferente ai tre obiettivi.
L' obiettivo Promozionedell'inclusionee dell'integrazione sociale, in partico lare, è stato
tradotto in svariati interventi, dall'emanazione degli Avvisi Pubblici alla sottoscrizione di
Protocolli d'Intesa/Convenzioni, alla promu lgazione di Leggi e Regolamenti regionali .
La Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 , così come modificata dalla L.R. n. 32 del 19
novembre 2012, riconosce la fun zione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività
motorie ai fini della formazione armonica e comp leta delle persone, della tutela del
benessere psicofisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive.
La Regione promuove la diffusione delle attività sportive negli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, sostenendo la cultura dell'attività motorio - ricreativa in accordo con il
Ministero della Pubblica Istruzione (M .P.I.) - Ufficio Scolastico Regionale, gli Enti Locali, il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.1.),il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) e
gli Enti di Promozione Sportiva riconosciut i dal CONI ( art. 1, lett. f, L.R. n.33/2006) .
Affinché ciò avvenga, l' art . 14 della Legge n. 33/06 prevede che la Regione possa stipulare
con il C.I.P. e l' Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (USR)apposite Convenzioni dirette
a promuovere la prati ca sportiva attraverso un efficace coordinamento di iniziative sul
territorio regiona le.
Il Programma Operativo

2016, approvato

con D.G.R. n. 2031 del

13/12/2016,

coerentemente con i prin cipi e le finalità indicate dalla Legge regionale di riferimento e
dalla

Programmazione Triennale

REGIONEPUGLIA-ASSESSORATOALLOSPORT

2016-2018, ha previsto

nell'ambito
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iale, interventi

finalizzati alla promoz ione della salute e dell'inclusione

sociale

attraverso la pratica delle attività sportive e fisico-motorio -ricreative ed il sostegno di
iniziative volte a favor ire le pari opportunità nello sport per tutte le categorie di persone
soggette a disagio, svantaggio o qualsivoglia forma di discriminazione individuale e sociale
(ricadono nel presente asse gli interventi di : promozione della pratica sportiva per le
persone disabili; promozione dell'educazione fisica e delle attiv ità motorie e sportive negli
istituti scolastici di ogni ordine e grado; sostegno a progetti finalizzati alla promoz ione
dello sport in particolar modo in favore delle fasce

più deboli e a rischio di

emarginazione) .
La Regione, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico, l' Ufficio Scolastico
Regionale e le Associazioni Sportive, ha dedicato particolare attenzione all'avviamento ed
al sostegno dei soggetti disabili nel prat icare attività fisico motoria . Per questa ragione ha
sostenuto

i progetti

mirat i all' inserimento

e all' integrazione sociale dei soggett i

svantaggiati, promo sso azioni dirette a contrastare fe nomeni di discriminazione ed ha
sostenuto in particolare le associazioni impegnate in progetti

che favor iscono il

reinserimento sociale delle persone a rischio di emarginazione .
Se la pratica sportiva per i soggetti normodotati è dettata dalla passione, svago o per
migliorare o garantire il proprio benessere psico fisico, per alcune fasce della popo lazione
lo sport rappresenta spesso una delle poche opportunità

per partecipare alla vita

collettiva o per uscire dall'emarginazione sociale.
Per le persone con disabilit à motoria , la pratica sport iva non costituisce solo
un'opportunità di inclusione sociale ma svolge un ruolo essenziale sia per la riabilitazione
motor ia che per il recupero dell'equilibrio psico-fisico; benessere amplificato rispetto ai
normodotat i.
Partendo da tale convinzione la Programmazione triennale 2016/2018 ha prestato
particolare attenzione ai progetti che prevedono attività prevalentemente a favore di
soggetti disabili, o integrat i con normodotati ed ai progetti sviluppati con caratteristi che di
cont inuità nel tempo .
Particolare rilevanza ha avuto il progetto sperimenta le "Scuola, sport e disabilità "
proposto dal C.I.P. Puglia, f inanziato dalla Regione Puglia e realizzato in collaborazione con
l'USR Puglia.
Il Progetto viene elaborato e proposto tra il 2016 ed il 2017 dal C.I.P. Puglia alla Regione.
Nasce dall' analisi di tipo statistico e dall'osservazione dei benefici derivanti dalla
parte cipazione ai Campionati Studenteschi degli studenti disabili, a cura del CIP Puglia.
Il progetto ha l'obiettivo di incrementare la partecipazione ed il tempo dedicato alle
attiv ità motorie e sportive fina lizzate a migliorare lo stato di salute psico fisica dei ragazzi
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disabilità, accrescere il senso di "autoefficacia percepita " o percezione di competenza
ed incentivare l'avvicinamento degli stessi agli sport paralimpici .
I tre enti Regione Puglia, CIP Puglia e USRPuglia, a seguito di condivisione dell' idea
Progettuale, hanno sottoscritto un Protocollo d' Intesa biennale in data 25.5.2017 e
Convenzione annuale, giusta D.G.R. n. 336 del 14.3.2017.
"Scuola, Sport e Disabilità" è un progetto sperimentale rivolto alle Istituzioni
Scolastiche di l° e 2° grado, realizzato nell' a.s. 2017-2018.
Il Progetto ha rappresentato l' opportunità, offerta dalla Regione Puglia agli studenti
con disabilità, di partecipare ai Campionati Studenteschi con il supporto di tecnici
specializzati e docenti , in un percorso formativo personalizzato, durante le attività
scolastiche ed extrascolastiche in collaborazione con le Associazioni Sportive del
territorio .
Il Progetto "Scuola, Sport e Disabilità" nasce proprio per concorrere insieme alla
struttur a scolastica all' integrazione
Nell'a .s. 2017/2018 hanno aderito alla progettua lità 99 scuole dislocate su tutto il
territorio puglie. I minori coinvolti sono stat i oltre 500.
L'attività progettuale è stata da stimolo per favorire l' avvio di una collaborazione
sistematica tra il CIP- Comitato Italiano Paralimpico - Comitato Regionale Puglia e
l' Università degli Studi di Bari e Foggia nella realizzazione di un' att ività di ricerca,
studio e formazione nei seguenti ambiti :
Interventi per la promozione di stili di vita fisicamente attivi
destinati alle popolazioni speciali in età evolut iva;
Metodologie dell'insegnamento delle attività motorie adattate;
Monitoraggio e Valutazione delle attività motorie adattate in età
evolutiva .
Il progetto infatti è stato oggetto di studio con il supporto delle due Università .
L' iniziativa ha riscosso una grande partecipazione degli alunni e mobilitazione del
mondo scolastico favorendo l' integrazione dei beneficiari dell' intervento .
L' idea di fondo del progetto Scuola, sport e disabilità, fin dalla sua ideazione, è stata
quella di avviare un dialogo diretto tra il mondo sportivo te rritoriale , che si occupa
di disabilità, ed il mondo della scuola.
Alla luce dei risultati positivi riscontrati il Progetto è stato riproposto dal CIP Puglia
per l'a.s. 2018/2019 , coinvolgendo altre Federazioni sportive paralimpiche e dando
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inuità alla collaborazione con l' Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale/ Laboratorio di Didatti ca delle attività motori e e
l' Università degli Stu di di Bari -

Dipartimento di Scienze Mediche di Base,

Neuroscienze ed Organi di Senso, per il perseguimento di più ampi risultati nei
processi formati vi e di ricerca att raverso proposte di test motor i selezionati e
finalizzat i al cont rollo delle capacità mot orie e di un questionario per desumere
informa zioni su alcuni costrutt i psicologici, all' inizio ed al term ine delle attiv ità
previste dal progetto (Accordo di collaborazione sotto scritto in data 15.5.2018)
Il progetto a.s. 2018/ 2019 è stato integrato di nuove discipline sportive rispetto al
primo anno di sperimentazione come tiro con l' arco, danza sportiva e badminton , al
fine di offrire ulte riori opportunità agli stude nti.
Si riporta no di seguito due Tabelle che evidenziano il numero delle scuole e gli
stude nti partecipanti alla Progettua lità a.s. 2017/2 018 e a.s. 2018/20 19 distint i per
t ipologia di sport e per Provi ncia ed i risultat i conseguiti anche dal punto di vista
agonistico.
Le Tabelle evidenziano l' incremento nell' a.s. 2018/ 2019 del numero dei beneficiari
{da n. 529 a n. 641) e la presenza della f igura dello studente tutor che affianca lo
studente disabile nelle attività al fine di favorirne la piena integra zione

Am bito

TerritotM

,~

.. . • •
'
" '

...,
,

fOGGlA

LEC
CE

TARANTO

3
3
3

o
o
o

o

.

J2

34

o

o

l

o

J
l
l

l

l

l
l

. •'

o

o

l

l
4

o •
• ,
•
• "
•
'
' • • •o o• '• '1 ss" • •• ,. •o •• ' o o
'
'
•
" '
"' "
"
' S2'J' • '
"'

u

l

3

l3
17

3

16 0

11

1

ll
ll

J5

96

..

•
•
'

4

J

7

13

l

o

o

J

73

J

l
8

•
3

Fue ftUJonD! di ÙW $.ll Camput re • P.Jermo 12/26 macclo 2018
Studenti partMipintl N. 10 (5 Rude nti e S Rudenten cl
RisultaUottenut ì: l primldau.. j« o ) • 4 M<Ondi dlu. . lwc11n10)• 2 tent clan. (bron1ot

hw: NNioMle 06entudnc

· rrd -0- . c,uen•ko 21/Jl m•u.io 1018

Squadra tìftaist il CDn 2 i:l!Jde nl i CDn diabiit.i e di.le stude tlll normodot llti

•tt•o

ot1e111
,110:

l "dl--=-oloro)

1th INAS EUIOPE O.OSS COI.WTRY. C-o ... ll0 29 now-mbr e . 2 dicembn t 20 1e

Sono 1t1dco n110CM:
i neltHm dell nuiona

Ft5DIRcli au d•n t i 'olincitotideb fase reponalt: di campean mumilt

t fe mminile

Rit(ion t l>\lclil . Mila USA.PtlJtia • C'I' l>ucl
ùo
Proertto SpuHn e ntM •scuoi._ ipott e disabiliti• .. s. 20 11/2 0 19

Ambho
Terrlt 01ia~

mmm-mmmmmnmnm

mmi
n
.., mmmm-mmm--• ..

Provlndalc

.... oo,

..

nn--.
10
10

so

72

ll.l

76

111

101
l17

11

■ mm
■ ma

IEII

ODI

1

.."" ""•• •
7
1

,oo JS7
957

Jl

92

-------Dmm

00202001044SJJ11
41

9

S

14

7

10l

17

11

Mili
3350Ull0

ll

■nnnnnonn

IDDll!Jlll!JIDDDIEI
DDElll!JIRDDRD
1
1
1Z

O
O
0011

l

S

l

S

3

•

641

L' obiett ivo Promozione dell'i nclusione e dell 'integra zione socio/e, riguarda anche
altr i soggett i in condizioni di svantaggio sociale (ex detenuti , immigrati ecc.).
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sport rappresenta spesso la prima forma di reinserimento nella società civile,
un'opportunità per recuperare il proprio ruolo nella società e il proprio diritto di
cittadinanza attiva .
La L. R. n. 33/2006 all'art . 16 prevede che la Regione, previo Protocollo d'Intesa da
sottoscriversi con il Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile Centro Giustizia Minorile

per la Puglia (C.G.M.), possa stipulare apposite

Convenzioni con il Proweditorato Regionale dell' Amministrazione Penitenziaria ed
il Centro Giustizia Minorile per la Puglia per favorire l'esercizio e la pratica di attività
motorie e ricreativo - sportive da parte dei detenuti e minori sottoposti a
prowedimenti giudiziari penali.
Il O.P.R.n. 448/88 "Disposizioni sul processo a carico di imputati minorenni» ed il
D.lgs. n. 272/89 "Norme di attuazione, di coord inamento e transitorie del D.P.R. n.
448/88 ", individuano il Centro per la Giustizia Minor ile, quale organo decentrato
del Dipartimento per la Giustizia Minorile , che attraverso i Servizi Minor ili perifer ici
(gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni di Bari, Lecce e Taranto; i Centri di
Prima Accoglienza di Bari, Leccee Taranto, la Comunità Pubblica di Lecce, gli Istituti
Penali per i Minorenni di Bari e Lecce,ecc.), provvede ad assicurare l'esecuzione dei
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile , garantendo ai minori entrati nel
circuito penale la tutela dei diritti soggettivi, la promozione dei processi evolutivi in
atto ed il reinserimento sociale.
La Legge n. 354/1975

recante "Norme

sull'ordinamento

penitenziario

e

sull'esecuzione delle misure privative e limitat ive della libertà ", così come novellato
dalla recente riforma attuata con i decreti legislativi n. 121/18, n.123/2018 e n.
124/2018 , ed il relat ivo regolamento di attuazione DPRn. 230/2000, nonché il DPR
n. 448/88 e il D.Lgs. n. 272/89 , riconoscono quale elemento fondamentale del
trattamento l'offerta di interventi e attività volte a sostenere gli interessi umani,
culturali e professionali dei soggetti del circuito penale.
Il novellato art . 15 della Legge n. 354/1975 definisce quali elementi fondamentali
del trattamento

del condannato e dell'internato : l'istruzione , la formazione

professionale, il lavoro, la partecipazione a progetti di pubblica utilità, la religione,
le attività culturali, ricreative e sportive, oltre che i contatti con il mondo esterno e i
rapporti con la famiglia .
L' art. 59 del Regolamento sull'Ordinamento Penitenziario, prevede programmi di
attività culturali, ricreative e sportive articolate in modo da favorire la possibilità di
espressioni differenziata e consentire la più ampia partecipazione dell'utenza e la
collaborazione, nell' attuazione di programmi di attività , di istituzioni o associazioni
pubbliche o private .
In attuazione alla normativa sopra indicata, la Giunta Regionale dal 2011 e per il
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la pratica sportiva , in favore di questa particolare fascia di popolazione .
Dal 2011 sono stati sottoscr itti Protocollo d' Intesa di durata trie nnale tra Regione
Puglia ed il C.G.M . in perfetta sintonia anche con le Linee Guida Regionali Triennali
per lo sport.
Il Protocollo d'Intesa, quale accordo bilaterale fra le due parti, esprime la
convergenza di interessi fra i due Enti, indicando una comune linea d'azione
prestabilita . Il dettaglio dei programm i di attività è rimandato alla stipula di
apposite Convenzioni che annualmente dal 2011 sono state sottoscritte

tra

l' Assessorato allo Sport ed il C.G.M. Puglia.
L' ultimo Protocollo d' Intesa e la Convenzione 2017 hanno avuto la loro naturale
scadenza. La Regione Puglia, al fine di dare continuità e valorizzare le att ività
espletat e negli anni, dat i gli ottimi

risultat i ottenuti , con Delibera di Giunta

approvata il 28 dicembre 2017, n. 2327 integrata con successiva del 13 marzo 2018
n. 385, ha rinnovato la volont à a collaborare con il CGM per il nuovo triennio .
A dicemb re 2017 il Centro Giust izia Minorile per la Puglia ha elaborato e proposto
alla Regione n. 8 progett i esecutivi (allegati alla DGR n. 2327/ 2017), da realizzare
nel biennio 2018/2019 , relat ivi alla pratica di attività motoria e ricreativo sportiva
in favore dei minori dell'area penale. Il nuovo Protocollo d'Intesa è stato
sottos critto il 19.04.2018 e la Convenzione il 24.04.2018.
Diversamente dal passato, il C.G.M . ha proposto per il nuovo bienn io progetti che
coinvolgano non solo l' utenza dell' area penale interna ma anche quella esterna
(utenza sottoposta a provvedimenti giudiziari penali in carico agli Uffici di Servizio
Sociale per i Minorenni e a quella del Servizio Diurno Polifunzionale Ministeriale
presso il Centro di Prima Accoglienza di Lecce).
Il C.G.M . sta curando il coordinamento ed il monitoraggio delle attività progettuali
nonché ha individuato i soggetti attuator i. Scopo ultimo dell'att ività è interven ire
positivamente nell' individuale percorso di crescita dei minori.
Le attiv ità indirizzate ai minori/giovani, sono proposte come strumento di tutela dei
valor i fondamentali della persona, di miglioramento della qualità della vita , di
ridefini zione di valori condivisi e di adesione ad un modello di rapporto basato sul
rispetto

delle regole, dell' autodiscip lina e dell'aggregazione; rappresentano

un'occasione di maturazione e di crescita.
Si riporta l'elenco sintetico dei progetti che stanno giungendo a conclusione in
seguito alla sottoscriz ione del Protocol lo e della Convenzione 2018/2019 .
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MOTORIA E RICREATIVO-SPORTIVA

calcio, pallavolo, basket, tennis tavolo, calcio tennis,
atletica, calcio balilla, dama, body building
Tiro all'arco

Barcaa vela

Trekking , corsi di nuoto, corsi per arbitr i di calcio,
pallavolo e pallacanestro, att ività sport ive in palestra
Barca a vela

corsi di nuoto, corsi per arbitr i di calcio, pallavolo e
pallacanestro, attiv ità sportive in palestra
Barca a vela

Calcio a 5
Calcio a 8

DESTINATARI

minori/giovan i
inseriti
presso
l'Istituto penale per i minorenn i
"Fornelli" di Bari
minori/giovan i in carico al Servizio
Diurno Polifunzionale di Lecce
minori/giovani in carico all'Uffic io
Servizio Sociale per i Minorenni e al
Servizio Diurno Polifunzionale di
Lecce
minori/g iovani in carico all'Uffic io
Servizio Sociale per i Min orenni di
Lecce
minori/g iovani in carico all' Uffic io
Servizio Sociale per i Minorenni di
Bari
minori/giovan i in carico all'Uffi cio
Servizio Sociale per i Minorenni di
Bari
minori/giovani in carico all'Uffic io
Servizio Sociale per i Minorenni di
Taranto
minori/giovani in carico all'Uff icio
Servizio Sociale per i Minorenni di
Taranto

Con la sottoscriz ione del Protocollo d' Intesa e della conseguente Convenzione è
stato rimarcato l' impegno della Regione Puglia in favore delle fasce più fragili della
popolazione pugliese con particolare riferimento ai minori a rischio di devianza ed
entrati nel circuito penale.
Il mon itoraggio dei progetti sportivi finan ziati nell'a mbito della Convenzione 2018,
ha evidenziato che:
l'att ività sportiva all'in terno dell' IPM di Bari (da calcio al body building, dal
tennis tavolo alla pallacanestro, dal calciobalilla all'atlet ica), gestita con
professionalità e parte cipazione dalla UISPComitato Provinciale di Bari, ha
confermato la propr ia capacit à di costituire un impo rtante strumento di
supporto per rinforzare l'attività

educativa e formativa in essere. La

regolare presenza degli operatori UISP nella quotidian ità dei minori/giovan i
detenuti,

la propo sta sportiva differenzi ata, l' organizzazione di ben

cadenzate contestuali attività cultural i/sport ive consentendo una proficua
inte razione con il mondo "fuori" dalle mura, hanno creato le migliori
condizio ni per offrire ai ragazzi un senso di cittadina nza e partecipazione,
malgrado la situazione detentiva .
le att ivit à sportive a favore dei minori/ giovani frequ entanti il Centro Diurno
Polifunzionale di Lecce sono state scelte in ragione della tipologia di
REGIONEPUGLIA-ASSESSORATO
ALLOSPORT
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, dedicato ad utenza penale esterna e di ambito civile.
Sono state previste le discipline del tiro con l' arco (in struttura} e della vela
(attività, owiamente

esterna}. Nel t iro con l'arco , in particolare, una

ragazza ha potuto partecipare ad una gara interregionale , ben figurando
nella classe ragazze ad arco nudo ed è pertanto stata inserita in un circuito
di allenamento più adeguato per consent irle la partecipazione di prossime
gare in calendario. Il progetto è gestito dalla Ass.EVOFitness di San Cesario
di Lecce. Per quanto riguarda l'attività sportiva di vela, dedicata anche ai
minori in carico all' USSMdi Lecce, essa rientra in un progetto più ampio del
CGM, che vede l' introduzione della cultu ra del mare su tutti i territori di
competenza, sia dal punto di vista dell' orientamento professionale, sia dal
punto di vista sportivo . Ciò in ragione delle implicazioni formative di tali
percorsi e della strategica opportunità che la collocazione fisica della Puglia
offre per il poten ziamento degli stessi. Il progetto è curato dalla Lega
Navale - Sez. di Frigole.
Strettamente collegata a quest ' ultima annotazione, sono le attività sportive
di vela che sono state realizzate anche nel distretto di Taranto a favore dei
minori in area penale esterna, in previsione di renderle complementari ad
un progetto di cantieristica per le barche in legno. Altra attività realizzata a
favore dei minori in carico all'USSM di Taranto è quella del calcio. Entrambe
le attività hanno necessitato di interventi motivazionali da parte degli
operatori USSM, in quanto l'utenza di questo territor io non sembrerebbe
manifestare un particolare interesse nelle attività sportive in generale.
Per quanto riguarda l'utenza penale di area esterna in carico all'USSM di
Bari e Lecce sono in corso di realizzazione progetti UISP, che consentono
l'inserimento in attività sportive diversificate sulla base delle esigenze dei
minori. Questa formula , sperimentata negli anni, consente una maggiore
adesione da parte dei ragazzi alle att ività e una più congrua integrazione
con i loro Progetti Educativi Individualizzati .
Nel complesso tutti i percorsi realizzati sono da valutare positivamente come
ricaduta sui diretti beneficiari che sul territorio

in senso ampio finalizzati

principalmente a stimolare processi di cambiamento.
Si riporta di seguito il riepilogo dell'ultimo monitoraggio ( aprile 2019}
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diversificazione
delle proposte

2

AIBVITÀ DI

SERVIZIO

TIRO CON

DIURNO

L' ARCO

POLIFUNZION

5.300,00

SSD EVO
Real Fit ness
di San

Cesario di
Lecce

ALEDI LECCE

-

In corso.
Interruzione
attività per
l'inverno,

10

ludichee sportive. •
Attività di
integrazione
socio-culturale.
Positivo,
m algrado le

attività siano
vincolate al

ripr endono nel

t empo

mese corrente .

atmosferico, in

Si presum e
compl etam ent o
per autunno

quanto all' apert o .

Una minore è
stata inserita in

2019

cam pionat i di
livello nazional e

Vi sono state
iniziali difficolt à di

rendicontazione
da parte del

soggetto gestore,
non

sufficientemente
preparato ad

interagire
cont abilm ent e

con una
Amministrazione
Pubblica.
3

ATTIVITÀOI

SERVIZI

VELA

MINORIUDI

10.250,00

LECCE

Lega navale
-Sezione di
Frigole (Le}

In corso . Si
prevede la

8

Positivo. Ottima
adesione da parte
dei ragazzi,
sebbene l' attiv ità
sia legata alla
mutevolezza delle

conclusionenel
mese di maggio

2019

condizioni
atmosferiche
4

ATTIVITÀ

SERVIZI

MOTORIEE

MINORI LI DI

RICREATIVO·

LEC
CE

8.000,00

UISP Lecce

SPORTIVE

In corso. Si
prevede la
conclusi on e nel
m ese di aprile

12

inserimento
guidato mino ri in
atti vit à di palest ra
e altr e atti vità
sport ive (nuot o,
atle t ica, et c.}

2019

s

ATTIVITÀDI

UFFICIODI

VELA

SERVIZIO

SOCIALE
PER
I MINORENNI
OIBARI

10.250,00

I

REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALLO SPORT

ASDCirco lo

Nautìco
Bari

In corso . Si
prevede la
conclusione nel
me se di luglio

Posit ivo . il
proget t o preve de

4

Positivo . Il
progetto è
complementare
ad un progetto

2019

formativodi
cantieristica
navalee risulta
volutamente
ridotto nei numeri
rispettoagli
inserimenti, al
fine di dare
maggiorevalore e
rinforzoalle
competenzedi
navigazione
acquisitedai
ragazzi
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AmVITÀ

UFFICIO
DI

MOTORIE E

SERVIZIO

5.200,00

UISP Bari

In corso. Si

Positiva.
Permette ai
minori/giovani

7

prevede la

RJCREATIVO·

SOCIALEPER

conclusione nel

SPORTIVE

I MINORENNI

mese di luglio

adulti di

2019

DI BARI

sperimentarsi,
attraverso
l'inserimentoin
attività sportive
differenziate
secondo le

inclinazionie la
di sponibilità del

territorio
(palestre, piscine,
etc.), in percorsi
educativipositivi

7

ATTIVITÀ01

UFFIC
IO 01

VELA

SERVIZIO

5.000,00

SOCIALEPER

Lega
Navale Sez.
Taranto

In corso. Si
prevede la

7

Da migliorare . Da
lavorare sulla

conclusionenel

I M INORENNI

mese di luglio

DI TARANTO

2019

motivazionedei
minori. Nell'anno

2019 il pro getto
verrà riproposto
in maniera
integrata ad un
progetto
format ivo di

cantieristica
navale.

8

ATTIVITÀ01

UFFICIO
01

CALC
IO

SERVIZIO

6.000 ,00

SOCIALE
PER
IMINORfNNI

DI TARANTO

Coop . La
Vela
Taranto

In corso . Si
prevede la
lusione nel mese
!:li luglio 2019

7

Andamento

sufficiente,

I

malgrado l'attività
t d, calcio sia una
delle più richieste

dai ragazzi. Da
lavorare sulla
motivazione dei
minori. La
presentazione di
un futuro

progetto
richiederebbe
l'inserimento di
una figura
educativa

motivazionale.

Sempre nell'ambito dell' obiettivo Promozione dell'inclusione e dell 'in tegrazione
sociale per dare piena attuazione allo spirito della Legge Regionale ed al

Programma Regionale Triennale " Linee Guida per lo Sport 2016-2018" si è ritenuto
sperimentare nella scuola nuovi modelli che favoriscano la diffusione della corretta
cultura dello sport, una comun icazione non osti le ed una cultura della non violenza
nello sport.
Agcom e Miur hanno sottoscritto il 6 febbraio 2018 un Protocollo d'Intesa tr iennale
finalizzato a promuovere , tra le nuove generazioni, un uso critico e consapevole
delle tecnologie digitali met t endo insieme energie e competenze verso un obiettivo
educativo che è comu ne e condiviso: promuovere l'acqu isizione, da parte del le
studentesse e degli studenti , delle conoscenze necessarie all'esercizio di una
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digitale

consapevole

e

contrastare ,

inoltre ,

ogni

forma

di

cyberbullismo . Il Protocoll o d'Intesa tra Agcom e Miur mira :
a) a sensibilizzare i docenti di ogni ordine e grado della Puglia e dell'intero
territorio nazionale sui temi della comunicazione del linguaggio non ostile
b) ad offrire

strumenti

concreti

e operativi

di lavoro sui temi

comunicazione digitale corretta e dell'ostilità

della

dei linguaggi affinché le

competenze acquisite possano essere trasferite agli alunni e ai genitori in
un processo virtuoso che consenta di costruire una cittadinanza digitale
consapevole ed una modalità corretta di comunicazione per le giovani
generazioni.
Il CORECOMPuglia, Comitato deputato anche alla protezione dei minori nel sistema
delle comunicazioni, promotore nella Regione Puglia dell'ini ziativa ha elaborato il
" PROGETTO PAROLE O_STILI"

e coinvolto

altri

attori

istituzionali

preposti

all'educazione e alla tutel a delle giovani generazioni (Miur, Assessorato regionale
all' Istruzione, Assessorato regionale allo Sport, ecc.) condividendo con essi il
progetto formativo/informativo

sui tem i delle competenze digitali e dell'ostilità dei

linguaggi affidato ali' Ats " Parole O_Stili".
Il "PROGETTOPAROLEO_STILI" coerente con gli obiettivi del Programma Regionale
Triennale per lo sport nonché rispondente pienamente agli obiettivi prefissat i nel
Piano Operativo anno 2018, è stato presentato alla Regione Puglia Assessorato allo
Sport ad ottobre 2018 prevedendo diverse azioni tra cui:
a) Informazion e/forma zione di 1000 docenti provenienti in gran parte dalla
Puglia (L'evento è stato aperto anche a docenti dell'intero Mezzogiorno e
dal resto d' Italia) . Presentazione a 1.000 student i delle scuole pugliesi del
" Manifesto

della comunicazione non violenta

nello sport"

elaborato

dall' ATS in collaborazione con il Coni, con la partecipa zione straordinaria di
campioni dello sport , testimonial e giovani you tuber .
b) Distribuzione di mater iale didattico (oltre 100 schede utilizzabili dai docenti
in classe);
c) Sensibilizzazione verso i temi della corretta comunicazione declinata in tutti
i suoi aspetti.
L' Assessorato allo Sport regionale e l' U.S.R. per la Puglia hanno condiviso l' idea
progettuale presentata dal CORECOMPuglia dichiarando la propria disponibilità a
contribuire

nella realizzazione della stessa, sottoscrivendo con tutti gli attori

coinvolti un Accordo di Rete (strumento ideale per concordare le moda lità di
programmazione e di esecuzione e per coordinare le rispettive azioni finalizzate alla
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della corretta cultura dello sport e della comunicazion e non ostile) . La
progettualità

è stata realizzata in data 30 novembre 2018 presso la Fiera del

Levante ed ha avuto ampia partecipazione.
Rimanendo sempre in tema di Promozione dell'inclusione e dell 'integrazione sociale
tale obiettivo è stato perseguito anche attraverso il sostegno economico rivolto
all'associazionismo territor iale a seguito della pubblicazione dell'Avviso D "Sostegno
alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale "
rivolto alle ASD ed Enti Locali e con il Programma Operativo 2017 anche dall'Avviso
A " Realizzazione di iniziative progettuali strategiche su politiche regionali " per
organizzazioni maggiormente strutturat e quali Comitati/Delegazioni

Regionali e

provinciali delle Federazioni Sportive, degli Enti di Promozione Sportiva ecc.
Lo sdoppiamento nel 2017 dello stesso intervento in due separati Avvisi Pubblici è
stato dettato dalla necessità di sostenere le Associazioni che puntualmente non
riuscivano ad accedere ai finanziamenti regionali schiacciate dalle istanze delle
grandi organizzazioni caratterizzate spesso da maggiori capacità progettuali e di
sistema.
L'Avviso D coerentemente con i principi e le finalità indicate dalla L.R. n. 33/2006,
contempla tutte quelle attività finalizzate a promuovere l'attività motorio -sportiva
come strumen to di integrazione sociale e come mezzo efficace di prevenzione ,
manten imento e recupero della salute fisica e psichica, in favore della generalità dei
cittadini , con particolare attenzione per i minor i d' età, i soggetti disabili , le persone
anziane, gli immigrati e quanti versino in condizioni di disagio socio-economico.
Gli obiettivi che la Regione ha inteso perseguire nel triennio 2016/ 2019 sono i
seguenti :
sostenere le iniziative final izzate :
a) alla diffusione

e al raffor zamento

dell'associazionismo

regionale

sportivo e ricreativo
b) allo sviluppo dei processi di riqualificazione e rinnovamento dei modelli
organizzativi
e) al potenziamento e all'ottimizzazione della rete dei servizi offerti , sotto
il profilo dimensionale e qualitat ivo
promuovere attività

e iniziative volte al sostegno dell 'associazionismo

sportivo , favorendo la partecipazione allo sport delle persone con disabilità
e delle persone in condizione di svantaggio sociale ed economico e
promuovendo

l'attività

fisico-motor ia

dei

bamb ini

nonché

la

consapevolezza della giusta alimentazione .
Per il raggiungimento degli obiettivi soprariportati sono state finanziate le seguenti
azioni di intervento:
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di efficientamento e razionalizzazione organizzativa e gestionale delle
art icolazioni territoriali che realizzino dimostrabili miglioram enti negli standard
qualitativi dei servizi offerti;
progett i di collabora zione, coordinamento

ed integrazione funzional e fra

strutture organizzative che abbiano la finalità di potenziar e l'offerta dei servizi
sviluppando progettual ità che determ ino significativi vantaggi per i cittad ini;
progetti diretti a sensibilizzare i cittad ini sui vantaggi della pratica moto ria e
sportiva anche mediante

l'attivazione

di momenti

di aggregazione con

particolare riferim ento alle persone in condizioni di svantaggio sociale ed
economico, alle persone disabili e alle persone di minore età.
L'Avviso D - Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema assoc1at1vo
sportivo a livello regionale, è rivolto ad Enti/Associazioni di seguito riportati :
a) Associazioni e società sportive dilettantist iche di cui all'articolo 90, comma

17, della I. 289/2002 e successive modificazioni purché regolarme nte
affiliate alle fed erazioni sportiv e nazionali, alle discipline sportive associate,
alle associazioni benemerite e agli ent i di promozione sport iva riconosciuti
dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubb lico, scritt ura privata
autenticata o registrata;
b) Enti morali che perseguono, in conformità alla normativ a di settore , finalità
educative, ricreativ e e sportive senza fini di lucro;
c) Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro regionale istituito
con la L.R. 39/2007 , aventi come att ività prevalente quella sportiva da
desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte.
d) Enti locali
Dal 2016 al 2017 n. 95 Associazioni ed Enti Locali (n. 29 nel 2016 e n. 66 nel 2017)
hanno beneficiato di cont ribut i per sviluppare progettualità da realizzare su tutto il
territorio regionale, in favore di una uten za variegata (anziani, minori, giovani,
disabili, autistici, pazienti lungo sopravviventi a patologie tumo rali).
L'Avviso A pubblicato per la prima volta nel 2017 ha inteso sviluppare progettualità
fi nalizzate a render e lo

sport

e l'esercizio fisico

una parte

integrante ,

imprescindibile della vita quotidiana dei cittadini, dai più giovani agli anziani,
sviluppando nella collett ività una maggior consapevolezza del legame indissolubile
esistente tra pratica sportiva, attività fisico-motoria, salute e benessere psico-fi sico.
Pertanto la Regione Puglia ha preso in considerazione proposte progettuali coerenti
con i seguenti obiettivi :
diffus ione e sostegno della prati ca sportiva negli istitut i di ogni ordine e
grado
sost egno a progetti di promozione sportiva, di sviluppo delle pari
opport unità , di integrazione sociale e a favore degli anziani (il cosiddetto
"Sport per tutt i" )
sostegno della pratica sportiva dei disabili
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dei giovani all'attività agonistica.
Ben n. 17 sono state le organizzazioni che hanno beneficiato del contributo
(Programma Operativo 2017).
Innovativo nell'anno 2018 è stato l'Avviso G "Concessione di contr ibuti a favore
della pratica sportiva degli atleti con disabilità" elaborato ai sensi della la L.R. n. 67
del 29 dicembre 2017 " Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità
regionale 2018)" . Con il suddetto Avviso la Regione Puglia ha inteso incentivare e
sostenere l' atti vit à agonistica, di rilievo almeno provincia le, degli atleti Paralimpici
con certificazione Legge n. 104/92, attraverso un sostegno economico fina lizzato
all'acquisto , da parte degli stessi at leti , di attrezzature tecnico - sport ive, fisse e
mobili destinate alla specialità sportiva espletata (80% delle spese sostenute e per
un importo massimo di € 5.000,00). Su una previsione di contribut i da erogare per
l' anno 2018, pari ad almeno n. 60, sono pervenute n. 19 istanze. Il mancato
successo dell' Avviso pare sia determinato

dall'impossibilità

dei richiedenti di

anticipare le somme per l' acquisto dell' attrezzatura in quanto tratta si di un
contributo che viene erogato a seguito di anticipazione della spesa.
Di non poco conto è l' approvazione della Legge Regionale 18 maggio 2017, n. 14
" Norme

in materia

di riconoscimento , svolgimento,

promozione

e tutela

dell'Attiv ità fisica adattata (AFA) - Modifica e integrazione alla legge regionale 4
dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)" che
disciplina il riconoscimento e lo svolgimento del l' Attività Fisica Adattata (AFA),
nonché la sua promo zione e la tutela del suo esercizio.
L'art . 2 della L.R. n. 14/2017 definisce i'AFA ogni attività fisica o sportiva che può
essere praticata da individui limitati nelle loro capacità fisiche e mentali o da
alterazioni delle grandi funzion i. L'Attività FisicaAdattata si rivolge sia a soggetti con
bisogni educat ivi speciali e sociali che a persone affette da patologie croniche non
trasmissibili in condizioni cliniche stabili . Comprende le attività fisiche e/o sportive
proposte attraverso

different i modalità organizzative e strategie didattiche,

fina lizzate alla prevenzione, al ri-adattamento , ri-funzionalizzazione, alla post
riabilita zione, rieducazione ed educazione delle persone con bisogni speciali e
diversamente abili e/o anziane.
Le modalità e i criteri per l' accesso, la prescrizione, l'eroga zione, la defin izione dei
costi, la verifica della sicurezza e della qualità dei programm i AFA, nonché per il
rilascio ed il rinnovo della certifica zione regionale di " Palestra etica", sono esplicitati
dalla Giunta regionale con proprio regolamento . Il regolamento di cui al comma 1,
della L.R. n. 14/2017 è stato adottato con D.G.R. n. 306 del 21.2.2019 e pubblicato
sul BURPn. 31 del 19.3.2019. Nel nuovo trie nnio di programma zione si procederà a
sperimentarne l' organizzazione.
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ad analizzare il secondo obiettivo della Programmazione Triennale
regionale Prevenzion e e promo zione de lla salute e dei corretti stili di vita di grande
rilevanza è il progetto SBAM! (Salute Benessere Alimentazione Movimento a
scuola).
Il Progetto Regionale inter-istituzionale SBAM! è stato realizzato attraverso le
risorse dei seguenti assessorati regionali: Assessorato alle Politiche della Salute, allo
Sport, al Diritto allo Studio, alle Infrastrutture

Strategiche e Mobilità; hanno

collaborato il M IUR- Ufficio Scolastico Regionale, il Coni e Cip - Comitato regionale e
l' Università degli Studi di Foggia.

SBAM ' è costituito da percorsi didattici integrat i riguardanti l'educazione fisica,
l'educazione alle corrette abitudini alimentari , al trasporto attivo ed alla mobilità
sostenibile; misure integrate e fina lizzate a promuovere nei bambini l'attività
motoria e la corretta alimentazione per un processo educativo ai corretti stili di
vita .
L'attuazione di un progetto finalizzato a promuovere salutari e corretti stili di vita
del bambino è un percorso pedagogico e didattico che si propone di declinare
modalità diverse e complementari

di promuovere

l'edu cazione alla salute.

L'educazione fisica e le attività motorie costituiscono un ambito d'intervento
curriculare ineludibile che è, allo stesso tempo, snodo e denominatore di ulteriori
interventi educativi.

SBAM! {Salute Benessere Alimentazione Movimento a scuola) - nella prima edizione
2012/2015 - è stato un progetto regionale intersettoriale rivolto alla scuola primaria
che ha previsto ambiti d' interven to diversi e complementari,

allo scopo di

promuovere un approccio inte rdisciplinare e trasversale sui temi della prevenzione
del sovrappeso e dell'obesità infanti le e per la promozione del le att ività motorie e
delle corrette abitudini alimentari. Esso si è sviluppato nella scuola primaria, un
contesto che ha raccolto, integrando ed armonizzando, le proposte formative
provenienti dalle istituzioni e dalla società civile, esprimendo una vision educativa
che, partendo dai bamb ini e dai loro genitori , si è sviluppata a spirale coinvolgendo,
in un processo virtuoso , Docenti, Collaborator i, Dirigenti.
Emerge così una rinnovata capacità delle scuole per attuare un concreto agire
didattico

e moda lità diverse d'interazione

con le istituzioni,

strutturando

interconnessioni reticolari con le agenzie format ive terr itoriali, al fine di attuare ,
arricc hire ed orientare al meglio la propria offerta formativa.
Secondo tale

prospett iva, la collaborazione

dell'educa zione e della formazione

tra

l'ambito

e dello sport,

sanitario,

rappresenta

quello

un fattore

fondamentale, un moltiplicatore di effetti, per lo sviluppo di azion i pedagogiche e
didattiche che permettano di promuovere e coordinare processi che, altriment i,
resterebbero isolati, riconduc ibili a pressanti sollecitazioni commerciali, conoscenze
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spesso fuorv ianti o non corrette, a modelli estet ici e di compo rtam ento,
frequentemente sganciati dal curricolo scolastico e dal processo educativo della
persona.
La Regione ha investito nella prevenzione e promozione della salute già a partire dal
triennio 2012/2015 mediante il Programma triennale inte rassessorile SBAM di
" Educazione ai corretti stili di vita " , approvato con D.G.R. n. 3042 del 29/12/2011 in
attua zione della L.R. n. 33/2006, progetto finali zzato all' educazione ai corretti stil i
di vita degli alunni delle scuole primar ie della Puglia composto dalle seguent i
misure integrate: Educazione fi sica, trasporto attivo e percorso sicuro casa-scuola,
educazione alle corrette abitudin i alimentari .
L'acro nimo SBAM! indica i concett i di Sport, Benessere, Alimentazione , Mobilità ,
Scuola per significare ed enfatizzare un " patt o" che ha dato vita ad un luogo

istit uzionale per la programmazione di politiche ed azioni educative per la salute,
valorizzando la cooperazione tra ambiti , saperi e compete nze differenti per un
obiettivo comu ne. Ed infatti , il Programma prevedeva l'integrazione sinergica di
vari Attori per realizzare un percorso progettuale finalizzato alla Promozione della
Salute

e

si

caratterizzava

per

metodologia

partecipativ a

attraverso

il

coinvolgimento delle famiglie e della comunità .
Il Programma, attuato da 5 Assessorati (Assessorato allo Sport, alla Salute, alla
Mob ilità, al Diritto allo Studio, all'Agricoltura) in collaborazione con il CONI Puglia,
l' Università di Foggia - Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive
ed il MIUR, ha coinvolto oltre 15.000 studenti della scuola primar ia attraverso
diversificat i interventi educativi, informativ i e formativi, rivolti tanto agli scolar i
quanto agli insegnanti e ai genitor i dei bambini. Inoltre, la realizzazione di SBAM! ha
avviato la costituzione di un Osservatorio Regionale e prodotto uno studio sul
monitoraggio motorio degli alunni delle scuole primarie che avevano aderito al
programma , effettuato

dall' Università di Foggia - Corso di Laurea in Scie nze

Motorie , che ha evidenziato, tra l'altro , la necessità di ripropo rre il Programma in
quanto misura culturale formativa ed essenziale per gli scopi che il programma
stesso si propone .
Al fine di dare continu ità, sviluppare e valorizzare le attività espletate con D.G.R. n.
1273/2 016 è stato approvato un Protocol lo d' Intesa triennale (2017-2019) con
l'Un iversità degli Studi di Foggia, successivamente sotto scritto il 19 gennaio 2017,
volto a realizzare, tra l' altro, percorsi di ricerca innovat ivi in ambito di scienze
motorie e sportive che abbiano una ricaduta sulla tutela e prevenzione della salute
della popolazione regionale, da formali zzare in appositi progetti o ulteriori
convenzioni.
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di prevenzione e inclusione sociale", e la successiva DGR n. 2031/2016 ,
Approvazione Piano operativo anno 2016, ha specificato, nell'ambito dell'Asse 1,

l'Azione 1 "Riprogettaz ione del Programma di educazione oi corrett i stili di vito
SBAM". Al fine di realizzare la riprogettaz ione del Programma SBAM!, la Giunta

Regionale, con D.G.R. n. 901 del 7 giugno 2017, ha approvato una Convenzione con
l' Università di Foggia - Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive
tesa a realizzare la proposta progettuale denominata " Promozione della Salute
attraverso l'educazione fis ica nella scuola primaria " , perfettamente coerente con il

Programma Regionale Triennale per lo sport e con il Programma Operativo 2016,
convenzione sotto scritta in data 20/07/2017 .
Per altro verso, all' esito di una larga concertazione tra gli attori del precedente
programma Triennale SBAM, che persa la componente multiassessorile ha visto
riuniti Assessorato allo Sport, CONI Puglia, CIP Puglia, Ufficio Scolastico Regionale,
Università degli Studi di Foggia - Corso di Laurea in Scienze del le Attività Motorie ,
sono state condivise idee e contenuti volti alla ridefinizione del programma de quo,
denom inato in questa sua nuova veste "SBAM a scuola!", che ha mantenuto la
caratteristica di intervento multicomponente integrato ed, anzi, ha richiesto la
necessaria partecipazione anche della Scuola Regionale dello Sport ai fini della sua
attuazione, sancita con D.G.R. n. 1408 del 2 agosto 2018 che ha approvato una
Convenzione, successivamente sottoscritta , con il CONI Puglia anche in veste di
Scuola Regionale dello Sport.
La D.G.R. n. 1921/2018 ha previsto il coinvolgimento nel programma SBAM anche
della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, che, nell' ambito dell' attività di
integra zione delle politiche sui corretti stil i di vita e sulla mobilit à sostenibile, ha
inteso continuare nell'att ività di promozione di att ività educative e progetti
scolastici quali il "Pedibus", già proposto nella prima versione di SBAM!, anche al
f ine di coinvolgere le fam iglie, i docenti scolastici e i cittadin i per promuovere
corrett i stili di vita ed accrescere le occasioni affinché i bambini si spostino con
maggior autonomia anche nei propri contesti di vita e di mobilità urbana.
Nell' anno scolastico 2018-2019, è stato riavviato il programma "SBAM a scuola!"
(Salute, Benessere, Alimentazione , Movimento a scuola) ridefinito nei contenut i
essenziali ed nei tempi di attuazione . Rivolto alle classi terze della scuola primaria
della Regione Puglia si articola secondo 3 linee di sviluppo: la promozione
dell' attività motoria, la promozione della corretta alimentazione e corretti stili di
vita ed il Trasporto attivo .
Al progetto hanno aderito 226 plessi scolastici per un tota le di 621 classi
coinvolgendo oltre 14.000 studenti che stanno svolgendo un percorso didattico
motor io altamente qualificato e definito nel rispetto delle fasi di apprendimento dei
ragazzi.
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tutte

le attività

formative

previste

nel

Programma si intende

promuovere nel contesto " scuola" conoscenze e competenze sulla corretta
alimentazione e sull'attività fisica al fine di favorire una crescita sana del bambino e
favorire l'adozione di stil i di vita salutari e promuovere il potenziamento dei fattori
di protezione (Iife skill, empowerment) nella popolazione scolastica.
Il terzo obiettivo regionale in materia di sport , perseguito nel trienn io 2016/2018 , è
la Valorizzazione del territorio e sviluppo del turismo sportivo .
La Regione Puglia negli ult imi anni ha cercato di promuovere sul proprio territorio
svariati interventi finalizzati allo crescita socio economica del paese.
Lo sviluppo del turismo nella Regione Puglia è uno degli strumenti utilizzati per
perseguire la crescita socio economica.
I dati pubbl icati dall' Osservatorio turistico della Regione Puglia9 evidenziano che nel
2018 il Pii turistico in Puglia è cresciuto del +5,5% rispetto all'anno precedente ,
nonostante i cittadini a partire dal 2018 hanno awertito la percezione del rischio,
per il futuro , della riduzione del reddito e del potere d' acquisto. Percezione che ha
contribuito

a modificare la modalità di soggiorno, sempre più breve e in

destinazioni competitive nel rapporto qualità/prezz i.
L' ottima crescita del turismo internazionale (arrivi dall'estero +14% e presenze
dall'estero +9%) nel 2018 ha portato ad un aumento complessivo degli arrivi del
+3,7% ed

a

una conferma

delle

presenze rispetto

al

2017.

Il

tasso

d'internazionalizzazione ha guadagnato due punti percentual i in un solo anno
giungendo al 25,6% per gli arrivi e al 23,4% per le presenze. L' offerta di strutture
ricettive è cresciuta del +7% e del +3% per i posti letto.
Nel 2018 si registrano evidenti risultat i in termini di destagionalizzazione. Le
performance migliori dei mercati esteri, con incrementi oltre il 15%, si registrano a
febbraio , marzo, aprile, maggio e settembre . Si contrae la quota degli arrivi di
italiani a luglio e agosto mentre cresce al di sopra del 10% a marzo e novembre
I risultati raggiunti derivano non solo dalle bellezze del territorio ma anche dagli
investimenti pubblici e privati in tutti i settori che direttamente o indirettamente
incidono sulla crescita del turismo.
Lo sport, le manifestazioni ed i grandi eventi sportivi, rappresentano uno
straordinario veicolo di comunicazione sociale e di promozione commerciale e
terr itoriale, in grado di attrarre turisti da ogni parte del mondo .

9
Osservatono turistico deli.i R!!1ione Pu1li,1httpsj/www .agenziapugrapromoziont .rt/porta1/documen ts/10180/2920246/Report'Ki20dati%202Ql8
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sport genera ingenti flussi economici, crea opportunità

occupazionali e

contribuisce allo sviluppo economico di un territorio .
Le Linee Guida Triennali in materia di sport 2016-2018 hanno puntato sulla crescita
del turismo sportivo

promuovendo

Manifestazioni e Grandi Eventi oltre a

qualificare il patrimonio dell'impiantistica sportiva regionale.

Diversi sono stati i Grandi Eventi Sportivi sostenut i annualmente (n. 5 ad anno) che,
oltre a determinare ricadute economiche sul territorio, hanno avuto una forte
valenza sociale invogliando i più giovani ad avvicinarsi alla pratica sportiva .
La valorizzazione del territorio e lo sviluppo del turismo sportivo è stato favorito
anche attraverso il sostegno economico annuale alle manifestazioni sportive di
rilievo regionale, nazionale e internazionale con la pubblicazione di un apposito
Avviso pubblico rivolto agli enti/organizzazioni definiti nell' art. 11 della L.R. n.
33/2006 (Avviso B "Incentivi alla promoz ione del turismo sportivo attraverso manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale) .
Tale Avviso ha inteso sostenere la realizzazione di manifestazioni sportive che
contribuiscano ad aumentare la visibilità ed attrattività del territorio pugliese.
In particolare, la Regione Puglia ha voluto sostenere le capacità tecni co
organizzative del territorio nell'ospitare eventi che negli anni possono essere
ripetuti creando azioni di interazione tra attività sportiva, tu ristica e culturale.
Forte è stata la volontà di affermare il ruolo e l' immagine della Puglia quale
territorio a vocazione sportiva attraverso la diffusione e l'incremento della pratica
sportiva a tutti i livelli (amatoriale o agonistico).
Nel triennio 2016/2018 sono state finanziate
Manifestazioni Regionali intese quali eventi sportivi che si svolgono sul
territorio pugliese e che coinvolgano atleti o squadre provenienti da almeno
tre Province pugliesi;
Manifestazioni nazionali che non assegnano titoli sportivi, eventi sportivi
che si svolgono sul territorio pugliese che coinvolgano atleti o squadre
provenienti da almeno quattro Regioni italiane oltre la Puglia;
Manifestazioni nazionali che assegnano titoli spartivi inseriti nei calendari
delle Federazioni sportive, che si svolgono sul territorio

pugliese che

coinvolgano atleti o squadre provenient i da almeno quattro Regioni italiane
oltre la Puglia;

Manifestazioni internazionali inseriti nei calendari delle Federazioni
sportive, che si svolgono sul territorio

pugliese che prevedano la

partecipazione di atleti o squadre provenienti da almeno quattro Nazioni
estere oltre l'Ita lia.
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2016 e 2017 le manifestazioni sostenute economicamente sono state
complessivamente 91 di cui 13 nel 2016 e 78 nel 2017. Relativamente al 2018 è in
fase di pubblicazione la graduatoria delle istanze finanziate (istanze pervenute n.
98).
Un altro intervento finalizzato allo sviluppo del turismo sportivo è l'Avviso C
"Sostegno delle eccellenze sportive". È un' azione di supporto economico in favore
delle organizzazioni sportive pugliesi che competono nella massima serie nazionale
dei campionati dilettantist ici a squadre, regolarmente organizzati dalle Federazioni
Sportive e la cui attività riveste particolare interesse sotto il prof ilo promozionale
del territorio pugliese.
Nel trienn io 2016-2018 sono stati erogati complessivamente n. 39 contributi in
favore delle eccellenze pugliesi e precisamente n. 17 nel 2016, n. 8 nel 2017, n. 14
nel 2018.
Nel 2016 con un primo provvedimento furono ammesse a contributo, a seguito di
valutazione a cura di una Commissione tecnica, le prime sei istanze che si erano
posizionate ai primi posti della graduatoria di merito . Il numero limitato dei
beneficiari fu determinato dalle poche risorse disponibili.
Successivamente l'art. 11 della L.R. n. 36/2017 "Assestamento e variazioni al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennal e 2017/2019 "
stabilì un contributo integrativo per le eccellenze sportive pugliesi al fine di dare
piena attuazione alle final ità ed ai principi previsti dalla Legge regionale n. 33/2006
e sostenere le eccellenze sportive pugliesi inserite nella graduatoria di merito
approvata con apposito atto dirigenziale per il campio nato 2016-2017. Tutte le
istanze valutate positivamen te (n. 17 istanze) sono state finanziate con un
contributo pari al 10 per cento dell' importo richiesto a finanziamento.
L'anno 2017 ha visto beneficiari del contributo n. 8 Associazioni/Società Sportive
Dilettantistiche individuate dalle Federazioni Sportive Associate e dalle Discipline
Sportive Associate e selezionate da una Commissione interna .
Diversamente, l'Avviso C relativo al 2018 ha previsto che il CONI Puglia ed il CIP
Puglia individuassero, ciascuno per le proprie competenze, n. 6 eccellenze, delle
quali n. 3 under 18 e n. 3 aver 18, così sviluppando la linea di sostegno su due canali
con appositi e specifici finanziamenti con l'e spressa volontà di valorizzare la
migliore espressione dello sport pugliese a tutt i i livelli. A corollario , per l'anno 2018
sono stati erogati ( 300.000,00 a favore di n. 7 eccellenze over 18, delle quali n. 3
proposte dal CIP Puglia, ed ( 190.000,00 in favore di n. 7 eccellenze under 18 a
fronte di un numero ben più alto di Associazioni/Società che si sono distinte
innalzando la Puglia tra le regioni più competitive a livello nazionale.
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Linee Guida Triennali 2016/2018 hanno puntato anche a qualificare il patrimonio
dell'impiantistica sportiva regionale per promuove re e sostenere la pratica motoria
e sportiva in Puglia.
Come si evince dai dati precedentemen te indicati ( capito lo 3 " I numeri della pratica
fisico-motoria e sportiva in Puglia" ), il patrimonio impianti stico per lo sport a livello
regionale è assai consistente ed è composto da un rilevante numero di impiant i
sportivi pubbli ci a cui si aggiungono piccoli impiant i sportivi presso le Parrocchie e
gli orator i, gli impianti privati non affi liati al CONI (per lo più piccole palestre e
campett i di calcio) e gli impiant i sportivi annessi a strutture ricettive o commerciali .
Si tra t ta di un patrimonio importa nte che deve essere sostenuto attrav erso una
programmazione integrata e la defini zione di modelli di governance e sistem i
gestionali adeguati.
Si è reso necessario definire un format di pianificazione urbanistica settor iale per
l'impiantistica sporti va per individuare modalità moderne e innovat ive di supporto
alle polit iche dello sport che si integrino con le politiche della salut e, del welfare ,
del tur ismo, dell'amb iente, della mobil ità sostenibile e della rigenerazione urbana .
A tal fine, la D.G.R. 28 giugno2018, n. 1096 ha delegato all' ASSETl'elaborazione del
documento di Pianificazione Urbanistica Settoriale per l'impian t istica sportiva, ai
sensi dell' art . 2 della L.R. n. 41/2017, con il coinvolgimento dell'Osservator io del
Sistema Sportivo Regionale, che fa capo alla Regione.
Il documento di Pianificazione Urbanistica Settoriale per l'i mpiant istica sporti va
dovrà esplicita re una pianificazione per ambiti disciplinari e per tipologie di impianti
sportiv i - individuando

possibili misure finanziarie , modalità

di intervento ,

governance di processo e modelli di gestione . Il grup po di lavoro dell ' ASSETsta
partendo dall'an alisi della domanda e offerta di sport , dalle peculiarità urbanistiche
e ambienta li del t erri to rio per giungere a prevedere l' indicazione di specifici
interventi

infrastruttura li (imp ianti sportivi , palestre scolastiche, piste ciclabili,

percorsi ecologici ed ambientali , riqualificazione aree urbane ecc.) . Ad oggi I'ASSET
Puglia ha avviato la redazione del Piano regionale per l'impiantistica sportiva.
Il Piano comp rende l'analisi della domanda e dell'offerta sportiva in Puglia e l'analisi
dei dati raccolti attraverso il censimento degli impianti sportivi condotto dal CONI in
accordo con Regione Puglia. A seguito della raccolta ed analisi dei dati verrà
elaborata la programma zione degli interventi al fine di migliorare e razionalizzare la
rete impiantis ti ca regionale, ot timi zzare le risorse per la progr ammazione sportiva e
la redazione delle Linee Guida per la gestione degli im piant i sportivi al fine di
razionalizzarne ed ampliarne l'utilizzo .
Nell'ambito

della redazione del Piano sono previsti eventi partecipativi

per

informare gli stakeholder sui dati sport ivi e socio-demografici raccolt i e definire
una visione condivisa di sviluppo dell'imp iantistica sportiva . Gli incontri sono stat i
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iati su tutto il territorio regionale, distinti per provincia. Durante gli incontri ,
sono stati resi not i alcuni dati sull'anali si della pratica sportiva in Italia e in Puglia,
sull'offerta sportiva e dati riguardanti l'imp iantistica sportiva sull'intero territorio
regionale per provincia .

li Programma Operativo 2017, oltre agli Atti di pianificazione, ha previsto l'Avviso
Pubblico E "Concessione di contributi per adeguament o degli impia nti sportivi
comunali", parte integrante dello stesso Programma approvato con D.G.R. n. 1935
del 21/11/2017 , finalizzato alla qualificazione del patri monio
comunale esistente attraverso

im piantistico

l'erogazione di cont ribut i a sostegno della

realizzazione di proget ti necessari per nuove ed inderog abili esigenze sport ive ed
all'ampliam ento delle possibilità di utili zzo degli spazi e/o degli impianti sportivi
esistenti .
L'Avviso E ha individuato quali beneficiari del contr ibuto gli Enti Locali proprietar i
degli impianti sportivi e spazi di attività che necessitano di interventi urgenti e di
pronta cantierabilità relativ i alla realizzazione, completamento e ampliamento di
impianti e spazi di att ività sport ivi. Gli Enti finanziati sono stati n. 102 con uno
stanziamento complessivo di circa€ 8.600.000,00.
Un altro intervento finali zzato a migliorare/incrementare il patr imo nio impiantistico
sportivo regionale è disciplinato dalla D.G.R. n. 517 del 19 aprile 2016.
Con tale provvedim ent o la Giunta regionale ha approvato la Convenzione tra la
Regione Puglia - Assessorato allo Sport, I' Istituto per il Credito Sportivo ed il CONI
Puglia per il triennio 2016-2019 con la quale l'Ist ituto , nel limite della somma
complessiva di €.50.000.000,00, (cinquanta milioni) si impegna a concedere ai
soggetti previst i dall'art. 5, 1• comma del pro prio stat uto e dall'art 8 della L.R. n.
33/2006 e s.m.i., siti nella Regione ed indicati dalla stessa, mutui finalizzati alla
costruzione ,

miglio ramento ,

ristruttur azione,

ampliamento ,

completamento ,

effic ientame nto energet ico e messa a norma di impia nt i sportivi e/o strumental i
all' attivi t à sportiva ivi compresa l'acquisizione delle relative

aree, nonché

all' acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste.
L'i ntervento dell'Ist ituto si è art icolato nell'arco di un triennio a decorrere dalla data
della firma della Convenzione.
Per l'attuazione degli interventi è stato utilizzato l'apposito fondo costituito dalla
Regione presso l' Istitu to, con una dotazione finanziaria, alla data del 7 marzo 2016,
pari ad € 2.322.629,17 e la cui quota disponibile per la concessione di nuovi
contributi in conto interessi ammonta ad€ 1.272.228,22. Nel 2016 è stato adottato
un disciplinare che indica i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi in conto
interesse; nel 2017 gli enti coinvolt i hanno ritenuto opportuno

rivedere ed

aggiornare il Disciplinare alla luce delle nuove normativ e. Gli enti/organizz azioni che
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beneficiato del presente intervento nel t rienni o 201/2018 sono n.7, riportat i
nella seguente Tabella
Anno

Ente richìedente

Prov.

Importo

Importo

richiesto

ammesso

Importo
concesso ICS

Importo
contributo
regionale

LE

( 417 ,000,00

( 417 .000,00

(383 .706, 12

(36 ,715,88

FG

( 800 .000,00

( 792.309,20

€ 792.309,20

( 100.745,70

Comune di MAGLIE
2016

2016

Comunedi TROIA

A.5.0 . EVERGREEN

O.O. Regione
Ammissione

o.o, n.1208
del
06/12/ 2016
O.O. n.661
del
28/6 / 2017
O.O. n.612
del
13/6/2017
O.O. n.598
del
05/ 7/ 2018
o .o . n.63
del
08/2/2018

2016

- Gallipoli

LE

( 137.770,77

( 137. 770,77

€ 123.000,00

€ 40.251,01

2016

CllY SOCCERS.S.D.
a r.l.. Lecce

LE

( 350.000,00

( 350.000,00

€ 350,000,00

€ 130.431 ,92

BA

€ 380.000,00

€ 380.000 ,00

( 369.000,00

€ 123.305,88

BA

( 500.000,00

€ 500 .000,00

( 380.000,00

( 141,273,00

O.O. n.262
del
21/3/ 2018

TA

080 .500,00

( 380 .500,00

€380 .000,00

( 126.583,70

O.O. n.618
del
06/7/2018

2017

2017

2018

Congregazione dei
Padri Rogazionist1
Villaggio Del
Fanciullo "S.
Nicola"
A.S.O. Centro
Sportivo Stella
Milano- Gioia del
Colle
S.S.O. a r .I. New
Fit nessCalifornia

Manduria

Rientrano nella valorizzazione dell'i mpiant istica sportiva i cont ribut i economici
finalizzati a sostenere l'acquisto di attrezzature tecnico - sportive , fisse e mobili ,
necessarie allo svolgimento ed allo sviluppo dell' att ività sport iva disciplinata dalla
L.R. n.33/2 006 e s.m.i., ivi compresi gli ausili sporti vi funziona li all'esp letamento
dell' attiv ità sportiva da parte di citta din e e cittadini disabili (Avviso F "Acqu isto di
attrezzature tecn ico-sportive " ).
Nel triennio 2016/2018 la Regione Puglia ha garantito tali contributi nel 2017 e nel
2018. Nel 2017 sono stati erogati n. 84 contributi (79 privati e n. 5 Enti Locali) per {
213.790,80 di cui { 201.846,60 in favore di privati e { 11.944,20 per gli Enti Locali.
Le n. 87 istanze (n. 81 da ent i privati e n. 6 da Enti Locali) pervenute nel 2018 sono
in corso di valutazione .
Nell' ambito della valorizzazione delle figur e sportive, con la D.G.R. n. 1273 del 4
agosto 2016 è stato approvato il Protocollo d' intesa per il triennio 2017 - 2020 t ra
la Regione Puglia - Assessorato allo Sport e l'Università degli Studi Aldo Moro Bari
-

Dipartim ento delle Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di Senso -

per avviare un rapport o di collaborazione teso alla:
realizzazione di percorsi di ricerca innovativi nell' ambito delle scienze
motorie e sport ivo che abbiano una ricaduta sulla popolazione regionale;
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progettazione e realizzazione di percorsi formativi rivolto alla creazione di
figure professionali come previsto dal sistema universitario nazionale;
progettazione

e

realizzazione

di

percorsi

formativi

all'aggiornamento delle figure già presenti nel territorio

finaliz zati
pugliese che

operano o potranno operare nel settore della pratica sportiva e dell'attività
motoria a livello regionale.
Il suddetto Protocollo d' intesa stabilisce che la Regione e l'Università di Bari si
impegnino a collaborare nella progettazione di iniziative che, di volta in volta ,
potranno essere concordate e formalizzate con appositi progetti o ulteriori
convenzioni che rispecchino le finalità e gli obiettivi del protocollo .
Con D.G.R. n.902 del 7 giugno 2017 la Regione ai sensi dell'Art icolo 1, lettera h e
dell'articolo 2, lettera f, della L. R. n. 33/2006 e s.m.i. ha approvato la Convenzione
tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari finalizzata a disciplinare l'attività
di studio dei servizi e delle professioni per le attività motorie e sportive nel
territorio

della Regione Puglia, in perfetta armonia con quanto previsto dalla

Programmazione Regionale Triennale e dai Programmi annuali.
Il Programma Operativo 2016, nel trasformare in Azioni le finalità del Programma
Regionale Triennale, ha individuato l'Azione 7 Qualificazione del sistema delle

professionisportive in collaborazione con le Università di Bari e Foggia.
Adeguare l'offerta di servizi alla domanda espressa dalle popolazioni rientra tra le
mission del Programma e delle Politiche per le attività motorie e sport ive che la
Regione intende perseguire.
L'Università di Bari ha elaborato lo Studio dei servizi e delle professioni per le
attività

motorie

e sport ive nel territorio

della Regione Puglia. Un'analisi

dell'organizzazione, della qualità dei servizi erogati e delle professioni sportive
impiegate a tutela del praticante finali zzata alla definizione del Regolamento
regionale per le attività motorie e lo sport .
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- Obiettivi e Assi di intervento - Programmazione della regione
Puglia in materia di sport nel triennio 2019-2021

A seguito dell'anal isi degli investimenti regionali ai sensi della L.R. n. 33/2006 e
s.m.i., dei soggett i che praticano attiv ità fisico - motoria e sportiva in Italia e in
Puglia e delle mo ltep lici iniziate ad ampio raggio effett uate con soggetti privat i e
pubblici, si procede ad individuare gli obiett ivi e gli Assi di interve nto della nuova
Programmazione Triennale 2019/2021 .
la Regione Puglia nel nuovo trienn io int ende proseguire ed amplificare le politiche
sportive e gli inter venti economic i a favore del mondo sportivo , in particolare in
favore del movimento sportivo di base, al fine di consolidarne soprattutto il ruolo
sociale dello sport in linea con gli obiett ivi perseguiti dall'Unione Europea.
Inoltre , intende promuovere azioni effi caci e sostenibili per aumentare l' attività
f isica e disincent ivare i comporta ment i sedentari attraverso una collaborazione tra
più settor i ed istituzio ni.
L' approccio inter settor iale che sarà perseguito dalla nuova programmazione, in
cont inuità con quanto già avviato nel precedente triennio, consente di attuare
interventi per modificare i comportamenti non salutari, sia agendo sullo stile di vita
indiv iduale sia creando condizioni

ambiental i e sociali atte

a favor ire il

cambiamento dei comportamenti non corrett i.
Pertanto , la Regione Puglia cercherà di operare in sinergia con la scuola, le
comunità t erritoria li, il sistema sport ivo, societ à e associazioni per programmare e
realizzare interventi

di promozione dell'att ività fisica rivolti alla popolazione

generale, ma soprattutto

ai bambini, ai giovani e alle persone che vivono in

condizioni di disagio/fragi lità sociale ed economico . Cercherà di diffondere la

cultura della vita attiva come strumento fondamenta/e per il benessere fisico e
psichico della cittadinanza , come indicato nel Programma Ministe riale "Guadagnare
Salute" lD_
La Regione Puglia, con le presenti Linee Guida per lo sport , intende perseguire i
seguenti obiettivi generali:

10

Documento pro1r1mmatic0 ''Guada1nare salute" . Decreto del Presidente de l Consiclio dei Ministri 4 ma11io 2007· Min istero della s;alute

ht1p ://www .Hlute .10v .it/imgs/C_ 17_norm;i ti\/il_ 14 35_;;alleg;ato.pdf
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promuovere la salute att raverso iniziat ive efficaci e sostenibili in favore di
tutta la popolazione per la modifica dei comportam enti sedentari e per
l' adozione di corretti stili di vita;
promuovere l'i ntegrazione sociale attraverso la pratica sportiva e la sua
diffusi one a favore delle fasce più deboli della popolazione;
promuovere l'attivit à sportiva degli organismi e delle società sport ive
dilettantistiche , senza fini di lucro;
promuovere il territorio attraverso iniziative che abbinino la pratica
motoria e sportiva alla valorizzazione delle risorse naturali e ambientali del
territorio;
-

sviluppare e qualificare gli spazi e gli impiant i sportiv i ai fini del loro migliore
uti lizzo e della loro piena fruibilità da parte dei cittadini di tutte le età e in
tutte le condizio ni psico-f isiche;

-

tutelare i cittadini che praticano lo sport e le attività motorie ;

-

promuovere la formazione e l'aggiornamento delle compete nze degli
operatori del settore .

Per il raggiungimento degli obiettivi le presenti Linee Guida si articolano nei
seguenti 4 Assi di intervento :

►

Asse 1. Promozione dell'attività fisica e sportiva come strumento di
promozione della salute e dell'integrazione sociale

►

Asse 2.Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e dei
grandi eventi sportivi

►

Asse 3. Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sportivi e
delle professioni sportive

►

Asse 4. Sviluppo e consolidamento dell'OSSERVATORIO del Sistema
Sportivo regionale
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LineeGuidaper
lo sport

2019/2021

l. Promozione
dell'attività fisica e
sportiva come
strumento di
promozione della
salute e
dell'integrazione
sociale

Asse 4. Sviluppo e

Asse 2.Promozione

consolidamento
dell'OSSERVATORIO
del Sistema Sportivo
regionale

dello sport di base,
delle manifestazioni
sportive e dei grandi
eventi sportivi
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1. Promozione dell'attività fisica e sportiva come strumento di promozione
della salute e dell'integrazione sociale

Rientrano nell' Asse 1 le azioni di intervento finalizzate alla promozione della salute
e dell'integrazione sociale attraverso la pratica delle attività sportive e motorio 
ricreative ed il sostegno alle iniziative finalizzate a favorire le pari opportunità nello
sport per tutte le categorie di persone soggette a disagio, svantaggio o qualsivoglia
forma di discriminazione .
L'attività fisico sportiva svolge un ruolo rilevante nel miglioramento del benessere
della persona e nella prevenzione e trattamento del disagio sociale nelle diverse
fasce d' età, soprattutto durante l'età evolut iva.
Per le persone fragili , con situazioni di disagio psico sociale, l' attività fisica può
rappresentare uno strumento per facilitare il superamento di problematiche sociali
ai fini del reinserimento sociale.
L' importanza dell'attività fisica per la salute delle persone detenute, adulte e
minori , è ampiamente riconosciuta nel quadro del sistema di trattamento

e

rieducazione, essendo diretta non solo al miglioramento della condizione psico fisica, ma rispondendo anche alle esigenze rieducative previste dalla Carta
Costituzionale. La pratica di sport e/o attività fi sica può favor ire l' acquisizione di un
modello di vita "corretto " .
Le Attività sportive di squadra, in particolare , permettono oltre ad un maggior
benessere psicofisico e l' acquisizione di abilità motorie, costituiscono occasione di
socializzazione e di responsabilizzazione, favoriscono il reinserimento

sociale

dell'individuo , acquisizione di un modello di vita basato su regole considerate
"condivise" dalla società.
Ricadono nel presente Asse l'erogazione di contributi economici per:
diffondere

l'attività

motoria

come mezzo efficace di

prevenzione,

mantenimento e recupero della salute fisica e psichica,
-

promuovere il trasporto attivo /mobilità sostenibile attraverso attività quali
il pedibus, gruppi di cammino/walking nei vari centri urbani e nelle periferie
cittadine;
sostenere progetti di educazione alla salute ed alla corretta alimentazione ;

-

sostenere la pratica sportiva da parte delle persone disabili;

-

contribuire all'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili necessarie allo
svolgimento dell' attività sportiva e motoria in favore di disabili;
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le attività sportive negli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
supportare il talento sportivo di giovani student i meritevoli anche sotto il
profilo del rendimento scolastico;
promuovere campagne di sensibilizzazione contro la violenza nello sport in
generale e contro l' uso di sostanze dopanti;
-

favorire l'esercizio e la pratica di attività motorie e ricreativo - sportive da
parte dei detenuti , ancorché minori, sottopost i a provvedimenti giudiziari
penali.

In particolare sono da riprogrammare tre importanti interventi prioritari a rilevanza
regionale già previsti nella programmazione 2016/2018:
1.

il Programma triennale interassessorile di " Educazione ai corretti stili di

vita":

SI CRESCE

al fine di incidere ulteriormente nell'azione di

promozione della salute e di prevenzione dell'obesità infant ile orientando
gli interventi sulla base delle risultanze scientific he evidenziate dall'attività
di monitoraggio effettuata dall'Univers ità degli Studi di Foggia - Corso di
laurea in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate laboratorio di didattica delle attività motorie - sui bambini che hanno
partecipato al progetto nel triennio indicato. Particolare attenzione sarà
rivolta alle relazioni tra le diverse azioni : a. educazione fisica curriculare, b.
percorsi didattic i sulle corrette abitudini alimentari, c. traporto

attivo

(pedibus) ed alla formazione congiunta dei Docenti generalisti e specialisti.
Il monitoraggio

ha evidenziato , altresì,

sistemati camente
programmazione
progettualità,

l'integrazione
curricula re

di

degli

la necessità di controllare
interventi

classe/scuola.

didattici

Lo sviluppo

nella
di

tale

in accordo con le linee guida internazionali e gli studi

compiuti, riguarderà : a. la prosecuzione del monitoraggio per attuare i
necessari confronti
migliorare

pluriennali , b. il coinvolgimento

l'efficacia delle azioni intraprese;

delle famiglie per

c. l'interazione

con le

associazioni culturali e sportive territoriali per assicurare la prosecuzione
delle singole azioni/misure ed il supporto organizzativo e didattico alle
scuole.
2.

Il Protocollo d'intesa triennale sottoscritto tra la Regione Puglia ed il Centro
per la Giustizia Minorile di Puglia teso a promuovere annualmente progetti
di inserimento dei minori entrati nel circuito penale sia all' interno degli
Istituti Penali per i Minorenni di Bari e Lecce sia con la collaborazione dei
Servizi Minorili dell'area penale esterna di Bari, Lecce e Taranto . Attività
sociali, culturali e sportive che tendono ad offrire ai minori la possibilità dì
sperimentare sti li di vita diversi dai consueti, favorire contatti con individui
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e gruppi sociali che possano diventare un modello di riferimento, ridefinire
valori e regole, così da agevolare individuali percorsi di maturazione e di
crescita. Nel nuovo triennio verrà riproposto il rinnovo del Protocollo
d'Intesa con il Ministero di Giustizia e verranno avviate progettualità
innovative che si integreranno con interventi specifici afferenti allo sport
che punteranno alla professionalizzazione dei minori/giovan i coinvolti.

.

Il Progetto "Scuola, sport e disabilità " da realizzare congiuntamente al CIP
Puglia, all'USR Puglia e all'Università di Foggia sviluppando percorsi ancor
più strutturati e scientifici. Il Progetto "Scuola, Sport disabilità", costituisce
un' opportunità

cultu rale e formativa,

promossa dal CIP Puglia in

collaborazione con l' USRe supportata dalla Regione Puglia in favore degli
studenti con disabilità, finalizzata alla partecipazione degli stessi ai
Campionati Sportivi Studenteschi. Gli studenti, attraverso un percorso
formativo personalizzato durante le att ività scolastiche ed extrascolastiche,
con il sostegno dei Docenti di Educazione fisica e dei Tecnici delle
Federazioni aderent i al CIP, acquisiscono competen ze sportive ed il
consolidamento di uno stile di vita sano e attivo, olt re e prior itariamente a
migliorare il livello di autostima ed integra zione.
Il Progetto ha i seguenti obiett ivi prioritari :
a) Valutare lo sviluppo motorio dell'adolescente disabile;
b) Promuovere l' apprendimento di abilit à motorie adattate ;
c) Favorire l' uso di metodologie didattiche adattate
Obiettivi ulteriori :
a) Incrementare la partecipazione alle attività motorie e sportive ;
b) Favorire l'inclusione sociale;
c) Promuovere un corretto linguaggio comunicativo nello sport adattato .
L'intervento regionale scaturisce dalla necessità di fornire ai giovani con disabilità ,
opportunità

significative per proseguire l' att ività

motor ia e sportiva

nelle

associazioni sportive paralimpiche territoriali . Lo sviluppo di tale progettualità
richiederà l'attuazione di percorsi formativi teorico -pratici rivolti , congiuntamente ,
ai Docenti di educazione fisica delle scuole coinvolte ed ai Tecnici delle federazioni
sportive del CIP- comitato italiano paralimpico .
Accedere all'attività fisica e sportiva per una persona con disabilità non ancora è
facile, a causa di diverse barriere interne/esterne.
A livello regionale si cercherà di favorire la creazione di reti che agevolino l'accesso
delle persone con disabilità al mondo dello sport e all'attività fisica. È necessaria la
collaborazione tra Regione, Enti locali, scuola, Associazioni di promozione sportiva e
sociale, CIP e famiglie . Saranno favoriti interventi che garantiscano parità di accesso
al benessere, alla qualità della vita e di salute, anche in linea con le politiche di
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alle diseguaglianze sociali nonché all'isola mento e all'ema rginazione
dovuti alla malattia e al disagio mentale secondo un welfare di comunità .
Le persone con disabilità pot rebbero essere una fascia di popola zione a maggior
rischio di sedentarietà e scorretta alimentazione . Al fine di evitare tale rischio è
fondamentale promuover e sani stili di vita affinché queste persone e le loro
famiglie conoscano i benefici e i vantaggi che derivano dall' att ività fisica e da una
corretta alimentazione .
Nell'ambito della Promozione de/l'attività fis ica e spo rtivo come strumento di
promozione della salute e dell'integrazione sociale part icolare attenzione verrà data
alla scuola.
La Regione Puglia riconosce nella scuola una delle sedi privilegiat e per promuover e i
valori ed i principi educativi della pratica fisico motoria e sportiva intesa quale
occasione di socialità, di confro nto, di miglioramento personale e strumento di
tute la della salute psico-fisica e di integrazione sociale.
La Scuola è quel "luogo o contesto sociale in cui le persone si impegnano in attività

quotid iane in cui i fattori ambientali, organizzativi e pers onali interagisco no tra loro
per influenza re la salute e il benessere " - OMS. La scuola assume così il ruolo di
promotore della salute, setting privileg iato per sviluppare la cultura alla salut e,
capace di incidere sugli atteggiamenti e stili di vita dei ragazzi11
Il rapport o di collaborazione tra Regione Puglia e USR, anno dopo anno, si è
rafforzato anche a fronte dell' impegno di entrambi gli ent i nel condividere ob iettiv i
e bacino di utenza, giungendo gradatamente ad ampliare il numero di iniziative
messe in campo, sempre più innovative e sperimen tali realizzate con fina nziamenti
regionali in sinergia con il Cip ed il Coni Puglia, ciascuno per il proprio ambito di
competenza .
Costruire convergenze programmatiche su obiett ivi condivisi e coinvolgere il più
ampio numero di stakeholder è un passaggio fondamentale , che necessita di
confronto e scambio nel rispetto dei diversi ruoli .
Nella presente Programmazione tr iennale si riconferma e consolida la volontà di
creare condizioni di collaborazione col mondo della scuola sempre più costant i.
L'i nterlocutore

privilegiato

resta

l'Ufficio

Scolastico

Regionale

e,

conseguentemente, lo stesso Ministero dell'Istru zione, dell' Università e della
Ricerca.
L'obiettivo da perseguire è la diffusione delle attività sportiv e in orar io curr iculare
ed extracurriculare anche in favore dei bambini più piccoli (dai 3 ai 6 anni) ad oggi
non coinvolt i con il Progetto Scuola, sport e disabilità .

11
•1ndiritzi di Policy inte 1rate per la Scuola che promuove Salut e" Conferenz.a Stato- Re1ioni in dilta 17 1ennaio 2019
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molto importante interveni re precocemente perché il bambino acquisisca, in
modo piacevole, uno stile di vita attivo . L'inattività fisica, associata ad una non
corretta alimentazione , oltre a comportare sovrappeso e/o obesità, comporta una
diminuzione della funzionalità dei muscoli. Questo può determinare
ripercussioni

anche

psicologiche12 .

Diversi sono gli attori , ciascuno con uno specifico ruolo (la famiglia, la scuola, ecc.)
che devono essere coinvolti per promuovere l'attività fisica nei bambini , in una rete
virtuosa di relazioni intersettoriali e con interventi educativi di medio e lungo
termine e programmati secondo qualificate strategie pedagogiche.
Si avverte la necessità di intervenire in vari contesti, scolastici e non, per educare i
bambini ed i giovani alla pratica fisico motoria e sportiva e disincentivare
l'abbandono di tali pratiche .
I dati statistici evidenziano come tra gli adolescenti italiani si registrano livelli di
sedentarietà superiori alla media europea che non possono essere semplicemente
attribuibili al fenomeno della generazione digitale . Esiste, in questa fascia d'età, un
mutamento di int eressi che spesso comprende anche l'abbandono della pratica
sportiva .
I giovani che vivono in famiglie con buone risorse economiche presentano livelli di
pratica sportiva più elevati, mentre alle famiglie con maggiore svantaggio
economico si associano comportamenti sedentari . L' intervento della Regione deve
pertanto mirare a supportare quei nuclei familiari che non riescono, per un disagio
economico, a garant ire ai propri figli una corretta attività fisico motoria .
La promozio_ne/tutela della salute delle persone, lo sviluppo delle relazioni sociali
positive, il miglioramento degli stili di vita sono elementi necessari anche per
favorire lo sviluppo della società civile evolut a.
L'attività fisico motoria e sportiva è uno degli strumenti che può contribuire in
modo concreto alla creazione di tale società.
Il Piano Regionale della Prevenzione13, prevede la riduzione del carico di mortalità e
disabilità delle malattie cronico degenerative attraverso interventi di promozione
della salute attuabili con la modifica dei comportamenti sedentari e l'adozione di
corretti stili di vita rivolti a tutta la popolazione.
La complessità degli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere richiede interventi e
risorse ad ampio raggio.

12

Linee d1 ind1riuo sull'attività fisica per le diffe renti fasce d'età a con riferimento a situilzion! fisiologic he e fisiopato logiche e a sotto1ru ppi specificidi

popolazione• Ministero della SiiIute• Direzione Generale delta PrevenzioneSanitana • 2018

13
Piano Re1ionille della Prevenzione- Recione PuI lia

https :/Jwww .vac:cinarsinpuglia.org/usets/uploads/files/22/Piano
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nuovo triennio, oltre al rinnovo delle Convenzioni con l' U.S.R., il C.G.M., le
Università di Bari e Foggia, il C.I.P. ed il C.O.N.I., verranno riproposti gli Avvisi
Pubblici che favoriscono la promozione dell'attività

fisica e sportiva, come ad

esempio l'Avviso D - Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema
associativo sportivo a livello regionale; Avviso A- Realizzazione di iniziative
progettuali strategiche su politiche regionali; Avviso G- concessione di contributi a
favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità; ecc. Tutti gli attori dello sport
e gli Enti Locali, indicati nell'art. 11 della L.R. n. 33/2006 , potranno presentare
istanza. Lo scopo è coinvolgere nell'attività fisico motoria e sportiva un numero
sempre più elevato di cittadini al fine di perseguire gli obiettiv i a fondamento del
presente Asse 1 e, in una visione più ampia, perseguire le Raccomandazioni
dell'OMS.
Nel nuovo triennio verrà avviata la macchina organizzativa che renderà operativo
quanto sancito dalla L.R. n. 14/2017 e dal relativo Regolamento pubblicato sul BURP
n. 31 del 19.3.2019.
Si cercherà di tradurre operativamente quanto legiferato dalla Regione Puglia in
materia di Attività Fisica Adattata (AFA}. I percorsi di AFA non sono compresi nei
LEAassicurati dal Servizio Sanitar io Regionale.
L'AFA può essere consigliata dal medico di medicina generale (MM G) o dallo
specialista ed è svolta in luoghi deputati ad attività di educazione, socializzazione,
fitness, in piscine, palestre e altri impianti preposti sotto la supervisione di
personale specializzato adeguatamente formati .
In alcune Regioni sono già attivi specifici programm i strutturati di esercizio fisico
che prevedono la presa in carico e l'indicazione alla pratica dell'attività fisica per
soggetti a rischio attravers o un'integrazione professionale e organizzativa tra MMG,
pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti (medico del lo sport, cardiologo
ecc.).
La Regione Puglia partirà con una sperimentazione rivolta a coloro che a seguito di
Avviso Pubblico si candideranno

ad avviare I'AFA sul terr itorio

regionale

dimostrando il possessodei requisiti richiesti dal Regolamento (Adesione al "Codice
Etico", competenze professionali, ecc.).
Verrà

istituito

un Gruppo di Coordinamento

Regionale, con competenze

multidisciplinari, interdisciplinari e multi professionali, sulla prescrizione medica
del l'Atti vità FisicaAdattata .
Il Gruppo di Coordinamento curerà l' elaborazione di protocolli
regionali e promuoverà

modalità

operative

organizzativi

omogenee sull'intero

territorio

regionale . Predisporrà percorsi di formazione anche in collaborazione con le
Università e cercherà di garantire il necessario raccordo con i Medici di Medicina
Generale. Il tutto al fine di monitorare le attività e garantire il perseguimento degli
obiettivi che hanno determ inato l'adozione di una specifica legge.
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2. Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e dei grandi
eventi sportivi

La realizzazione di manifestazion i sportive , siano esse di piccole, medie o grandi
dimensioni, costituisce un momen to molto importante sia dal punto di vista
aggregativo sia, soprattutto , quale rappresentazione dell'impegno e degli sforzi
profusi da ciascun atleta e da ciascuna associazione sportiva per il raggiungimento
dei migliori risulta t i possibili.
Per tali ragioni, ed in considerazione dell'attua le contesto economico, caratterizzato
dal permanere degli effetti della crisi economica e dalla contrazione delle risorse
pubbliche e private , l'intento della Regione è quello di dare continuità all'impegno
assunto nell'u ltimo tr iennio per promuover e lo sport, con una particolare
attenz ione al sostegno dello sport di base.
Rientrano in questo Asse i contributi economici fina lizzati a sostenere:
-

L' associazionismo di base;
l' organizzazione di manifestazioni sportive scolastiche a carattere regionale,
nazionale, int ernazionale, riservate agli studenti di ogni ordine e grado;

-

l' organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e internazionali di
particolare rilievo , a carattere agonostico o promozionale , tese a favor ire
l'aggregazione, l'in centivazione alla prati ca sportiva, l'attrattività turist ica;

-

l'organizzazione di grandi eventi sportivi, caratterizzat i da elevata qualità
sportiva

ed

organizzativa,

alto

potenziale

di

visibilità

nazionale

e

internazio nale, capacità di promozione turistica e di sviluppo economico per
il ter ritor io pugliese
-

la promozione delle eccellenze sportive pugliesi.

Si ritiene di riconfermare la pubblicazione degli Avvisi Pubblici finalizzati a sostenere
le manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale
(cosiddetto Avviso B) e le Eccellenze sportive under 18 e over 18 (Avviso Ce C.1).
Gli Avvisi finalizzati al sostegno e alla qualificazione ed innovazione del sistema
associativo sport ivo a livello regionale (Avviso A e Avviso D) già citati nel precedente
Asse perseguono un doppio obiettivo : la promozione della salute e dell'integrazione
sociale e la promozione dello sport di base. Entrambi gli Avvisi mirano anche allo
sviluppo delle Associazioni in termini organizzativi e di incremento del numero delle
persone coinvolt e (praticanti attività fi sico motorio sportiv a ed operatori).
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sul territorio regionale. La Regione Puglia intende sostenere gli Eventi che
possiedono un effettivo valore per il t erritorio regionale in ragione della risonanza e
del prestigio legati alle caratt eristi che sportive o di rilevante interesse per il
territorio . Nella loro massima espressione costituiscono un potente veicolo
promo zionale per il territorio di riferimento in quanto contribuiscono in modo
significativo alla valorizzazione delle attrattive turistic he, culturali e paesaggistiche
con evidenti ricadute anche sotto il profil o economico .
Eventi caratter istici, realizzati fuori dai circuiti tradiziona li dell'esperienza sport iva,
rappresentano , inoltr e, un catalizzator e per chi non esercita abitualmente atti vità
sportiv e, generando interesse e significative opportunità per ridurre la sedentarietà
e avvicinare tutti i cittadini alla pratica dello sport , così favorendo la penetrazione
nella citta dinanza della cultura sportiva e del suo sistema di valori e contribuendo
alla diffusione di un corretto stile di vita ed al perseguimento degli obiettivi
strategici di integrazione ed inclusione sociale.
La Giunt a regionale con apposito atto , dovrà garant ire prioritariamente, quali
beneficiari, i soggetti di cui all' art .11 della L.R. 33/2006.
Questa indicazione è determinata dalla volontà di perseguire pienamente le final ità
dettate dalla richiamata L.R. 33/2006.
Particolare attenzione verrà destinata alla città di Grottaglie che è stata nominata
dall' Aces Europe (Associazione che raggruppa le capitali e le città europee dello
sport) "Città europea dello Sport 2020" a seguito di selezione tra le sette città
italiane che si erano candidate al tito lo.
La città è stata dichiarata dalla Commissione un concreto e ottimo esempio di sport,
per tutti gli strument i di benessere , integrazione, educazione e rispetto, che

rappresen tano i principali obiettivi di Aces Eurape.
La Regione Puglia supporterà il comune di Grottaglie nella promozione e
realizzazione di manifestazioni sportive e nella riqua lificazione di alcuni impianti
sportivi al fine di ospitare competizioni nazionali ed internaz ionali di richiamo
turist ico. EssereCittà europea dello sport significa affacciarci al panorama europeo
e permettere alla città e al mondo sport ivo locale di crescere e raggiungere livelli
significativi nel campo dell'im piantistica, della pratica dello sport e dell' inclusione
sociale, con un particolare riguardo alle pratiche sportive paralimpich e.
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3. Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sportivi e delle
professioni sportive

Rientrano in questo Asse le azioni fi nalizzate allo sviluppo dell'i mpiant istica
sport iva,al moni toraggio della domanda

e del!"offerta

di sport , all'analis i,

qualificazione ed impleme ntazione degli spazi sportiv i anche avvalendosi dell' ASSET
e dell' Osservatorio del sistema sport ivo regionale, previsto dall' art . 4 della LR
33/2006, orien t ato a mappare l'esistente e a supportare le scelte polit ico
amministrative sulla base dell' analisi dei fabbisogni terri t oriali.
Nel nuovo trien nio si part irà dall' analisi curata dall' ASSETe dallo Studio dei servizi e
delle professioni per le att ività moto rie e sport ive nel te rritorio della Regione Puglia
realizzato dall'U niversità di Bari nel 2018 per giungere a delinear e il Regolamento
per le att ività motorie e lo sport a garanzia del prati cante.
La tutela dei cittad ini che prat icano, quotidianamente o saltuariamente , sport e
att ività mot orie,

insieme alla formazione e all'aggiornamento delle competen ze

degli operatori

del settore , sono obiettiv i fo ndame nta li che si inte ndono

raggiungere anche attrav erso la stesura di un Regolamento regionale fi nalizzato a
defi nire standard sia strutturali sia professionali, ai quali i soggetti gestor i dovranno
adeguarsi per garant ire qualità e sicurezza nell' organizzazione ed erogazione delle
loro att ività, all' int erno di strutture sportive sempre più sicure e qualificate su t utto
il territorio regionale.
Diversamente, il censimento

sull' impianti stica sportiva

regionale effe ttuato

dati' ASSETsarà ut ilizzato per indirizzare gli interventi sull'impiant isti ca sportiva .
Tali int ervent i, in particolar e, dovranno essere individuati , come previsto dall' art. 7
della L.R. 33/2006 e s.m.i., nel " Programma tr iennale per l' imp iant istica sportiva e
gli spazi destinati alle att ività motorio -sporti ve " di prossima elaborazione a cura
dell' ASSETche disciplinerà la concessione di contrib uti economici , in conto capitale
o

in

conto

int eresse,

per

la

costruzione,

l'eliminazione

delle

barriere

archite t to niche, il completamento , l'ampliamento e il miglioramento degli im piant i
sport ivi. Nel nuovo tr iennio 2019/2 021 verrà riproposto l' interve nto " Finanziament i
in cont o interessi. Convenzione Istitut o Credito Sport ivo - CONI Puglia" final izzato a
migliorare e pote nziare la costr uzione di impianti sport ivi sul territor io regionale
sancito dal comma 4, art . 8, della L.R. n. 33/2006 avviato in Puglia nel 2013 (D.G.R.
n. 1025 del 4/6/2013) . L' Istituto , nel limite della somma complessiva di €
50.000.000,00 (cinquanta milioni) si è impegnato a concedere ai soggetti previsti
dall' art. 5, 1° comma del proprio stat uto e dall' art 8 della L.R. n. 33/2006 e s.m.i.,
mutui fina lizzati alla costruzione , miglioramento , ristru t turazione , ampliamento ,
completamento, efficientame nto energetico e messa a norma di impiant i sportivi
e/o strumenta li all'attività sportiva ivi compresa l'acquisizione del le relat ive aree,
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all'acquist o di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a
queste .
La Giunta Regionale ultimato il primo triennio 2013/2016, considerata la positività
dell'iniziativa e la presenza di risorse residue pari ad € 1.272.228,22, ha adottato la
D.G.R. n. 517 del 19/4/2016 con la quale è stata approvata la nuova Convenzione
per il tr iennio 2016-2019 (sottoscritta in data 15.7.2016).
Con DGR n. 931/2016 e n.1257/2017 sono stati adotta ti i Disciplinari anno 2016 e
anno 2017.
Il Disciplinare anno 2017, ad oggi in vigore, prevede una modalità di presentazione
delle istanze "a sportello ". Le somme disponib ili, sullo stanziamento iniziale, alla
dat a del 13.2.2019 sono€ 633.541,24; pertanto , per il trie nnio 2019/2021 , la Giunta
adotterà il nuovo disciplinare contestualizzandolo alla normativa in vigore oppure
continua ad essere valido il Disciplinare 2017 sino ad esaurimento risorse.
Tale interve nto è motivato dagli esiti del censimento sull' impiant istica sportiva
regionale, realizzato negli anni dall'Osservatorio del Sistema Sportivo Regionale e
ad oggi dall' ASSET. Tali studi hanno evidenziato l'esistenza di strutture sportive
operative

non

pienamente

adeguate dal

punto

di vista della sicurezza,

dell' accessibilità e della salubrità. In parti colare i dati rilevat i dall' ASSET,con il
recente studio, hanno evidenziato che circa il 10% di impianti è in disuso sul tota le
degli impianti presenti sul territorio regionale . Tra le cause principali del disuso vi
sono lo stato di conservazione insufficiente , la mancanza di agibilità, lavori di
adeguamento in corso, adeguamento norme di sicurezza/igiene, ecc.
L' importanza di conservare e possibilmente accrescere il patrimoni o degli impianti
sportivi è uno di principali obiettivi che la Regione da sempre ha inteso conseguire
avvallato dagli strumenti normativi di cui si è dotata nel tempo .
Le difficoltà fina nziarie del nostro paese hanno profondamente inciso soprattutto
nelle politiche sportive della Regione e solo recentemente si sta tornando ad
operare per il recupero funzionale degli impianti come riportato nel paragrafo "6.
Le azioni sviluppate nel tr iennio 2016-2018 per favorire l'inclusione sociale la
prevenzione e la valorizzazione del territorio

attraverso lo sport attraverso lo

sport" .
Con la presente linea d'intervento la Regione intende qualifica re il patrimonio
impiantistico esistente, concedendo contr ibuti ad organizzazioni del Terzo Settore
non profit e loro reti operanti sul territorio della Regione Puglia ed Enti Locali, a
sostegno della realizzazione di progett i necessari volti all' ampliamento delle
possibilità di utilizzo degli spazi e/o degli impianti sportivi esistenti .
Con D.G.R. n. 2226 del 29.11.2018 nell'ambito del Patto per lo sviluppo della
Regione Puglia - FSC2014/2020 sono state individuate delle risorse da destinare
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degli impianti

sportivi

nell' ambito dell'azione " Interven ti a

sostegno dell'inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce debol i
della popolazione" in quanto destinate a potenziare e qualificare su tutto il
territorio regionale la rete di strutture a valenza sociale, con specifico riferimento
alle aree del territorio che presentano maggior carenza, al fine di assicurare servizi
per la qualità della vita, l'inclusione sociale, la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro delle famiglie . Nel triennio 2019/2021 saranno pubbli cati due distinti Avvisi
Pubblici utilizzando tali risorse oltre a reperirne altre su finanziamenti comunitari
(FSC, misura 9.10 e misura 9.14).
Considerata l'importanza che investe tale intervento, la regione utilizzerà anche
risorse di bilancio autonomo che si integreranno con quelle comunitarie.
Verranno riconfermati gli interventi realizzati nelle precedenti programmazioni
dall'Osservatorio del Sistema Sportivo Regionale- art . 4 della LR. N. 33/2006 .
In particolare verrà potenziato il portale PugliaSportiva (www .pugliasportiva .it) che
rappresenta il principale strumento dell'Osservatorio attraverso il quale svolge le
attività di monitoragg io dei contributi economici e di censimento degli impianti
sportivi.
Il portale oltre a supportare le attività di gestione e raccolta dati dell'Osservatorio,
rappresenta anche un valido strumento di promozione delle politiche sportive
regionali. Il portale offre infatti una serie di servizi accessibili a tutti i cittadini e le
cittadine :
una banca dati degli impiant i sportivi con relativa geolocalizzazione;
una banca dati degli organismi sportivi regionali e nazionali;
le normative di riferimento;
i risultati delle attività di ricerca e studio;
le informazioni su iniziative sportive e news.
Con la presente programmazione si intende migliorare le potenzialità del portale
www .pugliasportiva .it, da un lato , perché le sue funzioni possano supportare il più
efficacemente possibile le attività dell'Osservatorio più strettamente legate allo
sviluppo di studi e ricerche e, dall'altro lato, affinché ad enti locali, operatori e
cittadini sia garantita al meglio la frui zione delle politiche sportive della Regione.
A tal proposito, dovranno essere sottoscritti accordi e convenzioni con i principali
soggetti che compongono il sistema sportivo :
CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)
CIP (Comitato Italiano Paralimpico)
Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI e
CIP
altri enti pubblici o privati con specifiche e riconosciute competenze nel
settore sportivo o della ricerca statistica .
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sse 4. Sviluppo e consolidamento

dell' OSSERVATORIO del Sistema Sport ivo

re gionale

La Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 recante "Norme per lo sviluppo dello
sport per tu tte e per t utti " modifica t a dalla Legge regionale 19 novembre 2012, n.
32, è finalizzata come previsto all'art. 1 a riconoscere la " funzione educat iva e
sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fin i della formaz ione armonica e
completa delle persone, della tutela del benessere psicofisico, dello sviluppo di
relazioni sociali inclusive, dell'equ ilibrio sostenibile con l' ambiente urbano e
naturale".
Nell'ottica di un'attenta e punt uale programmazione degli interventi a sostegno
dello sport , assume un ruolo fondame ntale l' attivi t à dell' Osservatorio regionale per
lo sport ai fini della raccolta, del tra tt amento e della divulgazione, nel quadro del
Sistema statistic o regionale, dei dati di specifico interesse.
Nel quadro della pianificazione regionale in materia, l' Osservatorio opera alt resì per
il soddisfacimento delle esigenze info rmat ive della Strutt ura regionale competente
in materia di sport.
A tal proposito , la presente programmazione con l'Asse IV intende favor ire lo
sviluppo e il consolidamento delle attività proprie dell'Osservatorio del sistema
sportivo regionale.
L' obiett ivo è quello di supportare con dati stat istici le attività di programmazione e
pianificazione; assicurare il monitoraggio costante degli interven t i in corso e
definire un sistema di valutazione delle politic he sportive regionali.
Nell'ambito dell'Asse IV saranno, inolt re, realizzati specifici interventi vo lti a
migliorare le pot enzialità del portale .
Per quanto riguarda la raccolta di dati ed informa zion i si auspica di promuo vere
forme di coll aborazione con enti locali, CONI, CIP, fede razioni sportive nazionali
riconosciute dal CONI e/o dal CIP, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
e/o dal CIP e altri enti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e
riconosciute compete nze nel settore sportivo o della ricerca statistica , al fi ne di
perseguire una punt uale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport e fornire
costanti informaz ioni agli enti e agli operatori del sett ore curandone la divulgazione
e la messa in rete ( art . 4 L.R. n. 33/2 006).
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- Soggetti beneficiari

Come indicato dalla L. R. n. 33/2006 e s.m.i. i soggetti beneficiar i dei contributi
econom ici, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni, sono i seguenti :
EE. LL.
MIUR - Ufficio Scolastico regionale
Ministero della Giustizia - Provveditorato regionale dell'Amministrazione
penitenziar ia - Centro per la Giustizia Minorile di Puglia
CONI Puglia
CIP Puglia
Associazioni e società sportive dilettantist iche di cui all' art icolo 90, comma
17, della I. 289/2002 e successive modificazioni purché regolarmente
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate,
alle associazioni benemer ite e agli enti di promozione sport iva riconosciuti
dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata
autenticata o registrata;
Enti di promoz ione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni
sportive paraolimp iche, associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o
dal CIP e discipline associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a
livello regionale;
Enti mora li che perseguono, in conformità alla normativa di settore , finalità
educat ive, ricreative e sportive senza fini di lucro;
Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro regionale istituito
con la L.R. n. 39/2007, aventi come attività prevalente quella sportiva da
desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte;
Associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte
al relativo albo regionale, che perseguono prevalentemente fina lità sportive
e ricreative senza fini di lucro (solo con riferimento agli articoli 8 e 9, LR
33/2006 s.m.i.);
Università degli Studi;
Enti pubblici o privati con specifiche e riconosciute competenze nel settore;
Parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché
enti delle altre confessioni religiose (solo con rifer imento agli art icoli 8 e 9,
L.R. n. 33/2006 s.m.i.).
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- Norme generali per l'attuazione della Programmazione
triennale

Per l'attuazione del presente Programma la Giunta regionale approva annualmente
i Programmi Operativi annuali degli interventi in materia di sport, nei quali vengono
individuati :
a) i soggetti destinatari delle provvidenze;
b) le prior ità e i tempi di realizzazione-; ·
c) le modalità concessione dei finanziamenti e dei contributi ;
d) le risorse strumentali e finanziarie necessarie.

Le risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei Programmi Operativi annuali
sono quelle stabilite dal bilancio regionale annuale di competenza e pluriennale.
Il

Programma Operativo

annuale

2019

sarà predisposto

con

successivo

provvedimento.
Il controllo dell'attua zione del presente Programma sarà realizzato utilizzando
indicatori idonei a misurare :
il grado di perseguimento degli obiettivi degli assi di intervento ;
lo stato di avanzamento, in termini di progetti finanziati , di risultato e di
impatto degli interventi sostenuti, per la popolazione e il terr ito rio sul quale le
iniziative si realizzano;
il grado di coinvolgimento ed incremento dell'attività sportiva per le categorie
svantaggiate;
il grado di incremento della pratica dello sport per tutti evidenziando dati per
genere.
In particolare, il sistema di monitoraggio deve permettere di disporre di dati
affidabili e fornire informaz ion i che consentano di effettuare controlli a campione e
sopralluoghi .

IL P<L
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2019, n. 1081
POR Puglia 2014-2020 - Asse X “INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELL’APPRENDIMENTO
PERMANENTE”. Ammissione a finanziamento interventi a valere sulla Azione 10.8. Variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs n. 118/2011.

L’assessore con delega ai Trasporti - Reti e Infrastrutture per la mobilità, Verifiche e Controlli dei Servizi TPL,
Mobilità sostenibile. Lavori Pubblici, Risorse idriche e Tutela delle acque. Difesa del suolo e Rischio sismico
Giovanni Giannini, d’intesa con l’assessore con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, confermata dal
Dirìgente della Sezione Lavori Pubblici d’intesa, per la parte relativa alla copertura finanziaria con il Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria, quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 20142020, 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, 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” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio
2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
• il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenarlato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE),
che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del
partenarlato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche,
parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
• l’Accordo di Partenariato 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 (di seguito POR Puglia 2014-2020),
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto
2015, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23
ottobre 2018;
• la Deliberazione n. 2029 del 15 novembre 2018, con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione
di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018.
CONSIDERATO che con Deliberazione n. 833 del 7 giugno 2016, la Giunta Regionale, ha nominato Responsabili
di Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i responsabili pro tempore delle Sezioni indicati
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nell’Allegato 1) della citata deliberazione, in particolare nell’ambito dell’Asse X “INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE,
NELLA FORMAZIONE E NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE” del POR Puglia 2014-2020, ha nominato il
Dirigente pro tempore della Sezione Lavori Pubblici quale Responsabile delle Azioni 10.8 “Interventi per la
Riqualificazione degli edifici scolastici” e 10.9 “Interventi per laboratori e l’infrastrutturazione tecnologica”.
RILEVATO che la Sezione Scuola, Università e Ricerca ha curato la fase di programmazione e di individuazione
degli interventi inseriti nel Piano Triennale Regionale di Edilizia Scolastica 2018-2020 disponendo in particolare
di procedere, attraverso apposito Avviso pubblico, alla selezione, tra l’altro, di interventi e finalizzati
all’eliminazione del rischi, all’ottenimento del certificato di agibilità degli edifici scolastici e all’adeguamento
degli stessi alla normativa antincendio ovvero di interventi di riqualificazione del patrimonio infrastrutturale
scolastico, attraverso opere di adeguamento alle norme igienico sanitario ed in materia di abbattimento
delle barriere architettoniche e finalizzati all’adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti e alla
sicurezza;
CONSIDERATO il verbale della riunione di coordinamento tra Sezione Istruzione e Università e Sezione Lavori
Pubblici del 9/04/2018 nel quale si è condiviso in linea tecnica l’Avviso relativo alla Selezione degli interventi
del Piano Triennale Regionale di Edilizia Scolastica e si è stabilito di poter utilizzare la sub graduatoria relativa
alla TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROGETTUALE “B”, per l’ammissione a finanziamento dei relativi interventi a
valere sul POR Puglia 2014-2020, Asse X “Investire nell’Istruzione nella formazione e nell’apprendimento”
- Azione 10.8 “Interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici”, la quale prevede, in coerenza con il
relativo obiettivo specifico 10g) “Aumentare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e
migliorare la sicurezza e fruibilità degli ambienti scolastici”, interventi di riqualificazione degli edifici scolastici
(efficientamento energetico, sicurezza attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività)
anche per facilitare l’accessibilità delle persone disabili;
VISTA la Determinazione Dirigenziale della Sezione Università e Istruzione n. 16 del 16/04/2018 con la quale è
stato determinato di approvare l’Avviso Pubblico “Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 e
dei relativi piani annuali ai sensi del D.L. n. 104/2013 (convertito dalla legge n. 128/2013 e del D.M. n. 47 del
3/01/2018 - D.G.R. 595 del 11/04/2018” per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura
di selezione al fine di individuare gli interventi da finanziare;
CONSIDERATO che in base alla Determinazione Dirigenziale della Sezione Università e Istruzione n. 16 del
16/04/2018, gli interventi del Piano Triennale Regionale di Edilizia Scolastica ammettono come tipologia di
beneficiari. La Città metropolitana di Bari, le Province e i Comuni della Regione Puglia (in forma singola) i
quali possono candidare proposte progettuali riguardanti edifici pubblici di cui detengono la proprietà, o
edifici pubblici per i quali abbiano l’onere della gestione e manutenzione, destinati o da destinare a sede di
istituzioni scolastiche statali o di poli dell’infanzia (di cui all’art. 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65).
CONSIDERATO che in base alla Determinazione Dirigenziale della Sezione Università e Istruzione n. 16 del
16/04/2018, gli interventi del Piano Triennale Regionale di Edilizia Scolastica ammettono come progetti per la
TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROGETTUALE “B” interventi finalizzati all’eliminazione di rischi, all’ottenimento del
certificato di agibilità degli edifici scolastici e all’adeguamento degli stessi alla normativa antincendio, ovvero
interventi di riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico, attraverso interventi di adeguamento
alle norme igienico sanitarie ed in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e finalizzati
all’adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti e alla sicurezza antincendio;
VISTO il provvedimento dirigenziale della Sezione Istruzione e Università n. 70 del 02/08/2018, con il quale
si è provveduto ad approvare la graduatoria del Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020
articolata in quattro sub graduatorie riportate nell’allegato B al suddetto Atto nonché l’elenco delle istanze
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ritenute non ammissibili riportate nell’Allegato C al suddetto atto;
VISTA la sub graduatoria degli interventi afferenti alla TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROGETTUALE “B” riportata
nell’allegato B del provvedimento dirigenziale della Sezione Istruzione e Università n. 70 del 02/08/2018;
DATO ATTO CHE gli obiettivi specifici del suddetto Avviso pubblico risultano coerenti con quelli indicati nella
programmazione 2014-2020, per interventi volti alla riqualificazione degli edifici scolastici a valere sulle
risorse del POR PUGLIA 2014-2020, Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento”
- Azione 10.8 “Interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici”, la quale prevede, in coerenza con il
relativo obiettivo specifico 10g) “Aumentare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e
migliorare la sicurezza e fruibilità degli ambienti scolastici”, interventi di riqualificazione degli edifici scolastici
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività),
anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità ed i criteri di selezione degli interventi riportati
nell’Avviso pubblico sono quelli stabiliti dal comitato di sorveglianza nella seduta del 11/03/2016;
CONSIDERATO CHE, detratte le somme sino ad oggi già impegnate, risulta disponibile una dotazione
finanziaria afferente alla Azione 10.8 dell’Asse X del POR Puglia 2014-2020, per la quota UE/Stato, pari ad
euro 49.739.627,33;
CONSIDERATO CHE in analogia con i criteri stabiliti nei punti 3, 4, 5 dell’art. 9 del bando di cui al provvedimento
dirigenziale della Sezione Istruzione e Università n. 70 del 02/08/2018, le risorse di cui al paragrafo precedente,
saranno ripartite nel seguente modo:
−− Città Metropolitana ed amministrazioni provinciali: 30%
−− Amministrazioni comunali: 70%
E inoltre:
• Dalla quota destinata alle Amministrazione comunali, saranno finanziati nei singoli piani annuali 20182019-2020, prioritariamente un numero di interventi per amministrazione comunale in relazione al
numero di edifici scolastici di propria competenza, in particolare:
−− 1 proposta progettuale per enti con un numero di edifici scolastici censiti nell’anagrafe fino a 15;
−− 2 proposte progettuali per enti con un numero di edifici scolastici censiti nell’anagrafe compreso tra
16 e 45;
−− 3 proposte progettuali per enti con un numero di edifici scolastici censiti nell’anagrafe superiore a
45.
• Dalla quota destinata alle Città Metropolitana ed amministrazioni provinciali, saranno finanziati nel
singoli piani annuali 2018-2019-2020, prioritariamente un intervento per amministrazione.
CONSIDERATO che, applicando i suddetti criteri, gli interventi della sub graduatoria riportata nell’allegato
B del provvedimento dirigenziale della Sezione Istruzione e Università n. 70 del 02/08/2018 afferenti alla
Città Metropolitana ed alle amministrazioni provinciali, che concorrono ad un ammontare complessivo dei
finanziamenti inferiore o uguale al 30% dell’importo della dotazione finanziaria residua di euro 49.739.627,33
ovvero all’importo di 14.921.888,20 sono i seguenti:
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39

153

0730270335 2018

PROVINCIA

PROVINCIATARANTO

TA

19

12

928

0710240467 2018

PROVINCIA

PROVINCIAFOGGIA

FG

23

38

665

0750022269 2018

PROVINCIA

PROVINCIA·
ALESSANO

LE

19

168

€

980.000,00

59 •

150

0730150292 2018

PROVINCIA

PROVINCIAMASSAFRA

TA

16

83

€

778.050,00

35

738

0710600498 2018

PROVINCIA

PROVINCIAVIESTE

FG

20

115

€ 1.500.000,00

65

870

0750292314 2018

PROVINCIA

PROVINCIAGALATINA

LE

15

168

€

122.000,00

69

641

0750352271 2018

.PROVINCIAPROVINCIA
LECCE

LE

14

168

€

372.000,00

€

e 1.soo.000,00

83

115

1

3.325.000,00

€

€ 1.499.577,69

2 4.824.5n,69
2

€
5.804.577,69

2

6.582.627,69

€
€
3 8.082.627,69

€
3

8.204.627,69

4

8.576.627,69

(

CONSIDERATO che detratto il precedente ammontare di 8.576.627,69 € complessivamente necessario a
coprire gli interventi afferenti alla Città Metropolitana ed alle amministrazioni provinciali della sub graduatoria
riportata nell’allegato B del provvedimento dirigenziale della Sezione Istruzione e Università n. 70 del
02/08/2018 la dotazione finanziaria residua risulta di euro 41.162.999,64;
CONSIDERATO pertanto che, applicando i criteri di cui detto in precedenza, gli interventi della sub graduatoria
riportata nell’allegato B del provvedimento dirigenziale della Sezione Istruzione e Università n. 70 del
02/08/2018, afferenti alle sole amministrazioni comunali, che concorrono ad un ammontare complessivo dei
finanziamenti inferiore o uguale all’importo della dotazione finanziaria residua di euro 41.162.999,64 sono i
seguenti:

ID
RICHIESTA

ENTE
RICHIEDENTE

PROVINCIA
punteggio
ENTE
RICHIEDENTE

CODICE
EDIFICIO

ANNO

GESTORE

860

0750630032

2018

COMUNE

COMUNERACALE

LE

35

370

0710240181

2018

COMUNE

COMUNEFOGGIA

FG

29

414

0750650540

2018

COMUNE

COMUNESALICE
SALENTINO

LE

29

LE

28

n edifici
ente

FINANZIAMENTO

RJCHIESTD
Nmo

625

0750140362

2018

COMUNE

741

0740130118

2018

COMUNE

COMUNE-SAN
DONACI

BR

26

105

0710041904

2018

COMUNE

COMUNEAPRICENA

FG

25

510

0740040208

2018

COMUNE

COMUNECELUN05AN
MARCO

BR

25

184'

0730270004

2018

COMUNE

COMUNE•
TARANTO

TA

24

186

0730270223

2018

COMUNE

COMUNE•
TARANTO

TA

24

487

0750060456

2018

COMUNE

COMUNEARADEO

LE

24

661

0730080243

2018

COMUNE

COMUNEGROTTAGLIE

TA

23

621

0750380099

2018

COMUNE

COMUNELIZZANELLO

LE

23

263

0750030024

2018

COMUNE

COMUNEALEZIO

LE

23

231

0750750552

2018

COMUNE

COMUNESOGllANO
CAVOUR

LE

23

353.600,00

42

1.500.000,00

2018

COMUNE

COMUNEFOGGIA

FG

22

963

0750290487

2018

COMUNE

COMUNEGALATINA

LE

22

353.600,00

1

1.853.600,00

e

€

€

348.750,00

2.202.350,00
1

€
6

1.250.000,00

4

297.000,00

9

1.035.000,00

1

€
3.452.350,00

1

3.749.350,00

1

4.784.350,00

€

€

€

(

€

€

1.496.360,00

6.280.710,00

1

e
64

765.000,00

l

€
7.045.710,00

64

€
860.000,00

l

€
7.905.710,00

7

€
950.000,00

1

8.855. 710,00

18

€
1.072.800,00

1

9.928.510,00

7

2~2.000,00

1 10.220.510,00

5

€
443.000,00

€
1 10.663.510,00

€
€

(

€

e
2

0710240972

€
l

e

4

256

progressivo

€
5

5

COMUNECARMIANO

turno

337.083,47

e
42

208.8mi,oo

14

1.413.000,00

€

1

€
11.000.593,47

€
1 11.209.393,47
€
1 12.622.393,47

53067

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019

529

0730240117

2018

COMUNE

352

0740020909

2018

COMUNE

646

0710370029

2018

COMUNE

189

0730270354

2018

93

0740171708

2018

239

0740030172

2018

GIORGIO
IONICO
COMUNECAROVIGNO

TA

22

12

BR

22

COMUNEPANNI

FG

22

COMUNE

COMUNETARANTO

TA

21

COMUNE

COMUNE-SAN
VITODEI
NORMANNI

BR

21

COMUNE

FG

21

LE

19

LE

18

FG

17

BT

16

BT

16

TA

16

LE

16

BR

0710120033

2018

COMUNE

431

0750221098

2018

COMUNE

COMUNE•
COPERTINO

357

0750610532

2018

COMUNE

764

0710472290

2018

250

1100090488

2018

728

1100090272

2018

COMUNE

512

0730080242

2018

COMUNE

630

0750660023

2018

COMUNE

524

0710290078

2018

COMUNE

COMUNE•
MANFREDONIA

FG

15

988

0710320157

2018

COMUNECOMUNE MONTELEONE
DIPUGLIA

FG

15

COMUNEPOGGIARDO
COMUNE-SAN
MARCOIN
COMUNE
LAMIS
COMUNECOMUNE
TRANI
COMUNETRANI
COMUNEGROTTAGLIE
COMUNE•
SALVE

2018

COMUNE

COMUNE•
MOLFETTA

BA

14

284

0730170260

2018

COMUNE

COMUNEMONTEMESOLA

TA

13

655

0750920220

2018

COMUNE

COMUNEVEGLIE

LE

12

1001

0750770212

2018

COMUNE

COMUNE•
SPECCHIA

LE

11

299

0720041023

2018

COMUNE

COMUNEALTAMURA

BA

10

144

0730030231

2018

COMUNE

TA

10

736

0720140401

2018

COMUNE

BA

10

424

0720200128

2018

COMUNE

COMUNE·
CORATO

BA

9

715

0710270052

2018

COMUNE

COMUNE•
LESINA

FG

9

169

0710520271

COMUNE•
2018 · COMUNE SANrAGATADI
PUGLIA

FG

6

CAPURSO

64

€
850.000,00

1

€
·. 694.000,00

.

257

0710240973

2018

COMUNE

258

0710240974

2018

COMUNE

COMUNEFOGGIA

FG

22

569

0740020235

2018

COMUNE

COMUNECAROVIGNO

BR

22

545

0750380318

2018

COMUNE

COMUNELIZZANELLO

LE

22

979

0750290492

2018

COMUNE

COMUNEGALATINA

lE

21

463

0740030176

2018

COMUNE

COMUNE•
CEGLIE
MESSAPICA

BR

21

FG

22

€
14.644.007,47
€
15.338.007,47
€
16.838.007,47

l

€
17.188.557,47

5

€
350.550,00

1

9

€
410.000,00

€
1 17.598.557,47

4

€
800.000,00

1

€
910.800,00

1

€
18.398.557,47
€
19.309.357,47

19

€
515.566,80

1

€
19.824.924,27

19

€
334.872,00

1

€
20.159.796,27

18

€
1.500.000,00

1

€
21.659.796,27

319.678,00

1

€
21.979.474,27

€
1.487.816,60

1

€
23.467.290,87

s
24

€

€
600.000,00

1

€
24.067.290,87

30

€
445.000,00

2

€
354.636,50

6

€
280.000,00

3

€
720.000,00

25

€
353.393,00

€
1 25.866.927,37
€
1 26.220.320,37

10

€
203.769,77

1

€
26.424.090,14

8

€
167.500,00

l

26.591.590,14

21

€
1.350.000,00

3

€
625.045,07

1 27.941.590,14
€
1 28.566.635,21

€
340.000,00

€
28.906.635,21

2

COMUNE·
FOGGIA

1

€
1.500.000,00

3

0720290201

COMUNE·

€
217.860,00

10

391

COMUNECASTELLANETA

2

€
1 13.576.147,47
€
1 13.794.007,47

10

290

€
13.423.147,47

€
153.000,00

21

COMUNE·
CARPINO

1

10

12

COMUNECEGUE
MESSAPICA

€
800.754,00

1

€
24.512.290,87

€
1 24.866.927,37
€
1 25.146.927,37

€
€

1

42

€
208.800,00

2

42

€
208.800,00

€
2 29.324.235,21

10

€
930.000,00

2

€
30.254.235,21

7

€
1.149.081,87

2

€
31.403.317,08

14

650.186,35

2 32.053.503,43

€
605.200,00

€
32.658.703,43

€

10

€
29.115.435,21

€

2
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536

0730240119

COMUNE

2018

403

0710370028

2018

COMUNE

673

0750220064

2018

COMUNE

840

1100090279

2018

668

0750660257

585

GIORGIO
IONICO
COMUNEPANNI

TA

12

FG

19

COMUNECOPERTINO

LE

17

·COMUNE

COMUNETRANI

BT

15

2018

COMUNE

COMUNESALVE

lE

14

0750920219

2018

COMUNE

COMUNEVEGLIE

LE

12

505

0720200414

2018

COMUNE

COMUNECORATO

BA

8

901

0750290308

201B

COMUNE

lE

2l

364

0740030174

2018

COMUNE

BR

21

371

0710240182

2018

COMUNE

605

0730240201

2018

COMUNE

897

0750290303

2018

COMUNE

374

0740030173

2018

COMUNE

821

0730240198

2018

COMUNE

COMUNEGALATINA
COMUNECEGUE
MESSAPICA
COMUNEFOGGIA
COMUNE-SAN
GIORGIO
IONICO
COMUNEGALATINA
COMUNECEGLIE
MESSAPICA
COMUNE-SAN
GIORGIO
IONICO

e

19

19

TA

19

LE

20

BR

20

190.100,00

9

362.000,00

19

251,166,60

5

725.500,00

6

280.000,00

21
14

e
33.190.655,43

2

33.552.655,43

2

33.803.822,03

2

34.529.322,03

2

34.809.322,03

55B.000,00

2

35.367.322,03

€
940.500,64

3

€
36.307.822,67

e

e

€

e

€

e

€

e

€
1.312.503,00

€

3

e
42

14

1,319.151,37

€
144.000,00
€
1.136.248,60

11
12

797.274,00
€
146.000,0D

€
37.620.325,67

e
3

3
4

(

10

33.000.555,43

2

e

12

TA

€
2

e
2

10

FG

341.852,00

4

4

3B.939.477,04
€
39.083.477,04
€
40.219.725,64
€
41.016.999,64
€
41.162.999,64

RILEVATO CHE la somma disponibile nell’ambito dell’azione 10.8 del POR Puglia 2014-2020 a copertura
degli interventi relativi alle amministrazioni comunali e provinciali di cui alle precedenti tabelle è pari a €
41.162.999,64;
A seguito di quanto esposto,
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 68, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia.
VISTA la deliberazione 22 gennaio 2019, n. 95, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il “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”,
in cui sono individuati i capitoli, all’interno rispettivamente di ciascuna categoria di entrata e di ciascun
macroaggregato di spesa del Bilancio 2017-2019, assegnando alle Strutture Regionali di riferimento, titolari
dei centri di responsabilità amministrativa, la gestione dei rispettivi capitoli di entrata e di spesa.
CONSIDERATO CHE:
− con la L.R. n. 68 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
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e pluriennale 2019-2021” l’Ente ha provveduto a ripartire nel quadriennio 2019-2022 il contributo di cui
ai commi 834 e 836 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, Analizzato al rilancio degli investimenti
diretti ed indiretti negli ambiti specificati al comma 838, secondo specifico profilo temporale e con le
modalità di cui al comma 837 della legge di bilancio dello Stato;
− il succitato adempimento ha determinato (fatta eccezione per gli anni 2022 e 2023) l’incremento delle
dotazioni di bilancio dei capitoli riportati nella seguente tabella:
del contributo

di cui alla Legge di Bilancio di previsione dello Stato 30 dicembre 2018, n.145
(commi 834 e 836- Tabelle 4 e 5)

- Bilanciodi previsioneregione Puglia2019,2021 -

N.
Capitolo

Declaratoria

%
Cof.to
POR
Puglia

2019

2020

2021

2022•

2023•

20142020

1161000

POR PUGLIA
2014-2020.
FONDO FESR.
QUOTA UE.
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI A
ENTI LOCALI

50%

38.365.572,75

43.564.107,86

49.549.137,22

49.544.341,52

22.429.472,97

1162000

POR PUGLIA
2014-2020.
FONDO FESR.
QUOTA STATO.
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTIA
ENTI LOCALI

35%

26.855.900,93

30.494.875,51

34.684.396,05

34.681.039,06

15.700.631,08

65.221.473,68

74.058.983,37

84.233.533,27

84.225.380,58

38.130.104,05

TOTALE COMPLESSIVO

.,

NOTA

Glistanziamenti riferitiagli esercizi2022 e 2023 (non rappresentatinegli o/legatial bilanciodi previsione2019-2021}saranno oppostoti
nei successivibilanciprevisionali
.

− l’Ente, preso atto delle sanzioni previste in caso di mancato o parziale conseguimento dell’obiettivo di finanza
pubblica richiamato al punto precedente, deve provvedere ad adottare gii atti d’impegno finanziari per la
realizzazione dei nuovi investimenti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, certificando al
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l’avvenuto
impiego delle risorse secondo le modalità e la tempistica riportate al comma 839 della succitata Legge di
Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
− per le finalità esposte in narrativa è necessario provvedere alla variazione compensativa attingendo per
complessivi euro € 42.278.683,23 alle somme appostate sui capitoli relativi alla quota UE/Stato 1161000 e
1162000 con L.R. n. 68 del 28.12.2018 ai sensi dei commi 834 e 836 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
CONSIDERATO CHE: è possibile garantire la copertura finanziaria della quota regionale di € 7.460.944,10
tramite attivazione del mutuo BEI come meglio specificato nella sezione copertura finanziaria di questo
provvedimento;
CONSIDERATO CHE la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da 819 a 846 della L. n. 145/2018.
Si propone alla Giunta Regionale di:
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− autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici al finanziamento degli interventi di cui all’allegato
B del provvedimento dirigenziale della Sezione Istruzione e Università n. 70 del 02/08/2018 attraverso
provvedimento di competenza, in coerenza alla Informativa approvata dal Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia 2014/2020 in data 11/03/2016, utilizzando quale copertura finanziaria le somme a
disposizione sulla dotazione finanziaria della quota UE/Stato dell’Azione 10.8 dell’Asse X del POR Puglia
2014-2020;
− apportare variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario
Gestionale approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. come meglio specificato nella sezione “Copertura finanziaria”.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. N. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
Variazione di bilancio
CRA

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

• Parte spesa - tipo di spesa ricorrente
Variazione in termini di competenza e cassa
capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codificadel
Programma
(puntol
lett. I) Ali. 7
D.lgs.
11B/11)

Codice
transaii on
iUE
(punto2
AII. 7D.
lgs.

Codificaplano
dei conti
finanziarlo

e.f. 2D2D

11B/11)

62.06

62.06

62.06

62,06

1161000

1162000

1167108

1168108

PORPUGUA201~2020.FONDO
FESR.
QUOTAUE.CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI
A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI

14.S.2

PORPUGLIA2014-2020.FONDO
FESR.QUOTASTATO.CONTRIBUTI
AGLIINVESTIMENTI
A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI

14.5.2

POR2014-2020.FONDOFESR.
AZIONE10.8- INTERVENTI
PERLA
RIQUALIFICAZIONE
DEGLIEDIFICI
SCOLASTICI.
CONfRIBfmAGLI
INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI
LOCAU.QUOTAUE

4.8.2

POR2014-2020,FONDOFESR.
AZIONE10.8- INTERVENTI
PERLA
RIQUALIFICAZIONE
DEGLIEDIFICI
COIWRIBUTIAGLI
SCOLASTICI.
INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI
LOCALI.QUOTASTATO

4.8.2

1

3

U.2.03.01.02.00

o
-€
24.869.813,67

1

4

U.2.03.01.02.00

o
·€
17.408.869,S7

3

3

U.02.03.01.02.0
00
+€
24.869.813,67

3

4

U.02.03.01.02.D
00

+€
17.408.869,S7
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La correlata entrata trova copertura sullo stanziamento dei seguenti capitoli:
e.f.2020

Codificapiano dei conti
Capitolo

Declaratoria
finanziario
TRASFERIMENTI
PERIL PORPUGLIA2014/2020

4339010

E.4.02.05.03.001

€ 24.869.813,67

E.4.02.0LOl.001

€ 17.408.869,57

QUOTAUE- FONDOFESR
TRASFERIMENTI
PERIL PORPUGLIA2014/2020
4339020
QUOTASTATO-FONDOFESR

Titolo giuridico: Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 del
competenti Servizi della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Sviluppo Economico.
BILANCIO AUTONOMO
Variazione al bilancio
Codifica del

1169360

POR2014-2020.FONDOFESR.AZIONE
10.8 - INTERVENTI
PERlA
RIQUALIFICAZIONE
DEGLIEDIFICI
SCOLASTICI.
CONTR/8\JTI
AGLI
INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI
LOCALI.COFINANZIAMENTO
REGIONALE

U.2.03.01.02.
000

7

7.460.944,10

U.2.03.01.02.
000

7

7.460.944,10

Titolo

cui al punta 1
lett. 1Jdell'Ali.
7al D. Lgs.
118/2011

Piano dei
conti
finanziario

4.8.2

3

13.8.2

5

Programma

Declaratoria capitolo

e.f. 2020

Codifica

Missione
Capitalo

Codiceidentificativa
delle tra nsaiianl
riguardanti le risorse
dell'Unione Europea
di cui al punto 2 AII,
7 D. Lgs.118/2011

Programmadi

+

BEI

1169357

POR2014-2020.FONDOFESR.AZIONI
9.10-9.11-9.12.CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI
LOCALI.COFINANZIAMENTO
REGIONALE

.

BEI

La corrispondente quota di cofinanziamento regionale pari a € 7.460.944,10 sarà assicurata dal mutuo BEI,
giusta autorizzazione art. 2 della legge regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021” della Regione Puglia (legge di stabilità regionale
2018) e del contratto sottoscritto in data 12/05/2016, atto pubblico n. 00064 del 12/05/2016 a valere sul
capitolo di spesa 1169360 Il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, titolare dell’esecuzione del
contratto sottoscritto con la BEI, assicurerà che l’erogazione del mutuo BEI a copertura della spesa esigibile
nel 2020 sia garantita con pari esigibilità in conformità ai limiti minimi di importo e ai vincoli di allocazione
stabiliti nel contratto di prestito suddetto.
CodificaPiano dei conti
capitolo

116936~

Declaratoriacapitolo
POR2!)14-2020. FONDOFESR.AZIONE10.8- INTERVENTI
PERLA
RIQUALIFICAZIONE
DEGLIEDIFICISCOLASTICI.
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONILOCALI.COFINANZIAMENTO
REGIONALE
BEI

finanziario e gestionale
SIOPE

e.f. 2020

U.2.03.01.02.000

€ 7.460.944,10

L’importo dell’entrata da indebitamento stanziata sul bilancio regionale risulta stanziato, sul capitolo di
entrata:
Capitolo
Entrata

Declaratoria

CodificaPiano del
Contie gestionale

MUTUO CON LA BEIDESTINATO
AGLIINVESTIMENTIRELATIVIAL

5129270

e.f.2020

SIOPE

COFINANZIAMENTO
REGIONALE
DELLAPROGRAMMAZIONE
2014-2020 (ART.11 L.R.1/2016- BILANCIODI PREVISIONE
2016)

E.6.3.1.4.999

e 7.460.944,10
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L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 49.739.627,33 sarà
perfezionata nel corrente esercizio con esigibilità a valere sul 2020 mediante atto dirigenziale della Sezione
Lavori Pubblici in qualità di Responsabile dell’Azione 10.8 del POR Puglia 2014-2020, nel rispetto dei correnti
vincoli di finanza pubblica, giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.
3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4, comma 4, lett.
k) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell’assessore Giovanni Giannini, con delega ai Trasporti
- Reti e Infrastrutture per la mobilità, Verifiche e Controlli dei Servizi TPL, Mobilità sostenibile. Lavori
Pubblici, Risorse idriche e tutela delle acque, Difesa del suolo e rischio sismico, d’intesa con l’Assessore
alla Programmazione Unitaria, Raffele Piemontese;
• vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
d’intesa, per la parte relativa alla copertura finanziaria con il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
• di fare propria la relazione del proponente che qui si intende integralmente riportata;
• di incaricare il Dirigente della Sezione Lavori pubblici all’attuazione degli interventi e all’adozione degli
atti consequenziali;
• autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici al finanziamento degli interventi di cui all’allegato
B del provvedimento dirigenziale della Sezione Istruzione e Università n. 70 del 02/08/2018 attraverso
provvedimento di competenza, in coerenza alla informativa approvata dal Comitato di Sorveglianza del
POR Puglia 2014/2020 in data 11/03/2016, utilizzando quale copertura le somme a disposizione sulla
dotazione finanziaria della quota UE/Stato, fino all’esaurimento delle risorse disponibili dell’Azione 10.8
dell’Asse X del POR Puglia 2014-2020, come meglio specificato nella narrativa di questo provvedimento;
• apportare variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziarlo
2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario
Gestionale approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. come meglio specificato nella sezione “Copertura finanziaria”.
• autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici ad operare sui capitoli di entrata 4339010, 4339020,
5129270 e di spesa 1167108, 1168108, 1169360 di cui alla sezione COPERTURA FINANZIARIA la cui
titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo corrispondente ad euro
49.739.627,33 a valere sulle Azioni 10.8 “interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici” del
P.O.R. Puglia 2014-2020;
• di demandare al Servizio Ragioneria l’effettuazione delle operazioni contabili di cui al presente
provvedimento;
• di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
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• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
• di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato E/ I
AUriato n. 8/ 1
al O.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'in tere sse del Tesoriere

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

n. protocollo

Rif. Pro posta di delibera del LLP/DEL/2019/000
SPESE

PMYt510NI AGGIO ltNATl

A1Ll l'J.f C[Of:Pftt
f • OlUHAA

MtSSIO Nf , ,JtOGMMMA, TTTOlO

N. -

MISSIONE

PltEVfflCNIAGGIO ltHAT( AiU.DElllfAA

IN

O(;Gmo - n u w;a,o 2010

\lilLUlON

- lSEltCIZJ02020

SVmlppo tconomlcot com11ttitivirO

14

Politica reciona!e unitaria
economicoe la
compe tit ivit.\

Prot:ram ma
Titolo

~

~

lo 1vfluppo

in conto apitale

residui presunti
previs ione di c.ompet~za

-42 278 683,23

prrvi 'Uont: diana

Politiui reci onale un itaria per lo svilu?J)O
e<.ooomico e !a

tTot1lePro1111mm1

residui presunt i

competitività

prev !sio'\ e di compet-r ~• 1 \ \
previs ione
tana

J;

SvlkJppo economico

14

fTOTALE MISSIONE

MISSIONE

e coml)ft

-42. 278 .683,23

I,

residui presunti
previsione di com pete nu
previsJone di nss a

ltivit6

-42 .278 683,23

T11rtladella salut e

JJ

Pohtia reciooale unitari

i

per I.i Meh1 della

u ,Jute

Proerammil
Titolo

~5-l"

in conto capitale

residui pn!suntf
previsio ne dl compe t enu
pr evisione dl e.assi!

•7 460944, 10

residu i pruunti
previs ioni! d i com pe te nu
prev isio ne di una

.7 460 .944 , 10

residui pres unt i
previsione di com perenu
prev isione d i U $H

•7460944,10

PoUttc.i,qionale 11nit;1tli1
per la t1.1tela
dell1
wlvte

u

jTOTAU MISSIONE

rutd:, dl!llo solutl!

MISSIONE

l.struliont: t diri tto olio studio
Politica retionale unitaria per l'istru1JOM e fl
diritto allo studio
Spl!:w in cont o capitali!

Pr01r1mm1
Titolo

Politici! rr1 ioni1le unitarlil per l'btnuiorw!
diritto illlo nudio

!Totale Pro1~mm;1

jTQTAlEMISSIONE

l.sW1ione t diritto o/lo studio

I!

rl!sidul prrsunti
previsione di competenza
previsio ne di unii

◄ 9.7l, .li2 7.3l

f1
residui presunt i
prev isione di competenu
prev isione di uu1

49 739 627,3]

rul dv i pr esunti

prevlsJone di competenu
prl!Yhfone di CISJI

iTOTAlf VARIAZION
I IN USCITA.

tTOT,\l[ GENERAlf DEUE

uscm

49 739 627,33

residu i presunti
prev isione d i comp e tenu
prev isione di una

49,739.627,33

-4!1.73!1.627,33

residu i presunt i
prev isione di com pe tenu
previ sio ne di cassa

4!1.7]!1.627,3]

-4!1.7]!1,627,33

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DENOMINA.ZIONE

TrTOlO, TIPOLOGIA

mxo

OTA.LETITOLO

Contnbuti .itl i investimenti

Entrate In cont o capita te

IV

residui presunti
prellislone di compe tenu
pre11i$ion e di CilSU

0.00
0,00
0,00

res idui presu nti
pr e...islone di competenti
prffls io ne di cassa

0,00
0,00

res idu i pr es unt i
previsione di com pete n u 1
prev isione di cassa

OTALEVARIAZION
I IN ENTRATA

OTA.lf GENERALEDElli ENTRATE

d.i s.r.illO

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
OEUBERAlN OGGITTO • ESEROZIO
2020

Entnle in conto e1pitale

IV
200

lltiOOtlUD!ll

PREaDENTE
VARIAZIONE·
DELIBERAN... •
E.SE
R01 1O 2020

res idu i pr esunt i
prev isione di compe t ena
revisio ne dl cassa

..
"",·p,n,,..,.....,,bt

FiftWlilana

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

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2019, n. 1082
FAS 2000 - 2006. Riprogrammazione delle risorse disponibili al reimpiego di cui alla Delibera CIPE n. 41 del
23 marzo 2012. Seguito Delibera CIPE n.92/2012. Realizzazione archivio regionale generale di deposito
sede via Gentile 52. DGR 1383/2017. Variazione al bilancio di previsione 2019 e triennale 2019-2021.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Avv. Giovanni Giannini d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione
Unitaria Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Ing. Davide Del Re
confermata dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici Ing. Antonio Pulli di concerto, per la parte relativa
alla copertura finanziaria, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria Dott. Pasquale Orlando,
confermata dai Direttori di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara Valenzano e Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Prof. Domenico
Laforgia, riferisce quanto segue.
VISTI
− il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, contente
le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e ss.mm.ii.;
− 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;
− la Delibera CIPE del 23 marzo 2012 n. 41 che ha stabilito le Modalità di riprogrammazione delle risorse
regionali 2000-2006 e 2007-2013 (per la Regione Puglia le risorse FAS 2000-2006 disponibili al reimpiego
ammontavano a € 180.418.545,00 di cui fino a € 100.000.000,00 riprogrammate, sulla base di quanto
disposto dal CIPE, attraverso il Tavolo dei Sottoscrittori coordinato dal DPS - Servizio Intese - e le restanti
risorse, pari a 80.418.545,00 riprogrammate con deliberazione del CIPE n. 92/2012;
− La delibera CIPE n. 92/2012 che prevede tra gli interventi da finanziare con le risorse di FAS 2000-2006 la
realizzazione dell’Archivio regionale per un importo complessivo di euro 4.000.000,00;
− la Deliberazione n. 2246 del 30/11/2013, con cui la Giunta Regionale ha recepito contabilmente gli
adempimenti di cui alla riprogrammazione del FSC 2000-2006 ai sensi della Delibera CIPE n. 41/2012;
PREMESSO CHE
− gli atti, i documenti e i dati prodotti dalla Regione hanno bisogno di essere custoditi, protetti e organizzati
mediante la realizzazione e la gestione di appositi archivi al fine di garantirne sia la conservazione fisica che
la pubblica consultazione per fini di studio, ricerca, amministrativi e giuridici;
− la Regione Puglia, per far fronte all’obbligo della custodia della notevole documentazione cartacea prodotta
dalla sua istituzione ad oggi, nonché alla necessità di ordinare il proprio archivio, ha fatto ricorso alla
esternalizzazione del servizio archivistico mediante sottoscrizione di onerosi contratti di outsourcing, uno
dei quali ancora vigente;
− l’outsourcing non poteva che essere una soluzione di carattere transitorio e, pertanto, al fine precipuo del
contenimento strutturale della spesa corrente destinata alle locazioni passive, si è provveduto a:
• realizzare, già nell’anno 2013, appositi archivi ai piani interrati della nuova sede degli uffici regionali di
via Gentile 52, destinata agli Assessorati;
• predisporre lo studio di fattibilità per l’Archivio regionale generale di deposito, da realizzare a Bari
presso il compendio immobiliare denominato “ex CIAPI”, sede di proprietà regionale da rendere idonea
all’uso specifico mediante un intervento di ristrutturazione e trasformazione d’uso del capannone ivi
esistente denominato “laboratorio-officina”;
• approvare con DGR n. 25 del 29.01.2013 il suddetto studio di fattibilità, alla luce del finanziamento
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ottenuto per l’intervento pari a 4 milioni di euro, a valere sui fondi FSC (Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione), approvato con deliberazione CIPE n. 92 del 3.08.2012 (G.U. n. 266 del 14.11.2012) e
conseguente DGR n. 2787 del 14.12.2012 (allegato A — Settore Sviluppo Locale - intervento denominato
“Archivio regionale”);
− la localizzazione dell’archivio presso l’immobile “ex CIAPI” rientrava in un processo di razionalizzazione
delle sedi destinate ad uffici regionali, mediante l’ottimizzazione degli spazi utilizzati e il recupero di taluni
immobili regionali;
− successivamente, tuttavia, è sembrato opportuno riconsiderare la localizzazione dell’archivio regionale, in
quanto:
• con deliberazione n. 2053 del 07.11.2013 la Giunta regionale ha dichiarato il preminente interesse
regionale a concentrare nell’area di Via Gentile tutti gli ulteriori uffici regionali o quanto meno la
massima parte possibile;
• sono emerse ulteriori necessità di “spazi per archivio” connesse alla dismissione delle varie sedi di uffici
regionali già concentrati in Via Gentile e in via di disuso, tenuto anche conto della saturazione degli
archivi interrati realizzati presso la nuova sede degli assessorati;
• è stata acquisita la disponibilità di nuove superfici all’interno dell’area del nuovo plesso regionale di
via Gentile; in particolare, con atto Rep. n. 5615 del 17 dicembre 2014 - in attuazione della DGR n.
1765/2014 - la Regione Puglia - è entrata in possesso del terreno situato lungo via Gentile e adiacente
all’ingresso del nuovo plesso regionale (identificato in Catasto al foglio di mappa 43 - particella 31),
della superficie complessiva di mq. 8.000,00 da destinarsi a parcheggio pubblico a servizio della nuova
sede del Consiglio regionale;
− a fronte del mutato scenario si è reputato opportuno verificare la possibilità di realizzare l’archivio regionale
sul suolo di nuova acquisizione, rilevando che:
• detta localizzazione, risultando strettamente connessa alla nuova sede regionale, può certamente
migliorare la fruibilità del patrimonio archivistico regionale, garantendone, nel contempo, la
conservazione e l’opportuna valorizzazione;
• la morfologia del terreno è tale da consentire la realizzazione di un archivio interrato, ubicato al di sotto
del parcheggio pubblico che sarà realizzato in superficie con accesso da via Gentile, garantendo quindi
la destinazione fissata con DGR n. 1765/2014 per il suolo in argomento;
ATTESO CHE
− con DGR 1383 dell’08/08/2017 è stata approvata la variazione al bilancio annuale 2017 e pluriennale 20172019 per stanziare l’importo complessivo di € 4.000.000,00 relativo all’intervento denominato “Archivio
regionale” di cui alla CIPE n. 92/2012; secondo il seguente cronoprogramma: e.f. 2017 € 500.000,00, e.f.
2018 € 1.500.000,00, e.f. 2019 € 2.000.000,00 sul capitolo di spesa 1146400 e sul relativo capitolo di
entrata 2055308;
− con DGR n. 781 del 15/05/2018 è stato approvato il Piano triennale 2017-2019 di razionalizzazione —Atto
di indirizzo per la realizzazione logistica e il contenimento delle spese di funzionamento, in cui, prendendo
atto di quanto innanzi, alla Sezione Lavori Pubblici è stato affidato il compito della realizzazione dei nuovi
edifìci da adibire ad archivio di consultazione aperto al pubblico ed a completamento della riallocazione
degli uffici, da realizzarsi nel compendio immobiliare degli Uffici regionali sito in via Gentile n. 52, in Bari;
− con DGR 1834 del 16/10/2018 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ed è stato
demandato alla Sezione Lavori Pubblici la redazione dei successivi livelli di progettazione, nonché ogni
ulteriore adempimento per la realizzazione dell’opera, a conferma di quanto stabilito con precedente DGR
781/2018;
− è in corso la redazione della progettazione necessaria all’avvio della gara dei lavori per la quale, inoltre, si
sta provvedendo al confezionamento degli atti;
− nel corso degli esercizi finanziari 2017 e 2018 non sono risultano impegnate e accertate le somme stanziate
con DGR n. 1383/2017 per assenza di obbligazioni giuridicamente vincolati;
− permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti sul capitolo di spesa 1146400 e sul Capitolo
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di entrata 2055308, per i quali è tuttavia necessario procedere all’iscrizione in bilancio sulla base del
cronoprogramma di effettiva esigibilità;
CONSIDERATO CHE
− l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
− 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;
alla luce di quanto espresso in narrativa, al fine di rendere disponibili nel bilancio regionale le risorse
necessarie ad assicurare l’avvio degli interventi a valere sulle risorse della programmazione FAS 2000-2006, si
propone alla Giunta regionale di apportare ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 la variazione
al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs.
n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
BILANCIO VINCOLATO
Variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento
ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
• Parte l^ - Entrata
Tipo di entrata: ricorrente
Capitolo

CRA

2055308

62.06

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano del
conti finanziario e
gestionale SIOPE

4.2.01

E.4:02.01.01.001

Variazione in aumento
E.F. 2019

0.00

E,f,2020

+ ( 1.000.0DO

E.F.2021
+ € 1.000.000

Titolo giuridico: Delibera CIPE n. 41/2012 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Modalità di riprogrammazione
delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013” e Delibera CIPE 92/2012.
• Parte II^ - Spesa
Tipo di entrata: ricorrente

CRA

capitolo
di spesa

Missione
Declaratoria

Programma
Titolo

Codice
transazioni

UE
(punta 2AII.

Cad. Piano dei
Conti

E.F, 2019

E.F. 2020

E.F. 2021

7 O. Lgs.
11B/11)

66,06

1146400

FONDO SVILUPPO E COESIONE.
RIPROGRAMMAZIOINE DELCIPE
41/2012. SETTORESVILUPPO
LOCALEARCHIVIO REGIONALE•
SERVIZIODEMANIO E
PATRIMONIO

1.12.2

8

U.2.02.01.09.019

O.OD

+

+

€ 1.000.000

€ 1.000.000
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All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà, sui corrispondenti capitoli di entrata e di
spesa, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k) della LR. 4
febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Lavori Pubblici Avv. Giovanni Giannini;
− viste le dichiarazioni e le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento sulla base dell’istruttoria
espletata dal Funzionario responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente della Sezione Lavori
Pubblici e dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, quest’ultimo intervenuto per la parte
contabile di competenza inerente l’accertamento dell’entrata per il 2019 e pluriennale per il 2019-2021;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici Avv. Giovanni Giannini;
− DI APPROVARE la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione annuale 2019 e
Pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale ai sensi
dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come Indicata nella sezione “adempimenti contabili” per
complessivi € 2.000.000,00 destinati a dare copertura per la realizzazione dell’Archivio regionale generale
di deposito di via Gentile 52;
− DI INCARICARE il Servizio Bilancio a provvedere nel pluriennale 2019-2021 e per l’annualità 2019, allo
stanziamento, così come riportato nel presente provvedimento nel prospetto dedicato alla “adempimenti
contabili”;
− DI AUTORIZZARE il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici ad operare sul capitolo di entrata 2055308 la
cui titolarità è del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ai fini del necessario accertamento e
su quello relativo alla spesa 1146400 la cui titolarità è del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
− DI CONFERMARE in capo al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, come tra l’altro già disposto nelle
precedenti e su richiamate deliberazioni giuntali, l’adozione degli atti consequenziali;
− DI APPROVARE l’Allegato E/1 - parte integrante del presente provvedimento - nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
− DI INCARICARE il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− DI 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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A lle,:oto E/ I
Allegalo n. 811
al D.Lg! 11sno 11

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'i nteresse del Tesoriere
data : ..../ ...../. ......
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di delibera del LLP/DEL/2019/000
SPESE

PREVISIONI
AGGIOtl:NATf AUA
PIU aOE NT!
VARIAZIONE- OEUBER.A

ISSIONE,PROGRAMMA.TITOlO

PUVIS IONI AGGIOkNATE ALLAOEU8ER.AIN

ln• -n

to

lndlminu 1lon•

OGGm o - ESERCIZIO 20 20

N , _ .. . ESt:RCIZ102020

MISSIONE

~ rvizl Istituzional i, gtneroll t di gest ione

Programma

l2

ntolo

Totale Proaramma

Polit ica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione
Spese in conto capitale

12

!TOTALEMISSIONE

Politica regionale unitaria per i se rvizi
in ituzlonali, generali e di eestione

St Mz i Istituz ionali, gentroli e di gestione

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

TOTALEGENERALEDELLEUSCITE

residui pre sunti
pre visione di compet en za
prtvis lone dl cassa

1.000 .000 ,00

res idui pre sunti
prev isione di competen1a
previsione di cassa

1.000 .000,00

residui presunti
previsione di competen1a
previsione di cassa

1.000.000,00

residu i presunti
previsione dl competenn
previsione di cassa

1.000 .000 ,00

residui presunti
previsione di competenu
previs ione di cassa

1.000 .000 ,00

EITTRATE

PREVISIONI
TITOLO, TIPOLOGIA

AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERAIN OGGETTO- ESERCIZIO

2020

DEUSERA N..
ESEROZIO2020

TOTALETITOLO

Tipologia

IV

Entrate In conto capft,1le

previs ione di competenza
previs ione di cassa

0,00
0,00

200

Contributi agli investime nti

residui presunti
previsione df compet enza
previsione di cassa

o.oo
o.oo
o.oo

,esid ui presunti
OTALETITOLO

TOTALEVARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALEGENERALEDELU ENTRATE

IV

Entrate in conto capitale

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

1.000 .000,00

o.oo
o.oo
o.oo

1.000 .000 ,00

o.oo

1.000 .000 ,00

o.oo
o.oo

1.000 .000 ,00

o.oo

o.oo
0,00

o.oo

0,00

residu i pres unti

0,00

previsione di competenu
previsione di casSil

o.oo

residui presunti
prev isione di competenza
revisione di cassa

1.000 .000,00

0,00

0,00

0,00

o.oo
000

0,00

000

53080

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019

Allegato F./1
Alltgaton . 8/1

al D,Les 11812011

Allegato delibera di variazione del bilancio riporta nte i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ...../ .......
n. protocollo ...
Rif. Proposta di delibera del LLP/DEL/2019/000

SPESE

PIIEVISIONI

VAIIIA.llOHI

.t.GG!OflNAffAUA

DENOMINAZIONE

~14GGIOll:

l'R[aD[P(ff

VAAIA.ZK>HE
• OfUIOA

lndimìnw lona

NATE AUAOE U l EAAlH

OGGITTO • ES[IIOZ10 10Zl

N, -- • ESEIIOZIO ZOU

IONE

Xrvi zi istituzionali, otneroli e di oestiont

12
Titolo

Politka re9ionale unitaria per I servizi
ist ituzionali, cenetali e di 1estione
Spese in conto cap itale

residui pres unt i
pr~islone d i competenza

l .000 000.00

pnev!slone di cusa

!Totale Pr01ramma

12

Polltica regionale unftaria per I servizi
ist ituzional ~ 1enerali e di ge-stione

residui presunti

previsione di competenu
prev isione di cassa

!TOTALE
MISSIONE

Servizi Istituzionali, generali e di oenlone

!TOTALE
VARIAZIONI
IN USCITA.

GENERALE
DELLEUSCITE
TOTA.LE

1.000 .000,00

r6 idul preiun tl
previsione di competema
previsione di cassa

1.000 000 ,00

res.idui presu nti
previsione di competenu
previsione di cau.i

1.000.000,00

res idu i presunti
previsione di competenu
previsione di cassa

l. 000. 000,00

ENTRATE

PREVISIONI

ITTOLO, TIPOlOGIA

OTAU TITOLO

AGGIORNAT
E ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
·
DELIBERAN..... •
ESEROZIO20Zl

DENOMINAZIONE

IV

Entrate in conto capitale

previs ione di compe t enza

previsione di cassa

100

OTAl.ETITOLO

TOTALEYARIAZIOMIN ENTRA
TA.

OTALfGENERALE
DELLEENTRATE

IV

Contributi ag li investi ment i

Entrate In conto capitale

0,00
0,00

residui presun ti

0,00

previsione di competenu
previsione di cas»

0,00
0.00

residui presunti

0,00

previsione di competen la
previsione di cassa

0,00

1.000 .000 ,00

0,00
0,00

1 000000 ,00

0,00
0,00

0,00

0,00
1.000000 ,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza
previsionedi cassa

0.00

resi dui presunti
previsione di compe tenu
revisione di cass.i

PREVISIONIAGGIORNATEALLA
DELIBERA
IN OGGETTO- ESEROZIO
ZOll

0,00
1000000 ,00

0,00

0,00
0,00
000

0,00
0,00

0,00
1.000 ,000,00

0,00
000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2019, n. 1083
Programma regionale di investimenti destinati al rinnovo del parco automobilistico per il trasporto pubblico
locale ai sensi dell’art. 10 Legge regionale n. 18/2002 e s.m.i. con risorse di cui al Decreto Interministeriale
n. 345 del 28/10/2016 e al “Patto per la Puglia” del 10/09/2016. D.G.R. n. 325/2017 e s.m.i.. Riaffidamento
del contributo delle imprese rinunciatarie.

L’Assessore alle Infrastrutture, avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della
Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.
La Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ha previsto all’art. 1, comma 1031, l’istituzione presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un Fondo per gli investimenti destinati all’acquisto di veicoli da
adibirsi a servizi di trasporto pubblico locale.
La Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all’art. 1, comma 83, ha previsto l’incremento della dotazione
del fondo istituito con la citata Legge n. 296/2006 al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e
ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
La Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha rifinanziato gli interventi di cui alla Legge n. 147/2013,
finalizzando le risorse di cui alla Legge n. 147/2013, all’art. 1, comma 83, al rinnovo dei parchi automobilistici
destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, mediante l’acquisto di materiale
rotabile su gomma.
La stessa Legge n. 190/2014, all’art. 1, comma 224, definisce i criteri per il riparto delle predette riscorse,
rinviandone l’applicazione ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
La legge n. 208/2015, all’art. 1, c. 866 istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un
Fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione
elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. In tale Fondo confluiscono,
previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all’art. 1, c. 83 della legge n. 147/2013 e s.m.i..
Il decreto legge n. 210/2015 (milleproroghe), convertito con modificazioni nella legge n. 21/2016, differisce
al 1° gennaio 2017 l’entrata in vigore delle misure dell’art. 1 c. 866 della legge n. 208/2015, prevedendo
specificatamente che per le risorse di cui all’art. 1, c. 83 della legge n. 147/2013 e s.m.i. relative alle annualità
2015 e 2016 si applicano le modalità e le procedure di cui al predetto art. 1, c. 83 e art. 1, c. 223 della legge
n. 190/2014.
Con Decreto n. 345 del 28.10.2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ha annullato il precedente decreto n. 209 del 10.6.2016, provvedendo
alla ripartizione delle risorse relative alle annualità relative agli anni 2015 e 2016 in favore delle Regioni,
prevedendo per la Regione Puglia, per gli anni 2015 e 2016, risorse che ammontano complessivamente ad €
25.697.236,62.
Con Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10.08.2016
rubricata “FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020AREE TEMATICHE NAZIONALI E OBIETTIVI STRATEGICI
- RIPARTIZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 703, LETTERE B) E C) DELLA LEGGE N. 190/2014”, inoltre,
sono state individuate le aree tematiche e le dotazioni finanziare sul FSC 2014-2020 assegnate alle regioni
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e città metropolitane. La tabella 1 dell’allegato alla deliberazione n. 25/2016 prevede risorse destinate al
rinnovo del materiale per il trasporto pubblico locale.
Con Deliberazione CIPE n. 26 del 10.08.2016 l’organismo di programmazione economica e finanziaria ha
provveduto alla assegnazione delle risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell’ambito
del cosiddetto “Patto per il Sud”.
In data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e la Regione Puglia tra le cui principali linee di sviluppo e relative aree di intervento figura
quella denominata “Infrastrutture” per un importo complessivo a valere sulle risorse FSC 2014-2020 pari
a € 776.335.364,00, le cui azioni strategiche hanno l’obiettivo di migliorare la mobilità per lo sviluppo delle
imprese e dei territori con una finalità di coesione e pari accessibilità alle diverse aree regionali.
Con Delibera di Giunta n. 325 del 07.03.2017 la Regione Puglia ha approvato, ai sensi dell’art. 10 della LR. n.
18/2002, il programma di investimenti per l’acquisto di autobus da adibire al trasporto pubblico interurbano
di linea per complessivi € 55.697.236,62, di cui all’Allegato 1 al medesimo provvedimento.
Con il succitato provvedimento la Giunta Regionale ha deliberato di dare immediata attuazione al programma
di investimenti a valere sulle risorse di cui al DM 345/2016, per complessivi € 25.697.236,62, secondo il piano
di assegnazione del contributo massimo ammissibile di cui all’Allegato 2 al medesimo provvedimento.
Con Delibera di Giunta n. 545 del 11.04.2017 la Regione Puglia ha preso atto del Patto per lo Sviluppo della
Puglia sottoscritto il 10.09.2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia,
e dell’elenco degli interventi di cui allo stesso Patto (Allegato n. 1), tra i quali è contemplato l’intervento di
rinnovo del parco rotabile su gomma per uno stanziamento totale di € 30.000.000,00.
VERIFICATO CHE
La DGR n. 325 del 07.03.2017, nel rappresentare l’attuale scenario regionale del parco autobus regionale
adibito ai servizi interurbani, contestualizza il Programma regionale di investimenti destinati al rinnovo del
parco automobilistico per il trasporto pubblico locale alla luce dei più recenti dettami legislativi in materia,
fornendo puntuale indicazione delle caratteristiche tecniche del programma d’investimenti, della tipologia
di soggetti beneficiari e dell’entità di contributo erogabile, comunque nel massimale del 70% della spesa
sostenuta essendo previsto un cofinanziamento minimo da parte delle imprese esercenti i servizi di TPL pari
al 30 % della spesa sostenuta al netto d’IVA.
VERIFICATO ALTRESÌ CHE
L’Allegato 1 alla DGR n. 325 del 07.03.2017 rappresenta il complessivo piano di investimenti, definendo le
imprese titolate all’assegnazione del contributo, il numero massimo di autobus ammessi a sostituzione (totali
378 nuovi mezzi) con separata indicazione della relativa classe di emissione, l’entità del contributo unitario e
l’entità del contributo massimo ammissibile.
L’Allegato 2 alla DGR n. 325 del 07.03.2017 riporta analiticamente, secondo la medesima logica rappresentativa
di cui all’Allegato 1, il piano di riparto dei contributi a valere sulle risorse di cui al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 345 del 28.10.2016,
con indicazione delle imprese beneficiarie, per un totale di 174 mezzi ammessi in sostituzione.
L’Allegato 3 alla DGR n. 325 del 07.03.2017 riporta analiticamente, secondo la medesima logica rappresentativa
di cui all’Allegato 1, il piano di riparto dei contributi a valere sulle risorse di cui al Patto per la Puglia, con
indicazione delle imprese beneficiarie per un totale di 204 mezzi ammessi in sostituzione.
CONSIDERATO CHE
Con Delibera di Giunta n. 1680 del 24.10.2017 la Regione Puglia ha riconosciuto che il contributo da destinarsi
al programma di investimenti per l’acquisto di autobus da adibire al trasporto pubblico interurbano di linea,
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di complessivi € 55.697.236,62 a valere sulle risorse di cui al DM 345/2016 e del Patto per lo Sviluppo della
Puglia, rientra nell’ambito di applicazione di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) e alla Comunicazione della Commissione sugli
orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di
trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con particolare riferimento al paragrafo 2.4 “Compensazioni
di servizio pubblico”.
Con deliberazione n. 2034 del 29.11.2017, la Giunta Regionale ha deliberato, tra l’altro, di:
• procedere alla riassegnazione dei contributi massimi ammissibili del Programma regionale di investimenti
destinati al rinnovo del parco automobilistico per il trasporto pubblico locale, di cui all’Allegato 1 della
Delibera n. 325 del 07.03.2017, al fine di ricondurre ciascuna impresa beneficiaria nell’ambito di
un’unica disciplina regolatoria, considerato che il programma di investimenti per l’acquisto di autobus
da adibire al trasporto pubblico interurbano di linea di complessivi € 55.697.236,62, pur rispondendo
ad un unico obiettivo programmatico regionale, operativamente sottende alla disciplina regolatoria di
concessione dei contributi di due diverse linee di finanziamento: il Decreto n. 345 del 28.10.2016 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
come richiamato nella DGR n. 325 del 07.03.2017, nonché alle regole di gestione, rendicontazione,
monitoraggio e controllo del Patto per la Puglia, di cui alla DGR n. 545 del 11.04.2017 e relativi allegati;
• di approvare, a parziale modifica della Delibera n. 325/2017, gli Allegati n. 2 e 3 al provvedimento in
sostituzione degli Allegati n. 2 e 3 alla citata DGR n. 325/2017, lasciando confermata integralmente
tutta la restante parte del provvedimento.
Il Decreto Interministeriale n. 345 del 28/10/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze agli artt. 8 e 9 inoltre ha stabilito i termini temporali per il
resoconto sull’avvenuta stipula dei contratti di fornitura degli autobus e della relativa rendicontazione del
Piano di investimento, distinti per le risorse stanziate per gli esercizi 2015 e 2016.
In particolare, all’art. 8 per il 2015 (condizione più restrittiva), si stabilivano le seguenti modalità di erogazione
delle risorse alle singole Regioni:
a) 40%, a titolo di anticipazione, a seguito di resoconto da parte di ciascuna Regione al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti sull’avvenuta stipula di contratti di fornitura degli autobus del Piano
di investimento per il 2015, da inoltrare entro 18 mesi dalla data della nota di comunicazione del
Ministero stesso di avvenuta registrazione del decreto da parte dei competenti organi di controllo;
b) 30%, a seguito della rendicontazione del completamento di almeno il 50% del Piano di investimento
relativo all’anno 2015, da inoltrare entro 24 mesi dalla data della medesima nota di comunicazione;
c) 30%, a seguito della rendicontazione del completamento del 100% del Piano di investimento relativo
all’anno 2015, da inoltrare entro 30 mesi dalla data della medesima nota di comunicazione.
Con nota prot. 7921 del 02/12/2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato l’avvenuta
registrazione del Decreto 345/2016 da parte dei competenti organi di controllo.
In considerazione dei termini temporali sopra indicati, la DGR 325/2017 prevedeva che l’affidamento del
contributo alle imprese beneficiarie avesse validità di 18 mesi a decorrere dalla data di notifica della predetta
deliberazione avvenuta in data 15/03/2017, con l’obbligo di trasmettere entro 12 mesi dalla predetta notifica,
la documentazione attestante l’avvenuta stipula dei contratti di fornitura degli autobus precisando che il
mancato rispetto dei termini suddetti avrebbe comportato la revoca del contributo assegnato.
Successivamente, con Decreto Interministeriale n. 284 del 23/05/2018 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze all’art. 11 termini temporali di cui al
decreto n. 345/2016, artt. 8 e 9, alle rispettive lettere a), b) e c) sono stati sostituiti con i seguenti:
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− Art. 8 (annualità 2015)
lett. a) 15 Gennaio 2019;
lett. b) 30 Giugno 2019;
lett. c) 15 Gennaio 2020.
− Art. 9 (annualità 2016)
lett. a) 30 Giugno 2019;
lett. b) 15 Gennaio 2020;
lett. c) 30 Giugno 2020.
Pertanto con DGR n. 1647 del 20/09/2018 la Giunta regionale ha stabilito di:
1. prorogare la validità dell’affidamento dei contributi di cui alla DGR 325/2017 fino al 31/03/2019;
2. stabilire che può essere presentata istanza di liquidazione da parte delle imprese beneficiarie dei
contributi anche allorché la fornitura di autobus sia completa di tutte le previsioni di cui alla citata DGR
325/2017, ad esclusione del dispositivo per il rilevamento posizione durante la corsa e del dispositivo
per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio, fornendo all’atto di presentazione dell’istanza
copia del contratto o dell’ordinativo di fornitura dei predetti equipaggiamenti richiesti, ma non oggetto
di finanziamento, dal quale si evinca il termine entro il quale verrà eseguita la relativa fornitura che non
potrà in nessun caso essere successivo al 31/03/2019;
3. stabilire che in caso di inadempimento entro la predetta scadenza, ritenendo questo, inosservanza del
programma regionale di investimenti di cui alle DGR 325/2017 e DGR 2034/2017, per il quale ai sensi
dell’art. 10 della LR. 18/2002 è attribuita competenza alla Giunta regionale, si applicherà una sanzione,
ai sensi dell’art. 31 della LR. 18/2002, pari ad € 10.000,00 per ciascun dispositivo mancante.
CONSIDERATO INOLTRE CHE
Dei n. 378 autobus interurbani che il programma di investimenti di cui alia D.G.R. n. 325 del 07/03/2017 e
s.m.i. prevedeva di acquisire, ne sono stati contrattualizzati n. 375 poiché tre imprese consorziate del Cotrap
hanno rinunciato al contributo loro affidato per l’acquisto di n. 1 autobus ciascuna, non procedendo alla
stipula del relativo contratto di fornitura.
Il consorzio Cotrap, titolare dei contratti di servizio di trasporto interurbano, in qualità di centro unico di
acquisto ha espletato una gara ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 per la fornitura di n. 297 autobus per sé e per le
sue consorziate.
La procedura di gara ha previsto cinque diversi lotti per corrispondenti cinque tipologie differenti di autobus.
Allo stato attuale, risulta che per un lotto vi è ancora la disponibilità per acquistare n. 2 autobus a valere sulle
risorse di cui al DI n. 345 del 28/10/2016.
Inoltre, il consorzio Cotrap in quanto garante, nei confronti degli enti affidanti, dell’esercizio dei servizi di
trasporto pubblico e dei relativi livelli di qualità offerti all’utenza, ha fatto richiesta di utilizzo di mezzi da
noleggio per i servizi di TPL.
Per quanto innanzi, si ritiene necessario provvedere alla immediata ri-assegnazione dei contributi per
l’acquisto dei n. 2 autobus interurbani, in sostituzione di altrettanti autobus della meno recente classe di
emissione, direttamente allo stesso consorzio Cotrap per provvedere alla stipula del relativo contratto di
fornitura entro il 24/06/2019.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, si propone alla Giunta Regionale di:
− affidare al consorzio Cotrap il contributo complessivo pari a € 293.600,00 per l’acquisto dei n. 2 autobus
interurbani delle sue consorziate rinunciatarie dell’affidamento di cui alla D.G.R. n. 325/2017 come
modificata dalla D.G.R. n. 2034/2017, in sostituzione di altrettanti autobus della meno recente classe
di emissione, in quanto lo stesso consorzio deve garantire agli enti affidanti l’esercizio dei servizi di
trasporto pubblico e i relativi livelli di qualità offerti all’utenza;
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− disporre che l’affidamento del contributo abbia validità di 8 mesi a decorrere dalla data di notifica della
presente deliberazione, periodo entro il quale la fornitura deve essere completa anche delle prescritte
forniture; è fatto obbligo di trasmettere entro il 24/06/2019 la documentazione attestante l’avvenuta
stipula del contratto di fornitura degli autobus; il mancato rispetto dei termini suddetti comporterà la
revoca del contributo assegnato;
− stabilire che restano invariate tutte le disposizioni della precedente D.G.R. n. 325/2017 e s.m.i..
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E SS.MM.II. E
DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
L’onere riveniente dal presente provvedimento pari a € 293.600,00 trova copertura finanziaria sul capitolo
di spesa 1002000 “Attuazione del programma regionale di investimenti destinati al rinnovo del parco
automobilistico per il Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell’art. 10 Legge Regionale n. 18/2002 - legge n.
190/2014”, Piano dei Conti Finanziario e gestionale SIOPE: U.2.03.03.03.999, con impegno contabile n. 1216
ed accertamento n. 3249 a valere sul capitolo di entrata 4316001 “Trasferimento di risorse da parte dello
Stato destinati al rinnovo del parco automobilistico per il Trasporto Pubblico Locale ai sensi della Legge n.
190/2014”, Piano dei Conti Finanziario e gestionale SIOPE: E.4.02.01.01.001, disposti con Determinazione
Dirigenziale n. 15 del 28.03.2017 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti.
L’ Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della LR. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende condiviso e integralmente trascritto, di:
1. affidare al consorzio Cotrap il contributo complessivo pari a € 293.600,00 per l’acquisto dei n. 2 autobus
interurbani delle sue consorziate rinunciatarie dell’affidamento di cui alla D.G.R. n. 325/2017 come
modificata dalla D.G.R. n. 2034/2017, in sostituzione di altrettanti autobus della meno recente classe
di emissione, in quanto lo stesso consorzio deve garantire agli enti affidanti l’esercizio dei servizi di
trasporto pubblico e i relativi livelli di qualità offerti all’utenza;
2. disporre che l’affidamento del contributo abbia validità di 8 mesi a decorrere dalla data di notifica della
presente deliberazione, periodo entro il quale la fornitura deve essere completa anche delle prescritte
forniture; è fatto obbligo di trasmettere entro il 24/06/2019 la documentazione attestante l’avvenuta
stipula del contratto di fornitura degli autobus; il mancato rispetto dei termini suddetti comporterà la
revoca del contributo assegnato;
3. stabilire che restano invariate tutte le disposizioni della precedente D.G.R. n. 325/2017 e s.m.i.;
4. demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti la notifica del presente
provvedimento al consorzio Cotrap;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2019, n. 1084
POR PUGLIA FESR - FSE 2014/2020. Asse X - Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per
l’istruzione universitaria”. Borse di studio ADISU. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 ai sensi del d. Igs n.118/2011 e ss.mm.ii. Approvazione schema di Disciplinare tra Regione Puglia
e ADISU.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
professionale, Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore con delega alla Programmazione Comunitaria
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Istruzione e Università, condivisa per
la parte contabile, dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria in qualità di Autorità di Gestione del
POR Puglia FESR FSE 2014-2020, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro 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. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012;
• il Regolamento delegato (UE) n.- 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e
sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
• l’Accordo di Partenariato 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 final, e che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013;
• la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la
quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato
con Decisione C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018.
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15/11/2018 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
C(2018) 7150 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 FESRFSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
• 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
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tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, il Dirigente della
Sezione Formazione professionale è stato individuato quale Responsabile, tra l’altro, dell’Azione 10.4;
Vista la L. R. 28 dicembre 2018, n.67 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
Vista la L R. 28 dicembre 2018, n.68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
Vista la L. n.145/2018, commi da 819 a 843;
Vista la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
Finanziario gestionale 2019/2021;
la Determina Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta il
“Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020;
la Determinazione Dirigenziale n. 153 del 28 febbraio 2018 della Sezione Programmazione Unitaria che
approva le modifiche ed integrazioni del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72,73 e 74 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013., e ss.mm.;
la Determinazione Dirigenziale n. 136 del 9/5/2019 della Sezione Programmazione Unitaria che approva
le modifiche ed integrazioni del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
La nota n. 1708 del 05/03/2019 l’ADISU Puglia ha formalizzato la richiesta di incremento di risorse per l’AA
2018/2019;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 543 del 23/05/2018 con la
quale, ai sensi dell’art. 7 del DPGR n. 483/2017, vengono delegate al Dirigente della Sezione Istruzione ed
Università talune funzioni proprie del Responsabile di Azione.

PREMESSO che:
• nell’ordinamento italiano il diritto allo studio trova il suo fondamento nell’art. 34 della Costituzione nel
quale si afferma il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi
più alti degli studi nonché il dovere della Repubblica a rendere effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze da attribuire mediante concorso;
• la Regione Puglia con Legge regionale n. 18/2007 definisce le norme sul diritto agli studi universitari, in
attuazione dell’articolo n. 34 della Costituzione ed in conformità allo Statuto della Regione Puglia; tali norme
sono finalizzate alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei
cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se
privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
• la Regione Puglia intende investire nel processo di crescita della scolarizzazione, soprattutto universitaria
e/o equivalente, considerandola funzionale al contrasto del fenomeno del precariato e dell’inoccupazione
giovanile;
• l’Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” del POR Puglia
2014-2020 prevede. In relazione alla Priorità di investimento Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione
superiore e di livello equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi
di riuscita specie per i gruppi svantaggiati, nonché dell’Obiettivo specifico 10c) - “Innalzamento dei livelli
di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente”,
l’Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e l’istruzione universitaria”;
• la suddetta Azione contempla, tra l’altro, attività per il rafforzamento del diritto allo studio tese alla
promozione di borse di studio per favorire la permanenza nel percorso di studi universitari dei soggetti più
meritevoli, capaci e provenienti dalle famiglie a più basso reddito.
CONSIDERATO che
• la Regione Puglia, al fine di dare attuazione agli interventi in materia di diritto allo studio universitario
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e coniugare le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e dell’alta formazione con quelle di
economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici erogati, ha individuato con la L.R.
n. 18/2007 (“Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione”)
l’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia - ADISU Puglia;
L’Agenzia, ente strumentale deputato ad assolvere ai compiti regionali nella materia del diritto allo studio
universitario, attua gli interventi, nel rispetto e nell’ambito della programmazione regionale, opera sull’intero
territorio regionale con strutture decentrate ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, proprio
personale nonché autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica;
nel documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia 2014/2020 è previsto, tra l’altro, che: “Nei casi consentiti dalla Legge, nonché secondo gli
orientamenti della giurisprudenza comunitaria e di quanto stabilito dalla direttiva UE/2014/24, potranno
essere, inoltre, previste procedure di affidamento in house e assegnazioni sulla base degli accordi fra
pubbliche amministrazioni ex art. 15 della Legge 241/1990”;
la Regione Puglia e l’ADISU Puglia hanno convenuto con Accordo ex art. 15, L. 241/1990 (sottoscritto con
firma digitale dal presidente dell’ADISU e dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, come da
DGR 765 del 25.05.16) di attuare, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e per tutto il periodo di validità
del POR Puglia FESR FSE 2014 - 2020, le misure di sostegno in favore degli studenti iscritti alle Università,
Accademie delle Belle Arti e Conservatori di Musica, nonché istituti analoghi, operanti in tutto il territorio
regionale;
La Regione Puglia, in particolare nell’ambito della dotazione finanziaria dell’Asse X del POR Puglia 2014/2020,
si è impegnata a destinare, per il tramite dell’ADISU Puglia, una quota di risorse agli studenti idonei nella
graduatoria dell’ADISU Puglia, al fine di consentire di fruire del benefici messi a concorso;
Ai sensi del citato Accordo ex art. 15:
• l’ADISU Puglia approva, nel rispetto della programmazione regionale, per ciascun anno accademico,
con deliberazione del Consiglio di amministrazione, i bandi, con i quali vengono definiti i requisiti di
accesso, le caratteristiche e le modalità di erogazione delle borse di studio ordinarie - nella tradizionale
ripartizione in quota in denaro, servizio residenziale e ristorazione - borse di studio straordinarie e i
servizi/supporti aggiuntivi, anche per gli studenti in mobilità internazionale e portatori di disabilità e
provvede alla relativa gestione;
• la quantificazione delle risorse finanziarie è definita, per ogni anno accademico, allorché l’ADISU Puglia
abbia contezza delle risorse disponibili a valere sulle forme ordinarie di finanziamento.

RITENUTO che
• in relazione all’anno accademico 2019/2020, la quota di risorse a valere sul POR Puglia 2014/2020 - Azione
10.4 da destinare, per il tramite dell’ADISU Puglia, agli studenti idonei alla fruizione dei benefici messi
a concorso alla totalità degli aventi diritto, debba essere pari ad euro 7.058.823,54, sulla base dei dati
registrati in relazione ai precedenti anni accademici,;
• la selezione, attraverso apposito Avviso pubblico emanato e gestito da ADISU, degli studenti assegnatari di
1) borse di studio, 2) servizi di ristorazione, 3) servizi alloggio, 4) contributi per la mobilità internazionale:
− avvenga sulla base di criteri coerenti con i criteri di selezione di cui al documento “Metodologia e criteri
di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020, come
puntualmente definiti nell’ambito del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed ADISU di
cui all’Allegato 1 al presente provvedimento;
− sia svolta da apposite Commissioni con composizione mista Regione - ADISU, istituite su base territoriale
dal Direttore generale dell’Agenzia, come stabilito nel Disciplinare regolante i rapporti tra Regione
Puglia ed ADISU di cui all’Allegato A al presente provvedimento.
Sulla base di quanto appena illustrato, si propone alla Giunta Regionale:
− di approvare lo schema di Disciplinare, regolante i rapporti tra Regione Puglia ed ADISU quale Soggetto
beneficiario dell’intervento, allegato (ALL A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale, nel quale, tra l’altro:
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− vengono puntualmente definiti criteri di selezione, da utilizzare per la selezione dei destinatari
dell’intervento, coerenti con i contenuti del documento “Metodologia e criteri di selezione delle
operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020;
− viene stabilita la composizione delle Commissioni miste Regione - ADISU, istituite su base territoriale
dal Direttore generale dell’Agenzia;
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2019 e
pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella
sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione e.f. 2019 e pluriennale 2019-2021,
al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, ai sensi dell’art.
51, comma 2, del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii..
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n.67/2018 e L.R. 68/2018, ed il
rispetto delle disposizioni di cui al commi 819 e 846 della Legge n. 145/2018.
VARIAZIONE AL BILANCIO VINCOLATO
PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE

CRA

capitolo di

spesa

Declaratoria

Missione
Progràmm
a Titolo

CODICE
Identificativo
delle
transazioni di
culal
punto 1

ALL7D.LGS.
n.118/2011

62.06

1165000

62.06

1166000

62.06

1165410

1166410

.
62.06

PORPUGLIA2014-2020, FONDOFSE.
QUOTA UE.TRASFERIMENTI
CORRENTIA AMMINISTRAZIONI
LOCALI
PORPUGLIA2014-2020. FONDOFSE.
QUOTASTATO.TRASFERIMENTI
CORRENTIA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

CODICE
Identificativo
delle
transazioni di
cui al
punto z
ALL. 7 D. LGS.

Codifica Piano
dei Conti

Variazione
Competenza e

cassa

finanziarlo
e.f. 2019

n.118/2011

15.4.1

2

3

U.1.04.01.02

- 3.S29.411,77

15.4.1

2

4

U.1.04.01.02

- 2.470.588,24

PORPuglia 2014-2020. Fondo FSE.
Azione 10.4 Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali - Quota UE

15.4.l

2

3

U.1.04.01.02

+ 3.529.411,77

PORPuglia 2014-2020. Fondo FSE.
Azione 10.4 Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali - Quota
STATO

15.4.1

2

4

U.1.04.01.02

+ 2.470.588,24

La corrispondente entrata trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio regionale
Codice identifìcativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al Dlgs. 118/2011,
codice: 1
TIPO ENTRATA: RICORRENTE
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Titolo,

Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

competenzae cassa

Capitolo

Declaratoria

62.06

2052810

TRASFERIMENTICORRENTIDA U.E. PERlA
REALIZZAZIONEDI PROGRAMMI COMUNITARI

2.105.1

E.2.01.05.01.005

3.529.411,77

62.06

2052820

TRASFERIMENTICORRENTIDA STATO PERlA
REALIZZAZIONEDI PROGRAMMI COMUNITARI

2.101.1

E.2;01.01.01.001

2.470.588,24

e.f. 2019

Titolo giuridico che supporta il credito:
1. la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la
quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato
con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017.
2. la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14 settembre 2017.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero della Economia e Finanza.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e
Università, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.
La quota di cofinanziamento regionale, pari complessivamente ad € 1.058.823,53 pari al 15% del finanziamento
è assicurata dalle somme del bilancio autonomo regionale, a valere sul capitolo 916022, autorizzata con
Determinazione del Direttore Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro n. 10 del 21/02/2019.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 7.058.823,54 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2019, come di seguito riportato:
capitolo entrata
2052810
2052820

e.f. 2019
3.529.411,77
2.470.588,24

capitolo spesa
1165410 (UE)
1166410 (Stato)
916022 (Regione)
totale

e.f. 2019
3.529.411,77
2.470.588,24
1.058.823,53
7.058.823,54

Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo
studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore con delega
alla Programmazione Comunitaria Raffaele Piemontese si propone l’adozione del conseguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d della LR. n. 7/97.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione presentata dall’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro - Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale resa di concerto con l’Assessore con delega alla
Programmazione Comunitaria;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vìgente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa;
− di approvare lo schema di Disciplinare, regolante i rapporti tra Regione Puglia ed ADISU quale Soggetto
Beneficiario dell’intervento, allegato (ALL. A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante
e sostanziale, nel quale, tra l’altro:
− vengono puntualmente definiti criteri di selezione, da utilizzare per la selezione dei destinatari
dell’intervento, coerenti con i contenuti del documento “Metodologia e criteri di selezione delle
operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020;
− viene stabilita la composizione delle Commissioni miste Regione - ADISU, istituite su base territoriale
dal Direttore generale dell’Agenzia;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione del Disciplinare
succitato, apportandovi in fase di sottoscrizione, qualora ritenute necessarie, le pertinenti modifiche di
natura non sostanziale;
− di demandare al Dirigente della Sezione Istruzione e Università la designazione, tra i funzionari della
propria Sezione, dei componenti regionali delle suddette Commissioni miste;
− di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2019 e
pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 161/2019, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella
sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa, di cui alla sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è della Sezione Programmazione Unitaria,
a valere sulle risorse dell’Azione 10.4 dei POR Puglia 2014-2020, nell’ambito dell’intervento “Bando
Benefici e Servizi - Anno accademico 2019/2020”;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione istruzione e università, all’Agenzia per
il diritto allo studio universitario di Puglia - ADISU Puglia,
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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REGIONE
PUGLIA

P'

PUGLIA

FESR•FSE
2014 / 2020

Il futuro alla portata di tutti
Allegato A

POR Pl'CLIA 201-1-2020
ASSE X - "lllvestire 11el/'frtrw:,io11e,11e/lafor111a:io11ee 11el/aformazio11e
professionale per le competenze e l'apprendimento permanente"

.-\ZIO E 10.-1.- "Interventi 1·olti a promuo,·ere la ricerrn e per
l'istruzione unfrersitaria"
DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGJO ,VE
Pl'GLIA E . tGE.\'ZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNHERSITAR/0
DI Pl'GLIA (.,W/SU Puglia)

PER LA REALIZZAZJO~E DELL'INTERVE~TO:

"Benefici e Servizi
Anno accademico 20/9/2020"
REGIO E P UGLIA, con sede legale in BARI Lungomare Nazario Sauro codice
fi scale 80017210727, d 'ora in poi denominata "Regione", rappresentata dal

@

Dirigente della Sezione Istruzione ed Università, a ciò autorizzato con deliberazione
della Giunta ngionole n. 541 del 22105:01 $

l 'A genzia per il diritto allo studio univer itario di Puglia - AD/SU Puglia, d 'ora in
p oi denominata "Agenzia " oppure ''Beneficiario ", rappresentata dal Doti.
Alessandro Cataldo, in qualità di rappresentante legale dell 'Agenzia ai sensi della
Legge Regionale n. 18/200 7.
SEZIONEISTRUZIONE
E UNIVERSITA
'
Il presente allegato composte da
n°
fogli.
Il

e

J5

IL DIRIGENTE

Uj;\J<Nq,<,~

ISTRUZIONE

arch. Maria R-•••ill-...rc
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VISTO
•

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. l 083/2006 del Consiglio;

•

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17.12.2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;

•

la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della
Commissione Europea con la quale è stato approvato il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2017)
6239 del 14 settembre 2017.

•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di presa d'atto della
Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14 settembre
2017.

•

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. JJO (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;

•

il DPR del 5/ebbraio 2018, n. 22-Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE)per i/periodo di programmazione 2014/2020;

•

la Determina Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione
Unitaria che adotta il "Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014/2020;

•

la Determinazione Dirigenziale n. 136 del 9/5/2019 della Sezione Programmazione
Unitaria che approva le modifiche ed integrazioni del Documento descrittivo del
Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ce.Co.)
redatto ai sensi degli ariicoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
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•
•

la Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 541 del
22/05/2019 con la quale, ai sensi dell'art. 7 del DPGR n. 483/2017, vengono
delegate al Dirigente della Sezione Istruzione ed Università talune funzioni proprie
del Responsabile di Azione.

•

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio
generale dell'Unione, che modifica i regol<1menti(UE) n. 1296/2013, (UE) n.
/301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

•

Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101- Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regòlamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-sonali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)

•

. Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle
Regioni - Regione Toscana - Prot. 0934.18. coord del 28.05.18;

PREMESSOCHE
•

nell'ordinamento italiano il diritto allo studio trova il suo fondamento nell'art. 34
della Costituzione nel quale si qfferma il diritto dei capaci e meritevoli, anche se
privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi nonché il dovere
della Repubblica a rendere effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze da attribuire mediante concorso;

•

la Regione Puglia con Legge Regionale n. 18/2007 definisce le norme sul diritto
agli studi universitari, in attuazione dell'articolo n. 34 della Costituzione ed in
conformità allo Statuto della Regione Puglia, finalizzate alla rimozione degli
ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini
nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;

•

con la medesima Legge regionale viene istituita l'Agenzia per il diritto allo studio
universitario di Puglia (ADISU Puglia}, al fine di dare attuazione agli interventi in
materia di diritto allo studio universitario e coniugare le esigenze di tutela del
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agli studi universitari e dell 'alta formazio ne con quelle di economicità ,
efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici erogati ;
la Regione Puglia intende investire nel processo di crescita della sco larizzazione,
soprattutto universitaria e/o equ ivalent e, considerando la funzionale al contrasto del
fenomeno del precariato e dell 'inoccupazione g iovanile ;
l 'Asse

X

"inve stire nell'istruzione , nella formazione

e nell 'apprendimento

permanente " del POR Puglia 2014-2020 prevede , in relazione alla Priorità di
investimento Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello
equivalente e l'accesso alla stessa , al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di
riuscita specie per i gruppi svantaggiati , nonchè del! 'Obiettivo specifico i Oc) "innalzam ento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo
nell 'istr uzione univer s itaria e/o equivalente ", l 'Azione l 0.4 "int erventi volti a
promuovere la ricerca e l 'istruzione universitaria ",·
la suddetta Azio ne contempla , tra l 'altro , attività per il rafforzamento del diritto
allo stud io tese alla promozione di borse di studio per favorire la permanenza nel
percorso di studi universitari dei soggetti più meritevoli , capaci e provenienti dalle
famiglie a più basso reddito ;
la Reg ione Puglia e l 'ADiSU Puglia hanno convenuto con Accordo ex art. 15, L.
24 II J990 di attuare,

nel 'ambito

delle rispettive attribuzioni e per tutto il periodo di

validità del POR Puglia FESR FSE 201./ - 2020, le misure di sos tegno in favore
degli studenti iscritti alle Univer ità, Accademie delle Belle Arti e Conservatori di
Musica , nonché istituti analoghi, operanti in tutlo il territorio regionale ;
la Regione Puglia, in particolare nell'ambito della dotazione finanziaria dell 'Asse X
del POR Puglia 2014/ 2020, si è impegnata a destinare , per il tramite dell 'ADiS U
Puglia , una quota di risorse agli studenti idonei nella graduatoria dell 'AD iS U
Puglia , a/fine di consentire di_fruire dei benefici messi a concorso
Ai sensi del citato Accordo ex art. 15:
✓

l 'AD lSU Puglia approva , nel rispetto della programmazione regionale , per
ciascun

anno

accademico,

con

deliberazione

del

Consiglio

di

amministrazione , i bandi , con i quali vengono definiti i requisiti di accesso ,
le caratteristiche e le modalità di erogazio ne delle borse di studio ordinarie
- nella tradizional e ripartizione in quota in denaro , servizio residenziale e
ristorazione -

borse di studio straordinarie e i servizi /suppor ti aggiun tivi,

anche per gli studenti in mobilità internazio nale e portatori di disabilità e
provvede alla relativa gestione ;
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•
!'AD/SU è titolare dell'intervento "Benefici e Servizi - Anno Accademico

2019/2020";
Art. 1 - Oggettodel Disciplinare
1. I rapporti tra Regione Puglia e ADISU Puglia, Soggetto beneficiario del contributo
finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014 - 2020 (di ~eguito Programma), Asse X
"Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le
competenze e l'apprendimento permanente" - Azione 10.4 "Interventi volti a
promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria" - per l'importo nella misura
massima di€ _____
regionale _____

(quota Programma), - giusta Deliberazione di Giunta
- per la realizzazione dell'intervento "Benefici e servizi -

Anno Accademico 2019/2020", a fronte del valore totale dell'intervento (quota
Programma e quota cofinanziata da ulteriori fonti), sono regolamentati secondo
quanto riportato nei successivi articoli.
2.

L'intervento di cui al presente Disciplinare contribuisce al perseguimento dei
seguenti indicatori di output di cui alla priorità di investimento l O.ii)"Migliorare la
qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla
stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi
svantaggiati" del POR Puglia 2014-2020):
•

COlO - "i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore
(ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)"

•

COll - "i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)".

Art. 2 - Primi adempimentidel Soggetto benef,ciario
I. Il Soggetto beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di
ricezione del presente Disciplinare si obbliga ad inviare alla Regione Puglia Sezione Istruzione ed Università:
✓

il presente Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del suo
legale rappresentante ovvero da soggetto dà quest'ultimo delegato;

✓

il provvedimento di nomina del Responsabile del Procedimento.
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2. Ogni successiva variazione del Responsa bile del Proced imento deve essere
comun icata alla Regione Puglia - Sezione Istruz ione ed Università entro i success ivi
IO(dieci) giorni dalla stessa variazione.

Art. 3 - Obblighi del Soggetto beneficiario
1. Il Soggetto benefic iario dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria
e ope rativa per dare attuazione all intervento "Benefici e servizi -

Anno

Accademico 20 19/2020" e, attrave rso la sottoscrizione del presente Disciplinare, si
obbliga a:
a) osservare le disposizioni contenute all' art. 2 comma 5, lett. b) del D.Lgs . n.
68/2012, all' art. 3, c. I lett. h della L. R. 18/2007, dalla Legge 5 febbraio I 992 n.
104 e s.m .i. e nel D.P.C.M . 9 aprile 2001 e s.m .i.;
b) iscrivere l' intervento "Ben efici e S ervizi - A nno A ccademi co 2019/2020 "al
sistema CUP (Codice Unico di Progetto) e trasmetterlo alla Sezione Istruzione
ed Università entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del
presente Disc iplinare;
•

autorizzare la Regione Pugl ia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti
degli obblighi di legge e comunque ai fini necessar i all' espletamento dell'attività
progettuale ed alla gestione del connesso contributo, secondo il DECRETO

LEGISLATIVO IO agosto 2018, n. 101

Disposizioni per l'adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 7 aprile 20 I 6, relativo alla protezion e
delle persone fis iche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
c) rispetta re, nelle dive rse fasi di attuazio ne, tutte le disposizioni previste dalla
normat iva comunitaria e nazio nale vigente in relazione alla tipologia di
intervento da realizzare, con particolare riferimento al Reg. (UE) n. 1303/20 13
ed al Reg. (UE) n. I 304/20 I 3;
d) garant ire l'a pplicazio ne della normativa prevista in materia di informazione e
pubblicità per gli intervent i cofinanziati da Fondi Strutturali , con particolare
riferimento ali Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/20 13 (Sezio ne 2.2) ed al Reg.
(UE) n. 821/2014 (artt . 3-4-5) ;
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e) a rispettare le indicazioni del Programma in materia di aspetti trasversali, ed in
particolare assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in
materia di formazione, pari opportunità, aiuti di Stato, norme ambientali e
sistemi informatici, per gli aspetti di pertinenza rispetto alla tip·ologia di
intervento;
f) rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità
separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative
all'intervento oggetto del presente Disciplinare assicurando la tracciabilità
finanziaria ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i e identificandole mediante codice
CUP (codice unico progetto) assegnato;
g) conservare e rendere disponibile tutta la documentazione relativa all'intervento
ammesso a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa,
nonché consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo
regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg.
(UE) n. 1303/201"3 (due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla
presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione),
salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione;
h) produrre in sede di verifica delle spese sostenute, la documentazione necessaria
per il controllo amministrativo-contabile di primo livello, di secondo livello
nonché per i controlli di ogni altro organismo preposto e previsto dalla
normativa nazionale e comunitaria vigente;
i) garantire il rispetto di ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa
comunitaria in vigore, e fornire i documenti e le informazioni necessarie
secondo le tempistiche previste e le scade11?:estabilite dai Regolamenti
comunitari, dal Programma, dal!' Autorità di Gestione;
j)

provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle
spese ~ediante registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale MIRWEB, reso disponibile dalla Regione. In particolare:
✓

registrare nel sistema di monitoraggio MIR WEB i pagamenti effettuati per
l'attuazione

dell'intervento

(allegando la documentazione in formato

elettronico attestante le spese effettuate e l'iter amministrativo che le ha
determinate);
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✓

garantire alla Regione Puglia, secondo le regole del sistema pubblico di
connettività e le modalità previste del presente Disciplinare, l'accesso e la
fruibilità ai dati, anche a quelli riguardanti ad ogni tipo di vulnerabilità,
relativi agli studenti ammessi all'ottenimento della borsa di studio, al fine
della corretta rilevazione attraverso la piattaforma Mirweb degli indicatori
per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nonché per i
corrispondenti target intermedi e target finali secondo le indicazioni riportate
nella POS D.4 del Si.GE.CO e in particolare dell'allegato 1 e 2, ove
necessario;

k) fornire all'Autorità di gestione del Programm~, ai fini dell'aggiornamento del
Comitato di Sorveglianza, gli elementi relativi ai progressi nell'attuazione
dell'intervento "Benefici e Servizi - Anno accademico 2019/2020" ai sensi
dell'art. 111 comma 4 lett. h) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ai sensi dell'art. 19
comma 4 del Reg. (UE;)n. 1304/2013;
l) comunicare all'Autorità di gestione del Programma, entro il mese successivo
alla fine di ogni trimestre, tutt!;lle irregolarità che sono state oggetto di un primo
accertamento, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, ed informarla in merito a
eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i termini stabiliti e a
tenere una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi;
m) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n.
28 in materia di contrasto al lavoro non regolare;
n) applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge
rtigionale 20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa.
Art. 4 - Destinatari

I. L'Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dal Programma, emanerà e gestirà
l'Avviso per l'individuazione degli studenti idonei delle misure di sostegno,
garantendo misure di pubblicizzazione adeguate al fine di raggiungere tutti i
potenziali destinatari ed impegnandosi a concedere i benefici agli studenti italiani e
stranieri in possesso dei requisiti economici e di merito di cui al successivo articolo
5, iscritti per l'Anno Accademico 2019/2020:
✓

ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;
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ad un dottorato di ricerca (attivato ai sensi della L. n. 210/1998) purché non
beneficino della borsa di studio erogata dall'Università,

a valere su

finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private;
✓

ad una Scuola di specializzazione, ad eccezione di quelle dell'area medica di cui
al D.Lgs. n. 368/1999;

✓

ai corsi di laurea e laurea specialistica attivati ai sensi della L. n. 508/99;

presso una delle seguenti Istituzioni:

ISTITUZIONE
Universitàdegli Studi di Bari "A. Moro"
Politecnicodi Bari
Conservatorio"N. Piccinui"- Bari
Conservatorio"N. Rota" - Monopoli (BA)
Accademiadi Belle Arti di Bari
LUM Jean Monnet - Casamassima(BA)
Università degli Studi di Foggia
Conservatorio"U. Giordano"- Foggia
Accademiadi Belle Arti di Foggia
Universitàdel Salento
Conservatorio"T. Sehipa"- Lecce
Accademiadi Belle Arti di Lecce
Conservatorio"G. Paisiello"- Taranto

Art 5 - Criteri di selezione
1. L'Avviso per la selezione degli studenti idonei:
•

dovrà prevedere una procedura valutativa con l'applicazione di criteri di
selezione tali da accertare il possesso dei seguenti requisiti:
o requisiti economici e patrimoniali al momento della partecipazione al
concorso, ritenendo valido esclusivamente l'ISEE per prestazioni
universitarie, calcolato in base alle disposizioni previste dal DPCM 5
dicembre 2013, n. 159, e la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il
rilascio dell'attestazione ISEE, disciplinata dal D.M. 7 novembre 2014:
-

Soglie Economiche, in accordo a quanto stabilito dalla deliberazione
della Giunta della Regione Puglia, n. 879 del 15 giugno 2016:
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l'I.S.E.E. per prestazioni universitarie non potrà superare il limite
massimo di€ 23.000,00;
•

l'I.S.P.E. non potrà superare il limite massimo di€ 50.000,00.

I requisiti relativi alle condizioni economiche devono essere posseduti da
tutti gli studenti.

o requisitidi meritosecondole successivetabelleA e B:
STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AL PRIMO ANNO

A. Corsi di laurea e laurea magistralea ciclo u11ico
I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post
e cioè dopo che lo studente, avrà acquisito almeno 20 crediti inerenti

il piano di studi del corso di laurea frequentato.

B. Corsidi laurea magistrale
I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post
e cioè dopo che io studente, avrà acquisito almeno 20 crediti maturati
durante l'anno per cui lo studente ha richiesto il beneficio.

C. Dottoratodi Ricerca

È richiesto il solo possesso del titolo di Laurea.
I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post e
cioè dopo che lo studente avrà "acquisito i requisiti necessari per
l'ammissione al 2° anno di corso.

D. Scuole di Specializzazio11e
È richiesto il solo possesso del titolo di Laurea.
I requisiti di merito per l'accesso ai benefici saranno valutati ex post
e cioè dopo che lo studente avrà acquisito i requisiti necessari per
l'ammissione al 2° anno di corso.
STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

A. Corsi di Laurea
Al fine di poter accedere ai benefici per gli anni successivi al primo
dei corsi di laurea, lo studente dovrà possedere, entro il 1O agosto
2019, i requisiti di merito di cui alla Tabella A.

B. Corsi di LaureaMagistralea ciclo unico
Al fine di poter accedere ai benefici per gli anni successivi al primo
dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, lo studente dovrà

..AQ_
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possedere, entro il 1O agosto 2019, i requisiti di merito di cui alla
Tabella A.
C. Corsi di Laurea Magistrale
Al fine di poter accedere ai ben'!fici per gli anni successivi al primo
dei corsi di laurea magistrale, lo studente dovrà possedere, entro il 1O
agosto 2019, i requisiti di merito di cui alla Tabella A.
Limitatamente ai corsi di laurea magistrale attivati dall'Università
degli Studi di Bari, di Biologia ambientale, Biologia cellulare e
molecolare e Scienze biosanitarie, lo studente dovrà possedere il
numero minimo di crediti di seguito indicati:
per il secondo anno, 25 crediti nonché il soddisfacimento di
eventuali obblighi formativi, ove previsti all'atto di ammissione ai
· corsi;
per l'ulteriore semestre, 43 crediti entro il 10 agosto 2019.

D. Accademie di.BelleArti
Gli studenti iscritti alle Accademie aventi sede nel territorio pugliese
devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai corsi, come
previsti dai rispettivi ordinamenti delle singole istituzioni e i crediti
previsti dall'allegata tabella "A".

· E. Corsi di Dottoratodi Ricerca
È richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione
all'anno in corso, come previsti dal rispettivo ordinamento di
Ateneo.

F. Scuole di Specializzazione

È richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione
ali' anno in corso, come previsti dal rispettivo ordinamento di Ateneo.

G. Conservatori
Gli studenti iscritti ad anni successivi ai Conservatori di musica
aventi sede nel territorio pugliese devono possedere i requisiti di
merito previsti

dal'allegata

tabella "A ".

H. Studentipartecipa1Zti
ai programmi di mobilità internazionale
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I crediti e le votazioni acquisiti dallo studente nel corso dei
programmi di mobilità internazionale saranno valutati in base
a quanto formalmente riconosciuto e certificato dagli Atenei.
STUDENTI IN POSSESSO DELLA LAUREA TRIENNALE

Gli studenti inpossesso di una laurea triennale e che si iscrivono ad
un corso di laurea magistrale a ciclo unico possono concorrere per la
borsa di studio a partire dal 4° anno.

"TabellaA"
Merito per studenti iscritti nell'a.a. 2019/2020 alle Università, al
Politecnico alle Accademie di Belle Arti e Conservatori di musica
~,,. .·• . ·
: _ Eàùrea'
iµagistrl!Lé
···
magistrale dt , , . , . 1:.__
...• La:uiea
magis'ttalè a
.. .. ··es:
· ··.· 2°·.1·
·
11
··
:·
:,,
;:
·,';a·ctc o,umco, .., · ·c_1.-c'1·0··.•_•,·_•u"n·
1'c•o·'(-6-·'ann·
· 1')
1ve o
: · '''"'' ilri~i).· ·

La~a

I O anno: ACCESSO
solo parametridi redditi
ISEE e ISPE
2° anno: 25 crediti
3° anno: 80 crediti
Ulterioresemestre:135
crediti

l O anno: ACCESSOsole
parametridi reddito
ISEE e ISPE
2° anno:-30crediti
Ulterioresemestre:80
crediti

l O anno: ACCESSO
solo parametridi
reddito ISEE e ISPE
2° anno: 25 crediti
3° anno: 80 crediti
4° anno: 135crediti
5° anno: 190crediti
Ulterioresemestre:
245 crediti

IO anno: ACCESSO
solo parametridi
redditoISEE e ISPE
2° anno: 25 crediti
3° anno: 80 crediti
4° anno: 135crediti
5° anno: 190crediti
6° anno: 245 crediti
Ulterioresemestre;30(
crediti

"TabellaB"
Merito per studenti diversamente abili iscritti ne/I' a.a. 2019/2020 alle
Università, al Politecnico alle Accademie di Belle Arti e Conservatori di
musica
Laùrea trièiùfale
.&1°-Ii~eilo

1° anno:ACCESSO 1° anno: ACCESSO
solo parametridi
solo parametridi
reddito ISEE e ISPE reddito ISEE e ISPE
2° anno: 15 crediti
2° anno: 18 crediti
3° anno:48 crediti
1° FC: 48
I° FC: 81 crediti
Ulterioresemestre:72
Ulterioresemestre: I DI
crediti
crediti

•

a

Laurea magistrale di __[;aurea rriagi~trale --Laùrea magistrale à
i cii:Ìoiùnico(.5 aiuli)' ciclo'ltnico lii a:ri:iin'

.. ,,,,.,,,.,:2
livello

1° anno: ACCESSO
l O anno: ACCESSO
solo parametridi
solo parametridi
reddito ISEE e ISPE
reddito ISEE e ISPE
2° anno: 15 crediti
2° anno: 15 crediti
3° anno:48 crediti
3° anno:48 crediti
4° anno: 81 crediti
4° anno: 81 crediti
5° anno: 114 crediti
5° anno: 114 crediti
1° FC: 147
6° anno: 147 crediti
l°FC: 180
Ulterioresemestre: 18<
crediti
Ulterioresemestre:21
crediti

dovrà, al ,fine di una equa distribuzione dei benefici proporzionalmente al livello
di reddito, prevedere tre fasce: fascia "A" per studenti con ISEE per prestazioni
universitarie inferiore o uguale a€ 15.300,00; fascia "B" per studenti con ISEE
per prestazioni universitarie compreso tra€ 15.300,01 e€ 19.000,00; fascia "C"
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per studenti con ISEE per prestazioni universitarie compreso tra€ 19.000,01 e€
23.000,00;
•

dovrà prevedere che l'importo della quota in denaro della Borsa di Studio sarà
incrementato del 10% agli studenti il cui valore ISEE per prestazioni
universitarie è compreso_traOe.€ 5.000,00;

•

dovrà prevedere la localizzazione dell'operazione sul territorio pugliese,
l'individuazione del target dei destinatari in residenti e/o domiciliati; pari
opportunità e non discriminazione, eventuali elementi di premialità/priorità e
condizioni generiche e specifiche in conformità alla normativa vigente.

Art. 6 - Iter istr11ttorio
per la selezionedei destinatari.
1. La selezione degli studenti idonei sarà effettuata da apposite Commissioni con
composizione mista Regione - ADISU, istituite su base territoriale, in funzione delle
afferenze dei dipartimenti universitari e delle istituzioni AFAM frequentate dagli
studenti, dal Direttore generale dell'Agenzia.
2. Le suddette Commissioni saranno composte, per almeno un terzo, da funzionari
della Regione Puglia designati dal Dirigente della Sezione Istruzione ed Università e
presiedute da un dirigente ADISU territorialmente competente ai sensi del comma 1.
3. L'esito dell'attività istruttoria, svolta da ogni singola Commissione di cui ai commi
precedenti, è assunto con atto da parte del dirigente territorialmente competente, che
approva le graduatorie provvisorie di studenti idonei.
4. Nell'eventualità in cui siano proposti ricorsi avverso l'atto di approvazione delle
graduatorie provvisorie, il Direttore Generale dell'Agenzia procede a riassegnare
alla Commissione territorialmente il"riesame delle pratiche.
5. L'approvazione delle graduatorie definitive degli studenti idonei è effettuata dal
Direttore Generale dell'Agenzia con proprio atto.

Art. 7- Spese ammissibilied adempimenticonnessiall'att11azione
dell'intervento
1. In relazione all'intervento oggetto del presente Disciplinare sono da considerarsi,
quali spese ammissibili e pertanto rendicontabili da parte del Soggetto beneficiario,
esclusivamente quelle relative ai contributi erogati agli studenti idonei ai sensi del
dell'art. 6 comma 5 in ordine alle seguenti fattispecie:
✓

Borse di studio;

./ Servizi di ristorazione;
✓

Servizio alloggio;
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Contributi per la mobilità internazionale.
2. La rendicontazione avverrà, in riferimento alle suddette spese effettivamente
sostenute dall'Agenzia e inserite nel sistema informativo Mirweb, mediante
presentazione di domande di rimborso, con annessa dichiarazione sottoscritta dal
Responsabile del Procedimento, attestante che le spese rendicontate sono state
effettivamente sostenute e sono riferibili a spese ammissibili secondo quanto
previsto dalla normativa in materia vigente, nonché ai sensi del precedente comma

I.
3. L'Agenzia garantisce l'inserimento di tutti i giustificativi di spesa e di pagamento
relativi all'attuazione dell'intervento ~ul sistema informativo Mirweb, secondo le
modalità e i tempi previsti dall'Autorità di Gestione del Programma;
4. L' ADISU provvederà alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie/definitive ed
all'erogazione dei contributi ai destinatari, nonchè all'esecuzione di tutti gli
adempimenti funzionali all'attuazione dell'intervento, garantendo equità ed
imparzialità delle procedure.

Arl 8 - Modalità di erogazione del contributo finanziario al Soggetto
beneficiario

I. L'erogazione del contributo nei confronti del Soggetto beneficiario (ADISU) avverrà
attraverso le seguenti modalità:
a) erogazione pari al 80% a titolo di prima anticipazione del contributo di cui
all'art. 1 co. 1 del presente Disciplinare, a valere sull'Azione 10.4 del
Programma, a seguito dell'adempimento di cui all'art. 3 co. 1 lett b) e previa
presentazione, da parte, di quanto segue:
✓

apposita domanda di pagamento;

✓

provvedimento/i di copertura finanziaria adottato/i dal Soggetto
beneficiario in relazione alla quota cofinanziata da ulteriori fonti;

b) eventuale erogazione finale nell'ambito del residuo 20%, a seguito dei
seguenti adempimenti da parte del Responsabile del Procedimento di cui
all'art. 2, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
•

presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle
spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate, in relazione
all'intero intervento;

•

valorizzazione degli indicatori di realizzazione secondo le indicazioni
riportate nella POS D.4 del Si.GE.CO e in particolare dell'allegato 1 e 2,

A

53106

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019

necessario ;
2. L' erogazione del saldo è subordinata alla verifica sulla rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente afferenti alla
totalità dell ' intervento (quota Programma e quota cofinanziata da ulteriori fonti), in
linea con quanto disposto al successivo art. 9 comma 1 del presente Disciplinare .
3. L' intera documentazione contabile di spesa deve riportare nella descrizione la
dicitura "Documento contabil e finan z iato a valere sul P.O.R . Puglia 2014-2020 ,
Fondo FSE, Azion e _ l O. 4 - per l 'impor/o di €-----

Art. 9 - Controlli e verifiche

1. L'Autorità di Gestione del Programma svolgerà , in merito all ' intervento oggetto del
presente Disciplinare , i controlli previsti dal proprio Sistema di Gestione e Controllo
e tesi a verificare la regolarità contabile , tecnica e amministrativa delle procedure
adottate nonché l'avan zamento fisico e finanziario.
Tali verifiche non sollevano , in ogni caso , il Soggetto beneficiario dalla piena ed
esclusiva responsabilità della regolare e perfetta realizzazione dell ' intervento .
2. In sede di controllo da parte dell'Autorità di Gestione, dell ' Autorità di Audit , della
Commissione Europea , della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di
controllo interni o esterni ali' Amministra zione regionale , nel caso di accertamento
del mancato pieno rispetto delle disposi zioni normative di livello comunitario ,
nazionale e regionale , anche se non penalmente rilevanti , la Regione potrà
procedere , a seconda dell'impatto finanziario dell ' irregolarità accertata , alla revoca
parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali
somme già erogate.

I.

Art. I O- Foro competente
Per tutte le controversie direttamente o indirettamente connesse al presente
Disciplinare è competente il Foro di Bari.

Art.Il- Registrazione del disciplinare
I . Il presente atto redatto in due originali non è soggetta a registra zione ai sensi
dell ' art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26.4 .1986 n.131.

Ari. 12 - Norme di rinvio
I. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare è applicabile la
normativa comunitaria e nazionale di riferimento .

53107

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019

All egato El /
Allqa 1on . 8/I

r

al D.L cs 118/20 11

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rii. Proposta di delibera del lj - (r,l~ DEL/2019/ 000

.2.1

SPESE

PltEVISIONIAG610ftNATE t---~V~AA

~O,
•~·•""='

--

--1
~OH

I AGGIORNATE

MtSSIOH(, PltOGAAMMA. TITOlO
IIAJIIA.VONE. DlUIEAA N.
_. ESEROZI0201'

MISSIONE

inM.fflfflt

o

lndiminu:rione

OGGmo- ESlltOZtOlOlt

M/u foM JS • PoliticM ~r il lavoro t. lo

1S

formazlont. pro{t..sslonale
Pr01ramma 4 - Interventi per souett i a rischio
diescluslo ne sociale

Programma
Titolo

Spesecorrenti

residui presunt i
previsione di competenza
previsione di cassa

6.000.000,00
6.000.000,00

-6.000.000,00
-6.000.000,00

prev isione di cassa

6.000.000,00
6.000.000,00

-6.000.000,00
-6.000.000,00

rHldul prnunt l
pr evi sione di competenia
prevtsioned ic am

6.000.000,00
6.000.000,00

-6.000.000,00
-6.000.000,00

residui presunt i
pr evisio ne di compgenui
previs ione di cassa

6.000.000,00
6.000.000,00

-6.000.000,00
-6.000.000,00

residu i prewnt i
pr evblone di compet enui
previs ione di casu

6.000.000,00
6.000.000.00

-6.000.000,00
-6.000.000,00

Programma 4 - Interv enti per soggetti a rischio
di esclusione sociale
residu i pr esunti
pr evisione di competrnia

[Tota~ Proeramma

Mluiont. JS · Po/ltkM ~r Il lavoro t. lo
formazioni. pro{tu ionolt.

1S

tfOTALEMISSIONE

tJOTALEVARIAZIONI IN USCITA

tfOTALEGENERALEDEUE USOTE
1 \

ENTRATE
PREVISIONI

VARIAZIONI

AGGIORNATEALLA
TITOLO, TlPOlOGtA

PRECEDENTE
VARIAZIONE·

DENOMINAZIONE

DELIBERA N. - •
ESERCIZIO2019

lmOlO

Il

r-~

In dim inu zione

PREVtSIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERAIN OGGETTO
• ESERO:VO2019

TRASFERIMEHTI CORREHTI

Trasferimenti correnti dd ' Unione Europea e:

d~I Resto del

Mondo

105

Tipok>t;i~

101

iTOTAUmOlO

Il

o.oo

o.oo

0,00

o.oo

o.oo
o.oo

o.oo
o.oo
o.oo

o.oo

residu i pre:sontl
previsione di competenza
previslone:dlcas»

Trufenmenti correnti dt Amministr1t!ON pubbhc:ht residui presunti
previsione: di competenza
previsione di aua

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALEVARIAZIONI lN ENTRATA

TOTALEGENERALEDELLEENTRATE

I

lì
IRti.ponublltdel~

in aumento

o.oo
0,00

residui pr esunti

0,00

pr evisione di competenu
pr evisione di cassa

o.oo

0,00
0,00
0,00

residu i presu nti
prev ision e di competenIa
pr evisione: di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
prev ision e:di competenIa
prtvlstone: di ca.ssa

n.oo
n.nn

0.00

noo
n.oo

·-

I
,ct\;

n~E~•o/
'Emt
lrie:t t ,"OELL

lo FJ.,, ilrlo/

/ )I

•H r nu~dtlll

1

~-~

SEZIONEISTRUZIONE
E UNIIJERSITA
'
Il presente allegato è com11estoda
n°
fogli.
Il Dirigentedi Sezione

4

53108

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2019, n. 1085
Integrazione alla DGR n. 688 del 09/04/2019 di approvazione del Piano triennale territoriale degli interventi
2019/2021 di Istruzione Tecnica Superiore - ITS, dell’lstruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS e dei
Poli Tecnico Professionali - PTP, ex art. 11 del DPCM 25/01/2008.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Posizione Organizzativa “Governo del sistema dell’istruzione: rete scolastica e offerta formativa” e confermata
dai dirigenti delle Sezioni Istruzione e Università e Formazione Professionale e dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.
Visti:
− la LR n. 67 del 28/12/2018, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
− la LR n. 68 del 28/12/2018 “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 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.”;
− l’art. 51, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, , 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 artt. 1 e 2 della Legge n. 42 del 05/05/2009 e ss.mm.
ii.”, il quale prevede che la Giunta Regionale autorizzi con provvedimento amministrativo le variazioni del
bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento.
Considerato che:
− con DGR n. 688 del 09/04/2019 è stato approvato il “Piano triennale territoriale degli interventi 2019/2021
di Istruzione Tecnica Superiore - ITS, dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS e dei Poli Tecnico
Professionali - PTP”, ai sensi dell’art. 11 del DPCM 25/01/2008 “Linee guida per la riorganizzazione del
Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori” previsto
dall’art. 1, comma 631 della Legge n. 296/2006, il quale, riformando la Legge n. 144 del 17/05/1999 dì
istituzione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, prevede che le Regioni, nell’ambito
della loro autonomia, adottino i piani territoriali con riferimento agli indirizzi della programmazione
nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività, con interventi di Istruzione
Tecnica Superiore (ITS) e l’attuazione di azioni di sistema attraverso i Poli Tecnico-Professionali (PTP);
− il suddetto Piano prevede, tra l’altro, di “sostenere l’attivazione di un nuovo ITS nell’ambito specifico
Sistema moda e la costituzione del Polo Tecnico Professionale nel medesimo ambito, nel rispetto dell’iter
di autorizzazione nazionale e regionale, considerato che ad oggi nessuno degli ITS e dei PTP pugliesi conta
nel proprio partenariato una significativa realtà aziendale per tale filiera”, stabilisce “che per quanto di
competenza regionale, alle necessità finanziarie per l’attuazione della presente programmazione, [...] si
provvederà, compatibilmente alle disponibilità, con le risorse del POR FSE 2014-2020 e le risorse ministeriali
a valere sul fondo di cui all’art. 1, comma 875 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.” e demanda “a successivi
provvedimenti del dirigente della Sezione Formazione Professionale l’assegnazione delle risorse finanziarie,
regionali, nazionali e comunitarie [...] da destinare agli interventi di attuazione del presente piano, ivi
comprese le risorse per la costituzione [...] di un nuovo PTP attraverso l’attivazione di procedure di selezione
pubblica”;
− il DPGR n. 316 del 17/05/2016 decreta che la Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia “cura
e coordina la programmazione triennale IFTS-ITS e poli tecnico-professionali; indirizzi e monitoraggio
attività formativa di ITS e Poli tecnico-professionali” e che la Sezione Formazione Professionale “progetta le
politiche regionali per la valorizzazione del sistema formativo regionale, in coordinamento con le strutture
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−
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regionali competenti” ed “attua gli interventi regionali previsti dalla programmazione regionale e dal Piano
Operativo a Fondi integrati FESR-FSE, con attinenza alle materie di competenza”;
il pertinente capitolo di bilancio del corrente esercizio finanziario n. 911075 “Compartecipazione regionale
al finanziamento di cui al comma 875, art.1, L. 296/2006. (art. 12 L.r. 9/2010 assestamento 2010) e contributi
per favorire l’interazione tra filiere formative e filiere produttive” della Sezione Istruzione e Università
prevede lo stanziamento per il sostegno altresì delle azioni necessarie a dare attuazione a quanto previsto
dal suddetto Piano triennale territoriale degli interventi 2019/2021 di Istruzione Tecnica Superiore - ITS,
dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS e dei Poli Tecnico Professionali - PTP, ex art. 11 del
DPCM 25/01/2008, approvato con DGR n. 688/2019;
l’attuazione degli interventi regionali previsti dalla programmazione regionale e dal Piano Operativo a
Fondi integrati FESR-FSE è coerente con le competenze della Sezione Formazione Professionale previste
dal citato DPGR n. 316 del 17/05/2016;
il capitolo di bilancio n. 911075 “Compartecipazione regionale al finanziamento di cui al comma 875,
art.1, L. 296/2006. (art. 12 L.r. 9/2010 assestamento 2010) e contributi per favorire l’interazione tra filiere
formative e filiere produttive” della Sezione Istruzione e Università presenta attualmente la disponibilità
economica;
per consentire una corretta imputazione della spesa coerentemente a quanto previsto dal D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., è necessario procedere all’istituzione di un nuovo capitolo in termini di competenza
e cassa ed alla conseguente variazione compensativa nell’ambito della stessa Missione-Programma-Titolo
come di seguito riportato:
• variazione in diminuzione per € 50.000,00 dal Cap. 911075 “Compartecipazione regionale al
finanziamento di cui al comma 875, art.1, L 296/2006. (art. 12 Lr. 9/2010 assestamento 2010) e
contributi per favorire l’interazione tra filiere formative e filiere produttive”- Codifica ai sensi del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.: 1.04.04.01;
• variazione in aumento per € 50.000,00 sul Cap. CNI - denominato “Contributi per favorire l’interazione
tra filiere formative e filiere produttive Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali” - Codifica ai
sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.: 1.04.01.01.

Ciò considerato, si propone di:
− procedere all’istituzione di un nuovo capitolo come di seguito classificato:
cap itolo di spesa di nuova istit uzion e
(C.N.1.)coll egato al capitol o orig inar io n° 911075
Declarato ria C.N.I.

C.N.I.
Contribut i per favorire l'interazione tra filiere form ative e filiere
produttive Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

Classificazione ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm .ii.
Missione
Programma
Titolo
Ma croaggregat o
Livello lii
Livel lo IV

4
5
1
4
01
01

− autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sul capitolo di spesa di nuova
istituzione denominato “Contributi per favorire l’interazione tra filiere formative e filiere produttive
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali”, la cui titolarità è della Sezione Istruzione e Università,
per un importo di 50.000,00 € (cinquantamila/00 euro), di cui 25.000,00 € (venticinquemila/00 euro)
da destinare alle spese per la costituzione di un nuovo ITS e 25.000,00 € (venticinquemila/00 euro) da
destinare alle spese per la costituzione di un nuovo PTP, in coerenza con la competenza della Sezione
Formazione Professionale della Regione Puglia in merito all’attuazione degli interventi regionali previsti
dalla programmazione regionale e dal Piano Operativo a Fondi integrati FESR-FSE, di cui al citato DPGR n.
316 del 17/05/2016, nonché alle procedure di selezione pubblica indicate nella DGR n. 688 del 19/04/2019.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs.118/2011
Variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un C.N.I. denominato - “Contributi per favorire
l’interazione tra filiere formative e filiere produttive Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali” la
conseguente variazione compensativa in termini di competenza e cassa nell’ambito della stessa MissioneProgramma-Titolo al Bilancio di Previsione 2019 approvato con L.R. n. 67/2018, dell’importo di € 50.000,00
come di seguito specificata:
• variazione in diminuzione per € 50.000,00 dal Cap. 911075 “Compartecipazione regionale al
finanziamento di cui al comma 875, art.1, L 296/2006. (art. 12 Lr. 9/2010 assestamento 2010) e
contributi per favorire l’interazione tra filiere formative e filiere produttive”- Codifica ai sensi del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.: 1.04.04.01;
• variazione in aumento per € 50.000,00 sul Cap. CNI - denominato “Contributi per favorire l’interazione
tra filiere formative e filiere produttive Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali” - Codifica ai
sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.: 1.04.01.01.
Si attesta che l’operazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla LR n.67/2018 e alla LR 68/2018, e delle disposizioni
di cui all’art. 1, commi 819 e 843, della L. n. 145/2018.
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Formazione Professionale con
atti dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
Lo spazio finanziario per la suddetta somma è stato autorizzato dalla DGR n. 161 del 31/01/2019 e dalla
Determinazione del Direttore di Dipartimento n. 10 del 21/02/2019, come modificata dalle Determinazioni
del Direttore di Dipartimento n. 28 del 09/04/2019 e n. 63 del 03/06/2019.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della LR n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, che si intende
qui di seguito integralmente riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa,
dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale e
dal Direttore del Dipartimento che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,
la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, presentata di
concerto con le Sezioni Istruzione e Università e Formazione Professionale;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a istituire un nuovo capitolo di spesa di parte corrente
denominato “Contributi per favorire l’interazione tra filiere formative e filiere produttive Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Centrali” raccordato al piano dei conti finanziario di cui al D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii. nel modo seguente:
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capitolo di spesa di nuova istituzione
(C.N.1.)collegato al capi tol o origina r io n• 911075
Declarato ria C.N.I.
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C.N.1.
Contributi per favorire l'interazione tra filiere format ive e filiere
produttive Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Centrali

Classificazione ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.i i.
Missione

4

Programma

5
1

Titolo
Macroaggregato

4

Livello lii

01

Livel lo IV

01

− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili relativi alla
variazione compensativa in termini di competenza e cassa nell’ambito della stessa Missione Programma
Titolo al Bilancio di Previsione 2019 approvato con L.R. n.67/2018, dell’importo di € 50.000,00, come sopra
specificato;
− di integrare la DGR n. 688 del 09/04/2019 autorizzando la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
ad operare sul capitolo di spesa di nuova istituzione denominato “Contributi per favorire l’interazione tra
filiere formative e filiere produttive Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali”, la cui titolarità è
della Sezione Istruzione e Università, per un importo massimo di di 50.000,00 € (cinquantamila/00 euro),
di cui 25.000,00 € (venticinquemila/00 euro) da destinare alle spese per la costituzione di un nuovo ITS
e 25.000,00 € (venticinquemila/00 euro) da destinare alle spese per la costituzione di un nuovo PTP,
in coerenza con la competenza della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia in merito
all’attuazione degli interventi regionali previsti dalla programmazione regionale e dal Piano Operativo a
Fondi integrati FESR-FSE, di cui al citato DPGR n. 316 del 17/05/2016, nonché alle procedure di selezione
pubblica indicate nella DGR n. 688 del 19/04/2019;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più
ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2019, n. 1086
Variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione regionale 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gest.le
approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione vincolato ai sensi
dell’art.42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ad interventi in materia di trasporti.

L’Assessore ai Trasporti Avv. Giovanni Giannini, di concerto con l’Assessore al Bilancio e Programmazione
Unitaria, Avv. Raffaele Piemontese, per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base
dell’Istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità e confermata dal Dirigente della Sezione
medesima, riferisce:
VISTO il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Igs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Igs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
VISTO l’art. 51 del D.Igs. n. 118/2011, come integrato dal D.Igs. 126/2014 che prevede che la Giunta Regionale,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni al documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 42, comma 8 del D.Igs. n. 118/2011, come integrato dal D.Igs. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
VISTA la Legge regionale del 28.12.2018 n. 68 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
VISTA la D.G.R. n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019 e
successivi;
VISTA la D.G.R. n. 161 del 31.01.2019 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019. Articolo 1, comma 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”, di autorizzazione agli spazi finanziari
ai fini del pareggio di bilancio;
VISTA la D.G.R. n. 770 del 24.04.2019 di approvazione dell’Avanzo presunto di Amministrazione;
CONSIDERATO CHE
− Il CIPE, con Delibera n. 54 del 1° dicembre 2016, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC
2014- 2020 adottato, ai sensi della legge 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25
febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
− Il CIPE, con Delibera n. 98 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella GU n.132 del 9 giugno 2018, ha
adottato un Addendum al Piano Operativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvato
con la citata Delibera CIPE n. 54/2016 con l’obiettivo di rafforzare la strategia di quest’ultimo in materia
di infrastrutture per il trasporto e logistica;
− la struttura complessiva del citato Addendum ripropone l’articolazione in sei Assi tematici e relative
linee d’azione del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 (A. Interventi stradali; B. Interventi
nel settore ferroviario; C. Interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D. Messa in sicurezza del
patrimonio infrastrutturale esistente; E. Altri interventi; F. Rinnovo materiale del Trasporto Pubblico
Locale — Piano Sicurezza ferroviaria) e all’interno di ciascuna linea di azione declina gli interventi,
individuati a valle di un percorso di confronto e condivisione con le Regioni e con i Concessionari delle
reti di infrastrutture stradali e ferroviarie.
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− Il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha assegnato alla Regione Puglia, per la finalità di cui al
punto precedente, nell’Asse C “Interventi per il trasporto urbano e metropolitano”, 38,61 milioni per
la linea d’azione “Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e
metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/nuovi itinerari”, nei quali sono compresi
€ 7.000.000,00 destinati al finanziamento dell’intervento nel Comune di Bitonto per la “Soppressione
del P.L. al km 16+524 e realizzazione di pista ciclabile tra la stazione di Bitonto Centrale e Fermata SS.
Medici delle Ferrovie del Nord Barese”;
− nel corso di varie interlocuzioni fra il Comune di Bitonto, la Regione e Ferrotramviaria, sono state
vagliate numerose ipotesi alternative per la soppressione del passaggio a livello al km 16+513,86, al
fine di ricercare la soluzione più idonea dal punto di vista trasportistico, per la sicurezza ferroviaria, e
dal punto di vista urbanistico, per garantire l’accessibilità fra parti di città;
− anche a causa dell’intervenuto finanziamento di € 2.000.000,00 (comprensivo di € 500.000,00 a valere
sul bilancio del Comune di Bitonto), concesso con provvedimento del Dirigente della Sezione Lavori
Pubblici della Regione Puglia n. 554 del 06/11/2018, per la realizzazione dell’ampliamento della nuova
rete fognaria pluviale a servizio delle aree adiacenti al passaggio a livello di via S. Spirito, il Comune di
Bitonto, d’intesa con la Regione Puglia e Ferrotramviaria S.p.A, ha ritenuto che la scelta migliore per
risolvere le criticità legate alla soppressione del P.L. al km 16+524 fosse la realizzazione di un sottopasso
ferroviario;
− con Delibera n. 72 del 31/03/2019, la Giunta comunale di Bitonto ha stabilito, tra l’altro, di esprimere
preliminare condivisione sulla proposta di realizzazione del sottopasso veicolare e pedonale in
corrispondenza del passaggio a livello su via S. Spirito - progressiva ferroviaria km 16+513,86 - come
indicato nella bozza di proposta progettuale avanzata da Ferrotramviaria S.p.A. con nota n. 1871/19/P
del 19/2/2019;
− con Delibera n. 113 del 05/06/2019, la Giunta comunale di Bitonto ha inteso condividere ed approvare
la proposta di realizzazione dell’intervento “Realizzazione del sottopasso veicolare e pedonale in
corrispondenza del passaggio a livello su via S. Spirito - progressiva ferroviaria km 16+513,86” come
indicato negli elaborati progettuali trasmessi da Ferrotramviaria S.p.A. con nota prot. n. 04774/19/P
del 26/04/2019, e successivamente integrati, modificati e trasmessi con nota prot. n. 5824/19/P del
24/05/2019, con un importo complessivo previsto, pari ad € 10.000.000,00;
Al CONTEMPO CONSIDERATO CHE
− Il Comune di Mola di Bari con nota prot. n. 17969 del 12/07/2018 ha fatto presente che:
• Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06/06/2011 e successive Deliberazioni di Consiglio
Comunale n. 35 del 14/09/2012 e n. 13 del 22/04/2013, sono stati approvati il progetto preliminare e il
progetto definitivo per la soppressione del passaggio a livello al Km 667+976 (via Matteotti), mediante
la realizzazione di un cavalcavia al km 667+374 (prolung. Via Paolo VI) e sottopasso pedonale di via
Matteotti;
• RFI S.p.A. ha provveduto a realizzare il cavalcavia al km 667+374 (prolung. Via Paolo VI) ed a trasmettere
al Comune di Mola di Bari il progetto esecutivo del sottopasso pedonale di via Matteotti;
• Il Comune di Mola di Bari, negli ultimi esercizi finanziari, non è stato in grado di garantire la copertura
finanziaria dell’opera a causa del necessario rispetto degli equilibri di bilancio;
• “la realizzazione del sottopasso pedonale di via Matteotti è ritenuta un’opera indispensabile per ricucire
il collegamento di una parte periferica ormai emarginata con il centro del paese”;
− Il Comune di Mola di Bari, da ultimo, con nota prot. n. 11367 del 09/05/2019 ha trasmesso la Deliberazione
dì Consiglio Comunale n. 19 del 17/04/2019, con cui si attesta unanimemente l’estrema necessità della
realizzazione dell’opera “Sottopasso pedonale di via Matteotti”, allegandone il progetto esecutivo e
chiedendo il finanziamento dell’intervento per un importo complessivo previsto pari ad € 1.754.700,00;
RITENUTO necessario procedere a garantire il cofinanziamento della somma di € 3.000.000,00 per la
realizzazione dell’intervento “Realizzazione del sottopasso veicolare e pedonale in corrispondenza del
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passaggio a livello su via S. Spirito - progressiva ferroviaria km 16+513,86”, ed il finanziamento di € 1.754.700,00
per la realizzazione dell’intervento “Sottopasso pedonale di via Matteotti”;
VISTO l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento;
Con la presente Deliberazione:
− SI PROPONE di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.Lgs.
n. 118/2011, come integrato dal D.Igs. n. 126/2014, formatosi impegnate negli esercizi precedenti sul
capitolo di spesa 1081043, per un importo di € 4.754.700,00, con la conseguente variazione, in termini
di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al documento tecnico
di accompagnamento e al bilancio gestionale ai sensi dell’art. 51 comma 2 D.Lgs. n. 118/2011, come
riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
− SI ATTESTA che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti, garantendo il pareggio di Bilancio di cui alla Legge Nazionale n. 145/2018 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 819 a 843.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
II presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 4.754.700,00,
derivante dall’economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sul capitolo di spesa 1081043;
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019
e pluriennale-2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa collegato
al capitolo di Entrata 2053405, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs.
n.126/2014.
1. l’istituzione del seguente nuovo capitolo di spesa correlato al Capitolo 2053405 avente la seguente
denominazione e classificazione:
CAPITOLO

DENOMINAZIONE

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACRO
AGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

C.N.I.

Spese per il potenziamento
del trasporto rapido di
massa nelle aree urbane e
metropolitane

10

1

2

03

03

03

Centro di Responsabilità Amministrativa:
− 65 Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
− 04 Sezione Infrastrutture per la Mobilità
2. la variazione al Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2019 come di seguito indicato:

CRA

CAPITOLO

DECLARATORIA

IAPPLICAZIONE
I AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Missione
Programma

Codifica
piano
dei conti

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2019
Competenza €
+ 4.754.700,00

Cassa €
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65.04

66.03

C.N.I.

Spese per il potenziamento
del trasporto rapido di
massa nelle aree urbane e
metropolitane

10.1

02.03.03.03

1110020

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

20.1.1

1.10.01.01

+ 4.754.700,00
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+ 4.754.700,00

- 4.754.700,00

La spesa di cui al presente provvedimento pari a € 4.754.700,00 sarà perfezionata nel 2019 mediante impegno
da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità. L’operazione
contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari; lo
spazio finanziario autorizzato sarà detratto da quelli complessivamente disponibili.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma
4 lettera d) della L.R. n. 7/97, quale atto di programmazione, nonché sub 1), in quanto prevede procedure
disciplinate dalla L.R. n. 28/01.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti Avv. Giovanni Giannini;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, e dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici che ne attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti Avv. Giovanni Giannini, che qui s’intende
integralmente riportata;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Igs. n.118/2011,
come integrato dal D.Igs. n. 126/2014;
3. di apportare le variazioni, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con D.G.R.
N. 95/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Igs. n. 118/2011 come integrato dal D.Igs. n. 126/2014,
così come specificato nella sezione “Copertura finanziaria” del presente atto;
4. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
5. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 approvato con L.R. n. 68 del 28.12.2018 e al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale;
6. di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgsn.118/2011;
7. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843; lo spazio finanziario autorizzato
sarà detratto da quelli complessivamente disponibili;
8. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
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9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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llegato El /
Allegal o n. 811
a l IJ.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazion e del bilanc io riportante i dati d'inter esse del Tesorie re
data : ..../ ...../ .......
n. protoco llo ..........
Rii. Propo sta di delibera del VIC/DEL/2 019/00 000
SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

20

M ISSIONE
Programma
Tit olo

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDCN
TE
VARIAZ
IONE· DELIBERA
N. .... • ESERC
IZIO 2019

DENOMINAZIONE

l
1

VARIAZ
IONI

In aume nto

in dl mlnutione

PREVISION
I AGGIORNATEALLA
OH18ERAIN OGGETTO ESERCIZIO
2019

Fondi e Accontonamen ri
Fondi di r,servo
Spese corrent i

residui presun ti
prev isione di com pet enza
prev isione dì cassa

Total e Program ma

l

fo ndi di riservo

4.754.700,00

residui presun t i
pre\lisione di com p~t enza
pre\11s,one dt cassa

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e Acconronamenrl

4.754.700,00

residui pre sunti
pre\li sione di competenza
pre\l isione di cassa

4.754.700,00

'
10

M ISSIONE

Trasporti e dir it to alla mobilità

' '
•1

Program ma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

l
2

l

10

Trasporto ferrov iario
Spese in conto capita le

residu i presun ti

Traspo rt o fe rroviario

previ sion e di compe t enza

4. 754. 700,00

previ sione di cassa

4.754.700,00

residui presun t i
pre\li sion e di comp ete nza

4.754.700,00

pre\l isione di cassa

4 7S4.700,00

residu i pre sunt i

Trasporti e diritto olla mobilità

TOTAlE VARIAZIONI IN USCITA

pre\lisione di competenz a

4.754.700,00

prev isio ne di cassa

4.7S4.700,00

residu i pre sun ti

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

pr e\lls lon e d i com petenz a

4.7S4.700,00

previ sione di cassa

4. 754 700,00

4.754.700 ,00

residui presun t i
previ sione di competenza
previs ione di cassa

4.754 .700,00
4.754.700,00

4.7S4 700,00

ENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
TITOLO, TIPOLOGIA

VARIAZIONI
in aumento

PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

o

Applicazione Ava nzo vi ncolat o

Tipologi a

o

Ap pli cazio ne Avanzo vi ncolat o

residu i presunti
previsione d 1compete-nza
previsione di cassa
r esidui pr esunti

TOTALE TITOLO

o

Applicazione Avanzo vincola t o

pr evisione di compe t enza
pr evisione di cassa
r esidui pr esunt i

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

pr evisione di competenza
pr evisione di cassa

TOTALE GENERALEDELLEENTRATE

r esidui pre sunt i
previs ione di compete nza
previsio ne di cassa

TIMBRO[ FIRMA DHl'E NTE
Res.pons.ib•le del Serv•l•o ~,n,:1n:1;mo / O,na;ente re~on~b ,le della spes.i

/

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERAIN

VARIAZIONE ·

OGGETTO · ESERCIZIO

DELIBERA N ..... -

2019

ESERCIZIO 2019

TITOLO

in diminuz ion e

0,00
0,00
0,00

4.7S4 .700,00

0,00
0,00
0,00

4.754 .700,00

0,00
0,00
0,00

4.754. 700,00

0,00
0,00
O 00

4.754.700,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2019, n. 1087
Concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all’art. 11 della L. n. 27/2012.
Avvio del quinto interpello.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco
così come confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e dal Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che:
− l’art. 11 della L. 27/2012 recante “Potenziamento del Servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla
titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni
in materia sanitaria”, al fine di favorire l’accesso alla titolarità della farmacie da parte di un più ampio
numero di aspiranti, nonché per favorire le procedure per l’apertura delle nuove sedi farmaceutiche, ha
apportato modificazioni alla Legge n. 475/1968, stabilendo il quorum per l’istituzione delle nuove sedi
ogni 3.300 abitanti residenti;
− in considerazione di ciò la Regione Puglia, sulla base dei dati ISTAT della popolazione residente al 31/12/2010
dei Comuni pugliesi, come previsto dalla normativa nazionale, ha individuato n. 188 sedi farmaceutiche di
nuova istituzione;
− con la D.G.R. n. 1261 del 19/06/2012 recante “Adempimenti legge 27 del 24/02/2012 art. 11. Identificazione
zone nuove sedi farmaceutiche da istituire e relative zone di ubicazione”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 101 del
11/07/2012, sono state identificate n. 188 nuove sedi farmaceutiche con le relative zone di ubicazione da
assegnare con il concorso straordinario previsto dalla citata normativa nazionale;
− con la Determina Dirigenziale n. 39/2013 dell’allora Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e
Prevenzione (PATP), pubblicata sul B.U.R.P. n. 20/2013, è stato bandito il Concorso Straordinario per soli
titoli per l’assegnazione delle 188 sedi farmaceutiche di nuova istituzione (D.G.R. 1261/2012) e per quelle
sedi resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del concorso ai sensi della legge 27/2012
art. 11;
− il suddetto concorso si è svolto mediante procedure telematica resa disponibile dal Ministero della Salute
a tutte le Regioni mediante il nuovo sistema informativo sanitario nazionale;
− con la successiva Determina Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014 dell’allora Servizio P.A.T.P (pubblicata
sul B.U.R.P. n. 49 del 10/04/2014), è stata approvata la graduatoria provvisoria dei candidati idonei
all’assegnazione di cui alla Determina Dirigenziale del Servizio P.A.T.P. n. 39/2013;
− con Determina Dirigenziale del Servizio P.A.T.P. n. 115 del 01/04/2015 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 54 del
16/04/2015) è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati idonei all’assegnazione di cui alla
Determina Dirigenziale del Servizio P.A.T.P. n. 39/2013;
− a seguito delle verifiche sulle autocertificazioni relative alle candidature, effettuate dal Servizio competente,
con Determina Dirigenziale del Servizio P.A.T.P. n. 346 del 06/10/2015 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 134 del
15/10/2015) e sul portale del Ministero della Salute dedicato al Concorso Straordinario è stata pubblicata
la rettifica della graduatoria definitiva;
− con la D.G.R. n. 2159 del 09.12.2015 (pubblicata sul BURP n. 162/2015) si è proceduto all’approvazione
dell’elenco delle 188 sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 e si è dato avvio al primo interpello;
− con il primo interpello sono state assegnate 100 sedi delle 188 in concorso;
− con la D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147/2016, si è proceduto all’approvazione
dell’elenco delle 85 sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 da assegnarsi mediante secondo
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interpello, in quanto l’assegnazione di tre sedi farmaceutiche delle 88 rimaste era stata sospesa dal TAR
Lecce ;
− con il secondo interpello sono state assegnate e aperte n. 34 sedi;
− con la D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sui BURP n. 121/2017, si è proceduto all’approvazione
dell’elenco delle 50 sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 da assegnarsi mediante terzo interpello,
comprensivo anche delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti, resesi disponibili all’assegnazione ai
candidati, giusto art.11 lett. d) del bando di concorso, a seguito di rinuncia dei titolari:
• sede urbana Barletta 28 - indennità di avviamento da corrispondere ai titolari cedenti;
• sede urbana Cerignola 16 - indennità di avviamento da corrispondere ai titolari cedenti;
• sede rurale del Comune di Celle di San Vito (FG) - indennità di avviamento da corrispondere ai titolari
cedenti;
• sede rurale del Comune di Santa Cesarea Terme località Vitigliano - indennità di avviamento da
corrispondere ai titolari cedenti;
− con il terzo interpello sono state assegnate e aperte n. 17 sedi;
− con la D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018, si è proceduto
all’approvazione dell’elenco delle 39 sedi farmaceutiche di cui alla legge 27/2012 art. 11 da assegnarsi
mediante quarto interpello;
Rilevato che:
− la procedura del quarto interpello per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11
del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica
appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
− delle 39 sedi farmaceutiche inserite nell’elenco di cui al quarto interpello n. 11 sedi sono state scelte dai
candidati;
− con singole determinazioni dirigenziali della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche (agli atti della
Sezione) si è proceduto ad assegnare in via definitiva n. 11 sedi farmaceutiche ai candidati aventi diritto
nell’ambito del quarto interpello;
− nel termine di sei mesi previsti dalla legge per l’apertura la sede di Andria n. 26 non è stata aperta e
quindi si è provveduto a revocare l’assegnazione agli assegnatari con atto dirigenziale della Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche;
− in conclusione delle 39 sedi farmaceutiche inserite nell’elenco del quarto interpello sono state aperte dieci
sedi;
Tenuto conto che:
− la sede farmaceutica n. 26 del Comune di Brindisi non è stata mai assegnata nei precedenti interpelli,
per cui con Delibera di Giunta comunale n. 143 del 16.04.2019 è stata soppressa in quanto divenuta
soprannumeraria in considerazione che la popolazione residente ISTAT al 31.12.2017 era pari a 87.141
abitanti e che il relativo coefficiente, calcolato ai sensi dell’art. 11,comma 1 del D.L. n. 1/2012 conv. in legge
n. 27/2012, è pari a 26,4;
− la seconda sede farmaceutica nel Comune di Neviano, mai assegnata, è stata soppressa a seguito di
sentenza dei Tar sez. Lecce - Sezione Seconda n. 00807/2019, che ha annullato gli atti amministrativi
comunali di istituzione della sede sessa;
− per quanto sopra esposto le sedi farmaceutiche disponibili all’assegnazione da inserire nel quinto interpello
sono 27 come da elenco in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
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Considerato che:
− cosi come indicato nella precedenti deliberazioni relative ai primi quattro interpelli e come previsto dal
bando di concorso, il numero e le indicazioni delle zone da assegnare sono quelli definiti al momento
dell’interpello;
− la graduatoria, di cui alla legge n. 27/2012 art. 11, ha sei anni di validità, come sancito legge n. 19/2017,
e decorre, per quanto riguarda la Regione Puglia, dalla pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.P. n. 134
del 15/10/2015;
− ad oggi, sulla base di una ricognizione effettuata con la Avvocatura regionale, gli atti di istituzione di due
nuove sedi farmaceutiche delle complessive 27 da assegnare con il quinto interpello risultano ancora sub
judice, ma non oggetto di provvedimento di sospensione da parte dalla Giustizia Amministrativa, come
riportato nell’allegato “A” del presente provvedimento in cui sono specificati i numeri di R.G. dei ricorsi
pendenti;
− sulla scorta di una preventiva valutazione e comparazione dei contrapposti interessi in campo, l’interesse
pubblico primario appare essere quello di incrementare l’assistenza farmaceutica su tutto il territorio
regionale come previsto dalla L. 27/2012 e, nello stesso tempo, tutelare la legittima aspettativa dei
candidati risultati vincitori ad ottenere in assegnazione una delle sedi messe a concorso, attraverso un
procedimento amministrativo connotato da elementi di certezza in merito alla scelta operata;
− allo stato degli atti esistono numerose pronunce in secondo grado di giudizio che vedono l’Amministrazione
resistente vittoriosa sia per quanto riguarda l’istituzione delle sedi che per la localizzazione delle stesse;
− è interesse preminente della Regione provvedere all’assegnazione delle sedi farmaceutiche, non potendosi
attendere l’esito di tutti i giudizi pendenti i cui tempi di conclusione appaiono difficilmente prevedibili;
− l’art. 10 del bando di concorso che così recita: “...Il Servizio P.A.T.P.” (ora Risorse Strumentati e Tecnologiche)”
interpella i candidati vincitori, i quali entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto
l’interpello devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di
sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria”;
− la decisione di assegnare al quinto interpello n. 27 sedi (comprese quelle sub judice), consente ai
candidati vincitori una scelta ampia, libera e informata, essendo tutti a conoscenza - come già evidenziato
- dell’ipotesi che le sedi sub judice potrebbero essere soppresse o diversamente localizzate laddove
dovessero intervenire decisioni del Tribunale Amministrativo di competenza;
Ritenuto di:
− dover procedere, in attuazione della legge n. 27/2012 art. 11 “Potenziamento del servizio di distribuzione
farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione
dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”, all’espletamento del quinto interpello tramite la
procedura telematica del portale ministeriale e alla successiva assegnazione delle sedi farmaceutiche agli
aventi diritto in graduatoria, aggiornando l’elenco delle sedi relativamente alle variazioni deliberate e ai
giudizi pendenti sul portale ministeriale;
Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale di:
− approvare l’elenco delle n. 27 (ventisette) sedi farmaceutiche, di cui all’allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, da assegnare ai 27 candidati utilmente collocati in graduatoria dal posto 363
fino al posto 391, con esclusione dei candidati ai posti 378 e 381 che a seguito di verifiche amministrative
sono stati esclusi dalla graduatoria giusta D.D. n. 91 del 14.05.2019 della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche;
− dare atto che la decisione di assegnare al quinto interpello n. 27 sedi (ivi comprese quelle sub judice),
consente ai candidati vincitori una scelta ampia, libera e informata, essendo tutti a conoscenza dell’ipotesi
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che le due sedi sub judice potrebbero essere soppresse o diversamente localizzate a seguito dei giudizi
pendenti;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche alla adozione dei provvedimenti
di assegnazione e revoca delle sedi farmaceutiche relativamente al concorso straordinario di cui alla legge
n. 27/2012 art. 11 e di tutti gli altri atti necessari all’espletamento del quinto interpello al fine di assicurare
massima celerità al procedimento amministrativo de quo.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI del D.LGS. 118/2011 e smi”
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 provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art.4, comma 4, lett. k) della Legge regionale n.7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
• a voti unanimi espressi nei termini di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente richiamato, l’elenco
delle n. 27 (ventisette) sedi farmaceutiche con l’indicazione dei limiti delle singole zone e dei giudizi
amministrativi pendenti ove ricorra tale condizione, di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del
presente atto, per il quinto interpello del concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche,
bandito con Determinazione Dirigenziale n. 39/2013, ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;
2. di dare atto che il quinto interpello è riservato ai candidati utilmente collocati in graduatoria dal posto 363
fino al posto 391, con esclusione dei candidati ai posti 378 e 381 che, a seguito di verifiche amministrative,
sono stati esclusi dalla graduatoria giusta D.D. n. 91 del 14.05.2019 della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche;
3. di dare atto che il quinto interpello si svolgerà mediante il sistema informativo all’uopo predisposto dal
Ministero della Salute e che i candidati utilmente posti in graduatoria saranno informati dell’avvio della
procedura mediante ricezione di posta elettronica certificata generata dallo stesso sistema;
4. di dare atto che la decisione di assegnare al quinto interpello n. 27 sedi farmaceutiche (ivi comprese
quelle 2 sub judice) consente ai candidati vincitori una scelta ampia, libera e informata, essendo tutti a
conoscenza dell’ipotesi che le sedi sub judice potrebbero essere soppresse o diversamente localizzate a
seguito dei giudizi pendenti;
5. di disporre che l’elenco aggiornato delle 27 sedi farmaceutiche sia pubblicato sul portale ministeriale
dedicato, a cura della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche all’adozione degli atti di
assegnazione e revoca relativi alle sedi farmaceutiche di cui al concorso straordinario legge n. 27/2012
art. 11 e di tutti gli altri atti necessari all’espletamento del quinto interpello al fine di assicurare massima
celerità al procedimento amministrativo de quo;
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7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2019, n. 1088
Misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l’appropriatezza
prescrittiva sui farmaci biotecnologici ad alto costo a base di EPOETINE (ATC B03XA01 - B03XA02 - B03XA03).
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Politiche del Farmaco, così come
confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che:
− a seguito delle azioni di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale intraprese prima con il Piano di
Rientro 2010-2012 prima e- successivamente con il cosiddetto “Piano Operativo 2013/2015”, la Regione
Puglia ha approvato con D.G.R. 129/2018 il Piano Operativo per il triennio 2016/2018, nel quale sono
previste, tra l’altro, specifiche azioni per il contenimento della spesa farmaceutica regionale e per ricondurre
la stessa nei tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale;
− gli ultimi dati consolidati pubblicati dall’AIFA relativi al monitoraggio della spesa farmaceutica inerente
l’acquisto diretto di farmaci nel 2018, evidenziano per la Regione Puglia un elevato scostamento rispetto al
tetto di spesa stabilito (6,89%), quantificabile in circa 285 milioni;
− il suddetto sforamento del tetto di spesa della Regione Puglia, tra i più elevati a livello nazionale, è stato
recentemente certificato anche dal “Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica” della Corte
dei Conti;
− al fine dì contenere la spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali entro i limiti stabiliti dalla I.
n. 232/2016, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 727/2019 sono stati determinati ed assegnati, per
singola Azienda pubblica del SSR, i tetti di spesa aziendali inerenti l’acquisto diretto di medicinali per l’anno
2019;
− con la suddetta deliberazione inoltre, la Giunta Regionale ha stabilito specifici obiettivi, rivolti sia ai
Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR che al Direttore Generale ed al Presidente del CDA di
Innovapuglia S.p.a., finalizzati nel primo caso ad incentivare un utilizzo più appropriato dei medicinali da
parte dei medici prescrittori (cui viene raccomandato di prediligere le scelte terapeutiche con maggior
rapporto di costo/efficacia) e, nel secondo caso, ad una più rapida definizione delle procedure centralizzate
di appalto sui farmaci, con particolare riferimento alle categorie ATC dei medicinali a maggiore impatto di
spesa;
− con D.G.R. n. 983 del 12/06/2018, la Giunta Regionale ha individuato, inoltre, un elenco delle categorie
farmacologiche a maggior impatto sulla spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali, definendolo
quale prioritario ai fini dell’implementazione delle azioni di governo e di appropriatezza prescrittiva da
effettuarsi da parte dei Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR;
− con la citata D.G.R. 983/2018, inoltre, è stato disposto che i Direttori Sanitari delle Aziende pubbliche SSR
redigano un piano di azioni tese alla riduzione della spesa farmaceutica per acquisto diretto delle suddette
categorie merceologiche con indizione degli obiettivi analitici assegnati ai singoli Dipartimenti ed unità
operative interessate;
− nell’ambito delle azioni di governo della spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali riveste un
ruolo di fondamentale importanza la corretta gestione delle terapie farmacologiche ad alto costo, con
particolare riferimento a quelle di natura biotecnologica, per alcune delle quali, essendo scaduta la
copertura brevettuale, risultano disponibili in commercio i relativi biosimilari che, oltre a garantire parità
di sicurezza ed efficacia clinica rispetto al farmaco originatore di riferimento, determinano la possibilità
per le Regioni di espletare procedure di appalto in (concorrenza, ai sensi di quanto definito dall’ art.1,
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comma 407, della L 232/2016 (Legge finanziaria 2017) e, conseguentemente, di effettuare l’acquisto a
prezzi maggiormente vantaggiosi per il Sistema Sanitario Regionale;
− secondo quanto riportato nel recente Rapporto pubblicato da Assogenerici-IBG, recante “Mercato
Italiano dei Farmaci Biosimilari Gen.-Sett. 2018”, con riferimento all’utilizzo dei farmaci biosimilari, nelle
categorie terapeutiche per le quali gli stessi sono disponibili, la Regione Puglia registra un valore pari al 5%,
sensibilmente inferiore alla media nazionale, pari al 14%, e di gran lunga inferiore a quello delle regioni più
virtuose quali ad es. il Piemonte e la Valle D’Aosta, pari al 43%;
Rilevato che:
− tra i farmaci di natura biotecnologica ad elevato impatto sulla spesa farmaceutica rientrano, tra l’altro,
anche quelli riferibili alla categoria delle Eritropoietine, rispetto alle quali, nel 2018 la spesa annua relativa
all’acquisto diretto da parte delle strutture pubbliche del SSR è risultata pari ad euro 21.200.000 circa,
come rilevato dal Servizio Politiche del farmaco per il tramite del sistema informativo regionale Edotto;
− ai fini della rimborsabilità in regime SSN dei farmaci a base di Eritropoietine, la prescrizione da parte dei
Centri autorizzati dalla Regione è soggetta:
a) a Piano Terapeutico specialistico, per ciò che riguarda le indicazioni terapeutiche stabilite dall’AIFA
nel modello di Piano Terapeutico ex Nota 12 di cui alla Determinazione AIFA n. DG/580/2019 (G.U.
n.92 del 18-4-2019), da redigersi in maniera informatizzata mediante il sistema informativo regionale
Edotto, secondo le disposizioni regionali medio tempore emesse;
b) a prescrizione ai sensi della L. 648/96, per ciò che riguarda le indicazioni terapeutiche inserite dall’AIFA
nell’elenco dei farmaci erogabili in base alla suddette normativa, da effettuarsi anch’essa in maniera
informatizzata mediante il sistema informativo regionale Edotto;
− già con D.G.R. n. 216 del 26/02/2014, la Giunta regionale ha disposto che per le categorie di farmaci
biotecnologici a brevetto scaduto per le quali risultano disponibili in commercio i relativi farmaci biosimilari,
ivi inclusa la categoria delle Eritropoietine, i medici prescrittori prediligano l’utilizzo della scelta terapeutica
a minor costo;
− l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha recentemente pubblicato sul proprio sito istituzionale il documento
recante “Secondo Position Paper sui farmaci Biosimilari” che, nel richiamare le definizione di prodotto
farmaceutico intercambiabile e di intercambiabilità di un farmaco, secondo cui:
a) “...è prodotto farmaceutico intercambiabile: “un prodotto che si prevede abbia lo stesso effetto clinico
di un prodotto comparatore e possa essere sostituito ad esso nella pratica clinica”;
b) “L’intercambiabilità si riferisce alla pratica medica di sostituire un farmaco con un altro, che si prevede
produca il medesimo effetto clinico in un determinato contesto clinico in qualsiasi paziente, su iniziativa
o con l’accordo del medico proscrittore”;
chiarisce altresì che “pur considerando che la scelta di trattamento rimane una decisione clinica affidata
al medico prescrittore, a quest’ultimo è anche affidato il compito di contribuire a un utilizzo appropriato
delle risorse ai fini della sostenibilità del sistema sanitario e la corretta informazione del paziente sull’uso
dei biosimilari. Come dimostrato dal processo regolatorio di autorizzazione, il rapporto rischio-beneficio
dei biosimilari è il medesimo di quello degli originatori di riferimento. Per tale motivo, l’AIFA considera i
biosimilari come prodotti intercambiabili con i corrispondenti originatori di riferimento. Tale considerazione
vale tanto per i pazienti naive quanto per i pazienti già in cura;
− la stessa AIFA, con un recente comunicato pubblicato in data 12/12/2018 sul proprio sito internet
istituzionale recante “Biosimilari: prove di efficacia e real-world data ne confermano l’intercambiabilità”,
ha reso noto che “...numerose analisi pubblicate in letteratura hanno messo a confronto gli effetti sui pazienti
del passaggio dai farmaci biologici originatori ai loro biosimilari (il cosiddetto “switch”) evidenziando esiti
del tutto simili, a parità di indicazione terapeutica...”.
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Considerato che:
− l’ultimo Rapporto OSMED 2017 (Tab. 1 Allegato A) pubblicato dall’AIFA e specificatamente relativo
alla Regione Puglia evidenzia una elevata spesa e consumo, a livello regionale, dei farmaci a base di
Eritropoietine, con uno scostamento dalla media nazionale della spesa procapite pesata che si attesta pari
al + 60,2% per la Regione Puglia;
− l’analisi di dettaglio dei dati relativi alle Eritropoietine riportati sullo stesso Rapporto Osmed regionale
2017 (Tab. 1 e 2 Allegato A) evidenzia altresì come tale scostamento di spesa rispetto alla media nazionale
risulti evidentemente riferibile sia ad un maggior ricorso a farmaci Originatori (+ 20,8% in termini di DDD
consumate rispetto alla media nazionale) in luogo dei relativi biosimilari, sia ad un marcato ed anomalo
utilizzo di DARBEPOETINA (+ 65,7% in termini di DDD consumate rispetto alla media nazionale) che
rappresenta la scelta terapeutica a maggior costo;
− i dati rilevati dal sistema informativo regionale Edotto su spesa e consumi 2018 dei farmaci a base di
Eritropoietine evidenzino come, rispetto ad una spesa totale annua regionale della Puglia pari ad euro
21.200.000 circa, il 62 % della stessa sia riferibile a farmaci a maggior costo (Tab. 3 Allegato A);
− nell’ambito delle politiche finalizzate contenimento della spesa farmaceutica per acquisto diretto di
medicinali, riveste un ruolo fondamentale la definizione delle gare centralizzate su scala regionale dei
farmaci, con particolare riferimento a quelli a maggior costo e ad elevato impatto sulla spesa farmaceutica
regionale;
− in data 30/01/2019, il Soggetto Aggregatore regionale Innovapuglia ha approvato gli atti di aggiudicazione
di gara inerenti l’Appalto Specifico n. 4, finalizzato all’acquisizione, mediante Accordo Quadro multifornitore
di cui all’art.54, co.4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di farmaci biotecnologici, ivi inclusi quelli a base di
epoetine di cui all’ATC V B03XA01, addivenendo a prezzi di acquisto maggiormente vantaggiosi rispetto alle
precedenti contrattazioni applicate presso le singole Aziende Sanitarie Locali;
− in data 15/03/2019 sono state perfezionate le convenzioni con i fornitori vincitori da parte di innovaPuglia
e rese pertanto disponibili per l’utilizzazione da parte delle aziende pubbliche del SSR;
− gli esiti di tale appalto specifico, con riferimento al lotto inerente il principio attivo Epoetina (ATC V
- B03XA01), hanno condotto ad individuare n. 3 “vincitori” tra le specialità medicinali concorrenti (1
RETACRIT, 2 EPORATIO - quest’ultimo limitatamente ai soli dosaggi da 20.000 e 30,000 U.I - , 3 BINOCRIT);
utilmente posizionate in graduatoria in ordine del minor prezzo offerto dai fornitori, e nessun ulteriore
“aggiudicatario” in considerazione del fatto che, in un caso, I’ offerta pervenuta dal fornitore Teva Italia
S.p.a. relativamente agli altri dosaggi del farmaco EPORATIO disponibili in commercio è risultata superiore
alla base d’asta e, per l’effetto, non valutabile, mentre in altri casi i fornitori non hanno trasmesso alcuna
offerta per i prodotti da loro commercializzati (EPREX, NEORECORMON);
− i farmaci a base di Eritropoietine aggiudicati nell’ambito dell’Accordo Quadro regionale rappresentano la
scelta terapeutica con maggior rapporto di costo/efficacia e garantiscono altresì la copertura dell’intero
range di indicazioni terapeutiche autorizzate dall’AIFA in regime di rimborso SSN:
− di converso gli ulteriori farmaci di cui all’ATC V B03XA01 disponibili in commercio e non aggiudicati in
sede dell’Accordo Quadro regionale (EPREX, NEORECORMON ed EPORAZIO - quest’ultimo nei dosaggi
diversi da 20.000 e 30.000 U.I.), ovvero i farmaci di cui agli ATC V B03XA02 (DARBEPOETINA) e B03XA03
(METOSSIPOLIETILENGLICOLE), risultano caratterizzati da costi di acquisto sensibilmente superiori e
rappresentano, pertanto, le scelte terapeutiche con minor rapporto costo/efficacia (Tab. 4 Allegato A);
− ai fini dell’ottimizzazione delle risorse risulta necessario provvedere ad una riqualificazione della spesa
regionale relativa ai farmaci a base di Eritropoietine e, per l’effetto, ridurre l’elevato gap rilevato nel
Rapporto Osmed 2017 per la Regione Puglia nei confronti della media nazionale, promuovendo un utilizzo
appropriato di detti farmaci e riducendo il ricorso alle scelte terapeutiche a maggior costo quali i medicinali
Originator di cui all’ATC B03XA01 ovvero i farmaci di cui agli ATC B03XA02 (Darbepoetina) e B03XA03
(Metossipolietilenglicole);
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Preso atto altresì che:
− l’analisi dei dati rilevati dal Servizio Politiche del Farmaco (Tab. 5 Allegato A) mediante il sistema informativo
gestionale Edotto sui Piani Terapeutici prescritti nel mese di maggio 2019 a pazienti naive per i farmaci a
base di Epoetine vincitori dell’Accordo Quadro regionale, evidenziano in via del tutto anomala un marginale
ricorso al farmaco RETACRIT (3%), seppur classificato al primo posto nella graduatoria dei vincitori, in luogo
degli altri farmaci classificati successivamente in graduatoria (EPORATIO 16% - BINOCRIT 81%).
− sulla base dell’analisi di tipo farmaco-economiche effettuata dal Servizio Politiche del Farmaco, l’eventuale
utilizzo in terapia dei farmaci a base di Epoetina risultati “vincitori” dell’Accordo Quadro regionale, in luogo
degli altri farmaci a base di Eritropoietine a maggior costo, per una quota pari al 30% dell’attuale consumo
degli stessi, porterebbe ad risparmio annuo stimato in circa euro 4.000.000 (Tab 6 - Allegato A), in virtù
dell’applicazione dei prezzi di acquisto più bassi rivenienti dall’aggiudicazione della gara regionale;
Ritenuto, pertanto, necessario:
− coniugare il contenimento della spesa farmaceutica con un uso appropriato dei farmaci a base di
Eritropoietine;
− definire linee di indirizzo per i medici specialisti, operanti presso i centri autorizzati dalla regione alla
prescrizione di Eritropoetine, finalizzate ad incentivare l’utilizzo delle scelte terapeutiche a minor costo al
fine di usufruire dei vantaggi in termini di razionalizzazione della spesa farmaceutica rivenienti dai prezzi
di acquisto sensibilmente più vantaggiosi rivenienti dalle procedure di gara riferibili all’Accordo Quadro
regionale indetto da Innovapuglia con Appalto specifico n. 4;
− implementare la azioni di monitoraggio delle prescrizioni specialistiche su Piano Terapeutico ex Nota 12
ovvero di cui alla L. 648/96 a base di Eritropoetine a garanzia dell’appropriatezza prescrittiva.
Alla luce di tutto quanto su esposto, si propone alla valutazione della Giunta regionale:
− di prendere atto dell’analisi farmaco-economica di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, effettuata dal Servìzio Politiche del Farmaco regionale, su spesa e consumi
della Puglia registrati nel 2018 in relazione ai farmaci a base di Eritropoetine, che evidenzia un marcato
orientamento delle scelte mediche prescrittive verso le specialità medicinali a maggior costo in luogo di
quelli a minor costo;
− di disporre che i medici prescrittori si attengano, nei protocolli di trattamento con farmaci a base dì
Eritropoietine, al rispetto delle limitazioni prescrittive di cui al Piano Terapeutico AIFA ex Nota 12, ovvero
alle limitazioni di cui alla L 648/96 (con riferimento alle indicazioni terapeutiche autorizzate in regime di
rimborso ai sensi della stessa norma), registrando obbligatoriamente in maniera informatizzata le suddette
prescrizioni mediante l’utilizzo del sistema informativo regionale Edotto;
− di dare atto che in data 30/01/2019, il Soggetto Aggregatore regionale Innovapuglia ha approvato gli atti
di aggiudicazione di gara inerenti l’Appalto Specifico n. 4, finalizzato all’acquisizione, mediante Accordo
Quadro multifornitore di cui all’art.54, co.4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di farmaci biotecnologici, ivi
inclusi quelli a base di epoetine di cui all’ATC V B03XA01;
− di dare atto che a fronte dell’aggiudicazione di tale Accordo Quadro, i farmaci a base del principio attivo
Epoetina di cui all’ATC V B03XA01 risultanti quali “Vincitori” in graduatoria, in ordine di minor prezzo di
acquisto offerto in sede di gara, sono rappresentati da:
a) RETACRIT (Primo classificato - prezzo iva esc. per U.I. pari ad euro 0,00127);
b) EPORATIO - limitatamente ai soli dosaggi da 20.000 e 30.000 U.I. (Secondo classificato - prezzo iva esc.
per U.I. pari ad euro 0,0015);
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c) BINOCRIT (Terzo classificato - prezzo iva esc. per U.I. pari ad euro 0,00159);
e che gli stessi rappresentano pertanto le scelte terapeutiche con il miglior rapporto di costo/efficacia
all’interno della categoria terapeutica delle Eritropoietine;
− di dare atto gli ulteriori farmaci di cui all’ATC V B03XA01 disponibili in commercio e non aggiudicati in
sede oggetto dell’Accordo Quadro regionale (EPREX, NEORECORMON ed EPORATIO - quest’ultimo nei
dosaggi diversi da 20.000 e 30.000 U.I.), ovvero i farmaci di cui agli ATC V B03XA02 (DARBEPOETINA) e
B03XA03 (METOSSIPOLIETILENGLICOLE), sono caratterizzati da costi di acquisto sensibilmente superiori
e rappresentano, pertanto, le scelte terapeutiche con minor rapporto costo/efficacia (Tab 4 Allegato A).
− di disporre che, per i tutti i nuovi pazienti (naive) da avviare al trattamento con Eritropoetine di cui all’ATC
V B03XA01, i medici operanti presso i Centri autorizzati dalla Regione alla prescrizione di Eritropoietine,
cui oltre alla scelta del trattamento è affidato anche il compito di contribuire ad un utilizzo appropriato
delle risorse ai fini della sostenibilità del sistema sanitario, conformino i loro comportamenti prescrittivi
prioritariamente all’utilizzo del farmaco a minor costo posizionato al primo posto (RETACRIT) nella
graduatoria dei “vincitori” dell’Accordo Quadro indetto da Innovapuglia ovvero, in caso di documentata
motivazione clinica (da riportare prescrizione informatizzata Edotto) che ne giustifichi la scelta in deroga,
all’utilizzo di altro farmaco a basso costo tra quelli posizionati al secondo (EPORATIO - limitatamente ai soli
dosaggi da 20.000 e 30.000 U.I. ) o al terzo posto (BINOCRIT) nella graduatoria dei “vincitori” dell’Accordo
Quadro regionale di cui all’Appalto specifico n. 4 indetto da Innovapuglia;
− di disporre che eventuali prescrizioni relative ad altre specialità medicinali a base di Eritropoetine di cui
all’ATC V B03XA01 disponibili in commercio e differenti dai vincitori dell’Accordo Quadro regionale (EPREX,
NEORECORMON e EPORATIO - quest’ultimo nei dosaggi diversi da 20.000 e 30.000 U.I.), tenuto conto dei
costi sensibilmente maggiori che le stesse inducono in termini di incremento della spesa farmaceutica
regionale, siano riservate da parte dei medici operanti presso i Centri autorizzati dalla Regione Puglia
alla prescrizione di epoetine esclusivamente a garantire la continuità terapeutica per gli assistiti già in
trattamento, da dichiarare espressamente all’atto della prescrizione informatizzata nel sistema Edotto:
in tali casi, comunque, resta ferma la necessità, da parte dei medici prescrittori, di tenere in debita
considerazione le indicazioni emesse dall’AIFA nel “nuovo Position Papar sui biosimìlari” in merito
all’intercambiabilità dei farmaci e, per l’effetto, valutare l’opportunità di attuare sotto controllo medico,
nei pazienti già in trattamento con farmaci ad alto costo a base di Epoetina lo switch terapeutico verso
quelli a minor costo tra i “vincitori” dell’ Accordo Quadro regionale;
− di disporre che eventuali prescrizioni relative alle eritropoetine a base dei principi attivi DARBEPOETINA
(ATC B03XA02) ovvero METOSSIPOLIETILENGLICOLE (ATC B03XA03), caratterizzati rispettivamente da
una durata di emivita intermedia e lunga (rispetto alle epoetine a breve emivita di cui all’ATC B03XA01),
tenuto conto dei costi sensibilmente maggiori nonché dei dati rilevati dal Rapporto Osmed 2017 che ne
evidenziano un anomalo sovra utilizzo nella Regione Puglia (+ 65%) rispetto alla media nazionale, siano
riservate esclusivamente nei casi clinici in cui risulti effettivamente necessario far ricorso ad epoetine
con emivita a durata intermedia (Darbepoetina) o lunga (Metossipolietilenglicole), ovvero a garantire la
continuità terapeutica per gli assistiti già in trattamento;
− di disporre che per l’utilizzo nei casi di cui al precedente punto, i medici specialisti operanti presso i Centri
prescrittori autorizzati dalla regione provvedano obbligatoriamente a motivare clinicamente la scelta in
deroga a maggior costo effettuata sul modulo di Piano Terapeutico ex Nota 12 implementato nel sistema
informativo regionale Edotto;
− di disporre l’implementazione delle azioni di monitoraggio e controllo sul rispetto delle disposizioni di
cui ai precedenti punti, mediante la verifica dell’appropriatezza prescrittiva sui Piani Terapeutici inerenti
i farmaci a base di Eritropoetine di cui agli ATC B03XA01, BP3XA02 e B03XA03, da effettuarsi parte delle
Direzioni Sanitarie delle Aziende del SSR per il tramite delle strutture aziendali all’uopo dedicate, ivi
compresi i servizi farmaceutici;
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− di disporre quale obiettivo per l’anno 2019 per i Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR, il
raggiungimento di un grado di utilizzo dei farmaci a basso costo a base di Eritropoetine (tra i tre vincitori
dell’Accordo Quadro Regionale di cui all’Appalto Specifico n. 4 indetto da Innovapuglia) non inferiore al
80% sul consumo totale (in termini di DDD) rilevato per gli ATC B03XA01, B03XA02 e B03XA03 nel canale
degli acquisti diretti (Distribuzione Diretta, Distribuzione Per Conto e Consumi Interni Ospedalieri).
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e DELLA L.R. 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 provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art.4, comma 4, lett. k) della Legge regionale n.7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1. di prendere atto dell’analisi farmaco-economica di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, effettuata dal Servizio Politiche del Farmaco regionale, su spesa e consumi
della Puglia registrati nel 2018 in relazione ai farmaci a base di Eritropoetine, che evidenzia un marcato
orientamento delle scelte mediche prescrittive verso le specialità medicinali a maggior costo in luogo di
quelli a minor costo;
2. di disporre che i medici prescrittori si attengano, nei protocolli di trattamento con farmaci a base di
Eritropoietine, al rispetto delle limitazioni prescrittive di cui al Piano Terapeutico AIFA ex Nota 12, ovvero
alle limitazioni di cui alla L. 648/96 (con riferimento alle indicazioni terapeutiche autorizzate in regime di
rimborso ai sensi della stessa norma), registrando obbligatoriamente in maniera informatizzata le suddette
prescrizioni mediante l’utilizzo del sistema informativo regionale Edotto;
3. di dare atto che in data 30/01/2019, il Soggetto Aggregatore regionale Innovapuglia ha approvato gli atti
di aggiudicazione di gara inerenti l’Appalto Specifìco n. 4, finalizzato all’acquisizione, mediante Accordo
Quadro multifornitore di cui all’art.54, co.4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di farmaci biotecnologici, ivi
inclusi quelli a base di epoetine di cuiall’ATC V B03XA01;
4. di dare atto che a fronte dell’aggiudicazione di tale Accordo Quadro, i farmaci a base del principio attivo
Epoetina di cui all’ATC V B03XA01 risultanti quali “Vincitori” in graduatoria, in ordine di minor prezzo di
acquisto offerto in sede di gara, sono rappresentati da:
• RETACRIT (Primo classificato - prezzo iva esc. per U.I. pari ad euro 0,00127);
• EPORATIO - limitatamente ai soli dosaggi da 20.000 e 30.000 U.I. (Secondo classificato - prezzo iva esc.
per U.I. pari ad euro 0,0015);
• BINOCRIT (Terzo classificato - prezzo iva esc. per U.I. pari ad euro 0,00159);
e che gli stessi rappresentano pertanto le scelte terapeutiche con il miglior rapporto di costo/efficacia
all’interno della categoria terapeutica delle Eritropoietine;
5. di dare atto gli ulteriori farmaci di cui all’ATC V B03XA01 disponibili in commercio e non aggiudicati in
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sede oggetto dell’Accordo Quadro regionale (EPREX, NEORECORMON ed EPORATIO - quest’ultimo nei
dosaggi diversi da 20.000. e 30.000 U.I.), ovvero i farmaci di cui agli ATC V B03XA02 (DARBEPOETINA) e
B03XA03 (METOSSIPOLIETILENGLICOLE), sono caratterizzati da costi di acquisto sensìbilmente superiori
e rappresentano, pertanto, le scelte terapeutiche con minor rapporto costo/efficacia (Tab 4 Allegato A).
6. di disporre che, per i tutti i nuovi pazienti (naive) da avviare al trattamento con Eritropoetine di cui all’ATC
V B03XA01, i medici operanti presso i Centri autorizzati dalla Regione alla prescrizione di Eritropoietine,
cui oltre alla scelta del trattamento è affidato anche il compito di contribuire ad un utilizzo appropriato
delle risorse ai fini della sostenibilità del sistema sanitario, conformino i loro comportamenti prescrittivi
prioritariamente all’utilizzo del farmaco a minor costo posizionato al primo posto (RETACRIT) nella
graduatoria dei “vincitori” dell’Accordo Quadro indetto da Innovapuglia ovvero, in caso di documentata
motivazione clinica (da riportare prescrizione informatizzata Edotto) che ne giustifichi la scelta in deroga,
all’utilizzo di altro farmaco a basso costo tra quelli posizionati al secondo (EPORATIO - limitatamente ai soli
dosaggi da 20.000 e 30.000 U.I. ) o al terzo posto (BINOCRIT) nella graduatoria dei “vincitori” dell’Accordo
Quadro regionale di cui all’Appalto specifico n. 4 indetto da Innovapuglia;
7. di disporre che eventuali prescrizioni relative ad altre specialità medicinali a base di Eritropoetine di cui
all’ATC V B03XA01 disponibili in commercio e differenti dai vincitori dell’Accordo Quadro regionale (EPREX,
NEORECORMON e EPORATIO - quest’ultimo nei dosaggi diversi da 20.000 e 30.000 U.I.), tenuto conto dei
costi sensibilmente maggiori che le stesse inducono in termini di incremento della spesa farmaceutica
regionale, siano riservate da parte dei medici operanti presso i Centri autorizzati dalla Regione Puglia
alla prescrizione di epoetine esclusivamente a garantire la continuità terapeutica per gli assistiti già in
trattamento, da dichiarare espressamente all’atto della prescrizione informatizzata nel sistema Edotto:
in tali casi, comunque, resta ferma la necessità, da parte dei medici prescrittori, di tenere in debita
considerazione le indicazioni emesse dall’AIFA nel “nuovo Position Papar sui biosimìlari” in merito
all’intercambiabilità dei farmaci e, per l’effetto, valutare l’opportunità di attuare sotto controllo medico,
nei pazienti già in trattamento con farmaci ad alto costo a base di Epoetina lo switch terapeutico verso
quelli a minor costo tra i “vincitori” dell’ Accordo Quadro regionale;
8. di disporre che eventuali prescrizioni relative alle eritropoetine a base dei principi attivi DARBEPOETINA
(ATC B03XA02) ovvero METOSSIPOLIETILENGLICOLE (ATC B03XA03), caratterizzati rispettivamente da
una durata di emivita intermedia e lunga (rispetto alle epoetine a breve emivita di cui all’ATC B03XA01),
tenuto conto dei costi sensibilmente maggiori nonché dei dati rilevati dal Rapporto Osmed 2017 che ne
evidenziano un anomalo sovra utilizzo nella Regione Puglia (+ 65%) rispetto alla media nazionale, siano
riservate esclusivamente nei casi clinici in cui risulti effettivamente necessario far ricorso ad epoetine
con emivita a durata intermedia (Darbepoetina) o lunga (Metossipolietilenglicole), ovvero a garantire la
continuità terapeutica per gli assistiti già in trattamento;
9. di disporre che per l’utilizzo nei casi di cui al precedente punto, i medici specialisti operanti presso i Centri
prescrittori autorizzati dalla regione provvedano obbligatoriamente a motivare clinicamente la scelta in
deroga a maggior costo effettuata sul modulo di Piano Terapeutico ex Nota 12 implementato nel sistema
informativo regionale Edotto;
10.di disporre l’implementazione delle azioni di monitoraggio e controllo sul rispetto delle disposizioni di
cui ai precedenti punti, mediante la verifica dell’appropriatezza prescrittiva sui Piani Terapeutici inerenti
i farmaci a base di Eritropoetine di cui agli ATC B03XA01, BP3XA02 e B03XA03, da effettuarsi parte delle
Direzioni Sanitarie delle Aziende del SSR per il tramite delle strutture aziendali all’uopo dedicate, ivi
compresi i servizi farmaceutici;
11.di disporre quale obiettivo per l’anno 2019 per i Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR, il
raggiungimento di un grado di utilizzo dei farmaci a basso costo a base di Eritropoetine (tra i tre vincitori
dell’Accordo Quadro Regionale di cui all’Appalto Specifico n. 4 indetto da Innovapuglia) non inferiore al
80% sul consumo totale (in termini di DDD) rilevato per gli ATC B03XA01, B03XA02 e B03XA03 nel canale
degli acquisti diretti (Distribuzione Diretta, Distribuzione Per Conto e Consumi Interni Ospedalieri);
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12.di dare atto che tale azione concorre al raggiungimento della riduzione della spesa farmaceutica regionale
che rappresenta obiettivo di mandato per i Direttori Generali e deve essere ricompresa nei piani aziendali
di cui alla D.G.R. 983/2018;
13.di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche di provvedere agli adempimenti rivenienti
dal presente provvedimento ivi inclusa la notifica alle Aziende del SSR;
14.di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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A alla DGR recante "Misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare
l'appropriatezza prescrittiva sui farmaci biotecnolog ici ad alto costo a base di EPOETINE (ATC B03XA01- B03XA02 - B03XA03) " .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2019, n. 1089
Misure per la razionalizzazione della spesa per dispositivi medici acquistati direttamente dalle strutture
sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Regionale. Classe CND - C (Dispositivi per apparato Cardio
Circolatorio).
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco così come confermata
dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e dal Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che:
− i dispositivi medici (DM) sono caratterizzati da numerose peculiarità, quali l’eterogeneità dei prodotti, la
rapida obsolescenza, i livelli di complessità tecnologica altamente differenziati e la variabilità degli impieghi
clinici, spesso strettamente correlata anche all’abilità ed all’esperienza degli utilizzatori, che rendono
complessa l’attuazione di azioni governo;
− gli interventi normativi in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria, hanno
interessato anche i dispositivi medici: l’articolo 17 del d.l. n. 98 del 2011 ha previsto per i dispositivi medici
un tetto di spesa, fissandolo inizialmente al 5,2% del livello del finanziamento a carico dello Stato; il d.l. n.
95 del 2012 e la legge di stabilità per il 2013 hanno poi ridefinito ulteriormente il predetto tetto, fissandolo
al 4,8 % per il 2013 e, a decorrere dal 2014, al 4,4 %;
− la definizione del tetto di spesa dei dispositivi medici è stata accompagnata dall’introduzione di misure
volte al contenimento della spesa, che prevedono sia la rinegoziazione dei contratti in essere (d.l. 78/2015)
sia il maggiore ricorso alla centralizzazione degli acquisti (legge di stabilità 2016);
− la legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), infine, ha sostituito il comma 8 dell’art.9 della Legge
n.125/2015 con il comma 557 che reca: “Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di
cui al comma 1, lettera b), per l’acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna
azienda al lordo dell’IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute...omissis..., sulla base dei dati
risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all’anno solare di riferimento. Nell’esecuzione dei contratti,
anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene
e il costo del servizio” prevedendo tale misura per garantire, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
il contenimento della spesa pubblica;
− il tetto di spesa per la Regione Puglia del 4,4% relativo ai dispostivi medici, per l’anno 2018, è risultato pari
a circa 329,4 milioni di euro;
− la spesa per i dispositivi medici acquistati direttamente dal Servizio Sanitario Regionale nel 2018, rilevata
dal modello di conto economico regionale (CE) riferito al bilancio di esercizio 2018 (macro voce BA0210 B.1.A.3) è risultata pari ad euro 470,5 milioni di euro, notevolmente superiore al tetto di spesa stabilito per
l’anno 2018, ed in crescita del 2,3% rispetto al 2017;
− come certificato recentemente dal “Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica” della Corte
dei Conti lo sforamento rispetto al tetto è di 141 milioni di euro (6,29% del FSR), tra i più elevati a livello
nazionale;
Rilevato che:
− con nota prot. A00_081/1072 del 28/02/2019 sono state trasmesse dal Dipartimento per la promozione
della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti indicazioni operative alle Aziende pubbliche del
SSR per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co.8, del D.L n. 78/2015, come modificato
dall’art.1, co. 557 della L. n. 145/2018, in merito alla fatturazione elettronica dei dispositivi medici ai fini
della verifica del tetto di spesa, come definito dalla citata normativa statale;
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− con D.G.R. n. 878/2019 la Giunta Regionale, partendo dalla definizione del tetto di spesa regionale per i
dispositivi medici relativo all’anno 2019, calcolato ai sensi dall’art. 9 ter del D.L n.78/2015 (I. n. 125/2015),
che per la Puglia ammonta a circa euro 329 milioni, ha stabilito i tetti di spesa per ogni Azienda pubblica
del SSR;
− con la suddetta deliberazione inoltre, la Giunta Regionale ha stabilito specifici obiettivi, rivolti sia ai
Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR che al Direttore Generale ed al Presidente del CDA
di Innovapuglia S.p.a., finalizzati nel primo caso ad incentivare un utilizzo più appropriato dei dispositivi
medici da parte dei medici prescrittori/utilizzatori e nel secondo caso ad una più rapida definizione delle
procedure centralizzate di appalto sui DM, con particolare riferimento alle categorie CND (Classificazione
Nazionale Dispositivi) a maggiore impatto di spesa;
− con deliberazione di Giunta regionale n.1251 del 11.07.2018 che reca: “Misure per la razionalizzazione
della spesa per Dispositivi Medici - Individuazione delle classi CND prioritarie ai fini dell’implementazione
delle azioni di appropriatezza e governo inerenti i Dispositivi Medici acquistati direttamente dalle strutture
sanitarie pubbliche del SSR” sono state identificate le categorie CND a maggior impatto sulla spesa regionale
dichiarate prioritarie ai fini dell’implementazione delle azioni di governo e di appropriatezza nelle strutture
sanitarie pubbiiche del SSR;
− tra le categorie di dispositivi medici, di cui al citato elenco, sono ricompresi anche i dispositivi riconducibili
alla categoria CND C (Dispositivi per apparato Cardio Circolatorio);
− con riferimento a tali dispositivi la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche - Servizio Politiche del
Farmaco ha elaborato i dati consolidati, estratti dal nuovo sistema informativo del Ministero della Salute
(NSIS), effettuando un’analisi (di cui all’allegato A al presente provvedimento) su spesa e tipologie di
consumi registrati sia a livello regionale che su scala nazionale nell’anno 2018 al fine di identificare le
principali criticità sulle quali incentrare le azioni di riqualificazione della spesa;
− tale analisi ha evidenziato che, con riferimento alla categoria CND C, la maggior parte della spesa (90,3%
circa) è riferibile alle seguenti n. 4 macro categorie merceologiche (Tab. 1 - Allegato A):
• C01 - DISPOSITIVI PER SISTEMA ARTERO-VENOSO (58,48% della spesa relativa alla categoria CND “C”);
• C02 - DISPOSITIVI PER ARITMOLOGIA (12,57% della spesa relativa alla categoria CND “C”);
• C04 - GUIDE PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO (10,26% della spesa relativa alla categoria CND
“C”);
• C90 - DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - VARI (9,01% della spesa relativa alla categoria
CND “C”);
− con riferimento alle suddette macro categorie sono state effettuate le attività di verifica sul dettaglio che
hanno previsto:
• il confronto tra la distribuzione delle diverse tipologie di consumo registrate a livello regionale con la
media nazionale, al fine di verificare II grado di sovrapponibilità delle scelte cliniche effettuate da parte
dei medici utilizzatori dei citati dispositivi;
• l’individuazione, all’interno di ogni sotto categoria CND analizzata, dei dispositivi a maggiore impatto
di spesa a livello regionale;
• la rilevazione, a livello regionale, del costo medio ponderato unitario dei dispositivi a maggiore impatto
di spesa ed il confronto con lo stesso dato relativo alla media nazionale;
• l’individuazione, tra le sotto categorie CND C a maggiore impatto di spesa a livello regionale, dei
dispositivi caratterizzati da un elevato scostamento del costo medio ponderato rispetto alla media
nazionale, rispetto ai quali incentrare successivamente le azioni di razionalizzazione della spesa.
− in applicazione della metodologia di cui sopra l’analisi dei dati ha evidenziato che:
1) la sotto categoria CND C01 (DISPOSITIVI PER SISTEMA ARTERO-VENOSO) nel corso del 2018, pur
avendo registrato in Puglia una distribuzione dei consumi sostanzialmente sovrapponibile alla media
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nazionale (Tab.2 - Allegato A), ha evidenziato di converso un marcato grado di scostamento del costo
medio ponderato unitario regionale, rispetto a quello della media nazionale (Tab. 3 - Allegato A), con
particolare riferimento ai dispositivi a maggiore impatto di spesa di seguito riportati:
o C010401 - DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA CARDIACA;
o C0101 - CATETERI VENOSI PERIFERICI;
o C0102 - CATETERI VENOSI CENTRALI.
L’eventuale applicazione ai consumi regionali della Puglia del costo medio ponderato unitario riferibile
alla media nazionale determinerebbe un risparmio, stimato in euro 4.200.000 circa su base annua
(Tab.4 - Allegato A);
2) la sotto categoria CND C02 (DISPOSITIVI PER ARITMOLOGIA) nel corso del 2018, pur avendo registrato
in Puglia una distribuzione dei consumi sostanzialmente sovrapponibile alla media nazionale (Tab. 5 Allegato A), ha evidenziato di converso un marcato grado di scostamento del costo medio ponderato
unitario regionale rispetto a quello della media nazionale (Tab. 6 - Allegato A), con particolare
riferimento ai dispositivi a maggiore impatto di spesa di seguito riportati:
o C0205 - DISPOSITIVI PER DIAGNOSTICA CARDIOLOGICA;
o C0201 - DISPOSITIVI PER ELETTROFISIOLOGIA CARDIACA E MAPPAGGIO.
L’eventuale applicazione ai consumi regionali della Puglia del costo medio ponderato unitario riferibile
alla media nazionale per i dispositivi di cui al presente punto determinerebbe un risparmio stimato in
euro 900.000 circa su base annua (Tab. 7- Allegato A);
3) per ciò che riguarda la sotto categoria CND C04 (GUIDE PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO), pur
avendo registrato in Puglia una distribuzione dei consumi sostanzialmente sovrapponibile alla media
nazionale (Tab. 8 - Allegato A), ha evidenziato di converso un marcato grado di scostamento del costo
medio ponderato unitario regionale rispetto a quello della media nazionale (Tab. 9 - Allegato A), con
particolare riferimento ai dispostivi della categoria C0402 - GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE.
L’eventuale applicazione ai consumi regionali della Puglia del costo medio ponderato unitario riferibile
alla media nazionale per i dispositivi di cui al presente punto determinerebbe un risparmio stimato in
euro 1.000.000 circa su base annua (Tab.10 - Allegato A).
4) La sotto categoria CND C90 (DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - VARI) nel corso del
2018, pur avendo registrato in Puglia una distribuzione di consumi sostanzialmente sovrapponibile alla
media nazionale (Tab.11 - Allegato A), ha evidenziato di converso un marcato grado di scostamento
del costo medio ponderato unitario regionale, rispetto a quello della media nazionale (Tab. 12 Allegato A), con particolare riferimento ai dispostivi della categoria C9003 - SENSORI PER APPARATO
CARDIOCIRCOLATORIO.
L’eventuale applicazione ai consumi regionali della Puglia del costo medio ponderato unitario riferibile
alla media nazionale per i dispositivi di cui al presente punto determinerebbe un risparmio, stimato in
euro 800.000 circa su base annua (Tab.13 - Allegato A).
− l’ipotesi di risparmio totale su scala regionale inerente la spesa relativa alle citate categorie di DM riferibili
alla classe CND C, è stata quantifica, su base annua, pari ad euro 7.000.000 circa (Tab.14 - Allegato A),
adottando misure volte ad allineare il costo medio ponderato unitario delle citate categorie di dispositivi
alla media nazionale, così come rilevato tramite il Sistema informativo del Ministero della Salute NSIS, sulla
base dei dati del flusso informativo ex Decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010 e riportato nelle
tabelle di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
Considerato che:
− gli elevati scostamenti rispetto alla media nazionale risultano verosimilmente riconducibile sia ai ritardi
registrati sulla definizione delle procedure centralizzate di appalto sui dispositivi medici da parte del
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Soggetto Aggregatore regionale che dal mancato recepimento delle direttive regionali in materia di
contenimento della spesa per i dispositivi medici da parte delle Direzioni Generali delle Aziende pubbliche
del SSR;
Per tutto quanto sopra esposto si propone alla valutazione della Giunta regionale di:
1. prendere atto dell’analisi, riportata in allegato “A” quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, sui dati di spesa e consumo dei dispositivi medici riferibili alla categoria CND “C”, acquistati
direttamente dalle strutture pubbliche del SSR, in base alla quale è stato possibile rilevare che, pur a
fronte di una distribuzione dei consumi sostanzialmente sovrapponibile a livello regionale rispetto alla
media nazionale, risultano marcati disallineamenti riferibili ai costi medi ponderati di acquisto regionali
rispetto alla media nazionale, per le seguenti sotto-categorie:
a) CND C01 (DISPOSITIVI PER SISTEMA ARTERO-VENOSO);
b) CND C02 (DISPOSITIVI PER ARITMOLOGIA);
c) CND C04 (GUIDE PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO);
d) CND C90 (DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - VARI);
2. disporre che le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale procedano alla verifica puntuale dello
stato dei contratti per le categorie CND di dispositivi medici sopra richiamate e sulla base degli esiti di tale
ricognizione:
a) in tutti i casi in cui si rilevino scostamenti importanti rispetto al prezzo medio ponderato nazionale come
rilevato dal sistema informativo ministeriale NSIS, provvedano con sollecitudine alla rinegoziazione
urgente dei prezzi di acquisto con le ditte fornitrici;
b) aderiscano con urgenza a convenzioni rese disponibili da CONSIP o dal Soggetto Aggregatore regionale
o, in caso di assenza di convenzioni attive, provvedano ad autonome procedure di gara in tutti i casi di
contratti scaduti;
3. disporre che il Soggetto Aggregatore Regionale, con particolare riferimento alle categorie CND di cui
sopra, non ricomprese nella propria programmazione, provveda ad aderire ad eventuali gare centralizzate
in procinto di essere bandite da parte di altri Soggetti Aggregatori;
4. disporre che l’allineamento dei prezzi di acquisto dei dispositivi medici di cui alle Tab. 3, 6, 9 e 12
dell’Allegato A, ai costi medi ponderati a livello nazionale, sia inserita quale parte integrante e sostanziale
nei piani di azioni da redigersi, ai sensi della D.G.R. 1251/2018, a cura delle Aziende pubbliche del SSR,
ai fini della riduzione della spesa per acquisto diretto dei dispositivi medici, con indizione degli obiettivi
analitici assegnati ai singoli dipartimenti ed unità operative interessate;
5. dare atto che tale azione, volta ad implementare la governance dei dispositivi medici, concorre al
raggiungimento della riduzione della spesa regionale dei dispositivi medici e, conseguentemente, al
rispetto del tetto di spesa regionale così come definito ai sensi della D.G.R. n. 878/2019.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e DELLA L.R. 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 provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art.4, comma 4, lett. k) delia Legge regionale n.7/1997.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1. di prendere atto dell’analisi, riportata in allegato “A” quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, sui dati di spesa e consumo dei dispositivi medici riferibili alla categoria CND “C”, acquistati
direttamente dalle strutture pubbliche del SSR, in base alla quale è stato possibile rilevare che, pur a
fronte di una distribuzione dei consumi sostanzialmente sovrapponibile a livello regionale rispetto alla
media nazionale, risultano marcati disallineamenti riferibili ai costi medi ponderati di acquisto regionali
rispetto alla media nazionale, per le seguenti sotto-categorie:
a) CND C01 (DISPOSITIVI PER SISTEMA ARTERO-VENOSO);
b) CND C02 (DISPOSITIVI PER ARITMOLOGIA);
c) CND C04 (GUIDE PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO);
d) CND C90 (DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - VARI);
2. di disporre che le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale procedano alla verifica puntuale
dello stato dei contratti per le categorie CND di dispositivi medici sopra richiamate e sulla base degli esiti
di tale ricognizione:
a) in tutti i casi in cui si rilevino scostamenti importanti rispetto al prezzo medio ponderato nazionale come
rilevato dal sistema informativo ministeriale NSIS, provvedano con sollecitudine alla rinegoziazione
urgente dei prezzi di acquisto con le ditte fornitrici;
b) aderiscano con urgenza a convenzioni rese disponibili da CONSIP o dal Soggetto Aggregatore regionale
o, in caso di assenza di convenzioni attive, provvedano ad autonome procedure di gara in tutti i casi di
contratti scaduti;
3. di disporre che il Soggetto Aggregatore Regionale, con particolare riferimento alle categorie CND di cui
sopra, non ricomprese nella propria programmazione, provveda ad aderire ad eventuali gare centralizzate
in procinto di essere bandite da parte di altri Soggetti Aggregatori;
4. di disporre che l’allineamento dei prezzi di acquisto dei dispositivi medici di cui alle Tab. 3, 6, 9 e 12
dell’Allegato A, ai costi medi ponderati a livello nazionale, sia inserita quale parte integrante e sostanziale
nei piani di azioni da redigersi, ai sensi della D.G.R. 1251/2018, a cura delle Aziende pubbliche del SSR,
ai fini della riduzione della spesa per acquisto diretto dei dispositivi medici, con indizione degli obiettivi
analitici assegnati ai singoli dipartimenti ed unità operative interessate;
5. di dare atto che tale azione, volta ad implementare la governance dei dispositivi medici, concorre al
raggiungimento della riduzione della spesa regionale dei dispositivi medici e, conseguentemente, al
rispetto del tetto di spesa regionale così come definito ai sensi della D.G.R. n. 878/2019.
6. di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche di provvedere agli adempimenti
rivenienti dal presente provvedimento;
7. di disporre pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

5%

C03 - DI SPOS ITIV I PER
CARD I OCH I RURG IA E
TRAP IANTO OI ORGAINO

10%

004 - GUIDE PER
APPARATO
CARD I OC I RCOLATOR IO

C90 - DI SPOSmVI PER
APPARATO
CARD I OC I RCOLATOR I O -V AR I
9%

-°"

Pag . 1 a 14

C99 - DISPOSmV I PER
APPARATO
CARD I OC I RCOLATORIO - ALTR I

C.03 - DISPOSmY I PER CARD I OCH IRURGIA
RAP IANTOD I ORGANO
004 - GU IDE PER APPARATO
CARD I OC IRCOLATOR IO
005 - INTRODUTTOR I PER APPARATO
CARD I OC IRCOLATOR IO
C90 - DISPOSmY I PER APPARATO
CARD I OC IRCOLATOR IO -VAR I
C99 - D ISPOSITIV I PER APPARATO
CARD I OC IRCOLATORIO -ALTR I

■

■

■

■

■

l PER ARrrMOLOGIA

C.02 - DISPOSmv

■

E

PER SISTEMA ARTERO-VEN

001 - DISPOSITIVI

■

OSO

Medici - Implementazione
delle azioni di
dalle strutture sanitarie pubbliche del SSR".

Ripart iz ione de ll a Spesa r e lat iva a l cons u mo de i D M di cui a lla
Categor ie CND " C" n e lla Reg ione Puglia Anno 2018

Tabella 1

A alla DGR recante "Misure per la razionalizzazione della spesa per Dispositivi
appropriatezza e governo inerenti la classe CND - C dei Dispositivi Medici acquistati direttamente
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Tabella 2

A alla DGR recante "Misure per la razionalizzaz ione della spesa pe r Dispositivi
appropriatezza e governo inerenti la classe CND - C dei Dispositivi Medici acquistati direttamente
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A alla DGR recante "Misure per la razionalizzaz ione della spesa per Dispositivi
appropriatezza e governo inerenti la classe CND - C dei Dispositivi Medici acqu istati direttamente
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A alla DGR recante "Misure per la razionalizzazione della spesa per Dispositivi
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 2019, n. 1096
Pianificazioni emergenza Vesuvio e Campi Flegrei. Aggiornamento pianificazione nazionale. Approvazione
Protocollo d’intesa e relativo allegato tecnico tra Regione Campania, Regione Puglia e Comuni gemellati
di Torre Annunziata, San Sebastiano al Vesuvio e Napoli per la 9^ municipalità di Pianura cui alle Direttive
Presidente Consiglio Ministri.

Il Presidente, unitamente al Vice Presidente e Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria
predisposta dal Collaboratore tecnico, Sig. Antonio Lanza, dal Funzionario, Ing. Vitantonio Semeraro, e dalla PO
Responsabile del Centro Funzionale Decentrato, Ing. Tiziana Bisantino, confermata dal Dirigente del Servizio
“Previsione e Prevenzione dei rischi e gestione post emergenza” ing. Pierluigi Loiacono e dal Dirigente della
Sezione Protezione Civile, dott. Antonio Mario Lerario, riferisce quanto segue.
Nell’ambito delle attività di competenza del Sistema Nazionale di protezione civile si è provveduto a predisporre
attività di studio ed analisi della situazione del rischio vulcanico per II Vesuvio che hanno portato, nel 1995, alla
redazione del primo piano di emergenza nazionale. La pianificazione, in argomento, negli anni, si è arricchita
di documenti tecnico scientifici, aggiunte e varianti fino ad arrivare nel 2012 a definire nuovi scenari grazie
al contributo della Commissione Nazionale per Piano di emergenza. In particolare, viene individuata la zona
da evacuare, che include l’area esposta al pericolo di invasione da flussi piroclastici (zona rossa 1) e l’area ad
elevato rischio di collassi delle coperture degli edifici per l’accumulo di ceneri vulcaniche e lapilli (zona rossa 2).
Successivamente, il Gruppo di lavoro nazionale allo scopo istituito, ha approfondito gli studi relativi alla
ricaduta di ceneri, avvalendosi dei risultati di diversi lavori e progetti scientifici, e ha così individuato i possibili
scenari di riferimento per la definizione della zona gialla, in aggiunta a quella rossa, da evacuare in caso di
emergenza.
In conformità con quanto previsto per la maggior parte dei vulcani monitorati sul pianeta, il Piano nazionale
prevede i seguenti livelli di allerta: un livello base (verde), un livello di attenzione (giallo), un livello di preallarme (arancione) e un livello di allarme (rosso). I quattro livelli di allerta scandiscono il tempo che precede
una possibile ripresa di attività eruttiva. Il passaggio da un livello di allerta al successivo corrisponde alla
variazione dei parametri (sismicità, deformazione del suolo, composizione dei gas nelle fumarole, ecc.)
ordinariamente monitorati, 24 ore su 24, dal sistema di monitoraggio gestito dall’Osservatorio Vesuviano
dell’INGV e rappresenta un aumento progressivo della probabilità di riattivazione eruttiva del vulcano.
La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, parte integrante del Sistema nazionale, nella seduta del 30
dicembre 2013, ha provveduto ad informare la Giunta Regionale dello stato di avanzamento dei lavori con
iscrizione a verbale avente per oggetto “PRC/COM/2013/00001 Pianificazione nazionale di emergenza per il
rischio vulcanico Vesuvio”.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con Direttiva del 14 febbraio 2014 pubblicata in G.U. n. 108 del 12
maggio 2014, ha successivamente provveduto all’aggiornamento della Pianificazione nazionale allora
vigente ufficializzando i gemellaggi tra Regione Campania, Comuni campani interessati dalla pianificazione
di emergenza e Regioni e Province Autonome presso cui la popolazione verrà trasferita in caso di evento. In
questo documento la Regione Puglia viene formalmente gemellata con i Comuni di Torre Annunziata e San
Sebastiano al Vesuvio.
Con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 febbraio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 75
del 31 marzo 2015 ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014, sono
state emanate le indicazioni inerenti l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell’evacuazione
cautelativa della popolazione della “Zona Rossa” dell’area vesuviana.
Al fine di regolare lo spostamento delle persone da evacuare, è stato elaborato un Piano per l’allontanamento
della popolazione ufficializzato con Delibera della Regione Campania n. 8 del 17 gennaio 2017. In tale Piano
sono state individuate le “Aree di incontro”, i “cancelli” di accesso alla viabilità di allontanamento principale
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insieme alle modalità di trasferimento della popolazione della Zona Rossa. Le Regioni e Province Autonome
gemellate dovranno poi redigere specifici Piani per il trasferimento della popolazione allontanata dalla Zona
rossa per l’accoglienza sul proprio territorio.
Parallelamente alle attività di pianificazione per il rischio vulcanico del Vesuvio, il Dipartimento della
protezione civile, di concerto con le competenti componenti del Sistema Nazionale, ha provveduto a svolgere
un’ulteriore attività di studio e pianificazione di emergenza per la situazione di rischio dei Campi Flegrei. Al
termine delle relative attività di studio, con Deliberazione del Presidente del Consiglio del Ministri del 24
giugno 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.193 del 19 agosto 2016 “Disposizioni per l’aggiornamento della
pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei”, è stato formalizzato il gemellaggio della
9^ municipalità “Pianura” del Comune di Napoli con la Regione Puglia.
La citata Direttiva del 14 febbraio 2014, inoltre, dispone che le Regioni e le Province Autonome rendano
operativi i gemellaggi mediante specifici protocolli d’intesa sottoscritti con la Regione Campania ed i Comuni
gemellati, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e provvedano ad elaborare specifici piani
per il trasferimento e l’accoglienza della popolazione da assistere, considerato altresì che la Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome - Commissione speciale Protezione Civile, nella seduta tecnica congiunta
con il Dipartimento della Protezione civile del 11 luglio 2013 e, successivamente, nella seduta politica del
19 febbraio 2014, ha approvato definitivamente il metodo per il gemellaggio e l’abbinamento tra i Comuni
della Zona rossa e le Regioni e Province autonome ai fini della distribuzione territoriale della popolazione
vesuviana in caso di evacuazione.
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 15 aprile 2019, in merito alla pianificazione
in argomento, ed in particolare alle attività volte a consentire la firma dei Protocolli d’intesa previsti nelle
Indicazioni del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 febbraio 2015, ed al fine di dare efficacia
alle attività di pianificazione, di trasferimento e accoglienza della popolazione vesuviana e flegrea, ha previsto
di recepire detti protocolli firmati tra le parti nell’ambito della riunione del prossimo 7 giugno 2019 presso la
sede della Regione Campania.
Per quanto innanzi esposto
Visti i seguenti atti e le seguenti disposizioni normative:
− la Legge Regionale della Regione Puglia n. 14 del 26 aprile 1988 “Organizzazione della funzione regionale
di protezione civile”;
− la Legge Regionale della Regione Puglia n. 39 del 19 dicembre 1995 “Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 26 aprile 1988, n.14, concernente “Organizzazione della funzione regionale di protezione
civile’”;
− Il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 concernente il “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n. 59”,
e s.m.i.;
− la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 255 del 7 marzo 2005 “L. 225/1992 vigente,
D.Igs. n.112/1998 e L.r. n.18/2000. Protocollo d’intesa sulle linee guida regionali per la pianificazione di
emergenza in materia di Protezione Civile”;
− la Legge Regionale della Puglia n. 10 del 21 maggio 2008 “Integrazione all’articolo 5 della legge
regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14,
concernente l’organizzazione della funzione regionale di protezione civile)”;
− la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1762 del 23 settembre 2008 “Istituzione del
Centro Operativo Regionale (C.O.R.)”;
− la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2572 del 22 novembre 2011 “Unità regionale di
crisi da attivare in caso di calamità naturali o connesse all’attività umana”;
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− la Direttiva del Presidente del Consiglio del Ministri del 14 febbraio 2014 recante “Disposizioni per
l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio” pubblicata sulla
G.U. del 12 maggio 2014;
− la Legge Regionale della Puglia n. 7 del 10 marzo 2014 “Il sistema regionale di protezione civile”;
− il Decreto del Capo del Dipartimento del 2 febbraio 2015 recante “Indicazioni alle Componenti ed
alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile inerenti l’aggiornamento delle
pianificazioni di emergenza ai fini dell’evacuazione cautelativa della popolazione della “Zona rossa
vesuviana”;
− le indicazioni operative emanate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 22 aprile 2015
e inerenti “La determinazione dei criteri generali dei Centri Operativi di Coordinamento e delle Aree di
Emergenza”;
− la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016 recante “Disposizioni per
l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei”, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016;
− il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile”;
− le “Linee guida per l’aggiornamento delle Pianificazioni comunali di emergenza” in fase di ultimazione
ed approvazione da parte della Regione Puglia;
− i verbali delle sedute tecniche e politiche della Commissione Speciale di Protezione Civile relativi alla
tematica della pianificazione nazionale per il rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei.
Tenuto conto:
− che nello schema di Protocollo d’Intesa e nell’Allegato Tecnico viene istituito per ciascun documento, un
Gruppo di Lavoro con rappresentanti della Regione Campania, Regione Puglia e Comuni gemellati di Torre
Annunziata, San Sebastiano al Vesuvio e di Napoli per la 9^ municipalità “Pianura”;
− che la Regione Puglia è tenuta ad individuare propri rappresentanti qualificati nell’ambito di detti Gruppi
di Lavoro con ruoli di “titolare” e “supplente”;
− che nello schema di Protocollo d’Intesa viene stabilito che restano a carico dei bilanci ordinari delle
singole amministrazioni ed enti i costi connessi con le attività di pianificazione e coordinamento che vanno
sviluppate ordinariamente e durante la “Fase operativa I di Attenzione” e che pertanto si rende necessario
garantire la copertura di eventuali spese di missione da sostenere nell’ambito delle attività da compiere
da parte dei rappresentanti della Regione Puglia nominati nei Gruppi di Lavoro, nel rispetto delle vigenti
disposizioni normative e contrattuali, che troveranno copertura nei rispettivi capitoli di Bilancio Regionale.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
II presente provvedimento non comporta implicazioni di carattere finanziario sia di entrata che di spesa
e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze
istruttorie illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento, che rientra nelle
competenze della stessa ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n.7.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla
Protezione Civile;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019

53161

DELIBERA
di prendere atto della relazione di cui in narrativa, che quivi si intende integralmente riportata, e per l’effetto:
− di approvare i modelli di “Protocollo d’Intesa” tra la Regione Campania, la Regione Puglia ed i Comuni
campani di Torre Annunziata e San Sebastiano al Vesuvio - che allegati alla presente sub A) e B) ne
costituiscono parte integrante - per rendere operativi i gemellaggi di cui alla Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio
vulcanico del Vesuvio” del 14 febbraio 2014;
− di approvare il modello di “Protocollo d’intesa” tra la Regione Campania, la Regione Puglia ed il Comune
di Napoli - municipalità di Pianura, che allegato alla presente sub C) ne costituisce parte integrante, per
rendere operativo il gemellaggio di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Disposizioni per
l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei” del 24 giugno
2016;
− di autorizzare il Presidente della Giunta, o suo delegato, alla sottoscrizione, secondo la normativa vigente,
dei summenzionati protocolli d’intesa e dei relativi allegati tecnici completi delle informazioni relative a
Regione Campania, Comuni di Torre Annunziata, San Sebastiano al Vesuvio e Napoli;
− di autorizzare il Dirigente pro-tempore della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia a predisporre atti
inerenti e conseguenti richiamati dalle disposizioni normative in materia e dai citati “Protocolli d’intesa”;
− di dare atto che la presente non prevede oneri a carico della Regione, e che alla copertura delle spese
emergenziali, cui ciascun Ente ed Amministrazione è chiamato a far fronte, si provvede con gli strumenti
conseguenti la dichiarazione dello stato d’emergenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel limite delle risorse stanziate e che restano a carico dei bilanci ordinari
delle singole Amministrazioni ed Enti i costi connessi con le attività di pianificazione e coordinamento
che vanno sviluppate ordinariamente e durante la “Fase operativa I di Attenzione” richiamata dalla
pianificazione nazionale vigente;
− di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione del presente atto nel BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

53162

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019

PUGLIA
Allegati A), B) e C)

I Presenti Allegati A), B) e C) sono composti da n. 16 pagine (in clusa la presente)

Il Dirigente della Sezione Protezione Civile

(Antonio Mario LERARIO)

&t--~L
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DI PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
LA REGIONE CAMPANIA
LA REGIONEPUGLIA
IL COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA
PERRENDERE OPERATIVII GEMELLAGGIDI CUI ALLADIRETTIVADELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEI MINISTRI
"DISPOSIZIONIPERL'AGGIORNAMENTODELLAPIANIFICAZIONEDI EMERGENZAPERIL RISCHIOVULCANICODEL
VESUVIO" DEL14 FEBBRAIO2014

_
del mese di _______
tra
la Regione Campania, con sede in ............, Via ..................... (C.F .................) - di seguito "Regione Campania", nella
persona di........., dott ....................., delegato alla stipu la del present e accordo con decreto n . ..............del ..................
la Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33 (C.F80017210727) - di seguit o "Regionegemellata",
nella persona del President e, dott. Michele Emiliano,
e
il Comune di Torre Annunziata , con sede in ............, Via ..................... (C.F .................) - di seguito "Comune", nella
persona del Sindaco, dott ... ................,
L'anno -----~

il giorn o ___

VISTO l'art icolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere t ra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di atti vità di int eresse comune;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recant e "Codice della prot ezione civile";
VISTA la Direttiva del President e del Consiglio dei M inistri 3 dicembre 2008 concernente : " Indirizzi operativ i per la
gestione delle emergenze";
VISTA la Direttiv a del Presidente del Consiglio dei Ministri "Disposizioni per l' aggiorname nto della pianificazione di
emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio" del 14 feb braio 2014 - pubbl icata nella Gazzett a Ufficiale n.108 del 12
maggio 2014 - ed in part icolare l'art . 2 in cui si dispone che, al fin e di garant ire l'assist enza alla popolazione dell'a rea
vesuviana caut elativamente evacuat a, ciascun comune della Zona rossa è gemellato con una Regione o Provincia

Auto noma;
VISTA la Legge Regionale della Regione Puglia n. 14 del 26 apri le 1988 "Organizzazione della funzione regionale di
protezione civile";
VISTA la Legge Regionale della Regione Puglia n. 39 del 19 dicembre 1995 "Mod ifiche e integ razioni alla legge
regionale 26 aprile 1988, n.14, concernente 'Organizzazione della funzione regionale di protezione civile' ";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 255 del 7 marzo 2005 "L. 225/1992 vigent e, D.lgs.
n.112/ 1998 e L.r. n.18/2000. Protoco llo d' intesa sulle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in
materia di Protezione Civile";
VISTA la Legge Regionale della Puglia n. 10 del 21 maggio 2008 " Integrazione all' articol o 5 della legge regionale 19
dicembre 1995, n. 39 (Modifi che e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, concernente l' organizzazione
della fun zione regionale di prot ezione civile)";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1762 del 23 sett embre 2008 " Istit uzione del Centro
Operat ivo Regionale (C.O.R.)";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2572 del 22 novembre 2011 " Unità regionale di crisi da
atti vare in caso di calamità natu rali o connesse all' attivi tà umana" ;
VISTA l' iscrizione a verbale della seduta del 30 dicembre 2013 recante "PRC/COM/ 2013/0 0001 Pianificazione
nazionale di emergenza per il rischio vulcanico Vesuvio";
VISTA la Legge Regionale della Puglia n. 7 del 10 marzo 2014 "Il sistema regionale di protezione civile";
" Pianifi cazioni
del ________
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. ____
nazionali di emergenza per rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei. Aggiornament o della pianificazione
nazionale. Approvazione dei prot ocolli d'i ntesa e dei relat ivi allegat i t ecnici tra Regione Campania, Regione Puglia e
Comuni gemellati";
- ...................................... (norma t ive di riferimento della Regione Campania e comunali)
VISTO il documento "Scenari eruttivi e livelli d'allerta per il Vesuvio" (di seguito "Scenari"), tr asmesso al Diparti mento
della protezione civile il 13 aprile 2012, redatto dalla Commissione nazionale incaricata di provvedere
all'aggiorn amento dei piani di emergenza dell' area vesuviana e dell' area fl egrea per il rischio vulcanico, nomi nata con
decreto del Min ist ro dell'Int erno delegato per 11coordinamento della protezione civile rep. n. 1828 del 18 giugno

2002;
VISTO il decreto legislati vo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" , in

~

.

53164

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019

il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 10 gennaio 2000, secondo il quale il trattamento
delle informazioni e dei dati necessari alla pianificazione comunale di protezione, compresi i dati sensibili, nonché la
comunicazione degli ste ssi ad altr e istituzioni, quali il Dipartimento di protezione civile, le Prefetture, le Regioni e le
Province, rientrano nei compiti istituzionali dei Comuni sulla base della vigente legislazione in materia di protezione
civile e non richiedono il consenso degli interessati né l'autori zzazione del Garante;
CONSIDERATOche la Regione Campania e il Dipartimento della prot ezione civile, sulla base del predetto documento,
hanno avviato le attività di competenza volt e alla revisione del Piano nazionale d'emerg enza e alla ridefinizione dei
confini della Zona rossa del medesimo Piano, inte sa come area da evacuare cautelativamente per salvaguardare le vite
umane dagli effetti di una possibile eruzione in quanto ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici e elevato
rischio di croll i delle coperture degli edifici per accumuli di depositi di materiale piroclastico ;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 250 del 26 luglio 2013, concernente la "Delimi tazione della zona rossa 1 e
della zona rossa 2 del piano di emergenza dell'area vesuviana. Presad'atto delle proposte comunali";
CONSIDERATOche la citata direttiva del 14 febbraio 2014 dispone altresì che le Regioni e le Province Autonome
rendano operativi i predetti gemellaggi mediante specifici proto colli d'inte sa sotto scritti con la Regione Campania ed i
comuni gemellati, in raccordo con il Dipart imento della prote zione civile e provvedano ad elaborare specifici piani per
il trasferimento e l'accoglienza della popolazione da assistere;
CONSIDERATOaltresì, che la Conferenza delle Regioni e delle Province auto nome - Commissione speciale prote zione
civile, nella seduta tecnica congiunta con il Dipartim ento della Protezione civile del 11 luglio 2013 e, successivamente,
nella seduta politica del 19 febbraio 2014, ha approvato il meto do per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni
della Zona rossa e le Regioni e Province autonome ai fini della distribu zione territorial e della popol azione vesuviana in
caso di evacuazione;
VISTO il decreto del Capo del Dipartim ento della Protezione civile del 2 febbraio 2015 - pubblicato sulla GU n. 75 del
31 marzo 2015 recante "Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di prot ezione
civile inerenti l'aggiorn amento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione
della "Zona rossa vesuviana";
RAVVISATAla necessità di assicurare e garantire un omogeneo e coerente svolgim ento delle attiv ità di pianificazione
per l'allont anamento, il trasf erimento e l'accoglienza della popolazione nello spirito di leale collaborazione che deve
contraddist inguere le iniziative e le attivi tà delle pubblich e amministrazioni, soprattutto in un ambito st rategico e
particolare quale quello della protezion e civile;
RITENUTOche sia possibi le attuare rapport i di collaborazione e sinergie al fin e di addivenire ad una condivisione delle
metodologie e degli strumenti necessari per la compiuta attuazione del gemellaggio;
ACQUISITOil parere favorevole del Dipartim ento della protezione civile, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata Dirett iva
del 14 febbra io 2014;
DATO ATTO che le attivi tà di cui al present e protocollo d'intesa riguardano eventi di carattere nazionale di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protez ione civile",
e per fronteggiar e i quali si procederà con le modalità e le risorse previste dall'art. 24 del medesimo decreto
legislativo;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENEE SI STIPULAQUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
1.

Le "premesse" costitu iscono parte integrante e sostanziale del present e Protocollo d' Intesa.
Articolo 2
(Obiettivi)

1.

Con il presente Protocollo d'I ntesa si definiscono gli accordi necessari a disciplinare le attività volt e a rendere
operativo il gemellaggio tra il Comune di Torre Annunziata e la Regione Puglia, ai fini dell'allontanamento ,
tra sferim ent o ed accoglienza della popolazion e del Comune della Zona rossa vesuviana, in caso di ripresa
dell'atti vità vulcanica del Vesuvio, sulla base delle linee guida emanate dal Dipartimento della prot ezione
civile nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".
Articolo 3
(Compiti della Regione Campania)

1.

I

La Regione Campania si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni
l'aggiornamento delle pianifi cazioni di emergenza per la Zona rossa".
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In particolare la Regione Campania, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazio ni, si
imp egna ad assicurare:
la partecipazione alle attività di raccordo conoscitivo e informativo tra amm inistratori e tecnici delle
Amministraz ioni;
il coordinamento dell'at tività per la creazione di standard per lo scambio dei dati.

1.
2.

1.
2.

1.

2.

1.

1.
2.

Articolo4
(Compiti della RegionePuglia)
La Regione gemellata si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "I ndicazioni per
l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".
In particolare la Regione gemellata, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si
impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:
il recepimento, l'aggiornamento tel ematico e la gestione dei dati della popo lazione, con il
coinvolgimento degli uffici competent i;
l'accesso ai servizi di base della popolazione ospitata ;
la promozione di possibili iniziative volte a facilitare l'integrazione della popolazione ospitata nella
comunità di accoglienza.
Articolo 5
(Compiti del Comune di Torre Annunziata)
Il Comune di Torre Annunziata si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni per
l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".
In particolare il Comune di Torre Annunziata, nell'ambi to delle attività relative alla condivisione delle
informazioni, si impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi document i att uativi:
la trasm issione e l'aggiornamento telematico dei dat i anagrafici e delle altr e banche dati della
popo lazione del comune alla Regione gemellata;
la trasmissione e l'aggiornamento delle informazioni di carattere sanitario della popolazione del
comune alla Regione gemellata, in raccordo con l'Azienda sanitaria compete nte per terr itor io;
la trasmissione e l'aggiornamento dei dati per la continuità dell'attività scolastica della popolazione
del comune alla Regione gemellata, in raccordo con l'Uffici o scolastico regiona le.

Articolo6
(Compiti di Comunee Regionegemellata)
Il Comune e la Regione gemellata, nell'amb ito delle attività relative alla condivisio ne delle informazioni,
provvedono :
al raccordo conoscitivo e informativo tramite la prog rammazione di periodici incontri tra
amministratori e tecnici delle Amministrazioni;
alla defin izione delle modalità di condivisione dei dati.
Il Comune e la Regione gemellata, nell' ambito delle attiv it à relative alle modalità di attuazione del
trasferimento e accoglienza della popolazione, provvedono altresì:
alla predisposizione di uno specifico schema di distribuzione della popolazio ne del Comune della
Zona rossa nel territorio regionale di accoglienza, teso a mant enere unit e le comunità esistenti nel
comune di partenza;
alla predisposizione di Accordi e "gemellaggi" tra le associazione di volontar iato del Comune e della
Regione gemellata.
Articolo 7
(Tutela dati personali)
Le parti si impegnano a perseguire gli obiettivi del presente protoco llo d'intesa nel rispetto delle norme vigenti
in materia di trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici.
Articolo8
(Gruppo di lavoro per il monitoraggiodelle attività)
Per garantire il corretto e costante svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo d'Intesa, è
costituito un Gruppo di Lavoro, con funzioni di monitoraggio .
.,...Il Gruppo di Lavoro è costituito da un referente designato da ciascuna delle Amministrazioni firmatarie. La
pactec;pa,;ooea tale Grnppod; la,o,o è a molo g,;w;to.

J
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Al termin e di ciascun anno il Gruppo di Lavoro redige una sintetica relazione sulle attività svolte e gli obiettivi
raggiunti da inolt rare ai competenti vertici delle rispettiv e amministrazioni , segnalando eventu ali probl emi ed
individuando le possibili soluzioni. Detta relazione viene inoltrata per opportuna informa zione al
Dipartimento della prot ezione civile.
Articolo 9
(Costi delle operazioni disciplinate dal Protocollo)

1.

2.

Alla copertura delle spese emergenziali, a cui ciascun ente ed amministrazione è chiamato a far fronte, si
provvede con gli strumenti conseguenti la dichiarazione dello st ato d'emergenza ai sensi di quanto previsto
dall'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel limite delle risorse stanziate.
Restano a carico dei bilanci ordinari delle singole amministrazioni ed enti i costi connessi con le attivi tà di
pianificazione e coordinamento che vanno sviluppate ordinariamente e durante la Fase operativa I di
Attenzione.
Articolo 10
(Entrata in vigore e durata)

1.

2.

Il presente Protocollo ha la durata di 5 anni dalla data della stipula, e può essere rinnovato, agli st essi patt i e
condizioni, previo scambio di corrispondenza tra le parti, entro la scadenza naturale dello stesso.
Il presente Protocollo è stip ulato in forma elettro nica, mediante sottoscrizione con firma digit ale da
entramb e le parti, nel rispetto dei termin i e degli adempiment i previsti dall'articolo 15, comma 2 bis della
legge 241/90.

RegioneCampania

Regione Puglia

4

Comune di Torre Annunziata
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tecnico al Protocollodi gemellaggio
Compiti della RegionePuglia
In riferimento all'art. 4 del protocollo "Compiti della Regione Puglia" si specifica che la Regione garantisce quanto
segue:
o la promozione di protoco lli di intesa con le associazioni di cat egoria, ordini professionali e camere di commercio
per valutare eventuali possibilità di inserimento lavorativo della popolazione ospitata ;
o il coinvolgimento dei diversi settori dell'ammin istrazione regionale a vario titolo compete nti ;
o il coinvolgimento del Sistema regionale di protezione civile, con particolare riguardo per le Organizzazioni di
volontariato;
o eventuale supporto tecnico alle att ività di pianificazione di emergenza del comune gemellato;
o l'individuazione di un responsabile per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in materia;
o la possibilità di fungere da "d isast er recovery" dei dati anagrafici del Comune gemellato.
Compiti del Comune di Torre Annunziata
In riferimento all'art. 5 del protocollo "Compiti del Comune di Torre Annunziata" si specifi ca che il Comune garantisce
quanto segue:
o la costituzione di un Nucleo di riferimento tecnico-amministrativo della struttura comunale che possa dare
continuità ai propri concittadini, a trasferimento avvenuto nella regione gemellata, al raccordo delle informazioni e
delle attiv ità riguardant i il comune di provenienza;
o l'i nvio della pianificazione di emergenza di competenza alla Regionegemellata;
o il coinvolgimento dei diversi setto ri dell'ammin istrazione comunale;
o l'aggiornamento annuale dei dati anagrafici e della banca dati della popolazione (l'aggiornamento andrà
comunque previsto per ciascun passaggiodi Faseoperativa e, in Fasedi preallarme, con cadenza mensile), ove non sia
presente un sistema info rmatico di condivisone dei dati in tempo reale del Comune vesuviano nella Regione
gemellata;
o la disponibil ità di dati anagrafici che contengano:
la popolazione residente suddivisa per genere e classi di età;
la popolazione st abilmente dimorant e sul territorio comunale, ove il dato sia disponibile;
la suddivisione della popolazione per circoscrizioni, quarti eri e/o frazioni e/o aree omogenee;
la popolazione con attività lavorativa presso strutture pubbliche o strutture private a carattere nazionale (servizi
essenziali) etc, ove il dato sia disponibile.
Il trasferimento dei dati sanitari, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, sarà assicurato
sulla base dei criteri definiti nell'am bito del Piano del settore sanitario, previsto dalle Indicazioni del Capo del
Dipartim ento della protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza della Zona rossa vesuviana,
con il raccordo tra i soggetti competent i delle Amministrazioni regionali. I dati sanitari dovranno indicare la
popolazione con speciali necessità in relazione a disabilità, patologie croniche (ad es. sotto poste a specifici protoco lli
terapeutici, necessit à di supporti elettromedicali) o altre situazioni di natura socio-sanitaria (ad es. tossicodipendenza,
patologie psichiatriche).
Compiti del Comune e della Regione gemellata
In rifer imento all'art . 6 del protocollo "Compiti del Comune e della Regione gemellata" il Comune e la Regione
gemellati si impegnano a:
o definir e standard per lo scambio dati;
o pianificare momenti format ivi tra Comune vesuviano e Regione gemellata, in accordo con la Regione Campania, in
partico lare per gli operatori di protezione civile e delle organizzazioni di volontariato .
Gruppo di lavoro per il monitoraggiodelle attività
In riferimento all' art. 8 del protoco llo "Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività" (di seguito Gruppo), le
Amministrazion i firmatarie individuano, per le attivi tà di tale gruppo, due rappresentanti qualificati nel settore di
protezione civile, di cui uno con funzioni di supplente.
Il Comune e la Regione gemellate si impegnano, in fase ordinaria, a convocare riunioni del Gruppo con cadenza
almeno semestrale, invitando se lo ritengono opportuno , rappresentanti di enti e amministrazioni esperti nelle
temat iche da discutere e utili ai fini delle attività da svolgere.
La prima riunio ne del Gruppo sarà convocata dal Comune vesuviano entro 60 giorn i dalla firma del proto collo d'intesa .

~:~::,~:'~,~,::, '• pàma ,iooiooe, il Grnppo defioi,à ;; ,.go lameo<o iotemo e le modalità di
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DI PROTOCOLLOD'INTESA
TRA
LA REGIONECAMPANIA
LA REGIONEPUGLIA
IL COMUNE DI SAN SEBASTIANOAL VESUVIO
PERRENDEREOPERATIVII GEMELLAGGIDI CUI ALLADIRETTIVADELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEI MINISTRI
"DISPOSIZIONIPERL'AGGIORNAMENTODELLAPIANIFICAZIONEDI EMERGENZAPERIL RISCHIOVULCANICODEL
VESUVIO" DEL 14 FEBBRAIO2014

L'anno -----~

il giorno ____
del mese di _______
_
tra
la Regione Campania, con sede in ............, Via ..................... (C.F .................) - di seguito "Regione Campania", nella
persona di. ........, doti. ...................., delegato alla stipula del presente accordo con decreto n.. .............del ..................
la Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33 (C.F80017210727) - di seguit o "Regione gemellata",
nella persona del Presidente, dott. Michele Emiliano,
e

il Comune di San Sebastiano al Vesuvio, con sede in ............, Via ..................... (C.F .................) - di seguito "Comune",
nella persona del Sindaco, doti. ..................
,
VISTO l'artico lo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubb liche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protez ione civile";
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Mini stri 3 dicembre 2008 concernente : " Indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze";
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri " Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di
emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio" del 14 febbraio 2014 - pubb licata nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 12
maggio 2014 - ed in particolare l'art. 2 in cui si dispone che, al fine di garanti re l'assistenza alla popolazione dell'area
vesuviana cautelativ ament e evacuata, ciascun comune della Zona rossa è gemellato con una Regione o Provincia
Autonoma;
VISTA la Legge Regionale della Regione Puglia n. 14 del 26 apri le 1988 "Organizzazione della funzione regionale di
protezione civile";
VISTA la Legge Regionale della Regione Puglia n. 39 del 19 dicembre 1995 " Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 26 aprile 1988, n.14, concernente 'Organizzazione della funzione regionale di protezione civile'";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 255 del 7 marzo 2005 "L. 225/1992 vigente, D.lgs.
n.112/1998 e L.r. n.18/2000. Protocollo d'intesa sulle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in
materia di Protezione Civile";
VISTA la Legge Regionale della Puglia n. 10 del 21 maggio 2008 " Integrazione all'a rt icolo 5 della legge regionale 19
dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. ;1.4,concernente l'organizzazione
della fun zione regionale di prot ezione civile)";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1762 del 23 settemb re 2008 "Istituzion e del Centro
Operativo Regionale (C.O.R.)";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2572 del 22 novembre 2011 "Unità regionale di crisi da
attivare in caso di calamità natura li o connesse all'attiv it à umana";
VISTA l'iscrizione a verbale della seduta del 30 dicembre 2013 recante "PRC/COM/2013/00001 Pianifi cazione
nazionale di emergenza per il rischio vulcanico Vesuvio";
VISTA la Legge Regionale della Puglia n. 7 del 10 marzo 2014 "I l sistema regionale di protezione civile";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. ____
del ________
"Pianificazioni
nazionali di emergenza per rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei. Aggiornamento della pianificazione
nazionale. Approvazione dei protocolli d' inte sa e dei relativi allegati tecnici tra Regione Campania, Regione Puglia e
Comuni gemellati";
- ...................................... (normative di riferimento della Regione Campan ia e comuna li)
VISTO il documento "Scenari eruttivi e livelli d'allerta per il Vesuvio" (di seguito "Scenari"), trasmesso al Dipartimento
della protez ione civile il 13 aprile 2012, redatto dalla Commissione nazionale incaricata di provvedere
all'aggiornamento dei piani di emergenza dell'area vesuviana e dell' area flegrea per il rischio vulcanico, nominata con
decreto del Ministro dell' Interno delegato per il coordinamento della protezione civile rep. n. 1828 del 18 giugno

mw;

~

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di prote zione dei dati p sonali", in
partico lare gli articoli 18 e seguenti, disciplinanti il trattamento di dati personali da parte di soggetti puJf1 i,ci;: ,
\
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il parere del Garante per la protezione del dati personali del 10 gennaio 2000, secondo il quale il trattamento
delle informazioni e dei dati necessari alla pianificazione comunale di protezione, compresi i dati sensibili, nonché la
comunicazione degli stessi ad altre istituzioni, quali il Dipartimento di protezione civile, le Prefetture, le Regioni e le
Province, rientrano nei compiti istituzionali dei Comuni sulla base della vigente legislazione in materia di protezione
civile e non richiedono il consenso,degli interessati né l'autorizzazione del Garante;
CONSIDERATO
che la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile, sulla base del predetto documento,
hanno awiato le attività di competenza volte alla revisione del Piano nazionale d'emergenza e alla ridefinizione dei
confini dell11Zona rossa del medesimo Piano, intesa come area da evacuare cautelativamente per salvaguardare le vite
umane dagli effetti di una possibile eruzione in quanto ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici e elevatç
rischio pi crolli delle copertùre degli edifici per accumuli di depositi di materiale piroclastico;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 250 del 26 luglio 2013, concernente la uDelimitazione della zona rossa 1 e
della zona rossa 2 del piano di emergenza dell'area vesuviana. Presa d'atto delle proposte comunali";
CONSIDERATOche la citata direttiva del 14 febbraio 2014 dispone altresì che le Regioni e le Province Autonome
rendano operativi i predetti gemellaggi mediantè specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione Campania ed i
comuni gemellati, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e prowedano ad elaborare specifici piani per
il trasferimento e l'accoglienza della popolazione da assistere;
CONSIDERATO
altresì, che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Commissione speciale protezione
civile, nella seduta tecnica congiunta con il Dipartimento della Protezione civile del 11 luglio 2013 e, successivamente,
nella seduta politica del _19febbraio 2014, "ha approvato il metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni
della Zona rossa e le Regioni e Province autonome ai -fini della distribuzione territoriale della popolazione vesuviana in
caso di evacuazione;
VISTOil decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 febbraio.2015 - pubblicato sulla GU n. 75 del
31 marzo 2015 recante "Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione
civile inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativà della popolazione
della "Zona rossavesuviana";
RAWISATA la necessità di assicurare e garantire un omogeneo e coerente svolgimento delle attività di pianificazione
per l'allontanamento, il trasferimento e l'accoglienza della popolazione nello spirito di leale collaborazione che deve
contraddistinguere le iniziative e le attività delle pubbliche amministrazioni, -soprattutto· in un ambito strategico e
particolare quale quello della protezione civile;
RITENUTOche sia possibile attuare rapporti di collaborazione e sinergie al fine di addivenire ad una condivisione delle
metodologie_e degli strumenti, necessari per la compiuta attuazione del gemellaggio;
ACQUISITOil parere favorevole-del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata Direttiva
del 14 febbraio 2014;
DATO ATTO che le attività di cui al presente protocollo d'intesa riguardano eventi di carattere nazionale di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile",
e per fronteggiare ! quali si procedèrà con le modalità e le risorse previste dall'art. 24 del medesimo decreto
legislativo;

TUTTOCIÒ PREMESSO
SI CONVIENEE.SISTIPULAQUANTOSEGUE

1.

1.

Articolo1
(Premesse)
Le "premesse" costituiscono parte Integrante e sostanziale del presente Protocollo d!lntesa.
Articolo2
(Obiettivi)
Con.il presente Protocollo d'Intesa si definiscono gli accordi necessari a disciplinare le attività volte a rendere
operativo il gemellaggio tra il Comune di San Sebastiano al Vesuvio e la Regione Puglia, ai fini
dell'allontanamento, trasferimento ed accoglienza della popolazione del Comune della Zona rossa vesuviana,
in caso di ripresa dell'attività vulcanica del Vesuvio, sulla base delle linee guida emanate dal Dipartimento
della protezione civile nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni dl emergenza per la Zona
rossa".

Articolo3
(Compitidella RegioneCampania)
1. La Regione Campania si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle
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2.

1.

2.

1.
2.

delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".
lri particolare la Regione Campania, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si
impegna ad assicurare:
la partecipazione alle attività di raccordo conoscitivo e informativo tra amministratori e tecnici delle
Amministrazioni;
il coordinamento dell'attività per la creazione di standard per lo scambio dei dati.

Artlcolo4
(Compitidella RegiònePuglia)
La Regione gemellata si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni per
l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".
In particolare la Regione gemellata, nell'ambito delle attività relative alla -condivisione delle informazioni, si
impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:
il recepimento, l'aggiornamento telematico e la gestione dei dati della popolazione, con il
coinvolgimento degli uffici competenti;
l'accesso ai servizi di base della popolazione ospitata;
la promozione di possibili iniziative volte a facilitare ·l'integrazione della popolazione ospitata nella
comunità di accoglienza.
·
Articolo5
(Compitidel Comunedi SanSebastianoal Vesuvio)
Il Comune di San Sebastiano al Vesuvio si impegna a svolgere le .attività espressamente previste nelle
"Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".
In particolare il Comune di San Sebastiano al Vesuvio, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle
informazioni, si impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:
la trasmissione e l'aggiornamento telematico dei dati anagrafici e delle altre banche dati della
popolazione del comune alla Regione gemellata;
la trasmissione e l'aggiornamento delle informazioni di carattere sanitario della popolazione del
comune.alla Regione gemellata, in raccordo con 1'Azienda sanitaria competente per territorio;
la trasmissione e l'aggiornamento dei dati per la continuità dell'attività scolastica della popolazione
del comune alla Regione gemellata, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale.

Articolo6
(Compitidi Comunee Regionegemellata)
1. Il Comune e la Regione gemellata, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni,
prowedono: ·
al raccordo conoscitivo e informativo tramite la programmazione di periodici incontri tra
amministratori e tecnici delle Amministrazioni;
alla definizione delle modalità di condivisione dei dati.
2. Il Comune e la Regione gemellata, nell'ambito delle attività relative alle modalità di attuazione del
-trasferimento e accoglienza della popolazione, prowedono altresì:
alla predisposizione di uno specifico schema di distribuzione della popolazioné del Comune della
Zona rossa nel territorio regionale di accoglienza, teso a mantenere unite le comunità esistenti nel
comune di partenza;
alla predisposiziorie di Accordi e "gemellaggi" tra le associazione di volontariato del Comune e della
Regione gemellata.

1.

1.

2.

Articolo7
(Tuteladati personali)
Le parti si impegnano a perseguire gli obiettivi del presente protocollo d'intesa nel rispetto delle norme vigenti
in materia di trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici.
Articolo8
(Gruppodi lavoro per il monitoraggiodelle attività)
Per garantire il corretto e costante svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo d'Intesa, è
costituito un Gruppo di Lavoro, con funzioni di monitoraggio.
~
li Gruppo di Lavoro è costituito da un referente designato da ciascuna delle Amministrazioni r(mlfàrie}La~
partecipazione

atale Gruppo di lavoro è a titolo

gratuito.
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Al termine di ciascun anno il Gruppo di Lavoro redige una sintetica relazione sulle attività svolte e gli obiettivi
raggiunti da inoltrare ai competenti vertici delle rispettive amministrazioni, segnalando eventuali problemi ed
individuando le possibili soluzioni. Detta relazione viene inoltrata per opportuna informazione al
Dipartimento della protezione civile.

1.

2.

1.
2.

Articolo 9
(Costi delle operazionidisciplinate dal Protocollo)
Alla copertura delle spese emergenziali, a cui ciascun ente ed amministrazione è chiamato a far fronte, si
prowede con gli strumenti conseguenti la-dichiarazione dello stato d'emergenza ai sensi di quanto previsto
dall'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel limite del le risorse stanziate.
Restano a carico dei bilanci ordinari delle singole amministrazioni ed enti i costi connessi con le attività di
pianificazione e coordinamento che vanno sviluppate ordinariamente e durante la Fase operativa I di
Attenzione.
Articolo 10
(Entrata in vigore.edurata)
Il presente Protocollo ha la durata di 5 anni dalla data della stipula, e può essere rinnovato, agli stessi patti e
condizioni, previo scambio di corrispondenza tra le parti, entro la scadenza naturale dello.stesso.
Il presente Protocollo è stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da
entrambe le parti; nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 2 bis della
legge 241/90.

Regione Campania

Regione Puglia

9

Comune di San Sebastiano al Vesuvio
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tecnico al Protocollodi gemellaggio
Compiti della RegionePuglia
In riferimento all'art. 4 del protocol lo "Compiti della Regione Puglia" si specifica che la Regione garantisce quanto
segue:
o la promozione di protocolli di intesa con le associazioni di categoria, ordini professionali e camere di commercio
per valutare eventuali possibilità di inserimento lavorativo della popolazione ospitata;
o il coinvolgimento dei diversi settori dell'amm inistrazione regionale a vario titolo competent i;
o il coinvolgimento del Sistema regionale di protezione civile, con particolare riguardo per le Organizzazioni di
volonta riato;
o eventuale supporto tecnico alle attività di pianificazione di emergenza del comune gemellato;
o l'indiv iduazione di un responsabile per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in materia;
o la possibilità di fungere da "disaster recovery" dei dati anagrafici del Comune gemellato.
Compiti del Comunedi San Sebastiano al Vesuvio
In riferimento all'art. 5 del protoco llo "Compiti del Comune di San Sebastiano al Vesuvio" si specifica che il Comune
garantisce quanto segue:
o la costituzione di un Nucleo di riferimento tecnico-amministrativo della struttura comunale che possa dare
continuità ai propri concittadini, a trasferimento avvenuto nella regione gemellata, al raccordo delle informazioni e
delle attività riguardanti il comune di provenienza;
o l'invio della pianificazione di emergenza di competenza alla Regionegemellata;
o il coinvolgimento dei diversi settori dell'amministrazione comunale;
o l'aggiornamento annuale dei dati anagrafici e della banca dati della popolazione (l'aggiornamento andrà
comunque previsto per ciascun passaggiodi Faseoperativa e, in Fasedi preallarme, con cadenza mensile), ove non sia
presente un sistema informatico di condivisone dei dati in tempo reale del Comune vesuviano nella Regione
gemellata;
o la disponibilità di dati anagrafici che contengano:
la popolazione residente suddivisa per genere e classi di età;
la popolazione stabilmente dimorante sul territorio comunale, ove il dato sia disponibile;
la suddivisione della popolazione per circoscrizioni, quartier i e/o frazioni e/o aree omogenee;
la popolazione con attività lavorativa presso strutture pubbliche o strutture private a carattere nazionale (servizi
essenziali)etc, ove il dato sia disponibile .
Il trasferimento dei dati sanitari, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, sarà assicurato
sulla base dei criteri definiti nell'amb ito del Piano del settore sanitario, previsto dalle Indicazioni del Capo del
Dipartimento della protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza della Zona rossa vesuviana,
con il raccordo tra i soggetti competenti delle Amministrazioni regionali. I dati sanitari dovranno indicare la
popolazione con speciali necessità in relazione a disabilità, patologie croniche (ad es. sottoposte a specifici protocolli
terapeutici, necessità di supporti elettromedicali) o altre situazioni di natura socio-sanitaria (ad es. tossicodipendenza,
patologie psichiatriche).
Compiti del Comunee della Regionegemellata
In rifer imento all'art. 6 del protocollo "Compiti del Comune e della Regione gemellata" il Comune e la Regione
gemellati si impegnano a:
o definire standard per lo scambio dat i;
o pianificare momenti formativ i t ra Comune vesuviano e Regionegemellata, in accordo con la Regione Campania, in
partico lare per gli operatori di protezione civile e delle organizzazioni di volontar iato.
Gruppo di lavoro per il monitoraggiodelle attività
In riferimento all'art . 8 del protocollo "Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività" (di seguito Gruppo), le
Amministrazioni firmatarie individuano, per le attiv ità di tale gruppo, due rappresentanti qualificati nel settore di
protezione civile, di cui uno con funzioni di supplente.
Il Comune e la Regione gemellate si impegnano, in fase ord inaria, a convocare riun ioni del Gruppo con cadenza
almeno semestrale, invitando se lo ritengono opportuno, rappresentanti di enti e amministrazioni esperti nelle
tematiche da discutere e uti li ai fin i delle attività da svolgere.
La prima riunione del Gruppo sarà convocata dal Comune vesuviano entro 60 giorni dalla firma del protocollo d'intesa.
Nell'ambito di tale prima riunione, il Gruppo definirà il regolamento interno e le modalità di convoçaz(one dei
successivi incontri .
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DI PROTOCOLLOD'INTESA
TRA
LA REGIONECAMPANIA
LA REGIONEPUGLIA
IL COMUNE DI NAPOLI- 9" MUNICIPALITÀ DI PIANURA
PERRENDEREOPERATIVII GEMELLAGGIDI CUI AL DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEI
MINISTRI "DISPOSIZIONI PERL'AGGIORNAMENTODELLAPIANIFICAZIONEDI EMERGENZAPERIL
RISCHIOVULCANICO DEI CAMPI FLEGREI"DEL24 GIUGNO 2016

_
del mese di _______
tr a
la Regione Campania, con sede in ............, Via ..................... (C.F ...............) - di seguito "Regione Campania", nella
persona di. ........, dott .. ..................., delegato alla stipula del presente accordo con decreto n .... ...........del ..................
la Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33 (C.F 80017210727) - di seguito "Regione gemellata",
nella persona del Presidente, dott . Mich ele Emiliano,
L'anno __

___

~

il giorno ___

e
il Comune di Napoli, con sede in ............, Via ..................... (C.F ...............) - di seguito "Comune", nella persona del
Sindaco, dott. .................., per la 9" municipalità di Pianura.
VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di inter esse comune ;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile" ;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Mini stri 3 dicembre 2008 concernente : "Ind irizzi operativi per la
gestione delle emergenze" ;
VISTO il Decreto del President e del Consiglio dei Mini stri " Disposizioni per l'aggiornam ento della pianificazione di
emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei" del 24 giugno 2016 - pubblicato nella Gazzetta Ufficial e n. 193 del
19 agosto 2016 - ed in particolare l'art . 2 in cui si dispone che, al fin e di garantire l'assisten za alla popolazione dell'area
flegrea cautelativamente evacuata, ciascun comune della Zona rossa è gemellato con una Regione o Provincia
Autonoma;
VISTA la Legge Regionale della Regione Puglia n. 14 del 26 aprile 1988 "Organizzazione della funzione regionale di
protez ione civile";
VISTA la Legge Regionale della Regione Puglia n. 39 del 19 dicembre 1995 "M odifich e e integrazioni alla legge
regionale 26 april e 1988, n.14, concernente 'Organizzazione della funzione regionale di protezione civile' ";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 255 del 7 marzo 2005 " L. 225/1992 vigente, D.lgs.
n.112/1998 e L.r. n.18/2000 . Protocollo d' inte sa sulle linee guida regionali per la pianifica zione di emergenza in
materia di Protezione Civile";
VISTA la Legge Regionale della Puglia n. 10 del 21 maggio 2008 " Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 19
dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e int egrazioni alla legge regionale 26 apri le 1988, n. 14, concernente l'organ izzazione
della funzione regionale di protezione civile)";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1762 del 23 settembr e 2008 "Istituzione del Centro
Operativo Regionale (C.O.R.)";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2572 del 22 novembr e 2011 " Unità regionale di crisi da
attivare in caso di calamità natura li o connesse all'attività umana";
VISTA l' iscrizione a verbale della seduta del 30 dicembr e 2013 recante "PRC/COM/2013/00001 Pianificazione
nazionale di emergenza per il rischio vulcanico Vesuvio";
VISTA la Legge Regionale della Puglia n. 7 del 10 marzo 2014 " Il sistema regionale di prote zione civile";
" Pianificazioni
del ________
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. ____
nazionali di emergenza per rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei. Aggiornamento della pianificazione
nazionale. Approvazione dei protocolli d'in tesa e dei relativi allegat i tecnici tra Regione Campania, Regione Puglia e
Comuni gemellati ";
.................... ....... .... ....... (normative di riferimento della Regione Campania e comunali)
VISTO il rapporto final e, trasmesso al Dipartimento della prot ezione civile il 2 gennaio 2013, redatto dalla Gruppo di
lavoro incaricato della definizione dello scenario di riferim ento per il piano di emergenza dei Campi Flegrei per il
rischio vulcanico, nominato con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile dell' ll maggio 2009;
nali" , in
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recant e il "Codice in materia di protezione dei dati persg_
partico lare gli articoli 18 e seguenti, disciplinanti il trattamento di dat i persona li da parte di soggetti pubblid;
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il parere del Garante per la protezione dei dati personal i del 10 gennaio 2000, secondo il quale il trattamento
delle informazioni e dei dati necessari alla pianificazione comuna le di protezione , compresi i dati sensibili, nonché la
comunicazione degli stessi ad altre istituz ioni, quali il Dipartimento di protezione civile, le Prefetture, le Regioni e le
Province, rientrano nei compit i istituzionali dei Comuni sulla base del la vigente legislazione in materia di protezione
civile e non richi edono il consenso degli intere ssati né l'autorizzazione del Garante;
CONSIDERATOche la Regione Campania e il Dipart imento della protezione civile, sulla base del predetto documento,
hanno avviato le attività di competenza volte alla revisione del Piano nazionale d'emergenza e alla ridefiniz ione dei
confini della Zona rossa del medesimo Piano, intesa come area da evacuare caute lativamente per salvaguardare le vite
umane dagli effetti di una possibile eruzione in quanto ad alta probabilità di invasione di flu ssi piroclastici ;
VISTA la delibera della Giunta Regionale Campana n. n. 669 del 23 dicembre 2014, concernente "Rischio vulcanico in
area Flegrea. Delimitazione della Zona rossa. Presa d'atto delle propo ste comunali";
CONSIDERATO che il citato decreto del 24 giugno 2016 dispone altresì che le Regioni e le Province Autonome rendano
operativ i i predetti geme llaggi mediante specifici protoco lli d'inte sa sotto scritti con la Regione Campania ed i comuni
gemellat i, in raccordo con il Dipartimento della protez ione civile e provvedano ad elabora re specific i piani per il
tra sfer imento e l'accoglienza della popolazion e da assistere;
CONSIDERATOaltresì che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Commissione speciale protezione
civile, nella seduta tecn ica congiunta con il Dipartimento della Protezione civile del 23 luglio 2015 e, successivamente,
nella seduta politica del 11 febbraio 2016, ha approvato il metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni
della Zona rossa e le Regioni e Province autonome ai fini della distrib uzione territoria le della popolazione flegrea in
caso di evacuazione;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 febbraio 2015 - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2015 recante " Indicazioni alle Compone nti ed alle Strutture operat ive del Servizio
nazionale di protez ione civile inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione
cautelativa della popo lazione della "Zona rossa vesuviana" valide, fatti salvi i dovut i adattamenti relativi al territor io,
per i Campi Flegrei, ai sensi dell'art . 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Min istri "Disposizioni per
l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei" del 24 giugno 2016;
RAVVISATA la necessità di assicurare e garantire un omogeneo e coerente svolgimento delle attività di pianificazione
per l'allontanamento , il trasferimento e l'accoglienza della popolazione nello spirito di leale collaborazione che deve
contradd istinguere le iniziative e le attiv ità delle pubb liche amministrazion i, soprattutto in un ambito strategico e
particolare quale quello della protez ione civile;
RITENUTOche sia possibile attuare rapporti di collaborazione e sinergie al fine di add ivenire ad una condiv isione delle
metodologie e degli strumenti necessari per la compiuta attuazione del gemellaggio;
ACQUISITO il parere favorevo le del Dipartimento della protezion e civile, ai sensi dell'art. 2 del sopra citato Decreto del
24 giugno 2016;
DATO ATTO che le attività di cui al presente protocollo d'intesa riguardano eventi di carattere nazionale di cui
all'art icolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della prote zione civile",
e per fronteggiare i quali si procederà con le moda lità e le risorse previ ste dall 'art. 24 del medesimo decreto
legislativo;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULAQUANTO SEGUE
Art icolo 1
(Premesse )

1. Le " premesse" costituiscono parte integ rante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa .
Art icolo 2
(Obiettiv i)

1. Con il presente Protocollo d'Inte sa si definiscono gli accord i necessari a disciplinare le attività volte a rendere
operativo il gemellaggio tra il Comune e la Regione gemel lata, ai fini dell'allontanamento, trasferimento ed
accoglienza della popolazione del Comune della Zona rossa flegrea, in caso di ripresa dell'attività vulcanica dei Campi
Flegrei, sulla base delle linee guida emanate dal Dipartimento della prot ezione civile nelle "Indicazioni per
l'aggiornamento delle pianificaz ioni di emergenza per la Zona rossa".
Art icolo 3
(Compiti de lla Regione Campan ia)

1. La Regione Campania si impegna a svolgere le attività espressamente
l'aggiornamento dell e pianificazio ni di emergenza per la Zona rossa".
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. In particolare la Regione Campania, nell'ambito delle attivit à relative alla condivisione delle informazion i, si impegna
ad assicurare:
la part ecipazione alle attività di raccordo conoscitivo e inform ativo tr a amministratori e tecnici delle
Ammini strazioni;
il coord inamento dell'attivit à per la creazione di standard per lo scambio dei dati.

Articolo4
(Compiti della RegionePuglia)
1. La Regione gemellata s1 impegna a svolgere le attivit à espressamente previste nelle "Indicazioni per
l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".
2. In particolare la Regione gemellata, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informaz ioni, si impegna
ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi :
il recepimento, l'aggiornamento telematico e la gestione dei dati della popolazione, con il coinvolgimento
degli uffi ci competent i;
l'accesso ai servizi di base della popolazione ospitat a;
la promo zione di possibili iniziative volt e a facilitare l'integrazione della popolazione ospitata nella comunità
di accoglienza.
Articolo S
(Compiti del Comunedi Napoli - 9" municipalitàdi Pianura)
1. Il Comune si impegna a svolgere le attivit à espressamente previste nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle
pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".
2. In particolare il Comune, nell'ambito delle attiv it à relative alla condivisione delle informa zioni, si impegna ad
assicurare, con modalità individuat e anche in successivi documenti attua tivi:
la tra smissione e l'aggiornam ento telematico dei dati anagrafici e delle altre banche dati della popolazione
del comune alla Regione/PA gemellata;
la tr asmissione e l'aggiornam ento delle inform azioni di caratt ere sanit ario della popo lazione del comune alla
Regione/ PAgemellata, in raccordo con l'Azienda sanitaria competente per territorio;
la trasmi ssione e l'aggiorn amento dei dati per la cont inuità dell'attiv it à scolastica della popo lazione del
comune alla Regione/PA gemellata, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale.
Articolo6
(Compiti del Comunedi Napoli - 9" municipalitàdi Pianurae della RegionePuglia)
1. il Comune e la Regione gemellata, nell'ambito delle at t ivit à relative alla condivisione delle inform azioni,
provvedono :
al raccordo conoscitivo e informativo tramite la programmazione di periodici incontri tra amministrator i e
tecnici delle Amministrazioni;
alla defin izione delle modalit à di condivisione dei dati.
2. Il Comune e la Regione gemellata, nell'ambito delle attività relativ e alle modalit à di attu azione del trasferimento e
accoglienza della popolazione, provvedono alt resì:
alla predisposizione di uno specifico schema di distribu zione della popolazione del Comune della Zona rossa
nel t err itor io regionale di accoglienza, teso a mantenere unite le comunità esistent i nel comune di part enza;
alla predisposizione di Accordi e "gemellaggi" t ra le associazione di volontaria to del Comune e della Regione
gemellata.
Articolo7
(Tutela dati personali)
1. Le parti si impegnano a perseguire gli obiettivi del presente protocollo d'intesa nel rispett o delle nor me vigenti in
materia di trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici.
Articolo8
(Gruppo di lavoro per il monitoraggiodelle attività)
1. Per garantire il corretto e costante svolgimento delle attivit à previste nel present e Protoco llo d'Intesa, è cost itui to
un Gruppo di Lavoro, con funzioni di monitora ggio.
2. Il Gruppo di Lavoro è costitu ito da un referente designato da ciascuna delle Amministrazioni firmatarie. La
parteci pazione a tale Gruppo di lavoro è a t itolo gratuito .
3. Al termine di ciascun anno il Gruppo di Lavoro redige una sintet ica relazione sulle attività svolte e gli obiettivi
raggiunti da inoltr are ai compet enti vertici delle rispettive ammini strazioni, segnalando eventuali problemi ed
individuando le possibili soluzioni. Detta relazione viene inoltrata per opportuna inform azione al Dipartirne to della
e'
protezione civile.
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(Costidelle operazionidisciplinatedal Protocollo)

1. Allacopertura delle spese emergenziali,a cui ciascunente ed amministrazioneè chiamato a far fronte, si prowede
con gli strumenti conseguenti !a dichiarazionedello stato d'emergenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del
decreto legislativo2 gennaio 2018, n. 1, nel limitedelle risorse stanziate.
2. Restano a carico dei bilanci ordinari delle singole amministrazionied enti i costi connessi con le attività di
pianificazionee coordinamentoche vanno sviluppateordinariamentee durante la Faseoperativa I di Attenzione.
Articolo10
(Entratain vigoree durata)

1. Il presente Protocolloha la durata di 5 anni dalla data della stipula, e può essere rinnovato, agli stessi patti e
condizioni,previoscambiodi corrispondenzatra le parti, entro la scadenza naturale dellostesso.
2. Il presente Protocolloè stipulato.in forma elettronica, mediante sottoscrizionecon firma digitale da entrambe le
parti, nel rispetto dei termini e degliadempimentiprevistidall'articolo15, comma 2 bis della legge241/90.

Regionecampania

RegionePuglia
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tecnico al Protocollodi gemellaggio
Compitidella RegionePuglia
In rif erimento all 'art. 4 del protocollo "Compiti della Regione Puglia" si specifica che la Regione garantisce quanto
segue:
o la promozione di protocolli di intesa con le associazioni di categoria, ordini professionali e camere di
commercio per valutare eventua li possibilità di inserimento lavorativo della popolazione ospitat a;
o il coinvolgimento dei diversi settori dell 'amministra zione regionale a vario titolo competenti;
o il coinvolgimento del Sistema regional e di protezione civile, con particolar e riguardo per le Organizzazioni di
volontari ato ;
o eventuale supporto tecnico alle attività di pianifica zione di emergenza del comune gemellato;
o l'individuazione di un responsabile per il trattamento dei dati ai sensi della normat iva vigente in mat eria
o la possibilità di fungere da "disaster recovefy~ d~ i \l<i i \)ni\grafici, del çp mune gemellato.
Compitidel Comunedi Napoli - 9" municipalitàdi Pianura
In rifer imento all'art. 5 del protocollo "Compiti del Comune di Napoli - 9" munic ipalità di Pianura" si specifica che il
Comune garantisce quanto segue:
o la costituzione di un Nucleo di riferimento tecnico -amministrativo della str uttura comunale che possa dare
cont inuità ai propri concitt adini , a trasferimento avvenuto nella regione gemel lata, al raccordo delle
informazioni e delle attività rig uardanti il comune di provenienza;
o l'invio della pianificazione di emergenza di competenza alla Regione gemellata;
o il coinvolgimento dei diver si settori dell'ammini stra zione comunale;
o l'aggiornamento annuale dei dati anagrafici e della banca dati della popolazione (l'aggiorn amento andrà
comunque previsto per ciascun passaggio di Fase operativa e, in Fase di preallarme, con cadenza mensile),
ove non sia presente un sistema informatico di condivisone dei dati in tempo reale del Comune di Napoli - 9
municipalit à di Pianura nella Regione gemel lata;
o la disponibilità di dati anagrafici che contengano:
la popolazione residente suddivi sa per genere e classi di età ;
la popolazione stabilmente dimorante sul territorio comunale, ove il dato sia disponibile ;
la suddivisione della popolazione per circoscrizioni, quartieri e/o frazioni e/o aree omog enee;
la popolazione con attività lavorat iva presso strutture pubblich e o str utture private a carattere
nazionale (servizi essenziali)etc, ove il dato sia disponibile.
Il trasferimento dei dati sanitar i, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normat iva sulla privacy, sarà assicurato
sulla base dei crit eri definiti nell'ambito del Piano del settore sanitario, previ sto dalle Indicazioni del Capo del
Dipartimento della prote zione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza della Zona rossa, con il
raccordo tra i soggett i competenti delle Amministraz ioni regiona li. I dati sanitari dovranno indicare la popolaz ione con
speciali necessit à in relazione a disabilit à, patologie croniche (ad es. sottoposte a specifi ci protocolli terapeutici,
necessità di supporti elettromedicali) o altre situazioni di natura socio-sanitaria (ad es. to ssicodipendenza, patologie
psichiatriche) .
Compiti del Comunedi Napoli - 9" municipalitàdi Pianurae della RegionePuglia
In riferimento all'art . 6 del protocollo "Compiti del Comune di Napoli - 9" mun icipalità di Pianura e della Regione
Puglia" il Comune e la Regione gemel lati si impegnano a:
o definir e standard per lo scambio dati;
o pianific are momenti formativi tra Comune di Napoli - 9 municipalità di Pianura e Regione gemellata, in
accordo con la Regione Campania, in particolare per gli operatori di protezione civile e delle organizzazioni di
volontariato .
Gruppodi lavoro per il monitoraggiodelle attività
In riferimento all'art . 8 del protocollo "Gruppo di lavoro per il monitoraggio dell e attività" (di seguito Gruppo), le
Amministrazioni firmatarie individuano , per le attiv ità di tale gruppo, due rappresentanti qualificati nel settore di
protezione civile, di cui uno con funzioni di supplente.
Il Comune e la Regione gemellate si imp egnano, in fase ordinaria , a convocare riunioni del Gruppo con cadenza
almeno semestra le, invitando se lo ritengono opportuno, rappr esentanti di enti e amministrazioni esperti nelle
tematiche da discutere e util i ai fini delle attività da svolgere .
La prima riunion e del Gruppo sarà convocata dal Comune di Napoli - 9" municipalità di Pianura entro 60 giorni dalla
firma del protocollo d'inte sa. Nell'ambito di tale prima riunion e, il Gruppo definirà il regolamento int erno e le modalità
di convocazione dei successivi incontri.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 2019, n. 1097
Potenziamento della diffusione della conoscenza e dell’accessibilità di attrattori culturali. Definizione
della strategia regionale “La cultura si fa strada”. Programmazione di interventi di bilancio autonomo. L.R.
67/2017 (artt. 42 e 78), L.R. 67/2018 (artt. 49 e 50).

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario dott. Antonio Lombardo, dal dirigente della
Sezione Valorizzazione territoriale, avv. Silvia Pellegrini, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della cultura e Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
− la Regione Puglia ha previsto, nell’ambito della Legge di stabilità regionale per gli anni 2018 e 2019 e
della Legge di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, un concreto sostegno ad iniziative
volte al potenziamento della diffusione della conoscenza e dell’accessibilità degli attrattori culturali
della Puglia, in particolare:
• L.R. n.67/2017 (art.42) sostiene iniziative per promuovere l’educazione all’uso consapevole, la
fruizione e la conoscenza dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura pugliesi attraverso il
coinvolgimento delle fasce giovanili (bambini e ragazzi);
• L.R. n.67/2017 (art.78) favorisce iniziative e proposte per la ideazione e sperimentazione di modelli e
strategie, da sviluppare lungo le tratte ferroviarie dismesse della Puglia, caratterizzate da particolare
pregio culturale, paesaggistico e turistico, per la realizzazione di percorsi pubblici funzionali alla
riscoperta e valorizzazione dei territori, alla fruizione integrata dei beni di valenza storica e culturale
nonché alla promozione e salvaguardia dell’identità dei luoghi;
• L.R. n.67/2018 (art.50) favorisce percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi
nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, per promuovere e sostenere la Street Art,
quale forma espressiva in grado, di riqualificare e valorizzare in chiave culturale luoghi e beni delle
città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche;
• L.R. n.67/2018 (art.49) promuove la valorizzazione e la fruizione dei luoghi della memoria del
Novecento e degli archivi storici pugliesi, che hanno segnato, nel corso del Novecento, la storia della
Puglia o che hanno avuto rilevanza nazionale internazionale e degli archivi storici che ne conservino
la documentazione.
− le predette norme perseguono l’obiettivo comune di promuovere e sostenere l’avvio di processi di
partecipazione culturale da parte delle comunità territoriali, favorendo la conoscenza e la consapevolezza
nella fruizione di beni e luoghi culturali;
− a tal fine, si intendono avviare azioni dirette ad incoraggiare i fuitori, cittadini e turisti, a svolgere un
ruolo attivo nel riconoscimento dei valori culturali e sociali del territorio, intesi quali beni comuni che
possano rappresentare elementi chiave dello sviluppo locale, contribuendo a migliorare la qualità della
vita e generando integrazione, coesione sociale e senso di appartenenza, anche attraverso la sinergia
fra pubbliche istituzioni, cittadini, associazioni
CONSIDERATO che:
− al fine di dare concreto impulso all’attuazione delle norme succitate, la Regione intende definire una
strategia incentrata sul significato della “strada”, quale metafora di un percorso di sperimentazione
e crescita culturale rivolto alle comunità territoriali per accrescere la ricchezza dei luoghi di valore
identitario, affinchè diventino laboratorio di costruzione di benessere, inclusione sociale, educazione
culturale, qualità della vita, luogo di accoglienza e di incontro, ponte comunicativo fra residenti e
turisti; “la strada”, quindi, diventa linea ideale che si dipana nelle sue varie componenti: la strada della
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memoria che parte dai luoghi della storia e dal patrimonio archivistico, la strada della creatività degli
artisti, la strada della partecipazione attiva;
la Regione Puglia, in attuazione dell’art. 42 della L.R. n.67/2017, ha avviato nel 2018 la sperimentazione
del progetto denominato “I musei raccontano la Puglia”, volto alla realizzazione di progetti e iniziative
per la promozione educativa e culturale, la valorizzazione dei musei e l’implementazione di servizi
e attività ludico-didattiche per bambini e ragazzi attraverso cinque HUB culturali diffusi su tutto il
territorio regionale;
in attuazione della predetta norma (art. 42, L.R. n.67/2017) ed in continuità con il progetto “I musei
raccontano la Puglia”, nel 2019 è stato avviato un progetto sperimentale presso il polo biblio museale
della provincia di Foggia denominato “Corri al Museo!”, finalizzato a coniugare la didattica museale
con l’attività motoria nell’ambito di un percorso interattivo in cui i bambini vengono accompagnati ad
apprendere, per il tramite della pratica sportiva, concetti e saperi culturali, dando spazio all’esperienza
diretta, di natura cognitiva, emotiva e sensoriale;
si rilevano, dall’attuazione dei summenzionati progetti, significativi impatti in termini di ampia
partecipazione di pubblico, ampliamento dell’offerta culturale, migliore accessibilità e fruizione del
patrimonio culturale da parte delle giovani generazioni, coinvolgimento e impiego di professionalità in
ambito educativo, sociale e culturale;
in applicazione delle norme sin qui richiamate ed in continuità con le prime sperimentazione avviate,
la Sezione Valorizzazione territoriale ha elaborato le seguenti azioni di intervento con le relative schede
progetto:
a) I musei raccontano la Puglia - Corri al museo! - l’uso consapevole dei beni culturali per le giovani
generazioni (LR 67/2017 art. 42) - costo intervento € 150.000,00;
b) Street art (LR 67/2018 art. 50) - costo intervento € 150.000,00;
c) I musei che portano a Matera (percorsi pubblici per la valorizzazione culturale LR 67/2017 art. 78)
- costo intervento € 100.000,00;
d) Luoghi della memoria (LR 67/2018 art. 49) - costo intervento € 350.000,00;
e) Attraverso il Salento (LR 67/2017 art.78) - costo intervento € 100.000,00;

− in coerenza con le norme regionali e con le azioni del Piano strategico del Turismo e con il Piano strategico
della cultura, si intendono approvare le operazioni di cui alle schede progetto allegate al presente
provvedimento, rispondenti all’obiettivo precipuo di potenziare e diversificare l’offerta e le modalità
di fruizione del patrimonio culturale pugliese, al fine di valorizzare le identità comuni ai territori della
Puglia, favorendo la coesione ed il senso di comunità nell’ottica di una promozione culturale di più
ampio respiro.
RILEVATO che l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n.126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni dei bilancio di previsione;
VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
VISTA la D.G.R. n. 95 del 22 gennaio 2019, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
VISTA la D.G.R. n. 161 del 30/01/2019 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019” con cui la Giunta Regionale ha adottato il primo provvedimento
dell’annualità 2019 per le disposizioni riferite all’utilizzo degli spazi finanziari per le spese indifferibili e urgenti
nell’ambito di quanto consentito ai sensi della normativa vigente.
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Alla luce di quanto espresso in premessa si propone alla Giunta Regionale:
− di approvare la strategia regionale “La Cultura si fa strada”;
− di approvare le schede progettuali per l’attuazione delle norme regionali in premessa richiamate, allegati
(A1,A2,A3,A4,A5), parte integrante e sostanziali del presente provvedimento;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare le variazioni al Bilancio regionale 2019 e
pluriennale 2019-2021, approvato con LR. n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del
presente atto;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale a dare avvio agli interventi descritti
in premessa, e ad apportare eventuali integrazioni e modifiche di natura non sostanziale alle schede
progettuali che si approvano con il presente provvedimento;
− di demandare al Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale i successivi adempimenti contabili ed
amministrativi;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione al bilancio dì
previsione bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n.95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
Istituire il capitolo di spesa di seguito indicato nella tabella di variazione in aumento
VARIAZIONE IN AUMENTO
Iscrizione alla competenza dell’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili;
Parte spesa
CRA

63.03

di Spesa

811023

63.03

C.N.I.

63.03

501004

Descrizione del
Missione,
Capitolo
Programma, Titolo
SPESEPERLA PROMOZIONEDEL
PATRIMONIOCULTURALE
E PER
LA DIFFUSIONE
DELLA
5.1.1
CONOSCENZA-TRASFERIMENTI
CORRENTI
A IMPRESE
CONTROLLATE
E FRUIZIONE
VALORIZZAZIONE
DEI LUOGHIDELAMEMç>RIA
ART.49 L.R.67/2018.
5.1.2
CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI
A ISTITUZIONISOCIALIPRIVATE.
CONTRIBUTIPERLA
01 PERCORSI
REALIZZAZIONE
.PUBBLICILUNGOLE
TRATTEFERROVIARIE
DELLA
PUGLIADISMESSE,
CARATTERIZZATE
DA
PARTICOLARE
PREGIO
CULTURALE,
PASEAGGISTICO
E
5.1.1
TURISTICOAl SENSI
DELLALEGGE128/2017
FUNZIONALIALLARISCOPERTA
E
VALORIZZAZIONE
DEITERRITORI,
ART.78 LR. N.
67/2017-(BILANCIODI
PREVISIONE
2018-2020)

Codifica da Piano del
conti finanziarlo

Variazione
E,F, 2019
Competenza e cassa

U.1.04.03.01

+(150.000,00

U.2.03.04.01

+U50.000,00

~-1,04.01.02

+€100.000,00
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VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Iscrizione alla competenza dell’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili;
Parte spesa
CRA

di
spesa

63.03

501002

63.03

501010

63.03

501006

Descrlzlone del

Missione,

Codifica da Piano del

Programma, Titolo

contl finanliarlo

Capitolo
INIZIATIVEPERFAVORIRELA
CONOSCENZA
E FRUIZIONEDEL
PATRIMONIOCULTURALE
PUGLIESE
DEIBAMBINI. ART.42
LR. N.67/2017 (BILANCIODI
PREVISIONE
2018-2020)
VALORIZZAZ!ONE
E FRUIZIONE
DEILUOGHIDELAMEMORIA
ART.49 L.R.67/2018
MISURESPERIMENTALI
E BUONE
PRATICHEDI VALORIZZAZIONE
DELPATRIMONOCULTURALE.
PERCORSI
PUBBLICI.
PROTOCOLLO
D'INTESA
CON ENTEPARCONAZIONALE
ALTAMURGIA

Variazione
E.F,2019

Competenzae cassa

5.1.1

U.1.04.01.01

-€150.000,00

5.1.2

U.2.03.01.02

-€150.000,00

5.1.1

U.1.04.01.02

-€100.000,00

Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta regionale a norma dell’art. 4, comma 4, lettera k, della LR.n. 7/1997.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− di approvare la strategia regionale “La cultura si fa strada” per l’avvio di un percorso di sperimentazione
e crescita culturale rivolto alle comunità territoriali con l’intento di accrescere la ricchezza dei luoghi di
valore identitario, affinchè diventino laboratorio di costruzione di benessere, inclusione sociale, educazione
culturale, luogo di accoglienza e di incontro, ponte comunicativo fra residenti e turisti;
− di approvare le schede progettuali per l’attuazione delle norme regionali in premessa richiamate, allegati
(A1, A2, A3, A4, A5), parte integrante e sostanziali del presente provvedimento;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad istituire i capitoli di nuova iscrizione indicati in Copertura
Finanziaria;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 118/2011, la
variazione in aumento e in diminuzione in termini di competenza e di cassa a valere sul Bilancio autonomo
così come espressamente riportata in Copertura Finanziaria, assicurando il mantenimento degli equilibri
di bilancio;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale a dare avvio agli interventi descritti
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in premessa, e ad apportare eventuali integrazioni e modifiche di natura non sostanziale alle schede
progettuali che si approvano con il presente provvedimento;
− di demandare al Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale i successivi adempimenti contabili ed
amministrativi;
− di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Al
ALLEGATO

Azioni di Promozione della fruizione e della conoscenza
del patrimonio culturale

SCHEDAPROPOSTAPROGETTO

I musei raccontanola Puglia- Corrial museo!
Struttura
regionale
proponente
Titolo
Progetto

DIPARTIMENTOTURISMO, ECONOMIADELLACULTURAE VALORIZZAZIONEDELTERRITORIO
SEZIONEVALORIZZAZIONETERRITORIALE

Iniziativeper promuovere l'educazioneall'uso consapevole, la fruizione e la conoscenza
dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura pugliesi. 11/ musei raccontano la
Puglia- Corrial museo!"

Attuazione della L.R.67/2017- art. 42
Ambito
normativo di
intervento

Obiettivi
generali
finalità

La Regione Puglia, attraverso u_nintervento di legge (L.R. 67/2017, art. 42), nell'ambito
e della valorizzazione dei musei e delle attività connesse per la conoscenza del patrimonio
culturale diffuso sul territorio pugliese, ha attivato il progetto "I musei racèontano la
Puglia" che rende i musei e i luoghi della cultura sempre più accessibili e int~ressanti per
bambini e ragazzi (0-13 anni). La volontà è di stimolare i più giovani alla fruizione
consapevole e alla conoscenzadei beni culturali e degli istituti di cultura.
A tal fine, al Regione Puglia, ha già sperimentato la realizzazione di progetti e iniziative per
la promozione educativa e culturale, la valorizzazione dei musei e l'implementazione di
servizi e attività ludico-didattiche per bambini e ragazzi attraverso cinque HUB culturali
diffusi su tutto il territorio e l'allestimento di Aree Kids che permettono ai più piccoli di
fruire in maniera del tutto diversa dei tradizionali spazi museali, di avere nuovi strumenti e
occasioni per sperimentare in maniera attiva la conoscenza del patrimonio culturale
pugliese. Inoltre, sono stati introdotte attività innovative come la video-strategy realizzata
da creativi e videomaker under 35, l'attenzione agli strumenti legati alla sicurezza museale
e l'originale introduzione di attività legate allo sport e alla cultura del benessere all'interno
di musei e luoghi della cultura.
Nello specifico, si intende implementare le misure legate alle attività motorie all'interno di
musei e luoghi della cultura e awiare misure sperimentali e innovative, dedicate a
sostenere una nuova un'azione per la promozione educativa-culturale e di valorizzazione
museale, per la fruizione e la conoscenza dei beni e siti culturali, anche attraverso un
approccio:
ludico;
esperienziale;
interattivo;
innovativo;
narrativo.
La proposta progettuale offre !a possibilità di "connettere" le istituzioni culturali della
regione Puglia (musei e Istituzioni scolastiche),·al fine di creare una vera e propria sinergia
attiva sul territorio, in grado di offrire, nello specifico, ad un particolare target di fruitori,
bambini e ragazzi (0-13) e alle proprie famiglie l'occasione di poter conoscere, in modo
attivo e partecipato, il patrimonio culturale, attraverso visite guidate, attività laboratoriali,

~
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ALLEGATOAl

attività motorie ed eventi culturali, nonché attività esperienziali e servizi innovativi,
specificatamente progettati a misura di bambini e ragazzi.

Obiettivi generali e finalità
•

Creare nelle scuole della rete un punto di aggregazione con forti elementi ludici in
grado di avvicinare i bambini alla scoperta della parola "CULTURA";

-

Conoscenza,valorizzazione e tutela del patrimonio storico del territorio regionale;

·

Sviluppare la fantasia e la curiosità dei partecipanti, favorire lo spirito di
osservazione;
Creare spazio e momento di socializzazione e crescita personale;
Aiutare alla comprensione delle diversità culturali come punto di partenza per
favorire l'inclusione sociale;
Esplorare modalità e strumenti innovativi di fruizione culturale;
Acquisire/approfondire conoscenze, confrontare esperienze;
Avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo dei musei e istituzioni culturali;

Obiettivi specifici
Incrementare numero fruitori (bambini e ragazzi) delle strutture culturali;
Creare sinergie tra gli attori culturali del territorio per poter lavorare collaborando e
costruendo reti solide e ben strutturate;
Offrire servizi culturali dedicati a bambini, ragazzi e alle loro famiglie per conoscere,
vivere e frequentare le strutture culturali del territorio;
Coinvolgere diverse tipologie di utenti soprattutto le categorie svantaggiate.

/
Step
della
proposta

Il progetto prevede le seguenti Macro-areeterritoriali:
Organizzazione di HUBCULTURAllcostituiti da istituti culturali del territorio (polo biblio
museale regionale (Provincia di Foggia)/musei, istituti scolastici, ecc).

Il progetto prevede le seguentiMacro-attività:
•
•
•

Visite e Laboratori didattici
Iniziative culturali dedicate a scuole e famiglie
Iniziative legate allo sport e alla cultura del benessere

Il Progetto si suddivide in 3 step principali:
Step 01: programmazione, organizzazione e coordinamento del progetto.

Attivazione gruppo di coordinamento locale presso i luoghi della cultura individuati,
attivazione di una segreteria organizzativa per contatti con referenti scuole, selezione di
studenti e prenotazione famiglie, calendarizzazione degli incontri con scuole e famiglie;
elaborazione percorso laboratoriale.
Diffusione del programma culturale per famiglie e scuole sui social e stampa
reperimento attrezzature e materiali necessari per lo svolgimento delle attività.

e

Step 02: realizzazione delle attività.

Le attività saranno svolte nel periodo indicato ospitando scuole e famiglie per la
realizzazione di servizi didattici, ludici, sportivi presso i luoghi di cultura individuati.
Step 03: Raccolta documentazione, monitoraggio, rendicontazione e diffusione dei

risultati.
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Soggetto
Attuatore

Fondazione Apul ia Film Commission - l'azione sarà realizzata con il supporto tecnico della
sezione valori zzazione terri tor iale.

Dotazione
finanziaria

Euro 150 mila

Costi
ammissibili

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
Durata
progetto

Risorse umane come espert i di didattica museale / animazione culturale e
scientifica;
Coordinamento /Segreteri a organizzativa ;
Ideazione e progettazione attivi t à laboratoriali presso le strutture;
Materiali e forniture per attività e servizi cultura li (laborato ri didatt ici, attività
sportiva , event i culturali, ecc..);
Piano di divulgazione e comunicazione con imm agine coordina ta del progetto;
Attrezzature per laboratori ;
Material i e strument i per promo zione e com unicazione;
Servizi di didattica cult urale.

18 mesi (giugno 2019 - dicembre 2020)
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Azioni di Promozione della fruizione e della conoscenza
del patrimonio

culturale

SCHEDAPROPOSTAPROGETTO

I musei che portano a Matera
DIPARTIMENTOTURISMO, ECONOMIADELLACULTURAE VALORIZZAZIONEDELTERRITORIO
SEZIONEVALORIZZAZIONETERRITORIALE

regionale
proponente

"Imusei che portano a Matera" - Creazionedi un percorsoattraverso i musei pugliesi
che conduconoe accompagnanoil fruitore alla scoperta di Matera 2019.

Titolo Progetto

Ambito
normativo
intervento

Attuazione della L.R.67/2017- art. 78
di

Obiettivi generali

e finalità

La Regione Puglia, al fine di favorire la riscoperta e la valorizzazione dei territori, la
fruizione integrata di beni di valenza storica e culturale, nonché la promozione e
salvaguardia dell'identità dei luoghi, promuove la creazione di un percorso pubblico
attraverso i musei e i luoghi della cultura pugliesi che conduca e accompagni il fruitore
alla scoperta di Matera 2019, Capitale Europea della Cultura.
Nell'ambito dei percorsi pubblici per la valorizzazione culturale (LR 67/2017 art. 78)
con la misura "I Musei che portano a Matera", la Regione Puglia intende costruire un
percorso di fruizione di musei e luoghi della cultura, sviluppato nei territori attraversati
dalla tratta ferroviaria dismessa Rocchetta Sant'Antonio-Gioia del Colle, caratterizzata
da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico e dal posizionamento
territoriale strategico, a cavallo degli ambiti paesaggistici definiti dal PPTR,Alta Murgia
e Ofanto.
A tal fine, si intende sostenere la sperimentazione e realizzazione di progetti e
iniziative, finalizzati alla promozione territoriale delle aree interne della regione, alla
valorizzazione dei musei e degli istituti di cultura identitari del territorio,
all'implementazione e diversificazione dell'offerta culturale e dei servizi prestati dalle
istituzioni culturali, rivolti sì ai cittadini pugliesi, ma con particolare riferimento a tutti
coloro che attraverseranno il territorio regionale per divenire cittadini temporanei di
Matera 2019.
Obiettivi generali e finalità

-

-

Stimolare la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico del
territorio regionale;
Sviluppare itinerari culturali tesi a valorizzare le caratteristiche identitarie delle
aree interne della regione, nell'ottica di una promozione culturale di più ampio
respiro;
a tutti di accedere al patrimonio culturale creando diversificate
Permettere
,;
qpportunità di conoscenza;
Promuovere un'offèrta culturale integrata, che metta a sistema le risorse
culturali e paesaggistichedel territorio, stimolando la collaborazione tra enti di
diversa natura;
Favorire i progetti di valorizzazione che stimolino il coinvolgimento delle realtà
associative e dell'industria culturale e creativa attive sul territorio di
riferimento;
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Obiettivi specifici
Incrementare il numero di fruitori di musei e luoghi della cultura;
Implementare e diversificare l'offerta culturale dei musei e dei luoghi della cultura;
Implementare il numero e la qualità dei servizi offerti al visitatore da musei e luoghi
1
della cultura;
Creare sinergie tra gli attori culturali del territorio costruendo reti solide e ben
strutturate;
Creare un percorso di visita integrato che unisca conoscenza delle realtà museali e del
territorio di appartenenza delle stesse.

Macro-aree territoriali:
step
proposta

della

I territori interessati dalla misura fanno riferimento alle aree territoriali della Regione
Puglia attraversate da una delle più importanti linee ferroviarie della regione, la tratta
Rocchetta Sant'Antonio - Gioia del Colle, che con i suoi circa 140 km di tracciato
attraversa Puglia e Basilicata, collegando, tra gli altri, sette comuni pugliesi nelle
province di Foggia, Barletta-Andria-Trani e Bari: Rocchetta Sant'Antonio, Spinazzola,
Poggiorsini, Gravina In Puglia, Altamura, Santeramo in Colle, Gioia del Coli~.

Il progetto prevede le seguentiMacra-attività:

•
•

Visite guidate tradizionali ed esperienziali;
Progettazione e realizzazione di itinerari e percorsi turistici che integrino la
visita di musei e dei luoghi della cultura con la visita guidata di centri e borghi
storici e di elementi naturalistici di pregio, nel contesto urbano/paesaggistico
di riferimento;
Laboratori ludico-didattici integrati ai percorsi di visita (laboratori di
arte/storia, attività di orienteering estese al contesto urbano, attività motorie)
Eventi culturali (concerti, mostre di arte e fotografia, rassegne teatrali e
cinematografiche, ecc.), per la costruzione di un'offerta culturale integrata tra I
diversi enti beneficiari, da svolgersi presso musei e luoghi della cultura;
Introduzione di nuovi servizi utili alla fruizione dei musei e del territorio di
riferimento:
bike rail lungo la tratta ferroviaria Rocchetta Sant'Antonio-Gioia del Colle;
realizzazione di servizi multimediali (app, Qr code, ecc...) identificativi che
creino connessioni tra territorio e collezioni museali.

Step 01
Tavolo di lavoro tra Regione Puglia ed Enti beneficiari (Comuni) per la definizione delle
progettualità.

Step 02
Raccolta e valutazione delle proposte progettuali; individuazione dei progetti da
finanziare e successivotrasferimento del contributo.

Step 03
Realizzazionedelle attività previste da progetto da parte di ciascun beneficiario.
Step 04
Monitoraggio, diffusione e valutazione dei risultati.
Soggetti
Beneficiari

Amministrazioni comunali delle aree attraversate dalla tratta ferroviaria Rocchetta
Sant'Antonio-Gioia del Colle

<--.e
O
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Dotazione
finanziaria
Costiammissibili

Durata progetto

Euro100 mila

Espertidi didattica museale/ animazioneculturale e scientifica;
Espertidi Teatro narrante;
Curatori;
Progettisti culturali;
5. Coordinamento/Segreteriaorganizzativa;
6. Ideazionee progettazionedi eventi culturali;
7. Pianodi divulgazionee comunicazionecon immagine coordinata del progetto;
8. Materiale e strumenti per promozione e comunicazione;
9. Materiali per laboratori;
10. Attrezzature per la realizzazionedi eventi culturali;
11. Forniture per espletamentoservizi.

1.
2.
3.
4.

12 mesi (giugno2019 - giugno2020)

6
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ALLEGATOA3
Azioni di Azioni di Promozione della fruizione e della conoscenza
del patrimonio culturale

SCHEDAPROPOSTAPROGETTO

Promozionee sostegno dellaStreet Art
DIPARTIMENTOTURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONEDEL
TERRITORIO

regionale
proponente

TERRITORIALE
SEZIONEVALORIZZAZIONE
ART
PROMOZIONEE SOSTEGNODELLASTREET

Titolo

Progetto
Ambito
normativo di

Attuazione della L.R.67/2018 - art. 50

intervento
Obiettivi

generali
finalità

e

La Regione Puglia promuove e sostiene, con l'assegnazione di specifici contributi, la Street
Art, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di lmpatto sul.
territorio, di divenire strumento a disposizione delle amministrazioni pubbliche per
contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare in chiave culturale luoghi e beni delle
città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche al fine di favorire
percorsi di costruzione pubblìca e collettiva degli spazi urbani, intesinella dimensione di
patrimonio sociale, civico e culturale.
L'arte di strada (Street Art) rappresenta un percorso di costruzione pubblica e collettiva di
processi culturali dove i luoghi deputati alla realizzazione della performance artistica
visiva non sono solo cornice del gesto artistico, ma diventano parte integrante di un
luogo, essendo essi stessi valorizzati dallo spazio e dalle architetture in cui sono inseriti ed
entrando così a far parte di un paesaggio.Tramite queste espressioni artistiche, in luoghi
pubblici e privati, l'opera realizzata interagisce con l'ambiente urbano e stabiliscè
relazioni visive ed emozionali con i suoi abitanti. Per il ruolo che ha assunto in questi anni,
il linguaggio della Street Art si sta affermando nei programmi istituzionali di recupero
delle periferie di numerose città, grandi metropoli o piccoli borghi, laddove vi è la
necessità di recuperare un paesaggio urbano con operazioni di restyling e, in partìcolare,
nelle situazioni dove lo spazio pubblico, risulta degradato e privo di una sua identità.
Attraverso le potenzialità dell'espressione artistica è possibile così riqualificare
insediamenti consolidati, laddove tali aree si pongono in relazione con contesti
compromessi o che necessitano di recuperare relazioni visive, con una particolare
attenzione nei confronti delle aree a margine o periferiche dove si possono innescare o
sono già presenfrsituaziorii conflittuali.
Obiettivi generalie finalità

-

Sviluppare la fantasia e la curiosità dei partecipanti, favorire lo spirito di
osservazione;

-

Creare e sviluppare l'interesse alla ricerca, alla conoscenza, alla riflessione su
argomenti legati al!a realtà e alle problematiche del nastrò territorio;
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-

Creare spazio e momento di crescita personale/professionale;

-

Dare voce alle diversità culturali del territorio;

-

Acquisire/approfondire conoscenze,confrontare esperienze.

Obiettivispecifici
Al fine di focalizzare i progetti artistici su tematiche di interesse della Regione Puglia, sono
stati individuati i seguenti tre temi, che gli artisti dovranno sviluppare nelle loro opere, in
coerenza con i principi ispiratori dello Statuto Regionale e collegati ad aspetti territoriali
culturali e di attualità, che consentano di creare un'ampia partecipazione da parte dei
cittadini:

Pace. Art. 1, comma 2, dello Statuto: "La Puglia, per la storia plurisecolare di
culture, religiosità, cristianità e laboriosità delle popolazioni che la abitano e per il
carattere aperto e solare del suo territorio proteso sul mare, è ponte dell'Europa
verso le genti del Levante e del Mediterraneo negli scambi culturali, economici e
nelle azioni di pace".
Solidarietàed accoglienza.Art. 3 dello Statuto: "La Regione riconosce nella pace,
nella solidarietà e nell'accoglienza, nello sviluppo umano e nella tutela delle
differenze, anche di genere, altrettanti diritti fondamentali dei popoli e della
persona, con particolare riferimento ai soggetti più deboli, agli immigrati e ai
diversamente abili".
legame con i pugliesi emigrati. Art. 4, comma 4 dello Statuto "La Regione
valorizza il legame con i pugliesi emigrati".

Dettagli
/ Il progetto prevede le seguentiMacro-areeterritoriali:
della·
step
Gli interventi verranno realizzati nel territorio dei Comuni pugliesi da individuarsi
proposta
mediante procedure di evidenza pubblica.

Il progetto prevede le seguentiMacro-attività:

Step 01: Definizione e pubblicazione di un avviso pubblico per finanziare interventi di
Street Art nei comuni pugliesi.
valutazione delle
02:
finanziamento.

Step

proposte

progettuali

pervenute

Step 03: individuazione dei beneficiari e trasferimento del contributo.
Step 04:

realizzazione delle attività da parte dei beneficiari.

, Step 05: monitoraggio, valutazione e diffusione dei risultati.
Soggetti
Beneficiari

Amministrazioni comunali

Dotazione
finanziaria

Euro 150 mila

Costi
ammissibili
Durata
progetto

1. Lavori di manutenzione;

2. Acquisto/noleggio di materiali per la realizzazione delle opere.

18 mesi (giugno 2019 - dicembre 2020)

da ammettere

a
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ALLEGATO
A4
Azioni di Promozione della fruizione e della conoscenza
del patrimonio culturale

SCHEDAPROPOSTAPROGETTO

I Luoghi della Memoria
DIPARTIMENTOTURISMO,ECONOMIADELLACULTURAEVALORIZZAZIONEDELTERRITORIO

regionale
proponente

SEZIONEVALORIZZAZIONE
TERRITORIALE

Titolo
Progetto

Iniziative per promuovere la conoscenza, la valorizzazione e fruizione dei luoghi della
memoria del Novecento e degli archivi storici pugliesi.

Ambito
Attuazione della L.R.67/2018 - art. 49
normativo di
Intervento
Obiettivi
generali

finalità

La Regione Puglia,nell'ambito della valorizzazionedel proprio patrimonio culturale, ed in
e attuazione dell'art. 49 della L.R.67/2018, si pone l'obiettivo di promuovere la conoscenza

degli eventi e degli accadimenti di rilevanza nazionale ed internazionale che hanno
segnato la storia del Novecento in Puglia,con particolare riferimento alle tematiche del
ventennio fascista e alla seconda guerra mondiale.Alfine di conservare la memoria storica
e di stimolare le nuove generazioni alla ricerca e all'uso consapevole del patrimonio
culturale in quanto testimonianza materiale del vissuto collettivo, la Regione Puglia
intende avviare specifiche attività volte alla valorizzazionedei luoghi testimoni di tali
vicende e delle raccolte archivistico-documentalilegate all'esperienza sociale, filosoficae
culturale di uominie donne, a cui è riconosciutodalla storiografiaun ruolo politicocardine
e uno stretto legame culturale con Il territorio pugliese durante il ventennio fa~cistae la
seconda guerra mondiale.
Il patrimonio culturale, se da una parte, costituisce l'archiviodocumentariaalimentato da
materiale cartaceo, fotografico,filmico;dall'altra è l'archiviomateriale della storia, fatto
di edifici, di infrastrutture, la cui presenza residuale, risultato delle demolizioni e
dell'abbandono, costituisce la memoria tangibile delle dolorose vicende di cui è ancora
oggi silenziosotestimone. li/i/ rouge del progetto si compone e si dipana nelle esperienze
di vita e nel racconto tramandato dagliuomini e dalle donne che hanno vissuto la terribile
esperienza della prigionia,dell'internamento e del confino politico e della comunità locale
che ha assistito a tali atrocità.

N~llo specifico, si intendono avviare due azioni contemporanee e tematicamente
connesse:
A Valorizzazionedegli archivi di proprietà pubblica,di fondazionipartecipate,di
enti privati non a scopodi lucro e delle raccoltearchivistico-documentali
in essi
contenute,legate all'esperienzasociale,filosoficae culturaledi uomini e donne,
a cui è riconosciuto dalla storiografia un ruolo politico cardine e uno stretto
legame culturale con il territorio pugliesedurante il ventennio fascistae la
secondaguerramondiale.

Sulla base della ricognizioneeffettuata dagli uffici regionali, per la sezione dell'azioneA
sono state individuatele realtà archivistiche,che siano:
-

Archivistorici costituiti come Istituti e Luoghidi Culturaai sensi dell'art. 101 comma 2

i
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lett. c) del D.Lgs42/2004 e s.m.i;
Archivio storico - politico connesso a personalità politiche legate al ventennio e che ne
conservi la documentazione;
Di proprietà di Enti pubblici, Enti privati partecipati da Enti Pubblici, Enti privati non a
scopo di lucro, ai sensi dell'art. 49 della L.R.67/2018.
Si sono pertanto individuati i seguenti archivi rispondenti ai predetti criteri:

B

1. .Fondazione Di Vagno;
2. Fondazione Gramsci;
3. IPSAIC - Istituto pugliese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia
contemporanea.
Luoghi, siti e immobili di proprietà di enti pubblici, che siano stati utilizzati in Puglia
durante la seconda guerra mondiale come campi di concentramento, di prigionia,di
internamento, di lavoro e di confino politico.

Sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici regionali, consultando il progetto /
campì fascìstì promosso e attuato da Fondazione Museo della Shoa, EACEAEducation,
Audiovisual and Culture Executive Agency, Archivio Centrale dello Stato (atti del
Convegno, Roma 2013) e descritti in tale progetto di ricerca nelle seguenti tipologie:
campo di concentramento, campo per prigionieri di guerra, località di confino. Si tratta di
campi dotati di autonomia organizzativa e funzionale finalizzata alla permanenza e non al
mero distaccamento di lavoro dalle sedi principali; per la sezione dell'azione B sono stati
individuati i seguenti luoghi, siti e beni immobili, che rispondano ai seguenti criteri:
-

· luoghi, siti e immobili coerenti con l'art 49 della L.R.49/2018;
luoghi, siti e immobili non attualmente in uso né come carceri, né come centri di
accoglienza temporanea;
Di proprietà di Enti pubblici, Enti privati partecipati da Enti Pubblici, Enti privati non a
scopo di lucro, ai sensi dell'art. 49 della L.R.67/2018 .

.Si indicano alcuni luoghi siti e immobili rispondenti ai predetti criteri, per i quali si dovrà
verificare la titolarità pubblica, nella fase di selezione delle progettualità:

1.
2.
3.
4.
5.

Alberobello, casa rossa (Masseria Gigante);
Altamura, campo di prigionia;
Bari, campo Torre Tresca;
Manfredonia, ex macello comunale;
Tremiti, campo di concentramento e confino, beni diffusi in San Domino e San

Nicola;
6. Nardò, museo della memoria

Obiettivigeneralie finalità
Promuovere nelle comunità locali la conoscenza, la coscienza storica, la ricerca e
la conservazione della memoria della seconda guerra mondiale, creando occasioni
di incontro e dibattito sociale sulla storia recente;
Sperimentare forme di valorizzazlone dei luoghi fisici destinati durante la seconda
guerra a campi di concentramento e prigionia e favorire la conservazione e la
tutela degli stessi;
Favorire e promuovere la comprensione delle diversità culturali e sociali mediante
il racconto storico documentario delle esperienze collettive e individuali come
punto di partenza per favorire l'inclusione sociale;
Favorire fra le nuove generazioni (fasce d'età dell'infanzia e dell'adolescenza) la
diffusione della cultura del 900 e la conservazione della memoria storica.

~
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Obiettivispecifici
-

-

-

Avviare la ricognizione sul territorio delle tracce materiali resistenti e residuali
della storia dell'internamento, della prigionia e del confino politico durante la
seconda guerra al fine di favorirne la tutela e la valorizzazione;
Recuperare gli spazi e luoghi testimonianza storica della seconda guerra mondiale;
Raccontare la storia della collettività e le storie personali per il tramite del
racconto urbano e territoriale;
Sostenere nell'attualità e garantire nel prossimo futuro il racconto storico narrato
e tramandato dalle precedenti generazioni anche in assenza della generazione
protagonista;
Creare percorsi culturali tematici innovativi che legano il territorio pugliese ad
eventi e tematiche storico, politico - culturali di respiro internazionale;
Favorire la creazione di gemellaggi tra realtà culturali pugliesi e realtà culturali
europee ed internazionali;
Implementare i contenuti della Carta dei Beni Culturali pugliesi inserendo percorsi
tematici di fruizione e valorizzazione che rappresentino la storia della seconda
guerra mondiale in Puglia e ne valorizzino i beni culturali ad essacollegati.

Step 01
di attuazione

Tavolo di lavoro tra Regione Puglia ed Enti beneficiari per la definizione delle progettualità.

Step 02
Raccolta e valutazione delle proposte progettuali; individuazione dei progetti da finanziare
,e successivotrasferimento de! contributo.

Step 03
.Realizzazionedelle attività previste dal progetto da parte di ciascun beneficiario.

'Step 04
"Monitoraggio, diffusione e valutazione dei risultati.

Soggetti
Beneficiari

Enti pubblici o enti di diritto privato non a scopo di lucro partecipati da enti pubblici, che
siano proprietari, titolari o che gestiscano a qualunque titolo i predetti luoghi, beni o
archivi, per progetti di conservazione, recupero, valorizzazione e fruizione.

Dotazione
finanziaria

Euro350 mila cosìdivisi:

Interventi
previsti
dai
beneficiari

Euro150 mila per l'azioneA
Euro200 mila per l'azioneB
A

Valorlzzazlone degli archivi di proprietà pubblica, di fondazioni partecipate, di
enti privati non a scopo di lucro e delle raccolte archivistico-documentali in essi
contenute e legate all'esperienza sociale, filosofica e culturale di uomini e
donne, a cui è riconosciuto dalla storiografia un ruolo politico cardine e uno
stretto legame culturale con il territorio pugliese durante il ventennio fascista e
la secondaguerramondiale.
Ideazione e realizzazione di attività di catalogazione e digitalizzazione, di beni
archivistici e librari;
Organizzazionedi incontri tematici e convegni sui temi specifici del progetto;
Servizi innovativi di fruizione e valorizzazione degli archivi anche mediante le nuove
tecnologie applicabili al settore;
Interventi di restauro e conservazione del patrimonio archivistico e librario in

\A
\ \

..1A..
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dotazione all'Ente;
Progettazione e realizzazionedi laboratori di riproduzione, restauro e cartotecnica;
Incontri didattici e laboratori con le scuole;
Realizzazione di documentari e video finalizzati alla divulgazione delle tematiche
affrontate;
Realizzazionemateriale di comunicazione.
B

ammissibili

Luoghi, siti e immobili di proprietàdi enti pubblici, che siano stati utilizzatiin Puglia
durante la secondaguerramondialecomecampidi concentramento,di prigionia,di
internamento, di lavoroe di confino politico.
Attività di ricognizione, di rilievo tecnico scientifico, di ricerca storica e archivistica
finalizzata alla ricostruzione delle mappe e delle consistenze dei campi di cui al
progettp;
Sperimentazione di modelli innovativi di fruizione dei luoghi, siti e immobili di cui al
progetto;
Realizzazione di attività tecnico - laboratoriali sulle tematicbe del restauro, della
conservazione e sulla valorizzazione dei beni di cui al progetto;
Realizzazionedi modelli innovativi di fruizione dei beni di cui al progetto;
Opere di restauro di parte delle consistenze residuali dei campi;
Realizzazione di percorsi di valorizzazione e fruizione culturali mediante la
progettazione e fornitura di architetture effimere e prototipate del racconto storico,
anche di tipo diffuso (box museali, pannellistica urbana, ecc...);
Realizzazionedi un museo virtuale dei luoghi di cui al progetto in una specifica sezione
"di CARTAPULIA.

A Valorizzazionedegliarchividi proprietàpubblica,di fondazionipartecipate,di enti
In essi
privati non a scopo di lucro e delle racéolte archivistico-documentali
contenutee legateall'esperienzasociale,filosoficae culturale di uomini e donne, a
cui è riconosciutodalla storiografiaun ruolo politicocardinee uno stretto legame
culturalecon il territorio pugliesedurante il ventenniofascistae la secondaguerra
mondiale:
1. Servizi di catalogazione e digitalizzazione di beni archivistici e librari;
2. Acquisto di materiali per l'organizzazione di incontri tematici e convegni sui
temi specifici del progetto;

3. Forniture e servizi tecnologici per la fruizione dei beni culturali;
4. Restauro del patrimonio archivistico e librario in dotazione all'Ente;
5. Servizi culturali e didattici per i laboratori di riproduzione, restauro e
cartotecnica;

6. Servizi di produzione video finalizzati alla divulgazione delle tematiche
affrontate;

7. Materiale di comunicazione.
B Luoghi,siti e immobilidi proprietàdi enti pubblici,che siano5tati utilizzatiIn Puglia
durante la secondaguerra mondialecomecampidi concentramento,di prigionia,di
internamento,di lavoroe di confinopolitico:
1. Servizi professionali di ricognizione, •di rilievo tecnico, di ricerca storica e
archivistica finalizzata alla ricostruzione delle mappe e delle consistenze dei campi
di cui al progetto;
2. Servizi culturali finalizzati alla fruizione innovativa dei luoghi, siti e immobili di cui
al progetto;
3. Servizi didattici tecnico - laboratoriali sulle tematiche del restauro, della
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conservazionee sullavalorizzazionedei luoghi della memoria;

4. Lavoriedili e di restauroe forniture di allestimenti;
5. Servizidi progettazione.
Durata
progetto

7 mesi(giugno/dicembre
2019)
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Azioni di Promozione della fruizione e della conoscenza
del patrimonio culturale

SCHEDAPROPOSTAPROGETTO

Attraversandoil Salento
DELTERRITORIO
TURISMO,ECONOMIADELLACULTURAE VALORIZZAZIONE
DIPARTIMENTO
TERRITORIALE
SEZIONEVALORIZZAZIONE

regionale
proponente

"Attraversandoil Salento"- Creazionedi un percorsoattraversoi musei pugliesiche
conducono e accompagnano il fruitore alla scoperta dei tehitori interni e
dell'estremomeridionepugliese

Titolo Progetto

Ambito
normativo
intervento

Attuazione della L.R.67/2017- art. 78
di

Obiettivi generali
e finalità,

La Regione Puglia, al fine di favorire la riscoperta e la valorizzazione dei territori, la
fruizione integrata di beni di valenza storica e culturale, nonché la promozione e
salvaguardia dell'identità dei luoghi, promuove la creazione di un itinerario pubblico
per la fruizione avanzata di musei e luoghi della cultura della rete dei musei del Salento
già attivi e aperti al pubblico, la cui visita diviene occasione per la scoperta di territori
cardine dell'offerta turistica. 11Salento è infatti attraversato da diverse tratte a binario
unico della Ferrovia del Sud-Est (Ferrovia Novoli-Gagliano del Capo, Ferrovia Gallipoli
Casarano, Ferrovia Lecce-Otranto, Ferrovia Zollino-Gallipoli, Ferrovia Maglie-Gagliano
del Capo) che permettono di raggiungere il lembo meridionale della Puglia,
attraversando paesaggi mediterranei di estremo interesse, lontano dalle realtà
territoriali più densamente popolate.
A tal fine, si intende sostenere la sperimentazione e realizzazione di progetti e
iniziative, finalizzati alla promozione territoriale delle aree interne e meridionali della
regione, alla valorizzaziòne dei musei e degli istituti di cultura identitari del territorio,
all'implementazione e diversificazione dell'offerta culturale e dei servizi prestati dalle
istituzioni culturali, rivolti a cittadini pugliesi e visitatori.
Obiettivi generali e finalità

-

Stimolare la conoscénza e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico del
territorio regionale;
Sviluppare itinerari culturali tesi a valorizzare le caratteristiche identitarie delle
aree interne e meridionali della regione, nell'ottica di una promozione
culturale di più ampio respiro;
Permettere a tutti di accedere al patrimonio culturale creando diversificate
opportunità di conoscenza;
Promuovere un'offerta culturale integrata, che metta a sistema le risorse
culturali e paesaggistichedel territorio, stimolando la collaborazione tra enti di
diversa natura;
Favorire i progetti di valorizzazione che stimolino il coinvolgimento delle realtà
associative e dell'industria culturale e creativa attive sul territorio di
riferimento;
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Obiettivi specifici
Incrementare il numero di fruitori di musei e luoghi della cultura già attivi e aperti al
pubblico;
Implementare e diversificare l'offerta culturale dei musei e dei luoghi della cultura;
Implementare il numero e la qualità dei servizi offerti al visitatore da musei e luoghi
della cultura;
e ben
solide
reti
costruendo
territorio
del
culturali
Creare sinergie tra gli attori
strutturate;
Creare un percorso di visita integrato che unisca conoscenza delle realtà museali e del
territorio di appartenenza delle stesse.

Macro-areeterritoriali:

Dettagli/
step
proposta

della

I territori interessati dalla misura fanno riferimento alle aree territoriali della Regione
Puglia attraversate dalle Ferrovie del Sud Est, e in particolar modo del Salento, in cui
diverse tratte ferroviarie a binario unico, mettono in rete alcuni dei comuni più
importanti dell'area territoriale. Tra questi si sono individuati i comuni con funzione di
snodo all'interno delle linee di traporto pubblico locale: Lecce, Novoli, Gallipoli,
•
Casarano,Gagliano del Capo, Maglie, Otranto, Zollino.

Il progetto prevede le seguenti Macro-attività:
Visite guidate tradizionali ed esperienziali;
Progettazione e realizzazione di itinerari e percorsi turistici che integrino la
visita di musei e dei luoghi della cultura con la visita guidata di centri e borghi
storici e di elementi naturalistici di pregio, nel contesto urbano/paesaggistico
di riferimento;
laboratori ludico-didattici integrati ai percorsi di visita (laboratori di
arte/storia, attività di orienteering estese al contesto urbano, attività motorie)
Eventi culturali (concerti, mostre di arte e fotografia, rassegne teatrali e
cinematografiche, ecc.), per la costruzione di un'offerta culturale integrata tra i
diversi enti beneficiari, da svolgersi presso musei e luoghi della cultura;
Introduzione di nuovi servizi utili alla fruizione dei musei e del territorio di

•

riferimento:
realizzazione di servizi multimediali (app, Qr code, ecc...) identificativi che
creino connessioni tra territorio e collezioni museali.

Step 01
Tavolo di lavoro tra RegionePuglia ed Enti beneficiari (Comuni) per la definizione delle
progettualità.

Step 02
Raccolta e valutazione delle proposte progettuali; individuazione. dei progetti da
finanziare e successivotrasferimento del contributo.

Step 03
Realizzazionedelle attività previste da progetto da parte di ciascun beneficiario.

Step 04
Monitoraggio, diffusione e valutazione dei risultati.

Soggetti

Amministrazioni comunali di Lecce, Novoli, Gallipoli, Casarano, Gagliano del Capo,

j
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.
Beneficiari

Maglie , Ot ranto , Zollino .

Dotazione
finanziaria

Euro 100.000 mila

Costiammissibili

Durata progetto

1. Esperti di didatt ica museale / animazione cultu rale e scientifica ;
2 . Esperti di Teatro narrante ;
3. Curatori;
4. Progettisti culturali;
5. Coordina mento/Segreteria organizzativa;
di eventi cultural i;
6. Ideazione e prog I ttazione
jl\\l•I
11
, ) Il\,
7 . Piano di divulgazione e comunica zione con immag ine coordinata del progetto ;
8. M ateriale e strumenti per promozione e comunicazione ;
9. M ateria li per laboratori;
10. At trez zature per la realizzazione di eventi culturali ;
11. Forn iture per espletamento servizi.

12 mesi (giugno 2019 - giugno2020)

Il prnsMto Ìlleo .ito si ccmponi:i di

b......
.. ........
facciate

.flo..................
...,L..\...
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 2019, n. 1098
L.R. 23/2007 “Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi” - Nucleo Tecnico di Valutazione Nomina componenti.

Assente l’Assessore allo Sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Partecipazione
e Sviluppo S3 e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro, riferisce quanto segue il Presidente:
Premesso
La legge regionale n.23/2007 disciplina la promozione e il riconoscimento dei Distretti Produttivi per
sostenere e favorire le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitività,
l’innovazione, l’internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese
che operano in diversi settori, dall’agricoltura ai servizi alle imprese.
Il comma 5 dell’art. 8 “Procedure per l’approvazione e verifica del programma di sviluppo del distretto” della
legge regionale, dispone: “Per la valutazione dei programmi è costituito, con provvedimento dell’Assessore
regionale allo sviluppo economico e di concerto con gli altri Assessori interessati per materia, un nucleo tecnico
di valutazione. L’attività del nucleo è disciplinata da un regolamento predisposto a cura dell’Assessorato allo
sviluppo economico. Per le attività di valutazione dei programmi il nucleo può avvalersi degli enti strumentali
e delle società controllate e partecipate dalla Regione”.
Il Regolamento regionale previsto dalla norma è il n. 23/2009, modificato dal R.R. 24 luglio 2012, n. 16. Detto
regolamento disciplina la composizione del Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) ed il suo funzionamento.
Dal punto di vista dei riferimenti organizzativi, naturalmente, il regolamento fa riferimento alle strutture
del modello organizzativo dell’epoca. Infatti, il comma 1 dell’art. 2 del regolamento attuativo prevede
testualmente: “Il NTV è formato dal Direttore dell’ Area di Coordinamento delle Politiche per lo Sviluppo
economico, il Lavoro e l’Innovazione, in qualità di Presidente, e da cinque componenti nominati dalla Giunta
Regionale. La composizione del NTV dovrà garantire l’integrazione delle competenze connesse allo gestione
dei principali programmi di coesione nazionali e comunitari con quelle derivanti dal Comitato regionale per il
monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi e dal Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici. In caso di parità, prevale il voto del Presidente”.
Lo stesso articolo, al comma successivo, recita: “I componenti del NTV sono nominati dalla Giunta Regionale
su proposta dell’Assessore regionale allo Sviluppo Economico. L’incarico ha la durata di tre anni e può essere
revocato sulla base di idonea motivazione”.
Considerato
La funzione che il Nucleo è chiamato a svolgere è, quindi, di alto profilo perché volta ad offrire una valutazione
nell’ottica di quella integrazione di policy, necessaria a garantire coerenza con la programmazione regionale e,
quindi ad accelerare lo sviluppo dell’ecosistema produttivo del nostro territorio.
In proposito, è utile considerare una recente novità legislativa, introdotta dal comma 499 dell’art. 1 della
Legge n. 205/2017 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020”), che istituisce i Distretti del Cibo. Questa nuova classificazione valorizza una particolare
vocazione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità costituiti, già previsti dalle modifiche alla legge
regionale 23/2007, e comprende il riconoscimento anche per altri sistemi produttivi locali con specifiche
caratteristiche.
Quindi, la lettura della norma regionale in materia di Distretti insieme alla valutazione del mutato contesto
legislativo nazionale e di governance di alcuni domini tematici, come quello del turismo e della cultura,
al quale si aggiunge il cambiamento del modello organizzativo regionale, MAIA, informano la proposta di
nomina dei componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione.
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Con MAIA, infatti, è stata rafforzata la logica della integrazione delle policy, affidando ai Direttori dei
Dipartimenti la responsabilità di coordinare l’azione amministrativa con gli obiettivi di Governo.
L’ultimo atto di nomina dei NTV risale ad una deliberazione della Giunta regionale del 2012, atto n. 1984. Il
Nucleo non è più in carica dal 2015, perché gli incarichi hanno durata triennale.
Si deve, quindi, provvedere a nominare i nuovi componenti del NTV.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera k) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La 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 allo Sviluppo economico, 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;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione dell’Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto
di:
− di procedere alla nomina dei componenti il Nucleo Tecnico di Valutazione, di cui alla legge regionale 3
agosto 2007, n. 23, che risulta cosi composto:
1. il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro,
in qualità di Presidente del NTV;
2. il Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale o suo delegato;
3. il Direttore del Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio o suo
delegato;
4. l’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 o suo delegato;
5. il dott. Alessandro Desiderato, componente del Comitato regionale per il monitoraggio del
sistema economico produttivo e delle aree di crisi (SEPAC);
6. il Presidente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici o suo delegato;
− di dare atto che l’attività dei componenti del NTV è svolta nell’ambito delle funzioni a ciascuno attribuite
ed è, quindi, a titolo gratuito;
− di affidare al Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro la notifica
delle nomine l’espletamento dei relativi adempimenti ;
− di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 2019, n. 1102
“Relazione Piano della Performance organizzativa della Regione Puglia. Anno 2018”. Approvazione.

Il Presidente della Giunta regionale Dott. Michele Emiliano di concerto con il Vicepresidente, Assessore
al Personale e Organizzazione Dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dal Segretario
Generale della Presidenza Dott. Roberto Venneri, con il supporto della struttura Controllo di Gestione, riferisce
quanto segue:
Il D.Lgs. n.150 del 27 ottobre 2009, modificato e integrato dal d.Igs. 25 maggio 2017, n° 74 (c.d. Madia)
recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”, ha introdotto importanti novità in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico prevedendo, tra l’altro, all’art. 10 comma 1,
che le amministrazioni pubbliche redigano e pubblichino sul sito istituzionale ogni anno:
b) entro il 30 giugno, la Relazione sulla performance, che è approvata dall’organo di indirizzo politicoamministrativo e validata dall’Organismo di valutazione ai sensi dell’articolo 14 e che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.



Il predetto decreto legislativo all’art. 15, comma 2, lett. b), stabilisce che “l’organo di indirizzo pollticoamministrativo di ciascuna amministrazione definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il
Piano e la Relazione di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b)”.
La Regione Puglia, al fine di recepire i principi contenuti nel d.lgs. n.150/2009, ha approvato la legge
regionale 4 gennaio 2011, n.1 al fine di promuovere il miglioramento della performance organizzativa e
individuale del personale dipendente attraverso un sistema di proposizione degli obiettivi di performance e
della conseguente misurazione e valutazione sul livello di raggiungimento degli stessi.
Con D.G.R. n. 57 del 25 gennaio 2018 è stato approvato il Piano della Performance Organizzativa della
Regione Puglia per l’anno 2018 con cui sono stati definiti gli obiettivi operativi, gli indicatori di risultato
ed i relativi target utili alla misurazione del raggiungimento dei risultati che l’organo di indirizzo politicoamministrativo ha indicato per le varie strutture della Giunta Regionale, comprese quelle autonome.
In considerazione della evoluzione del contesto di riferimento, con successiva deliberazione n. 1384 del 2
agosto 2018, la Giunta Regionale ha preso atto dell’esito del monitoraggio intermedio sullo stato di attuazione
al 30 giugno degli obiettivi operativi del Piano della Performance 2018 e, sulla scorta di tali risultanze, ha
approvato la modifica e aggiornamento degli obiettivi operativi del Piano già oggetto di valutazione positiva
da parte dell’OIV.
L’esito della verifica del grado di conseguimento degli obiettivi da parte delle Strutture consente il
riconoscimento, sia per i dirigenti che i dipendenti, del premio di risultato, differenziato sulla base dei risultati
accertati.
La Relazione sulla Performance (RPO), predisposta ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 150/2009, modificato
ed integrato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 74, costituisce il documento di sintesi e rappresentazione dell’Intero
ciclo della performance ed è lo strumento mediante il quale l’Amministrazione evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. In particolare Illustra sinteticamente
agli osservatori qualificati, interni ed esterni, ai cittadini e agli altri utenti finali i risultati conseguiti nel corso
dell’anno in osservazione, garantendo alla collettività la massima trasparenza sulle attività dell’Ente.
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Sul punto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), ex Civit, con deliberazione n.5/2012, ha definito
le “Linee guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance”. Pertanto,
si è provveduto alla stesura della Relazione sulla Performance (RPO) riguardante gli obiettivi strategici ed
operativi posti nel Piano della Performance Organizzativa della Regione Puglia per l’anno 2018.
La Relazione è redatta, con il contributo informativo dei Dirigenti e referenti delle strutture di Giunta e
di Consiglio, dalla Segreteria Generale della Presidenza-Controllo di gestione ed elaborata sulla scorta del
calcolo degli scostamenti tra i valori di target dei risultati conseguiti rispetto a quelli di previsione. Le risultanze
scaturiscono da una attività di controllo e verifica della documentazione richiesta ed acquisita dalle diverse
Strutture interessate, per il necessario riscontro dell’effettivo e concreto risultato raggiunto.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL d.Igs. n° 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente di concerto con il Vicepresidente, Assessore Personale e Organizzazione, sulla base delle risultanze
istruttorie, come innanzi rappresentate, propongono alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. b), del
d.Igs. n°150/2009 e della l.r. n. 7/97, comma 4, lett. “k”.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e del Vicepresidente, Assessore al Personale e
Organizzazione;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Controllo di Gestione” e dal
Segretario Generale della Presidenza;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge ;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
• di approvare la Relazione sulla Performance Organizzativa della Regione Puglia per l’anno 2018 che
comprende tutte le Strutture della Giunta incluse quelle autonome e quelle del Consiglio Regionale, così
come riportato nell’allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
• di notificare copia del presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione al fine della
necessaria validazione ai sensi del comma 4, lett. c) art. 14 del d.Igs. 150/2009;
• di pubblicare il presente provvedimento completo dell’allegato sul BURP a cura del Segretariato
Generale della Giunta;
• di disporre che la presente deliberazione, sia pubblicata nella sezione “Deliberazioni della Giunta
Regionale”, nonché, ad avvenuta validazione da parte dell’OIV, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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1.0

Presentazione

La Relazione sulla Performance organizzativa della Regione Puglia è il documento di sintesi e rappresentazione delle
polit iche realizzate nel corso del 2018, dei relativi indicatori di risultato e delle risorse impiegate per garantire il
raggiungimento degli obiettivi programmati . Risponde all' esigenza di rendere più trasparente e valutabi le l'operato
della Regione, rispettando gli obblighi normativi previsti dal d.lgs. 150/2009 -art . 10, comma 1-, come modificato dal
d.lgs. 74/2017.
Le importanti novità introdot te con il d.lgs. 74/2017 nel processo di valutazione della performance agevolano un
progressivo consolidamento della funzione sempre più attiva dell' Organismo Indipendente di Valutazione (OIV),
associato al rafforzamento del ruolo riconosciuto al cittadino , il quale viene maggiormente coinvolto nel processo di
valutazione dell'operato della Pubblica Amministrazione.
Ogni amministrazione pubblica è tenuta , quindi , a misurare e a valutare la performance con riferimento ai risultati
complessivi dell' Ente. La relazione sulla performance organizzativa rappresenta la conclusione dell'intero ciclo della
performance, awiato con l'approvazione da parte della Giunta regionale del Piano della Performance 2018
(approvazione avvenuta con deliberazione n. 57 del 25.01.2018).
La Regione Puglia fissa annualmente, con l'adozione del Piano della Performance, gli obiettivi operativ i che i
Dipartimenti e le singole Sezioni perseguono. Tali obiettivi rappresentano la diretta derivazione degli indirizzi politici
esplicitati dal Programma di Governo e, in part icolare, dalle dieci priorità politiche in esso contenute . A loro volta le
priorità politiche di Governo si declinano in obiettivi strategici tr iennali definiti ed adottati dalla G.R. con il documento
"Obiettivi Strategici e assegnazione risorse" . Tale documento è aggiornato annualmente e garantisce il necessario
raccordo tra obiett ivo - risorse disponibili e risultato atteso. Per il triennio 2018-2020 l'aggiornamento degli obiettivi
triennali è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 23 gennaio 2018.
Il ciclo di gestione della performance così awiato, si articola nelle seguenti fasi:
1. definizione e assegnazionedegli obiettivi che si intendono raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori
tenendo conto anche dei risultati conseguiti nel precedente anno;
2. collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
3. misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
4. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
S. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico -amministrativo, ai vertici della amministrazioni, nonché
ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini , ai portatori di interesse.
In ottemperanza a quanto disciplinato dal d.lgs. 33/2013, attraverso la pubblicazione del "Piano della performance "
triennale 2018-2020, nella sezione del proprio sito web istituzionale, la Regione Puglia ha dato evidenza in modo
trasparente degli obiettivi , delle strategie utilizzate, e delle risorse disponibili per perseguire le propr ie finalità
istituzionali, migliorando in tal modo il propr io processo di accountability.
Nel merito , in attuazione del principio di "buona amministrazione" previsto dalla normativa nazionale, il 14 settembre
2018, presso la Fiera del Levante di Bari, è stata organizzata la "Giornata della trasparenza del Piano della
Performance", con lo scopo di incentivare il coinvolgimento dei propri portatori di interesse qualificati nel processo di
gestione del ciclo della performance .
Il processo di monitoraggio degli obiettivi ha visto un' interazione continua tra le strutture delle Direzioni Dipartimentali
con lo staff del Controllo di Gestione e l'OIV per svolgimento delle attività di controllo della documentazione di verifica
e accertamento dei risultat i conseguiti.
Il calcolo dello scostamento tra il valore target di previsione degli indicatori di misurazione degli obiettiv i operativ i e il
valore di target effettivamente conseguito dalle diverse Strutture regionali è stato effettuato con l'utilizzo del nuovo
sistema di gestione del ciclo della performance denominato "Gzoom" con il quale sono state predisposte apposite
schede di sintesi, allegate alla presente relazione, che evidenziano i risultati conseguiti rispetto agli obiett ivi
programmati.
La Giunta regionale, accogliendo favorevolmente le specifiche indicazioni formulate dall'OIV, ha ottemperato alle
disposizioni dettate dall'art . 7 del d.lgs. 74/2017, con deliberazione del 87 del 22.01.2019, prowedendo ad aggiornare
il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance (S.M i.Va.P.) in modo da renderlo conforme ai nuovi principi
~~\\,ALI:
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generali int rodott i. Con il medesimo atto è stato stabilito che la nuova disciplina adottata entra in vigore nel 2019 e per
l'annualità valutativa riferita al 2018.
La relazione si suddivide in due parti : nella prima viene illustrato il contesto socio-economico della Puglia in relazione a
quello nazionale con la rappresentazione sintetica dell'identità della Regione, delle risorse umane, strumentali e
finanziarie utilizzate in relazione ai risultat i conseguiti; nella seconda vengono riportat i i risultati raggiunti in relazione
agli obiettivi operativi perseguiti da ogni Dipartimento/Sezione, gli indicatori di misurazione dei risultat i e il calcolo
degli scostament i tra quanto previsto e quanto effettivamente conseguito . Per facilitarne la lettura le schede sono
raggruppate per singolo Dipartimento e precedute da una rappresentazione dell'organ igramma delle struttur e e da un
prospetto sintetico degli obiettivi operativi assegnati a ciascuna di esse.
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2.0 Sintesi delle informazioni di interesse

per i cittadini e gli altri stakeolder
Nella relazione sono illustrat i alcuni parametri di contesto che permettono un sintetico confronto comparativo tra i
dati della regione Puglia con la realtà internazionale e nazionale relativi ad alcuni indicatori definiti a livello europeo.
L' intento è quello di tenere sotto controllo il posizionamento della Regionerispetto al contesto. "Il Mezzogiorno è
uscito dalla lunga recessione e nel 2018 ha consolidato la ripresa, facendo registrare una performance ancora
superiore, se pur di poco, rispetto al resto del Paese, proprio come l'anno precedente, che avevamo giudicato per
molt i versi "eccezionale". La ripresa si consolida, un risultato dunque per nulla scontato, confermato dalle nostre
previsioni, in cui il Mezzogiorno tiene sostanzialmente il ritmo della ripresa nazionale. Garantire massimatrasparenza
ed informazione ai citt adini pugliesi sull' azione regionale, focalizzando l'attenzione sulle att ività svolte, rendendole
leggibili all' esterno è la finalità che la Relazione sulla Performance della RegionePuglia si prefigge .
11lavoro programmato, le tematiche connesse alla crisi economica, la costruzione di percorsi di politiche att ive e di
modelli per la gest ione degli ammortizzatori sociali ed il potenziamento del capitale umano sono le principali
tematiche tratt ate dal Piano della Performance.
(fonti: Banca d' Italia, lpres, lsta t, Svimez)

2.1 Il contesto esterno di riferimento
2.1.1 Loscenarioeconomico-finanziariointernazionale

Lo scenario macroeconomico

internazionale

mostra nei prim i mesi del 2019 un indebolimento

del

commercio mondiale e della produzione industriale , con rallentamenti in alcuni Paesi avanzati.
Il Fondo Monetario Internazionale {FMI) nel World Economie Outlook (WEO), pubblicato ad aprile 2019, ha
confermato che la crescita economica globale ha rallentato notevolmente nella seconda metà dello scorso
anno scendendo a 3,2% {nella prima parte del 2018 era 3,8%), mentre nel "Fisco/ Monitor"

ha lanciato

l' allarme per il debito record nel mondo arrivato al picco di 184 mila mld di dollari nel 2017, pari al 225%
del Pii globale . I fattori che influenzano l'economia internazionale sono le tensioni commerciali , il forte
rallentamento

della Cina, il deterioramento

della propensione

al rischio dovuto

proprio

all'elevato

indebitamento , la volatilità dei mercati finanziari e gli sviluppi politici soprattutto nel Regno Unito .
Anche secondo l'analisi effettuata nel Bollettino Economico di Banca d' Italia, pubblicato il 18 aprile 2019,
l'economia globale ha perso slancio e il commercio mondiale si è contratto nell 'ultima parte del 2018 .
2.1.2 L'economia nazionale
In Italia , il FMI stima per il 2019 una crescita dello 0,1%, contro lo 0,6% calcolato a gennaio e 1'1% di ottobre
2018 {a differenza dell'OCSE che prevede una contrazione dello -0,2%) e uno 0,9% nel 2020 . Il rapporto
Deficit/Pii nel 2019 dovreb be attestarsi al 2,7% e non più all 'l,7 % (calcolato in autunno) , mentre il debito
salirà al 133,4% del Pii. Secondo l' FMI anche la situazione italiana risente del calo della fiducia di
consumatori e delle imprese, delle incertezze della Brexit e della crisi dell'auto ted esca, oltre alla debole
domanda interna e il calo degli investimenti.

Quindi consiglia di bilanciare le misure espansive con

l'attenz ion e ai conti pubblici.
Dal Rapporto sullo Stabilità fin anziaria di Banca d'Italia , la principale pubblicazione di analisi del sistema
finanziario , pubbl icato il 3 maggio scorso, si confe rma che sono in aumento i rischi per la stab ilità finanziaria
le tensioni commerciali

hanno inciso negativamente

sugli scambi. Sul 2019

frenata
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dell 'economia, le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso e l' incerte zza è aumentata . In Ital ia, la
situazione finanziaria delle famiglie, è stabi le, nonostante l' indebolimento della crescita del reddito
disponibile ; l'indebitamento del settore privato è tra i più bassi dell 'area euro. Anche se prosegue il
rafforzamento del sistema bancario ital iano, i rischi rimangono elevati per il peggioramento della
congiuntura . Secondo Banca d'Italia, l'alto livello del debito pubb lico in rapporto al Pii (attualmente del
132,2% e in procinto di aumentare ancora) " lascia l'econom ia italiana esposta alle tensioni sui mercati
finanziari " . L' Agenzia di rating americana Standars and Poor's nel suo rapporto di marzo 2019 sull' Eurozona,
conferma il taglio delle stime per il nostro Paese, posizionandolo come fanalino di coda dell'area euro
Nel primo trim estre del 2019 lo scenario macroeconomi co italiano è il seguente: la produzione industr iale
sarebbe tornata a salire; l'attività nel comparto delle costruz ioni si sarebbe stabilizzato, generando un
aumento nella fiducia delle imprese operanti nel settore ; le esportazioni italiane hanno continuato a
crescere anche alla fine del 2018; l'occupazione si è stabilizzata (nel 2018 era aumentata sia l'occupazione
complessiva, che i rapporti di lavoro a tempo indeterminato) e i salari hanno continuato a crescere;
l' inflazione si è atte stata all' l ,1% nel primo trime stre del 2019 si è ridotta come conseguenza del
rallentamento dei prezzi dei beni energetici e dalla debolezza dell'economia; le condizioni sul mercato
finanziario italiano sono migliorate (questo rialzo è stato anche favorito dalle condizioni monetarie
espansive disposte dall 'Eurosistema) e il differenziale con i rendimenti dei tito li di Stato decennali tedeschi
si colloca attorno a 250 punti base (alla data di pubbli cazione del Bollettino Economico); infine
rallentamenti anche nel credito alle impre se.
2.1.3 La recente congiuntura italiana

Il quadro relati vo alla recente congiuntura italiana è desumib ile dalla Nota mensile sull 'andamento
dell'economia italiana pubblicata dall'ISTAT nello scorso mese di maggio, in base al quale, l' econom ia
italiana, nei prossimi mesi, continuerà a essere caratteri zzata da rischi al ribasso, stesso scenario previsto a
livello mond iale.
Gli ordinativi

dell' industria

nel trimestre

dicembre -febbraio

sono diminuiti

(-1,3%) a causa del

peggioramento della componente estera (-4,8%), a fronte della componente interna( + 1,5%).
Le esportazioni , a febbraio 2019, hanno fatto registrare -1,1% su base congiunturale , calo soprattutto nei
mercati extra europei (precisamente un -2,3%). La flessione ha interessato tutte le tipologie di beni eccetto
quelli strumental i. Rispetto a febbra io 2018, il valore delle vendite ali' estero è invece aumentato del +3,4%,
grazie a un incremento dei valori medi unitari e ad una moderata crescita dei volumi . Tra dicembre 2018 e
febbraio 2019, si è registrata, rispetto al trime stre precedente, una riduzione per le importazioni -1,7% e 0,2% per le esportazioni. A marzo, i dat i prow isori delle esporta zioni verso i paesi Extra -UE, sono scese del •
0,4% rispetto al mese precedente . Probabilmente , tale fenomeno è da attribuirsi alla vendita , nel mese
precedente , di prodotti del comparto della cantieri stica navale. Al netto di tali flussi l'export verso i paesi
extra europei è aumentato .
Il settore delle costruzioni ha fatto registrare un incremento positivo; infatti nel trimestre 2018, i permessi
di costruzione nel comparto residenziale hanno fatto regist rare un +6,4% per il numero di abitazion i e un
+2,9% per la superf icie utile abitabile . Sul settore non residenziale ha fatto registrare un leggero calo del 0,2% della superficie in fabbricati non residenziali, recuperando il marcato calo del secondo trimestre 2018.
L' indice destagionalizzato della produ zione nelle costru zioni è aumentato del +2,4% nel periodo dicembre 
febbraio 2019 confermando migliorament i da novembre dello scorso anno.
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marzo 2019, anche il mercato del lavoro ha mostrato segnali di ripresa, segnando un ulteriore
miglioramento del tasso di occupazione (+58,9%) e una riduzione della disoccupazione (-10,2%). Il primo
trimestre 2019, rispetto al trimestre precedente, vede aumentato il tasso di occupazione (+0,1%), ridotto il
tasso di disoccupazione (-0,2%) e stabile il tasso di inattività . I dipendenti a tempo determinato sono in
aumento del +0,3%, rispetto a quelli a termine (-1,0%), si registra un incremento anche tra gli indipendenti
del +0,3%. Nonostante questo forte calo della disoccupazione, si è ancora distanti dai livelli registrati
nell'area euro .
Sul fronte dei prezzi, ad aprile, si registra un aumento dell' inflazione al consumo: in base alle stime
preliminari , l'indice dei prezzi al consumo (NIC) registra un aumento del +l,1 %. Il rialzo è dovuto
soprattutto a fattori stagionali e ai rincari dei prodotti petroliferi. A febbraio, i prezzi all' importazione, al
netto dell'energia , sono cresciuti del +0,7% su base annua, come gennaio. I beni di consumo non alimentari
registrano un leggero incremento del +0,1%, dopo un anno e mezzo. A fine trimestre 2019, i prezzi alla
produzione dei beni destinati al mercato interno hanno confermato una dinamica di crescita del +1,3%.
Sugli sviluppi futuri dell' inflazione, le attese degli operatori economici nel breve periodo sono differenti , da
un alto le impre se produttrici di beni di consumo non prospettano modifiche sui prezzi, dall' altro i
consumatori, condizionati dai rincari dei beni energetici, attendono incrementi .
2.1.4

L'economiadella Puglia
rappresenta lo 0,2% del totale

mila abitanti
Di seguito, sulla base dei dati desunti dai conti

nazionale e il Molise con 308,5 mila abitanti

economici territorial i pubblicati dall'ISTAT nel

rappresenta lo 0,5% del totale nazionale.

dicembre 2018 e degli ultimi dati economici

Tab. 1-

Popolazione residente al l' Gennaio 2018 nelle regioni
italiane (dati assoluti e%)

uff iciali, si delinea il quadro delle economie
regionali, in particolare di quella pugliese1 . Tali
dati

consentono

di

tracciare

un

quadro

comparativo fra l' economia della Puglia e il resto
delle regioni italiane .
Il territorio pugliese è pianeggiante per il 53%,
collinare per il 45% e montuoso solo per Il 2%.
Conta circa 800 km di costa. Comprende 258
comuni; 6 province per una superficie di 19.540,9
km2, per una densità pari a 207,9 ab. per km 2. Al

1° gennaio 2018, la popolazione pugliese è pari a
4.048 .242 di abitanti

(-0,17% rispetto al 1°

gennaio 2016) e rappresenta

il 6,7% della

popolazione nazionale (tab. 1). Fra le regioni
italiane, la Lombardia con poco oltre 10 milioni di
abitant i assorbe il 16,6% della popolazione
italiana; segue la Campania con 5,8 milioni di
abitanti

pari al 9,6% del totale

•ttt

nazionale.

All'opposto, la Valle d'Aosta, con meno di 127
1 Alla data di stesura del presente documento non sono
disponibili dati ullìciali di contabilità nazionale a livello
regionale più aggiornali rispetto a quelli presentali nel
presente do umento.

I

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia

l

_ 1
Trentino -Alto Adige_
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Li~uria
~mili~::_
Roma_~~a
·-·-Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
-~ugli~
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

--··· ·-·

..

•

4 .375.865 j
126.202 1
10.036.258 1------

?! 2 _

~2
~~6 .

1.067.648
4,905.037
1.215.538
1556 981 I_____
4.452 .629 ,
3.736.968
-- - 884.640
-- 1,531.753
----·-5.896.693 . 1.315.196
-308.493 . ---5.826.860
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Fontt! E~borazione su dati ISTA

La tabella 2 riporta la distribuzione regionale dell'incidenze del PIL nel 2017 di ciascuna regione italiana sul
PIL totale italiano. Il PIL della Lombardia , pari a 383,2 miliardi di euro, pesa per il 22,2% sul PIL italiano .
Segue il Lazio con 1'11,2% il cui PIL è di 193,8 miliardi di euro, quindi Veneto ed Emilia Romagna con poco
più del 9%, il cui PIL si colloca intorno ai 160 miliardi . Il Piemonte con un PIL che supera i 130 miliardi ,
rappresenta il 7,7% del PIL italiano . La Puglia con i suoi 73 miliardi di PIL pesa per il 4,2% sul PIL nazionale
(stabi le rispetto al dato del 2016).

Tab.2-

Il Prodotto Interno Lordo nel 2017 (milioni di euro e in. %)

Lombardia

383.175

22,2

Lazio

193.797

11,2

Veneto

162.505

9,4

Emilia-Romagna

157.216

9,1

Piemonte

133.027

7,7

Toscana

114.076

6,6

Campania

106.353

6,2

Sicilia

87.606

5,1

Puglia

72.986

4,2

Liguria

49.762

2,9

Trentino Alto Adige

41.746

2,4

Marche

40 .824

2,4

Friuli-Venezia Giulia

37.681

2,2

Sardegna

33.511

1,9

Calabria

33.435

1,9

Abruzzo

32.180

1,9

Prov. Aut. Bolzano

22.266

1,3

Umbria

21.572

1,3

Prov. Aut . Trento

19.480

1,1

Basilicata

11.838

0,7

6.021

0,3

4.458

0,3

Molise
Valle d'Aosta

ITALIA

1.724.955
Fontf!· Elaborazk>n,esu dati ISTAT

La tabella 3 riporta l' evoluzione PIL di Puglia, Mezzogiorno e Italia dal 2000 al 2017 (ultimo anno per il quale
sono disponibili dati ufficiali di contabilità nazionale). Il PIL pugliese rappresenta, durante tutto l'arco
temporale considerato , quasi costantemente il 19% del PIL del Mezzogiorn o (l' ultimo dato disponibile è pari
al 19,08%) e a partire dal 2008 pressoché stabilmente il 4,3% del PIL nazionale. Nel 2000 rappresentava il
4,7% del PIL nazionale . Nel 2007, il PIL pugliese raggiungeva i 74,3 miliardi di evro ; nel 2017 lo stesso dato
scende a circa 68,7 miliardi di euro . Le variazioni del PIL a prezzi costanti più basse sono fra il 2007 e il 2008
(-3,0%) e fra il 2008 e il 2009 (-4,7%). Al contrario, negli ultimi quattro anni fa registrare variazioni positive .
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Tab. 3 • Prodotto interno lordo per Puglia, Mezzogiorno e Italia (milionidi euro, valori concatenanti anno 2010, variazioni annuee dati%).
Anni 2000-17

Puglia

Mezzogiorno

Italia

Milioni di

Var.%

Milioni di

Var.%

Milioni di

Var.%

euro

annue

euro

annue

euro

annue

i Puglia/Pii , Puglia/Pii
, Mezz.
Italia

1111111
•• I I •

71.477

-0,40

386.624 . ~,
61
388.840
0,57

0,25

18,63

4,57

1.589.455

0,15

18,49

4,50

1.614.599

1,58

18,52 i

4,46

2004 ,

72.001 ,

2005

72.375

0,73 I
0,52 I

391.762

0,75

1.629.932

0,95

18,47

4,44

2006

74.062

2,33

398.940

1,83

1.662 .638

2,01

18,56

4,45
4,40

2007

74.303

0,33

401.837

0,73

1.687 .143

1,47

18,49

2008

72.052

-3,03

394.467

-1,83

1.669.421

-1,05

18,27

4,32

2009

68.653

-4,72

375.580

-4,79

1.577.903

-5,48

18,28 1

4,35

i

i

18,52 I

4,31

18,69 .

4,29

-2,82

18,90 I

4,37

1.541.172

-1,73

18,86

4,32

-0,78

1.542.924

0,11

19,02

4,32

355.667

1,42

1.557.181

0,92

18,98

4,34

0,80

356.323

0,18

1.575.018

1,15

19,10

4,32

0,89

359.925

1,01

1.599.774

1,57

19,08

4,29

2010

69.138 1

0,71

373.282

-0,61 1 1.604.515

1,69

2011

69.308

0,25

370.855

-0,65

1.613.767

0,58

2012

68.604

-1,02

363.066

-2,10

1.568.274

2013

66.655

-2,84

353 .433

-2,65

2014

66.705

0,08

350.670

2015

67 516

1,22

2016

68.057

2017

68.661

---

Fontt'· Elaborazionesu Contieconomici territoriali ISTAT • Si tran.adi valo,! a preul cost.lnti

La figura 1 riporta l'andamento registrato nel periodo dal 2000 al 2017 . Per tutte le ripartizioni considerate ,
si registra una crescita del PIL, sebbene differenziata, sino al 2007; a partire dal 2008, in corrispondenza del
manifestarsi dei primi effetti della crisi economico -finanziaria, legata ai subprime americani prima e dei
debiti sovrani in segu ito, si assiste ad una discesa de l PIL.Confrontando l' andamento del PIL pugliese con
quello di Mezzogiorno e Italia, a partire dal 2008 e tenendo conto dei tas si di variazione del PIL riportati
nella tabella 3, la Puglia dimostra di reggere meglio agli effetti della crisi con ta ssi di variazione, migliori
delle altre ripartizioni (se non con qualche eccezione) . Nel 2017 la variazione del PIL pugliese rispetto
all'anno precedente è del +0,89%, a fronte di un +1,01% del Mezzogiorno e +1,57% riferito all'intero Paese .
Fig. 1-

PIL di Puglia, Mezzogiorno e Italia dal 2000 al 2017 (milioni di euro, valori concatenati anno 2010).
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Confrontando il Pii pro capite del 2017 con il dato del 2015 (fig.2), si evince che il Nord -ovest è l' area del
Paese con il valore elevato pari a con 35,4 mila euro; segue il Nord-est con 34,3 mila euro; il Centro con
30,7 mila euro; infine il Mezzogiorno con 18,5 mila euro per abitante . Rispetto al dato del 2016, si registra
un incremento del +2.6% nel Nord Ovest, un +2,4% nel Nord-Est, il Centro con 1,4%; infine il Mezzogiorno
con un +2,2%.
Fra le regioni, il valore più elevato spetta alla provincia autonoma di Bolzano che ha un PIL pro capite di
oltre 42 mila euro per abitante. Fra le regioni del Mezzogiorno è in testa l'Abruzzo che supera i 24 mila
euro . La Calabria è l' ultima fra le regioni con 17 mila euro .
Il reddito pro capite pugliese è pari nel 2017 a 18 mila euro (in aumento rispetto al 2015 del +4,1% in
termini correnti) a fronte di un reddito medio pro capite nazionale di 28,5 mila euro.
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Fig. 2 - PIL per abitante a prezzi correnti nelle regioni e riparti zioni italiane. Anni 2015 e 2017 (migliaia di euro pro capite)
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La figura 3, riporta le variazioni fra il 20 16 e il 2017 del PIL in volume delle regioni italiane e per le varie
ripartizioni geografiche. Il Nord-ovest ha una crescita del +2,2%, il Nord-est del +l,9 %, il Mezzogiorno del

+l,0 % e il Centro si attestano su un valore leggermente più in basso, con il +0,9%. Fra le regioni la
Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento sono le regio ni con l'i ncremento maggiore, rispettivamente
con il +2,7% e 2,6%. Al contr ario, il Moli se (che l'anno scorso aveva fatto registrare un incremento del

+2,8%) e le Marche fanno registrare decrementi rispett ivamente del -0,4 % e -0,2%. La Puglia, riporta un
dato positivo rispetto al dato dell'anno precedente, precisamente un +0,9% (+0,8% nell 'anno precedente) .
Il dato italiano registra un incremento positivo del +l ,6%.
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Variazioni del PIL in volume delle regioni italiane fra il 2016 e 2017 (var. %).

Fig. 3-
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La successivafigura 4 riporta il reddito disponibile delle famiglie consumatrici per abitante nel 2017. È un
dato differente dal PIL in quanto tiene conto del reddito disponibile delle famiglie che, rispetto al PIL stesso,
consente di trarre ulteriori indicazioni e differenti elementi di giudizio circa la quantificazione del benessere
economico all'interno del Paese. Questo indicatore cerca di cogliere le condizioni economiche generali degli
individui e, più in particolare , le loro capacità di spesa e di risparmio . Il calcolo è circoscritto al settore delle
famiglie inteso come collettività di percettori di reddito e di consumatori .
Dalla serie storica 2007-2017, il reddito disponibile ha fatto segnare nel 2017un incremento del +1,8%
rispetto all'anno precedente; si t ratta del maggior rialzo registrato dal 2011, quando era stato del 2,2%.
A livello di ripartizioni territoriali , le famiglie residenti nel Nord-ovest dispongono del livello di reddito per
abitante più elevato (21,9mi la euro), seguite da quelle residenti nel Nord-est (21,4mi la euro) . Nel Centro il
livel lo è pari a 19,Smila euro e ultimo nel Mezzogiorno a 13,7mila euro, con un differenziale negativo del
26,05% rispetto alla media nazionale.
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Stabilmente in testa alla graduatoria si conferma , anche per il 2017, la provincia autonoma di Bolzano con
quasi 25 mila euro pro capite; segue l'Emilia-Romagna con 22,5 mi la euro per abitante; quindi la Lombardia
con 22,4 mila euro per abitante. In fondo alla graduatoria , c' è la Calabria con 12,7 mila euro, preceduta da
Campania e Sicilia, rispettivamente con 13,2 mila euro e 13,3 mila euro per abitante . Anche questo
indicatore traccia una netta separazione fra il Centro-nord e il Mezzogiorno in termini di ricchezza
disponibile .
La Puglia si colloca oltre il valore di 13.900 euro (+1,7% rispetto al 2016}, al di sopra del valore del
Mezzogiorno (con un 13.684 euro}, ma al di sotto del valore nazionale di 18.505 euro .

Fig. 4 • Reddit o disponibile . delle famiglie consumatrici per ab. nel 2017 (m igliaia di euro pro capite)
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La figura 5, riporta la variazione registrata dal medesimo indicatore per l' ultimo anno disponibile , il 2017
rispetto al 2016. A livello nazionale, la provincia autonoma di Trento , la Calabria e la provincia autonoma di
Bolzano fanno registrare tassi di crescita rilevanti , rispettivamente con il +2,4%, +2,3% e +2,2%.
La Puglia mostra una variazione posit iva pari al +1,6% (stesso dato del 2016 sul 2015}, collocandosi appena
al di sotto del valore nazionale e al di sopra del valore del Mezzogiorno. Si conferma, come l'anno
precedente, al terzo posto come regione del Mezzogiorno per crescita del reddito disponibile , dietro a
Calabria e Sicilia.
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Fig. 5 - Reddito disponib ile delle famiglie consum at rici. Var . ¾ 2017 su 2016
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La tabella 4 riporta il valore aggiunto per regione e macrobranca nel 2017. Il Lazio risulta la regione
maggiormente terziarizzata con quasi 1'85% del proprio valore aggiunto dovuto ai servizi (sommando le
percentuali delle ultime tre colonne in tabella) ; seguita dalla Sicilia e dalla Calabria con quote
rispettivamente dell'83% e dell' 81% del proprio valore aggiunto derivanti dai servizi. In Puglia, la quota di
valore aggiunto destinata ai servizi rappresenta il 76,7%, stabile rispetto al valore del 2016. Per quanto
riguarda le costru zioni, la quota maggiore del proprio valore aggiunto spetta al Moli se con 7%, seguita dalla
Basilicata e dalla prov. autonoma di Bolzano entrambe con 6,8%. Per quanto riguarda l' industria , la quota
più elevata spetta alla Basilicata con il 27,8% del proprio valore aggiunto, seguita dalle Marche con il 26,8%
e dal Veneto con 26,7%. Nel settore agricoltura, la quota di valore di valore aggiunto più elevata, è
detenuto dalle region i del Mezzogiorno, tra cui Calabria (S,7%), Molise (5,3%) e Basilicata (5%). In Puglia, la
parte di valore aggiunto che residua dal 76,7% assorbita dai servizi, è dovuta per il 13,8% all'industria
(+0,1% rispetto al 2016), per il 5,2% alle costruzioni (-0,3% rispetto al 2016) e il 4,3% all'agricoltura (+0,2%
rispetto al 2016).
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Tab. 4 • Valore aggiunto a prezzi base per regione e macrobranca nell'anno 201 7 (val.%) .

Regionie Rip.
Geogr.

Lazio

.
Agric.

1,0

10,1

4,1

Sicilia

4,0

~

4,3

Calabria

5,7

Liguria

1,0

__.

ffi ''
_ 4,6

lii
27,1

I

IMF-AINAPI*

Altri
servizi

32,1

25,5

100,0

23,7

27,3

32,1

100,0

27,4

23,6

30,3

100,0

28,5

31,0

21,0

100,0

Sardegna

4,6

9,9

I

5,7

27,1

24,3

28,4

100,0

Valle d'Aosta

1,3

13,3

25,5

27,5

26,3

100,0

Campania

2,4

12,6

I
[

6,2
5,8

27,5

25,0

26, 7

100,0

Centro

1,5

15,5

4,3

25,4

30,4

22,9

Mezzogiorno

3,8

Puglia

4,3

Molise

5,3

Italia

Umbria
P.Aut.Trento

3, 1

I

~

Centro-Nord

1,7

~
19,9

·

--t

100,0

I

- '·'

25,0

25,3

28,2

5,2

24,4

25,8

26,S

7,0

18,6

24,7

31,2

24,9

28,4

20,5

100,0

24,1

29,8

19,6

100,0

'

2,1
2,1
--··
2,4

Toscana

--t----

4,7
4,5

---·-

100,0

i

100,0

~

19,4

5,0

24,0

25,9

23,3

100,0

18,9

5,4

24,7

25,7

22,2

100,0

21,3

4,5

24,8

29,4

18,3

100,0

Nord-ovest

1,2

22,3

4,5

24,9

31,0

16,0

100,0

Lombardia

1,1

22,8

4,4

25,2

31,9

14,5

100,0

4,0

20,2

27,9

23,1

100,0

6,8

30,1

20,4

20,6

100,0

Friuli V.G.

1,9

P.Aut .Bolzano

4,6

Abruzzo

3,0

Piemonte

1,6

Nord-est

2,4

Efu
7

5,6

__ 2_0_,6_ ~_

25_._6

24,2

4,8

22,9

28,5

25,4

4,6

24,2

26,2

_1

I

24,6

l

100.0

18,0

100,0

11,2

100,0

Marche

1,9

26,8

4,7

21,2

25,9

19,6

100,0

Emilia R.

2,5

26,6

4,3

24,2

26,6

15,9

100,0

Veneto

2,1

26,7

4,6

24,3

26,2

16,2

100,0

Basilicata

5,0

27,8

6,8

18,1

18,3

24,0

100,0

-

• CR-AR-TC: Commercio e rip,arauoni; Alberghi, bar, tìstoranU. Tra$por\1 e Comunicazioni IMF-Al·NAPI: lnle rmed1u10ne monetarie e finanziaria, Attività immobillarl; Noleggio, attività profess10nali e
imprendi toriatf Atri Servizi Amministra11one pub blica e difesa; assieuraziOne sodale obb llgat ori,1, Istruz ione , Sanità e usistenza sociale, Attlvit.1 arfotkhe , di intra ttenim en to e divertimento , Altre
attività di servizi; Attività d i famialie e conviven1e

Fonte: Conti t<onomid territorl•li, ISTAT.

la tabella 5 riporta i dati relativi all'esportazioni e importazioni pugliesi dal 2000 sino 2018 . Per entrambe si
evidenzia un tr end crescente sino al 2008; fra il 2008 e il 2009 si ha un forte picco negativo dovuto agli
effetti della crisi economica (Fig. 6}. Dal 2009 al 2011 si registra una nuova tendenza al rial zo sino al 2012,
per poi scendere nuovame nte sino al 2013, risalire sino al 2015 con una leggera flessione nel 2016 . Gli
ultimi dati disponibili

relativi al 2018 fanno registrare una leggera contrazione , sia nell'import

sia

nell'ex port , rispetto al 2017. Nel 2012 le esportazioni pugliesi raggiungono gli 8,87 miliardi di euro circa.
Rappresenta questo il valore più elevato della serie stor ica; mentre nell'u ltimo anno della serie si atte stano
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su 8,08 miliardi di euro. Nel 2018 le esportazioni fanno registrare una variazione negativa del -2,2% rispetto
all'an no precedente; nel 2017, invece una positiva del +4,1% rispetto al 2016. Nell'arco temporale 20002018, il valore delle esportazioni maggiore è stato nel 2012 con circa 8,9 miliardi di euro.
Nel 2018, le importazioni pugliesi registrano una riduzione del -2,1% rispetto al dato del 2017; dato in
controtendenza rispetto al 2017, sul 2016 che aveva evidenziato un incremento del +7,1%. Il valore delle
importazioni maggiore nell'arco tempora le 2000-2018 è stato nel 2011 con circa 12 miliardi di euro .
Tab. 5 -

Esportazioni e importazion i in Puglia dal 2000 al 2018 (mln di euro e var. annue%)

Anni

i

2001

5.157

2002

4.970

c=

-3,6

2003

4.891

I

-1,6

5.738

2004

I

2005
2006

II

2007
2008

I
i

2012

I

2013
2014
2015
2016
2017
2018

I

+11.9

6.420
6.781

7.598

+9,1

6.878

i
I

7.192

'

+------

+12, 2

I

9.464

9.953

I

I

+3,5

5.749

-22,7

6.918

+20,0

8.174

9.925

-16,9

8.749
8.657
8.196

8.598

r--

+4,6

-23,9
+38,2

,

+1.4

7.439

__ _

i
__._

+5,6

+Il ,!

11.938

8.780

I

-6.3

--, - u

+27,2

8.529

I
I
I

i

+12,0

7.204

2011

+4,7

6.235

__ I~~ ~

6.966

8.522

2009
2010

6.221

+6,4

I

8.867

_-1_4_,1___

.;_ ___

+2,6

1

-1,0
..----------------J..._
.,,
I
-5,3

+20.3
+18,1
+8,5

1_.9_s_2___

.;...
1 ___

-_10_.3__

8.139

I

+2,3

8.094

_,

-0,5

_____
_
______________________
+7,1

7.936

-2.0

8.260

+4,1

+--------+--------~-----2, 1
8.077

I

-2,2

-

Fonte: ISTAT

Fig. 6 - Andament o delle esportaz ioni e importaz ioni in Puglia dal 2000 al 2018 (milioni di euro)
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2.1.S Il sistema produttivo pugliese
Per quanto riguarda il sistema produttivo pugliese, la tabe lla 6, riporta i dati relativ i alle impre se totali
att ive in Puglia e il loro numero di addett i, secondo la classificazione ATECO2007 riferite all'anno 2017. Le
prime ammontano a 252.478 (+1,3% rispetto al 2015); mentre gli addetti a 730.704 (+4,4% rispetto al
2015). Nel commercio all'ingro sso e al dettag lio si contano 82.166 imprese attive (+0,3% rispetto al 2015)
che rappresentano il 32,5% del tota le. Nel campo delle atti vità professional i, scient ifiche e te cniche si
registrano 40.149 imprese (+2,0% rispetto al 2015) pari al 15,9% del totale. Nelle cost ruzioni ci sono 28.636
imprese (incremento di qualche unità rispetto all'anno precedente), che rappre sentano il 11,3% del totale .
Il maggior numero degli addetti spetta al commercio all'ingro sso e al dettagl io con 195.429 (+3,7% rispetto
al 2015), che rappresenta il 26,7% del totale . Il manifatturiero assorbe il 15,8% de l totale degli addetti.
Seguono le costruzioni che coprono il oltre il 10,1% del totale degli addetti. Il 96,4% delle imprese attive in
Puglia si colloca nella classe 0-9 addetti ; il 3,3% nella classe 10-49 e solo lo 0,3% nella classe 50-249 addett i,
che assorbono rispettivamente il 60,4%, il 19, 7% e il 9,7% degli addetti .
e

d1minerali da
1s : estraz1_one
cave e mmiere

2.334

194

19

5

17

D: fornitura di energia

elettrica. gas, vapore e aria
condizionata

638

•

--totale

S0-249

C: attiv ità manifatturiere

I

Numero addetti delle imprese attive

Numero imprese attive

Classificazione ATECO
2007 /Classe di addetti

Il

. Jval<>~i
.!!'_':~i a_1:~
_ui)_

10-49

S0-249

>2S0

totale

21.001

46.739

42.084

17.020

662

544

361

526

1.400

2.087

2.332

8.019

13.837

52.020 I 15.390

5.194

1.117

73.720

9.776

115.619

1.431

E: forn it ura di acqua reti

fognarie, attività di gestione
dei rifiuti e risanament o

F: costruzioni

532

110

25

15

682

27.654

923

57

2

28.636

80. 123

1.909

117

17

82.166

143.587

31.231

10.458

10.152

195.429

5.992

591

86

15

6.684

13.553

11.078

8.446

7.978

41.054

905 1

44 1

~I

5.598

71.162

135

19

1

2.226

673

11.963

53
14

9

5
I
..

813

8.140

17.155

G: commercio all'ingrosso e
al dettaglio, riparazione di
autoveicoli e mot ocicli

H: trasporto e
magazzinaggio
I: attivit à dei servizi di
alloggio e di ristorazione
J: servizi di informazione e
comunicazione
K: attività finanziarie e
assicurative
L: attività immobiliari
M : attività professionali,
scientifiche e tecniche
N: noleggio, agenziedi
viaggio, servizidi supporto
alle imprese
P: istruzione

Q: sanità e assistenza
sociale
R: attività artistiche,
sportive, di intratten imento
e divertimento
S: altre att ività di servizi

TOTALE

18.344
3.781

19.298 1 47.848 1 13.864 1
3.936

I

39.938

198

5.756

418

1.314

83

14.739

350

3.220

95
151

12.504
243.283

8.326

,

2.337

7.148

1.054

6.270

202

50.580

3.025 1

1.029

1.181

55.814

6.274

11.254

8.076 1

8.281

13.258

40.869

1.398

2.813

-

8~

i

80

!

.J

18

6
19
755
Fonttt·

4.621
5.604

- 3 1 40.149

10

114

l

6.728

I
4.554
5.590

3.852

I
i

1.334

6.471

4.235

89

7.248 1

8.765 j

7.838

47.337

430 I
1.502 I

260

25.524

15

15.184

3.321

5.646

1.791

1

12.675

21.251

2.511

252.478 , 441.378

144.240

23.486

I ---

71.098

7.867

73.989

730.704

El~bo~t ione su d~ti ISTAT

Nel contest o economico-produttivo pugliese l' agricoltur a ricopre un ruolo fondamenta le, soprattutto in
termini di prodott i dest inati all'esportazione e di trasforma zione del prodotto , che rappresenta il settore
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agroalimentare . Nell' anno 2015, in Puglia il numero delle aziende agricole è pari a 264.747 unità pari al
17,68% rispetto al totale nazionale (tab. 7). Tale dato fa si che la Puglia rappresenti la prima regione
(superando la Sicilia che conta 215.454 aziende) in Italia per numero di aziende nel setto re.
Tab. 7 - Aziende agricole nelle regioni italiane dal 2013 al 2015

Valori assoluti

I
257.602 I

2013

Puglia
Mezzogiorno
Italia

914.570+1--_
1.516.284

2014

Valori %

I

201s

I

2013

271.754 1

264.747 1

16,99 1

16,77 1

9_7_1_.7_70-+-,_
1.620.884

947.062 ,

60,32

59,95

100,00

100,00

1.497.78 1

17,68

63,23

I

100,00

Fonte : ISTAT

Le colture principali nelle quali la Puglia è fra i principali produttori sono i cereali, gli ortaggi, l' uva da tavola ,
l' uva da vino venduta, il vino, l'olio d'o liva, gli agrumi e per finire l'attività di supporto al settore agricolo.
Nella produzione di cereali, la Puglia, nel 2018 ha registrato un valore della produzione quasi pari a 325
milioni di euro, il contributo maggiore alla produzione di cereali deriva dalla coltivazione di frumento duro
che ne rappresenta 1'83,5%.
La Puglia si pone al primo posto nella produzione degli ortaggi a livello nazionale, con un valore pressoché
costante rispetto al 2017 e con una percentua le rispetto al totale nazionale nel periodo 2013-2018 del
14,8%.
Anche nella produzione di uva da tavola la Puglia è il principale produttore . Nel 2018, la sua produzione
aumenta del +25,6%, rispetto all'anno precedente, con un valore della produzione pari a 405 milioni di
euro .
Per quanto riguarda l'olio d' oliva, nel 2018, in tutte le regioni produttrici si è registrato un calo rispetto al
2017: il dato italiano registra un -42,8%. Anche la situa zione in Puglia non è rosea: infatti la diminuzione
della produzione è del -48% rispetto all' anno precedent e, pari a circa 231 milioni di euro, dietro agli oltre
300 milioni di euro della Calabria (anche quest'ult ima in calo rispetto al 2017 del -52%). Nonostante i
problemi legati al fenomeno Xylella, la Puglia nel quinquennio 2013-18 rappresenta quasi il 26% della
produzione nazionale, dietro alla Calabria che rappresenta il 27,2%.

2.1.6

La recente congiuntura pugliese

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, in Puglia, il tasso di disoccupazione totale nel 2018, è pari a 16%,
in diminuzione rispetto al 2017 del -2,8%. lnparticolare dal 2017 al 2018, il tasso di disoccupazione maschile
pugliese decresce e passa dal 16,9% al 14,4%; quello femminile decresce e passa dal 22,2% al 18,8%. A
livello nazionale, si attesta al 10,6% nel 2018, in calo rispetto al 2017 di -0,6%.
Nel confronto dei dati relativi alla Puglia con tutte le altre regioni, continua ad emergere in maniera netta il
divario occupazionale esistente fra le regioni del Centro-nord e le regioni del Mezzogiorno , che presentano
mediamente tassi di disoccupazione pari al doppio del le regioni settentrionali (tab. 8)
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Tab. 8 - Tassi di disoccupazionedal 2010 al 2018 nelle regioniitaliane

2010

Regioni

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

__ _g

Piemonte

7,5

7,6

9,2

10,5

11,3

10,2

9, 3

9,1

Valle d'A.

4,5
6,6

7,1
8,1

8,3
9,8

8,9
10,8

8,9

Liguria

5,3
6,4

~.7
9,7

7,8
9,5

7,~
5,2
3,7

6,4

-- ~

4,4

_ -2,!

9,2
7,9

Lombardia

5,5

5,7

7,4

Trent ino AA

3,9
3,3

5,1

8,0
5,4

5,7

Bolzano

3,5
2,7

4,1

4,4

4,4

5,3
3,8

Trento

4,2

4,4

6,1

6,5

6,9

6,8

6,8

7,6
7,7 '

8.o

7,1
8,0 '

7,5

Veneto
Friuli-V.G.

I

5,7
5,7 I

Emilia-R.

I

5,6

4,9

6,4

l

6,7

I

5,2 I
6,3 l
6,4 i
6,8 i

7,0

j

7,8
9,s

!

I

10,6
10,8

5,2

-

8,2

8,4

9,9

12,0

Campania

13,9

15,4

19,2

8,4 I
8,7 (
10,3 I
10,9 i
12,0
11,3 j
15,6 I
21,5

Puglia

13,5

13,2

15,7

19,7

Toscana
Umbria

I

6,0
6,6

Marche
Lazio

i

5,7

Abruzzo
Molise

I

I

9,2

I

8.7
8,6

8,7

Basilicata

12,9 .

Calabria

11,9

Sicilia
Sardegna

14,6
14,0 ,: ,

9,1

I
I

7,5

I

I

8,3
10,1 1

i

3,1
~
5,7 ---·- 4,8
6,3
~~
6,7 I _ -22_

6,8

I-

~
6,5
8,6 l ..• _!__J_
~
10,5 '
t
l _ -- ~
__10,7 _ _ _ -~ ,!__
11,7
..!:Q&_

14,3

6,9 1
9,5
J,6
'
~.6cfil
1_~-,1
12, 1
12,8 _

21,7

19,8 1

20,4

20,9

20,4

21,5

19,7 .

19,4

18,8

16,0
12,5

7,7
9,2
10,4

11,3

I

10,1

i

9,9
11,8

I

12,6

12,5
12,6
15,2

I

!

_ 14,6

14,5

15,2

14,7

13,7

13,3 '

12,8

19,4 [

22,3

23,4 ,

22,9

23,2

21,6

14,3 [

18,4

21,0

I

22,2

21,4

22,1

21,5

13,5
: ,

15,4

17,5 \

18,6

17,4

17,3

17,0

_] 1,9
12,7 ,

•

~
~

13,0

2],,6_

- 3.!2..

..

15,4

,.
Font~: ISTAT

Esaminando la dinamica temporale pugliese, dagli anni 2004 al 20 18 si è assistito a una discesa della
disoccupazione sino all'll,1%,

dato relativo all'anno 2007 (Fig. 7). Dallo stesso anno inizia un trend

crescente che porta il tasso di disoccupazione pugliese al 21,5% del 2014. Successivamente, dal 2015 al
2018, si assiste lentamente a un recupero dell'occ upazione . li trend positivo lascia spera re in una ripresa
della dinamica occupazionale.

Fig. 7 - Andamentodel tasso di disoccupazionedal 2004 al Il trimestre 2018 in Puglia, Italiae Mezzogiorno
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Dal recente rapporto trimestrale sulle Comunicazioni Obbligatorie pubblicato dal Ministero del Lavoro,
contenente i dati relativi ai movimenti di rapporti di lavoro, registrati in Italia e nelle regioni, riferiti al IV
trimestre 2018, in Puglia, rispetto al IV trimestre del 2017, i rapporti di lavoro attivati sono diminuit i del 3,2% (+3% nel 2018 rispetto al 2017); i lavoratori coinvolti diminuiti del -1,9% (+2,5% nel 2018 rispetto al
2017), per un numero medio di attivazioni per lavoratore del -1,3% (+0,5% nel 2018 rispetto al 2017). I
rapporti di lavoro cessati sono cresciuti del +0,5% (+5,4% nel 2018 rispetto al 2017); i lavoratori cessati sono
cresciuti del +3,6% (+6% nel 2018 rispetto al 2017), per un numero medio di cessazioni del -3% (-0,6% nel
2018 rispetto al 2017).
Secondo i dati diffusi sempre dall'INPS attraverso l'Osservatorio Statistico sulla CassaIntegrazione Guadagni
(CIG),aggiornati al mese di aprile 2019, in Puglia le ore totali autorizzate in questo mese per trattamento di
integrazione salariale decrescono del -65,33% rispetto ad aprile 2018 (+30,53% a livello nazionale); in
particolare decrescono del -29,09% quelle relative alla ordinaria (+17,96% a livello nazionale); decrescono
del -73,52% quelle relative alla straordina ria (+78,09% a livello nazionale); decrescono del -68,2% quelle
relative alla solidarietà (-30,4% a livello nazionale). Le ore totali autorizzate nel periodo gennaio-aprile 2019
per trattamento di integrazione salariale crescono del +33,04% rispetto a quelle dello stesso periodo del
2018 (+11,89% a livello nazionale); in particolare decrescono del -29,37% quelle relative alla ord inaria
(+1,09% a livello nazionale); crescono del +81,87% quelle relative alla straor dinaria (+26,31% a livello
nazionale); decrescono del -65,54% quelle relative alla solidarietà (-4,95% a livello nazionale).
La situazione pugliese dell' integrazione salariale nel primo quadrimestre registra un netto incremento di
richieste nel settore industriale (+48,8%) ed edile (+55,9%), mentre risultano in calo nell'artig ianato (-100%)
e nel commercio (-65,5%). Questo ha permesso, nei primi quattro mesi dell'anno , di conservare oltre 12
mila posti di lavoro in Puglia, circa 3 mila in più rispetto allo stesso periodo del 2018.
Nella tab . 9 riportata di seguito sono esposti gli ultimi dati relativi alle esportazioni pugliesi riferite al 2018 e
diffusi dall'ISTAT. Complessivamente la regione Puglia chiude il 2018 con una variazione negativa pari a 2,2%, rispetto al 2017, con un valore delle esportazioni pari a 8.077 milioni di euro, in controtendenza
rispetto al 2017, in cui si era registrato un incremento del +4,1%. Il Mezzogiorno fa registrare un
incremento del +5,5% (+8,8% nel periodo fra il 2016 e 2017), quel lo italiano del +3,5% (+7,7% rispetto
all'annualità precedente) . La quota pugliese di esportazioni, calcolata sul totale nazionale, è pari all'l ,7%
(1,8% nel 2018); invece sul totale del Mezzogiorno è del 16,4% (17,7% nel 2017).
In base al rapporto della CCIAAdi Lecce pubblicato a maggio, la prima provincia pugliese che ha ottenuto
nel 2018 la performance più interessante in termini di export (anche a livello nazionale), è stata la provincia
di Lecce con un +22,5%, seguita fra le province pugliesi da Foggia (+3,6%) e Barletta -Andria-Trani (+2,2%);
per le altre province il segno è negativo: Bari -1,9%, Brindisi -2,4% e Taranto -17,4%. Naturalmente , a fronte
di questi risultati , bisogna tener presente che la provincia leccese ha però un fatturato estero più contenuto
rispetto alle altre province pugliesi (precisamente 609 milioni di euro contro i 4 miliardi di euro della
provincia barese). I settori trainanti del 2018 dell'e xport salentino , rispetto all' anno precedente , sono stati
quello " calzaturiero" che ha fatto registrare un incremento del +35% e quello dei " macchinari e
apparecchiature " con un +30%.
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Tab. 9 - Esportazioni di Puglia, Mezzogio rno e Italia negli anni 2016, 2017 e 2018 (milion i di euro e variazioni%)

2017/2016

2018/2017

Territorio

..

Milioni di euro

Mezzogiorno

i

Italia
Font~: ISTAT

42.812

46.717

417.077

449.129

Variazioni %

-.------------+-------~

462.899

7,7

-----

5,5

---I

3,1

la tabe lla 10 riporta i dat i relativi alle esportazioni di Puglia, Mezzogiorno e Italia per settore di attività negli
anni 2017 e 2018. le esportazioni pugliesi nel settore dei prodotti dell'agricoltura rappresentano nel 2018 il
10,4% sul totale nazionale del settore , in calo (in termini di quota nazionale) del -13% rispetto al 2017.
Dopo i prodotti agricoli, il peso maggiore spetta con il 3,6%, sul to t ale nazionale al settore degli artico li
farmaceut ici, chimico medicinali e botanici; segue con il 3,5% quello dei mobili . Il settore dei mezzi di
trasporti pesa per il 3,1%.
Per quanto riguarda le variazioni settoria li rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per la Puglia,
fra i sett ori che nel confro nto con l'anno precedente perdono quote a livello nazionale, t roviamo il settore
dei prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti con -53,2%, il settore dei prodotti dell' estrazione di
minerali da cave e miniere con il -42,7%; il settore degli apparecchi elettrici con -18,7%.
Il settore dei metalli di base e prodotti in meta llo registra un -15,4%. Perdono anche il settore del coke e
prodott i petroliferi

raffi nati e degli art icoli far maceutici, rispett ivamente con il -13,6% e -13,3%.

l'agrico ltura registra un -13%.
Al contrario , la Puglia guadagna terreno nel settore degli altri prodotti della lavorazione di minerali non
metall iferi con +17,5%; nel settore degli artico li in gomma e mater ie plastiche con il +14,4%; mezzi di
trasporto con il +9,9%; compute r con il +9,1%; carta con il +6,7%; legno con il +6,6%.
In term ini di valore, il settore che esporta di più è quello dei "Medicinali e preparati farmaceut ici" con 927
milioni di euro, sebbene rispetto al 2017 registri un calo del -12,0%. Segue il settore delle "parti e accessori
per autoveicoli e loro moto ri" con 661 milioni di euro; quindi il settore dei "Aeromobili , veicoli spaziali e
relativ i dispositivi" con 562 milioni . Nelle prov incie di Bari e Brindisi, l'export dell 'industr ia farmaceutica è
fra i settori tra inanti dell 'economia delle stesse province, nonché dell'intera econom ia regionale.
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Tab. 10 · Esportazioni di Puglia, Mezzogiorno e Italia, per settore di attività economica. Anni 2017 e 2018 (a)

Italia meridiona
le e insulare11

Puglia

SETTORI DI ATTIVITA '
ECONOMICA

Quote (b)
2017

Il

2018

Il
A Prodottidell'agricoltura
, della s1lv1colturae

delta pesca
B Prodottidell'estrazionedi mineralida cave
e miniere

Var.%(d)
2018

Quote 2018
(b)

Il

(e)

I

2017

Italia

I Var.%(d) ..
I

I

2018

I

Quote (b)
2011 r

2017 I

Var %(d)
2018

Il

2018
2017

11,4

10,4

-13,0

28,7

3,9

-7,6

1,6

1,5

-4,9

1,5

0,9

-42,7

30,9

0,7

-6,7

0,3

0,2

-7,6
3,0

e Prodotti de tte attività manifatturiere

1,7

1,6

-1,9

10,5

94,2

5,5

95,9

95,9

CA Prodotti alimentari , bevande e taba cco

2,6

2,6

2,6

14,8

10,5

2,2

7,6

7,6

2,5

1,4

1,4

1,2

4,5

4,8

1,9

11,4

11,4

3,3

13 Prodotti tessili

0,7

0,7

5,8

3,2

0,7

3,0

2,2

2,2

1,0

14 Articoli di abbigliamento /anche in pelle e
in pelliccia)

1,3

1,3

-1,4

4,7

2,0

0,9

4,6

4,6

3,7

15 Articoli in pelle e simili

1,9

1,9

2,2

5,0

2,1

2,5

4,5

4,6

4,0

CCLegno e prodotti in legno; corta e stampa

0,3

0,3

6,6

5,3

0,9

5.0

1,9

1,9

3,0

0,3

0,3

6,4

4,1

0,2

-2,0

0,4

0,4

3,0

0,3

0,3

6,7

5,6

0,8

6,6

1,5

1,5

3,0
12,5

CBProdotti tessili e dell'abbigliamento, pelli

e

accessori

16 Legnoe prodotti in legno e sughero
(escfus;i mobili); articoliin paglia e materiali
do intreccio
17+18 Carta e prodotti di carta; prodotti della
stampa e della riproduzione di supporti
registrati
CD Coke e prodotti petroliferi raffinati

0,6

0,5

-13,6

74,3

22,7

11,9

3,0

3,2

CESostanze e prodotti chimici

1,7

1,6

-1,4

8,6

5,4

9,5

6,7

6,7

2,8

CFArticolifarmaceutici, chimicomedicinalie
botanici

4,4

3,6

-13,3

9,9

5,2

-2,4

5,5

5,6

4,7

1,3

1,5

14,4

7, 1

3,9

2,8

5.9

5,8

2,3

1,9

2,1

14,0

8,0

2,7

3,8

3,6

3,6

3,0

0,4

0,5

17,5

5,6

1,2

0,7

2,3

2,3

1,0

CGArticoli in gomma e materie plastiche, altri
prodotti della lavorazionedi mineralinon
metalliferi

21 Articoliin gomma

23 Altri prodotti dellolavorazionedi minerali
non metalliferi
CH Metalli di base e prodotti in metallo ,

1,3

1,0

-15,4

5,2

5,3

-3,2

10,5

10,8

5,1

Cl Computer
, apparecchielettronicie ottici

1,0

1,0

9,1

9.0

2,8

10,3

3,2

3,3

6,7

Cl Apparecchi elettrici

1,1

0,9

-18,7

5,0

2,4

2,1

5,2

5,2

2,8

CK Macchine ed apparecchi n.c.a.

1,1

1,0

-7,2

2.8

4,6

-6,7

17,8

17,7

2,0

CL Mezzi di trasport a

2,8

3,1

9,9

22,6

23,4

8,7

11,4

11,0

-0,l

291 Autoveicoli

1,3

1,4

-0,3

34,5

15,7

7,0

5,3

4,8

·5,5

CM Prodott i delle altre attività manifatturiere

1,4

1,4

-2,3

4,0

2,1

-0,7

5,8

5,7

1,4

310 Mobili

3,8

3,5

-4,6

6,6

1,3

-2,4

2,1

2,1

2,7

o.o

o.o

(e)

0,1

0,1

·24,5

esclusimacchinee impionH

D Energiaelettrica,gas, vaporee aria
condizionata
E Prodott i delle attività di trattamento dei
rifiutie risanamento

Altri prodott i n.c.a.
TOTALE

1,8

0,8

-53,2

6,2

0,2

-13,3

0,4

0,4

0,9

0,2

1,1

711,9

5,2

1,0

366,2

1,8

2,0

16,0

1,8

1,7

100,0

5,5

100,0

100,0

11111

Datiprowisori(b)Quotecalcolate
sultotalenazionale
delsettore
. (c)Quotecalcolate
sultotaledellaripartizione
(d)Variazionecalcolata
suiflussi
delperiodo
dell'anno
in corsorispettoallostessoperiodo
dell'annoprecedente
(e)Perla forteerraticitàdelleseriestorichee gli esiguivaloridegli
aggregati
le relativevariazioni
nonsonoriportate
. (·) Il fenomeno
nonesiste(..) I datinonraggiungono
la metàdell'ordineminimoconsiderato(+++)
Pervariazioni
superio
ri a 999,9percento
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Secondo i dati di fonte Assaeroporti, gli ultimi dati del traffico aereo dei passeggeri, in arrivo e in partenza,
per gli aeroporti di Bari e Brindisi, relativi al primo quadrimestre 2019 sono stati 2.154.335, in crescita del
+9,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ad aprile, ultimo mese disponibile, la situazione
aeroportuale, è la seguente: aeroporto di Bari, numero totale passeggeri 444.756 +7,8% rispetto ad aprile
2018); aeroporto di Brindisi numero totale passeggeri 217.583 (+14,2%). Nell'anno 2018, rispetto al 2017,
l'aeroporto di Bari ha registrato un incremento del +7,4%, con un totale passeggeri di 5.030.760, invece
quello di Brindisi un incremento del +6,8%, con un totale passeggeri di 2.478.856.
Per quanto riguarda la situazione dei porti pugliesi abbiamo l'analisi del primo quadrimestre 2019, fornita
dall'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, sui singoli porti di Bari, Barletta, Brindisi,
Manfredonia e Monopoli. In questi porti , le tonnellate totali trasportate (rinfuse liquidi , solide, merci varie
in colli) decrescono del -6,5% rispetto al I quadrimestre 2018; il numero totale di passeggeri locali e
traghetti decresce del -2,7%; incrementi si registrano nel totale passeggeri delle navi di crociere con un
+24,9%; e nel numero di container in TEU con +23,6%. Nell'anno 2018, rispetto al 2017, le tonnellate
rinfuse liquide registrano un incremento del +65,1%; le rinfuse solide e le merci varie un decremento ,
rispettivamente del -85,9% e -22,6%; infine i passeggeri di traghetti è rimasto costante con -0,1% e quelli da
navi di crociere un incremento del +33,7%.
L'Autorità del Mar Ionio, che comprende il solo porto di Taranto, nel 2018 registra 3.779.133 tonnellate di
rinfuse liquide (-17,7% rispetto al 2017); 11.702.405 tonnellate di rinfuse solide (+3,1%); 4.951.895
tonnellate di merci varie (-13,3%). Per il porto di Taranto si registra un forte calo delle persone in transito
(658 unità) , pari al -92%. L'Autor ità del sistema portuale ha annunciato che per il 2019 si prevede una
crescita, grazie al ritorno presso lo scalo ionico delle navi della Marella Cruises e di altre compagnie.
Ulteriori

prospettive

offerte

anche dal prossimo effettivo

avvio della Zona Economica Speciale

Multiregionale , che vede inclusa anche la Basilicata, potranno attirare nuove attività industr iali e
manifatturiere , dando slancio alle attività dello scalo ionico.
In relazione alle presenze turistiche , l'Osservatorio del turismo della regione Puglia pubblica i dati definitivi
turistici regionali del 2018, rispetto al 2017. Dall'analisi si evidenzia l' ottima crescita del turismo
internazionale , rispetto all'anno prima, producendo un aumento negli arrivi del +4%. Anche il tasso
d'internazionalizzazione ha registrato in un anno un incremento del +2%, pari al 25,6% per gli arrivi e al
23,4% per le presenze. Infine, incrementi si registrano anche per le strutture ricettive (+7%) e per i posti
letto (+3%). Negli ultimi tre anni (dal 2015 al 2018) il turismo interna zionale è aumentato negli arrivi
(+41,8%) e per le presenze (+32,5%). Il turi smo interna zionale è favorito anche dalla destagionalizzazione.
L'Osservatorio, nel proprio rapporto rileva quanto segue: "Le performance migliori dei mercati esteri, con
incrementi oltre il 15%, si registrano a febbraio, marzo, aprile, maggio e settembre . Gli stranieri giunti in
Puglia vengono da Germania, Francia, Regno Unito, Svizzerae Paesi Bassi. Si contrae la quota degli arrivi di
italian i a luglio e agosto , mentre cresce al di sopra del 10% a marzo e novembre . Nel 2018, la crescita del Pii
turistico in Puglia è stata stim ata nel +S,5% rispetto all'anno precedente ". A livello territor iale, la quota
percentuale sul totale degli arrivi in Puglia è così suddivisa: Salento 29,5%, Gargano e Daunia 23,6%, Bari e
costa 20%, Valle d'ltria 14,9%, Magna Grecia, Murgia e Gravine 7,2%, Puglia Imperiale 4,8%. Invece, la
quota percentuale delle presenze per area territoriale è: Salento 34,1%, Gargano e Daunia 28,8%, Valle
d'l tria 14,1%, Bari e costa 12,6%, Magna Grecia, Murg ia e Gravine 7,4%, Puglia Imperiale 3,0%.
Altri dati sul settore sebbene riferiti al 2017, sono elaborati da Federalberghi, su dati di fonte lstat e Banca
d'Italia. A livello territoria le a crescere di più tra il 2000 e il 2017 è stata, infatti, l'offerta ricettiva
alberghiera della Puglia, che si è mostrata particolarmente dinamica. Nello specifico, il numero di posti letti
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è aumentato dell'80 ,2%; la densità dell 'offerta alberghiera (numero di posti letto per kmq) è pari a 5,3 (7,4
in Italia). Nel 2017, le presenze alberghiere per 1.000 abitanti sono di 2.237 in Puglia (4.545 in Italia); le
presenze alberghiere per kmq sono 469 (913 in Italia); le presenze straniere negli alberghi sul totale delle
presenze sono del 22,7% (49,5% in Italia); la permanenza media è di 3,3 gg (2,9 in Italia) .
Secondo l'indagine Banca di Italia sul turismo internaziona le relativamente al IV trimestre 2018. La spesa
degli stranieri in Puglia è stata del +15,8% in più rispetto al IV trimestre 2017 (+2,1% su base annua); il
numero di viaggiator i è cresciuto del +34% (14% su base annua); il numero di pernottamenti è cresciuto del
+22,5% (+7,8% su base annua).
Sulla base dei dati diffusi da Unioncamere-lnfocamere sulla natalità e mortalità delle imprese in Puglia, al
31 marzo 2019, risulta che il numero d' imprese registrate al I trimestre 2019 è pari a 379.490 (pari al 6,2%
del totale nazionale) di cui 67.179 imprese artigiane (5,2% sul dato nazionale). Il tasso di crescita pugliese
del totale imprese, al I trimestre 2019, è del -0,27% (-0,36% in Italia), contro il -0,22% del I trimestre 2018 (·
0,25% in Italia) . Anche le imprese artigiane pugliesi registrano un leggero calo del tasso di crescita,
precisamente, del -1,07% (-0,80% in Italia), contro il -0,95% del I trimestre 2018 (-0,82% in Italia) . La
fotografia a livello provinciale mostra la seguente distribuzione del tasso di crescita delle imprese sul primo
trimestre di quest'anno : Foggia-0,50%, Bari -0,24%, Taranto -0,23%, Brindisi -0,22% e Lecce -0,15%.
Dal rapporto della Camera di Commercio Milano , sulle nuove iscrizioni delle imprese al primo trimestre
2019, risulta che In Puglia si registrano 7.656 nuove iscritte (6,7% del totale nazionale), +2,49% rispetto al
primo trimestre 2018 (+1,05% a livello nazionale). Quasi tutte le province pugliesi hanno fatto registrare, al
primo trimestre 2019, delle variazioni positive sulle nuove iscrizioni, rispetto allo stesso periodo del 2018:
dalla provincia di Lecce con +102 nuove imprese, fino ad arrivare all'unica provincia, quella di Bari, che fa
registrare un leggero calo (precisamente di - 54 nuove impre se). Sul totale delle iscrizioni pugliesi
Il contributo maggiore è quello dei giovani con il 30,4% (con 2.234 imprese iscritte), segue quello femm inile
con il 26,4% (2.024 imprese iscritte) e infine gli stranieri che pesano per 1'8,0% (614 imprese iscritte). Tra i
settori più scelti nel primo trimestre per iscrivere un' impre sa in Puglia sono il "commercio all'ingrosso e al
dettaglio , riparazioni di autoveicoli. .." con 1.548 imprese, e quello dell"' Agricoltura , silvicoltura e pesca"
con 1.063.
Dal Rapporto PMI Mezzogiorno2019 di Confindustria e Cerved, pubblicato a marzo, evidenzia che in base
alle stime, nel 2017, operano nel Mezzogiorno più di 30 mila Piccole-Medie imprese di capitali. Nel 2017, in
Puglia sono pari a 6.208, facendo registrare un incremento un incremento consistente del +4,6%, rispetto al
2016. Sulla dimensione delle società di capitali , il 86,4% sono di piccola dimensione (<SOdipendenti e -;€10
milioni di fatturato oppure,;€ 10 mil ioni attivo di bilancio) e per il 13,56% di Media (< 250 dipendenti e,;€
50 milioni fatturato oppure ,; € 43 milioni attivo di bilancio). Nel 2016 le PMI pugliesi hanno generato un
fatturato di quasi 27 miliardi di euro, circa il 20% di quello del Mezzogiorno e il 3% di quello nazionale; un
valore aggiunto di poco più di 6 miliardi di euro (il 19,4% del totale del Mezzogiorno e quasi il 3% di quello
nazionale) e hanno contratto debiti finanziari per poco più di 7 miliardi di euro (il 20,9% del totale del
Mezzogiorno e il 3,2% di quello nazionale).
Nel primo tr imestre 2019, in Puglia sono 5.435 imprese del settore digitale (4,6% del totale nazionale),
+43% rispetto al primo trimestre dell 'anno 2015. La provincia pugliese che ha fatto registrare l'incremento
più alto è Lecce (+63,7%), seguono Foggia (+57,0%), Taranto (+39,0%), Bari (+34,2%) e Brindisi (+31,0%).
lnfo -camere con la collaborazione del Mini stero dello Sviluppo Economico pubblica il report sulle start up
innovative, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, al 18 marzo 2019. Il report presenta
informazioni relative alla distribuzione settoriale e geografica delle start up innovative . In Puglia, il numero
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di start up innovative è di 400, pari al 4% del tota le nazionale, di cui 88 iscritte online, pari al 4,1% del totale
nazionale e 5 in contratti di rete, pari al 4,4% del tota le nazionale.
In Puglia, le aperture di partiva iva, di imprese e professionisti , secondo i recenti dati dall'Osservatorio del
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF}, nel mese di marzo 2019, risultano 3.582, con una variazione
del +2,61% rispetto allo stesso mese del 2018. Nel 2018, il numero di partite iva risulta essere 33.772, con
un incremento dello +0,34% rispetto al 2017. Nello stesso anno, il mese in cui c'è stato il maggior
incremento è gennaio (+14,99%}, al contrario , quello che ha registrato il calo più rilevante è stato novembre
(-20,67%).
Dalla nota statistica della Camera di Commercio Milano , Monza-Brianza, sulle imprese attive nei settori
innovazione e ricerca geologica si evince che i settori considerati sono "Studi architettura come imprese" ,
"Studi d'ingegneria", "Collaudi e analisi tecniche" e " Ricerca nelle scienze naturali , geologia e ingegneria" .
Nel 2018, in Puglia, tali imprese sono 1.317 (5,1% del totale nazionale), di cui il 6% sono "under 35" (4,7% a
livello nazionale}, pari al +4,8% in un anno (+2,1% a livello nazionale} e +22,6% in 5 anni (+7,2% a livello
nazionale}. Sul terr itorio pugliese, la provincia che ha registrato i maggiori increment i sia annuale (2018 sul
2017} che quinquennale (2018 sul 2013) è Lecce, rispettivamente con +33,30% (variazione annuale) e
+66,70% (quella quinquennale} , seguita da Foggia con incrementi quasi dimezzati rispetto alla prima; invece
le diminuzioni più rilevanti sono nella provincia di Taranto che cala sia la variazione annuale (-30,0%}, sia
quella quinquennale (-46,20%}.

2.1.7

Il Benessereequo e sostenibile

La legge 4 agosto 2016, n. 163 nel riformare la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto
della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 inserisce nel
processo di definizione delle politiche economiche il Benessere Equo e Sostenibile. Con tale previsione
viene sottolineata la necessità che gli effetti delle politiche economiche siano valutate anche per il loro
effetto su altre dimensioni rilevanti per la qualità della vita . La norma prevede che in allegato al DEF,
predisposto dal Ministro dell'economia e delle finan ze, siano riportati l'andamento , nell'ultimo triennio ,
degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti da un Comitato , nonché le previsioni
sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento , anche sulla base delle misure previste per il
raggiungimento degli obiettivi di politica economica. Il Comitato per gli indicatori di benessere equo e
sostenibile, istituito presso l'ISTAT, composto da rappresentanti del MEF, lstat, Banca di Italia, è stato
chiamato a proporre una selezione degli indicatori di benessere equo e sostenibile, da considerare
annualmente nel Documento di economia e finanza e in una relazione da presentare al Parlamento . Il
comitato ha terminato i propri lavori individuando la lista defin itiva che comprende 12 indicator i. Nel DEF
20192 è stato preso in considerazione l'intero set completo di indicatori di benessere equo e sostenibile
selezionati, rappresentati da: reddito medio disponibile aggiustato pro capite, indice di diseguaglianza del
reddito disponibile , indice di povertà assoluta, speranza di vita in buona salute alla nascita, eccesso di peso,
uscita precoce dal sistema di istru zione e formazione , tasso di mancata partecipazione al lavoro, con
relativa scomposizione per genere, rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in
età prescolare e delle donne senza figli , indice di criminalità predatoria , indice di efficienza della giustizia
civile, emissioni di C02 e altri gas clima alteranti , indice di abusivismo edilizio .

iPer approfondimenti e metodologie di calcolo degli indicatori si veda:

http :/ /ww w.dt.t esoro.it/modul es/d ocumenti il/analisi progammazione/docume nt i programmatici/ def 2019/ Allegato - BES.pdf
Segreteria Generale della Presidenza

25

53228

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019

sulla Performance2018

Con riferimento alla Puglia, gli indici sono riportati nella successiva tabella 11. La serie storica parte dal
2005 ed arriva al 2017. Non tutti gli indicatori risultano valorizzati dall'ISTAT, in quanto non disponibili a
livello regionale. Fra il 2015 e il 2017 si apprezzano miglioramenti per diversi indicatori.
Tab. 11-lndicatori di benessereequo e sostenibile nel ciclo di programmazioneeconomico-finanziaria in Puglia dal 2005 al 2017

...

Redditomedio
disponibilepro capite
Disuguaglianza
del
reddito disponibile

111-,-•mD
lm••-••• •--12,3

12,7

13,1

13,1

12,8

12,8

13,3

13,0

13,0

13,1

13,4

13,7

5,2

4,9

4,9

5,3

5

5,4

5,5

4,8

5

5,9

5,8

5,4

54,9
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56,4
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55,0
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57,2

57,8

57,4
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partecipazioneal lavoro
Rapportotra i tassidi
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figli in età prescolare e
delle donne senza figli
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giustiziacivile
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53,0
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51,8

50,8

51,7
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5 1,1
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50,8
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18,6

27,6
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29,8
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60,9
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19,1
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22,8

33,7

39,2

39,1

39,6

Emissionidi (02 e altri
gasclima alteranti
Abusivismoedilizio

Font~ ISTM

Nell'ambito del progetto Bes, L'ISTATcalcola ben 129 indicatori , articolati in 12 domini : Salute; Istruzione e
formazione ; Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; Benessere economico; Relazioni sociali; Politica e
istitu zioni; Sicurezza; Benessere soggett ivo; Paesaggio e patr imonio culturale; Ambiente; Innovazione,
ricerca e creatività (prima denom inato Ricerca e innovazione); Qualità dei servizi.
Attraver so la sintesi in domini facendo ricorso ad indici compositi è possibile esaminare il profilo e il
posizionamento di ciascuna regione rispetto al resto del Paese e alla circoscrizione territoriale

di

riferimento .
Di seguito si riportano le rappresentazioni di sintesi dei domini del Bes attra verso gli indicato ri sintetici
pubblicati dall'ISTATa fine dicembre 2018. L'analisi di sintesi per tutti i domini del Bes è riportata in fig . 8.
Nella prima parte è evidenziata la posizione pugliese per ciascuna dimensione del Bes rispetto a
Mezzogiorno e Italia . Emerge il marcato divario con il prof ilo Bes riferito all'intero Paese, ma anche una
collocazione migliore per alcuni domin i rispetto al profil o del Mezzogiorno , in particolare con rife rimento :
"Salute", " Reddito e disuguaglianza", "Condizioni economiche minime " e "soddisfazione per la vita" .
La seconda parte della fig . 8 riporta le variazioni fra il 2016 e il 2017 nei vari domini del Bes. La Puglia
registra fra il 2016 e il 2017 variazioni positive per quasi tutti i domini (salute, occupazione, qualità del
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Puql

Itala

lavoro, condizioni economiche minime, polit ica e istitu zioni, ambiente , innovazione, qualità dei servizi),
eccetto che per "Istruzione e formazione ", " Relazioni sociali", "Sicurezza", "Soddisfazione per la vita" e
"Paesaggio e patrimonio culturale ".
Fig. 8 - La Pugliae le dimensioni del Bes
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(a) Per gli indici compositi di Reddit o e disuguaglianza e Qualit à dei servizi l' ult imo aggiornamento

è riferit o al 2016.

(b) Se la varia zion e t ra i due anni è maggiore o uguale a +0,5 è consi derata positiva (in ver de), se è
-0,5 è considerata negativa (in rosso). Nell'intervall o (-0,5; +0,5) il valore

è considerato stabile .
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2.2 l'Amministrazione
Il modello organizzativo Regionale, denominato "MAIA" (modello ambidestro), è attua to in base alle direttive del
DPGRn.443 del 31 luglio 2015.
Si articola in sei Dipartimenti di fine, strutture corrispondenti a specifici ambiti strategici e in Struttu re Autonome di
supporto al Presidente e alla Giunta.
La ripartizione delle attivi tà e delle funzioni dei Dipartimenti , è determinata secondo un modello organizzativo
orizzontale, mediante la definizione di un numero congruo di Sezioni di Dipartimento in relazione alle logiche di
accorpamento ed all'affinità ed interd ipendenza degli ambiti operativi.
Le Sezioni dei Dipartimenti a loro volta si articolano in Servizi. In ciascun Dipartimento sono, inoltre, identificate le
Strutture di Staff e le Strutture di Integrazione in relazione a specifiche esigenze operative. Tutte le entit à
organizzative volte a sviluppare attività di ricerca o di innovazione, nonché le Strutture di Staff orientate alla
definizione dei processi operat ivi, alla misurazione delle performance ed alla gestione delle tecnologie di supporto,
saranno nel tempo eliminate trasferendo tali attività nelle corrispondent i Agenzie Regionali Strategiche.
L'articolazione delle strutture alla data del 31.12.2018, è rappresentata nell'organigramma che segue:
Fìg 9 -Orgarnz2azionedella RegionePuglia

SEGRETARIATO
GENERA LE GIUNTA
AWO CATURA

GABINETTO DEL
PRESIDENTE

COOR DINAMENTO
DELLE POLITICHE
INTERNAZIO NALI
Coordinamento Health
Marke tplace

MANAGEMENT BOARO
COORDINAMENTO DEI
DIPARTIMENTI

Ogni Dipartimento si articola in strutture dirette da dir igenti (Sezioni-Servizi) e posizioni professionali (AP- alta
professionalità/ PO- posizione organizzativa).
L' organigramma di ogni Dipartimento è rappresentato di seguito in dettaglio nel capitolo dei risultati raggiunti.
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2.3 Il Personaleregionale

Al 31 dicembre 2018 -dati fornit i dalla Sezione Personale- l'organico degli uffi ci della Giunta e del Consiglio ammonta
a complessive 3.161 unità, di cui 105 dirigent i, n.6 Direttori di Dipartimento e n.6 figure direzionali a questi
equiparati, tra cui il Capo di Gabinetto del Presidente, il Segretario Generale della Presidenza, il Segretario Generale
della Giunta e il Segretario Generale del Consiglio Regionale.
I dipendenti della Regione Puglia sono suddivisi in varie categorie e qualifiche retributive , in base ai due contratti
nazionali di lavoro: quello della dirigenza e quello del comparto. Il personale di comparto comprende i quadri 
funzionari inquadrati nei ruoli della categoria "D, gli impiegati nelle categorie C, B e A.
A circa il 55% del personale appartenente alla categoria D, è stato attribuito l'incarico di Posizio ne organizzativa o di
Alta Professio nalità.

Categorie

Capo Dipartimento

~
9

-

e;

Dirigenti T. I.

58

56

Dirigenti T.D.

2

3

'93

353

240

Categoria D PO/AP

-

-

3

2

12

46

08

102

2

3

319

533

672

Categoria D

229

254

1.74

291

503

545

Categoria C

462

548

276

341

738

889

Categoria B

505

582

14 3

253

648

835

CategoriaA

<'')

86

5

96

91

6

6

5

li

11

Contrattisti T.I. (Giornalisti)
Cat D (Tempi Det .) PO/AP

48

Cat D (Tempi Det .)

51

..

Cat C (Tempi Det .)

Totali

1

I

1796

54

1112

f,<l

120

1

,

I

1898

I

1140

I

1263

I

2936

3161

Tabel la 12 - la dotazK>neorganica della Regione in numero d1 unità al 31 dicembre 2018 sudd,vlSo per categoria di inquadramento e per genere M/F

Nei grafici e nelle tabelle che seguono si rappresenta la distribuzione del personale regionale in servizio al 31 dicembre
2018, suddiviso per categoria di appartenenza e per distribuzione nei vari Dipartiment i.
Dal raffronto con i dati dell'anno precedente risulta una riduzione dell'incidenza piuttosto alta delle categorie più
basse, in parti colare di quelle A e B. Il riequilibrio numerico del fabbisogno di unità dell'a rea quadri è stato ottenuto
grazie al piano di reclutamen to di unità di personale di categoria "D" riveniente sia dalla graduato ria del concorso
pubblico per n. 200 posizioni lavorative e sia dalla procedura di stabi lizzazione del personale a tempo determinato.

Segreteria General e della Presidenza

29

53232

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019

sulla Performance2018

Tabella 13. dotazione organica del personale suddivisa per Dipartimento
Pe™Jnale di Comparto

Centro di Responsabilità

B

C

o

PO/AP

Se-trl!t.vtato della C.1u. ti Ae-tlon.,:e

18

Ml Pr.. s1dente

"

5-0!'tretUflJ P,111rt1colar1

17

01partlmento

,::

186

---+--

39

11•

doel T"'mtor1o
S..-iluppo Rural• •d Amb1f'nt.ll•
OH'ta Sa-!ut"'. del B,,e,fl("Ss.er•

20

Sport per Tuw

o

.. ..a

1!

E .;

o
i: >Q.
~

o

■

%

i

67

2 12\

17

o

,,

1 71

40

I 27

1 i9

'>b6\.

51

I 65

..

'"

u

~

10

1,

5

~
o

B
e

0,6-b'\

l2

I

,:

21

io

11

---.-113

16

74

,,, --l-

•O

78

58

,n

,.

317

12

"

12

h

10

80

109

138

70

11'

12

4b1

26

1'

41

4,

10

156

Tut srno I Economia deoll.ir.
CuHur•"

---

W.1i1le r ~Ilo

,::

'l

lnno"112iornt

D1partimeOtl'.l AtncoHura

-

51

Urb.l~~ ~t:i~cM

Formam,ne • L.aYOro

D1part1mento Prontoztori"'

p

0:
0

t:

B ~
~

18

+

IO

M~11~~a

O,p.;irtlm«'Pto 5viluppo Economko

v~onnutQrw

I

R.110w fl :.a~%l4,,. e Stu~ntah

Ecologta e PiW!'.IAJl,o

Otputi!nf'nto

t

Il

PeNOna!e e Or11m::.unone
Dipartimento

o

17

••

orw9110 Rt!'f'011<1le

ÀV\IQCatur, Re1 ooa;e

fstrunDM

20

Polit1ctw lnt~rnu1on1lt

Sq:rete,ia Generate del

at .

10

S4r1r~tEna G-'noèrale d<'/11;1
Pttt1denn

Strutture alte diretti' d p.~n:z.e

Dirigenti

Cat.O o
o
C Cat. PO/A ~ _"c
. ~

Cat. Cat. Cat. Cat. Cat.0 C
A

Coord1~nto

Tempi Determinati

18

jj

5◄ ~

'"
381

Nella successiva tabella n. 14 e nella figur a 10 viene rappresentata la distribuzione del personale regionale per
sede di servizio in termini nume rici e in percentuale sull'i ntera dotazione organica

Distribuzionedel personaleper sede provinciale
Figura 10 -La distribuz ione territor iale del personale

Provincia
Bari
BAT
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto
Sede Roma
Sedi est ere•

N°unità
Sede Capoi uogo

altra sede

1655
41
162
386
277
151
9

167
20
18
89
122
55

Totale

Distributione del personale per sede di \ervizio

1822
61
180
475
399
206
9

....
...

..,.,

7

'(Bruxelles, Tirana)

La quasi totalità del personale op era presso le sedi dei capoluoghi di provincia (85%), ma la percentuale più
elevata, pari al 58 %, si registra per la sola provincia di Bari dove hanno sede gli uffici Centrali della Regione Puglia.

30
Segreteria Genera le della Presidenza

-----

-----

---

53233

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019

RelazionesullaPerformance2018

Tabella 15. Rapporto n· dipendenti per fascia di età

interesse ai fini della programmazione del

N. di dipendenti regionali per fascia dt età/genere/categoria

turnover della dotazione organica i dati relativi fasce
di età del personale in servizio. Gli aver 55
rappresentano

in

termini

percentuali

il

Fasciad1età

65%

20-24
25-29
30-34
35-39

dell'intera dotazione organica.
In ogni caso il dato sull'età media del personale
risult a migliorato rispett o all'anno precedente grazie
alle nuove assunzioni attivate nel corso del 2018

40-44

dall'Amministrazione

45-49
50-54
55-59
60-64
65+

regionale,

comprese

le

-

stabilizzazioni del personale con contratto a tempo
determinato .

TOTALE

116

40

TOT
4
11
61
165
291
237
-- ·307
728
1201
156

1897

1264

3161

M

F

2
5
28
73
127
106

2
6

33
92
164
131
--

188

119

422
830

306
371

..

2.4 Laformazione del personaleregionale
L'attività di formazione e aggiornamento del personale,
nonostante la minore disponibilità di risorse rispetto agli
anni precedenti, ha avuto un ruolo di rilievo per
l'Amministrazione orientata a favorire la partecipazione
del personale a corsi altamente specialistici per
migliorare le competenze interne .

Tabella 16 .Giornate e n. part ecipant i a corsi d1formazione

N• corsl
Ambiente, temtono,
~fb

A tal fine si è dato maggiore spazio alla formazione a
catalogo in
quanto maggiormente rispondente al
fabbisogno di miglioramento delle competenze e
conoscenze richiesto dalle strutture regionali. Sono stati
realizzati corsi di formazione in house e senza oneri a
carico dell'Amministrazione e numerosi corsi in modalità
e-learning.
Hanno avuto accessoai corsi di formazione n. 555 unità
di personale per un totale di 105 corsi autorizzati
dall'Ente, per un tota le di circa 268 giornate di
formazione.
Oltre ai corsi evidenziati nel corso del 2018 sono stati
attivati in collaborazione con " Business School" in
modalità e-learnig tre corsi di assoluta attualità :
-"Proceduredegli appalti pubblici"
(n. 340 partecipanti) ;
- "Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici dopo la
riforma Madia" (n. 210 partecipanti)
- "Accesso agli atti, trasparen za e privacy"
(n. 180 partecipanti)

I!! Contratti

Giornate
I Formativi!!

UrbanistKa

12

Pubblici

Gn.11d1eononNtM

32

e Orianizzazio~

180

personaN!:

64

Economko- Finanziarla

10

57

lnfo~11Ca-t elermt1ca

26

Anticorruz10ne-Tr.uparenza

91

Soc10ass1stenz.1ale
Sanità
Fo~zKme

in materia europ@a

25

Altro

FiRura 11 -otStrl bu1ione % per arH tematica

Corsi somministrati
• .._....

'l'U-fU.(!.llfb,o....i.«

::::::r':.::::·~""-• ...._

.. iri:.IM-ll ...

-~Of
..

,_.

• Soooenatenr161t
•f,:)Ot1'r,"'•lfrl.ll!U!QllU

1 .1,ppa,tltCo,ilr;f.ol'lll>vi:,bk l

• lllll1tc1tCoeUblUo

, ,..,..,.,utri,,,,,,•tu

....

• ll!•Cllft,C.l!Cl
l \• .. f
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2.5 Le RisorseFinanziarie
Il Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanz iario 2018, al momento della redazione della presente
relazione non è stato ancora approvato dai competenti Organi regionali, pertanto , i dati finanziari di seguito
rappresentati sono ripresi dal pre-consuntivo elaborato dalla Sezione Bilancio e Ragioner ia.
Nella tabella n· 17 che segue sono rappresentati i dati
finanziari , relativi alle spese sostenute nel corso del
20 18, ripartiti per singolo titol o e per relativo import o
complessivo impegnato .

Fig. 12- Distribuzio ne te rritoriale in% sul totale del personale regionale

Ta bella 17.0istribuzione imPorti impegnati per titolo di spes a

Percentuale spese per tito lo

Spese 2018

Titolo

■ Titolo

Descrizione

■ r.tololl SpeMpetioo:rtt'llento11bvU

Tttolol

$pt!se correnh

(9 .161412 .306,27

Titolo Il

~se

C 1.722 .843 454 ,0S

Titolo 111

Spese per incremento attivi ta' finanziarie

TitololV

Rimborso Prestiti

TitolQV

s,:,e~In conto u ,pl~

■ rotolo•

Impegni

In conto capitale

I Spe~ coirentl

■ Titolo f'i

fì,...,Nrie

Rlmbofso PrtSbti

■ ntoloV

0ttuwr1 N\t>(.,pll,liDnl rk.~d•

■ 7Uscl1e

per conto ttrtie~dlP'o

llffluto tesorlere / t~rt

C 454.6 19.866,1 4

{ 72.946.879.41

Chiusura Ant>cipationi ncevute da lsntuto

(0,00

tesonere/cass1ere

C 956 .872.11 4,S1

Uscite per conto teni e parti te di giro

Totale Impegnato m conto compet enza

I

€ 12.368.694 620,38

Nella tabella 18 si riassumono i dati sulla gestione finanziaria 2018 per singolo dipartime nto considerando gli importi
impegnati rispetto allo stanziamento di competenza, al netto del fondo plu rienna le vincolato . Si evidenzia, inoltre , il
relativo valore della percentuale di impegno .
Tabella 18.0istribuzione importi impegnati per singolo 01part1mento

Dipartimento

eu

e .u 048 966.06

100,00

C 4 807 ~88,18

C 3 i!tl 436 26

80,75

e 52 oa2 410 19

l 36 .310.89<Jl,71

( 24 405 S.38S4

69n'-

e 29 400120,.69

( 20060082,11

C 11.218.844 ll

68,23'1,

260 1F.6.06

(S953J<;,!

(41 26076t

'O

80,10,:

16,83%

67,2_;,
S603~

€ 7.501..)79,23

e 3 131,703,U

73,51

C B 19-8 788 684.H

t 8.085 391.801,l&

l 1412 114.109,70

9862~

91,67

( 2 049 098 1S6 9

e 1106.152 128.75

{ 589151.993.49

( 10 204 199,59

{1025310

81.1

( 238 060 816,95

Totale senza Partite d1 Giro

•

IMIEl:i-i:i
·if:MfifiifiiiliM
·iiiiiii

( 74.837

su

19

{ lti-4 534 534,7
943 OZ4 .6l2, 13

f I 5()q0J'i41l,ZS

f

€ 2.611 39!' 209,31

(827 941219,7'>

41,'76•

..., ..~,
7l,:l9"\.

35.18¾-

C 103 2'79.905,64

6911

62 77'

C 548 670.238 81

62,49'1'.

5JJ18,.,,

i 762 412.698 16

31,0,,-

92,09'

e 26 121:1.n606

1111
,1,1,1
l1
ll·lllllllll
,ll~
·IIIHlllll·I••

Nella tabella 19 che segue si dettagl iano i risultati delle Sezioni per Dipartimento di appartenenza .
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19.0istribuzione importi Impegnati per Dìpartimento/Sezione

OtPARTIMENTO / SE'.lKJNE

Stanziamenti di
Com petemaal netto f"l"V

Mandal i

Impo r lo Impegni

Capadtli
d"lm~

1;/comp,Ke11U

Capacità di
pagamtnlo

CONS IGLIO REGIONALE
CONSIGLIOREGIONALE

€ 4 l.260.766 ,06
t! 4 l.260.766.0()

E:41260.766,06

€ 33.048.966,06

I! 4 L.260 .766, 06

€

]3.0 ◄ 8.966,06

100.00'MI
100, 009(,

80,IO"N,
80,10%

GABI N ETTO DEL PRES ID ENT E
GABINlTr'O

E: 320,000,00

DEL PRESIDENTE

OIREZIONll'.AMMINISTRATIVA

DEL GA81Nlì'TTO

SECRtTER IA GENERALE DF.LlJ\ PRESIDENZA
SEGR!TERIAGENERALE
DELU.PRESIDENZA
SEZJ0Nl!AFFARIISTITUZIONALIEGIURI0ICI
SEZIOt.E llA<lDROO AL SISTEMA REGIO~AU:

SEZIONEGESTIO-.:EI NTttò IIATA ACQUISTI
SEZIONI!,SICUREZZA0ELOTTA0IN0
SOCIALI!
SEZI0!oo'E
PROTEZJ0'-'ECY1LE

POLITICHE PER L8 MIGRAZIONIE ANTIMAFIA

COORDIN A MENTO DELLE POLITICHE INTF.RN AZIONA LI
OOOllOISAME.'YTO
OEU.8POWTICHE INfl:!RNAZIONAU

€

€306.961,0l

l2.'9◄ 9,08

f. 5.63l2S8,70

e 4 .soo.s21;z.1

€

€ $,953258,70

E 4 .807 ... 88.29

€ 3 69). 436,26

€ 668 .562,70

€ 898.000.00

t: 194.000.00

I! 107.9 53,20

€ l 'IJ.219.264,20

I! 18.769 .97 9,90

E l.J75.000,00

I! 1,360.000,00

€ 12_,M2.6 t 0.76

E 4 .542.970.56

3.690.◄97, 1 8

95 ,93,i.

422"-

79,89'M,

81.78%
76.83911

80,75,_
74,45'M,

€ 623254,58
€ 77.7 14,90

€ l"212.JD2.S4

€0, 0 0

SS,6S'M,

93,229'
71,99'6,

91,S6"N,

75.72,.

98.9 1,.

0.00911

e -1.095564,12

37,I L'W,

90,i5 'l

I! 5.396..702.20

60.03'M,
69,77"'

49,69 "
67,2)%

€ 10.941.355.52

66,89 '-

59,051111

I! 297.◄88,8 I
I! 112]8.844.]3

97.39'Wi
68JJ'M,,

19.4 5%

E lB.093.555,23

I! I0.861.4ll.]5

E 52.0 .. 2.4 30,19

€ 36,l 10.899,7 1

€ 24.405538,54

f! 125.330.72

€0,00

€ 29400.J.il:6,69

E 0.00
€ 18.530286, 4 0
€ 1.529,795,7 l
t 20.060.082.1 l

e 10.20 4. 199,59

€ 7.50 1.379,2]

€ 3. 132.701,13

73,5 1""

f! 10.204 199,59

E 7.501.379.21

€ 3132.70l,ll

73.51%

41,7696

E 84.979228.41

95,95'111

37,3<>,1,

t _~OJ25.l07/J7

86,56'M,

39,.33"6

Sl!ZIONI!
COOPERAZIO
, ETERJUTOR
IAI...E

€ 27.70 4. 178,8 4

Sl!ZIONEREL-\ZIONI
INTEANAZ!ONALI

€ 1.570.8 17.ll

.....

.,,.,.
56 ,03""

.....

AVV0CATIJRA REGIONALE
SEZIONE• AVVOCA1Vl«RECIOHALE

DI PARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOOALE E 0F. LL0 SPORT PER TlIT 'fl
t: .z37.4 14.D90,81
SEZIONEll'tCLUSI0)l.!SOCIALEATTIVAI! 1NNOVA2101di:DEJ.Lli
RETI SOCIALI
€ 227B0 8.17 1.0J
t: 1• 7.828.Z00,5 _2

SEZIONESTRATECIE EGOVERNODELL'OFFERTA
SEZIONEPR0MOZ!OSEOELLASAWTE li OEL&E,'lf.SSEU

€ 6.975. 126. 428,62

E:_11.7.'J64.055,99
€ 6.966.460.705.73

99,88'M,

97.75'16

€ 456. 4S9.209,97

85,45 '6
91,92%

10.S°"
68,74'16

l ,28

t 7.-41.il:.114.109,70

98.62"'

91,67'•

€ 5,954.96 4,18

€ -1,..836.801,7 1

€ 95.046 ,95

E 45.476 ,94

Se:ll0NE RISOR.SESTRUMOOAUETECNOLOG!CHli

f: 116.002.394.63

( 99.127.394,6]

SEZIONEAJ.IMlNISTRAZ.I0NE.
FINANZAEOONTII0LLO

t: 7Z2. 41 7.570.3S

€ 664,031.473,90

E 8.198,788.684.91
DIPART IMENTOS\IIWPPO

€

l

10.-◄ 06.658,14

ECONOMICO , INNOVAZIONE , ISTRUZ IONE , FORMAZIONE E IAVO RO

DIAEZ!ONEDIPARTIME)o'TO
SVILUPPOEC01'IOMIC0,
lf,1-.0VAZIO~E.ISTRITZJOl,iB,
FORMAZIONEIU.V0R0

€ ll.803.652,.16
I! 24-4.708,7]

SEZI0Nl!AIIEEDICRISI 11,jDIJS"flllALE
SEZIONEPOUTICHECI0VA:.;1LI EIN),l()VAZI0~ESOCIALE
SEZI0'\E RICERCAI .SOVAUffi,,E!CAPACITA ISTITI.IZI0'iAI,.!

E!3. 158204,70
€ 28, 165.740.88
I! l.567Bl

SEZI0P.EPROGRAIO4.AZIO-.EU!\ITAIIIA
Se:210Mì C:OMPITITIV!TA I! RICERCADEI SISTEMIPR0Dl.m'IVI

SHZI0NEINFAASTRlITTURI!EMRGIITlCHfli 0IGIT ALI
SEZI0"lli ATTIVITA 6CO~IOl6

t 8.085J9t.80

E!6.809.90.806.1

AIITIGIAl<lALI
ECO.MMfJtCAU

€ 929.487.882.49

( 189.90 1.405,09

€ 1 10.366,870,36

f! 14.253 ,17S .78
E I S'9H.564,52
€ 1.55.097. 146,36

Sl?ZI0NI!lSTRU?I0'E l!U"'IVERSITA'

l!.il:O,llt.8 0'9,03
l!-40.828.077,1.1

SEZIONI!FORMAZIONEPROFESSIONALE
Sl!ZI0NEf>ROM0ZJ0SEET\ITEU 01!.L1..AV0R0

SEllONiìINTEANAZl0'-'lJZ2.AZI OMl

e 1.919.928.78
€ 24.749.690,09

l. 194.9l

E l-48.677,00
€ 2.0 4 9.699.3S6.59

81 ,22'6,

]8,84'11,,

47,85 ,.

€ 1.683.773,78

60,79%

87,70%

€ l .37 ◄.555.52

87.87 1W.

]83 .◄ 76.45?,45

f

€ 82,625.033.5 4

€ 1.-4i8.l81.27

e 3.694.225,98
f 99.275.821, 44

43 .1.. %

I! 797.882,94
€ 2.703.-1,87.24

4126 '111

58.12%
t0.]7 'K,

74,86%

23.13'11,

73,1811.
90 ,90'16

53,97'Mt

1

6 4 .01%

€ 11,975,677,35

€ 5.586.617,12

59,55"1

.. 6,65'6

€ 17.141.062,86

€ 15.872.196,6 4

41.'98 ~
3,6◄ %

9UO'Mt
100,0o,&

58,0S'M,

48.85't&

12.677,00
E t.20 6. 152.128,7.5
€

€ 90237.033.6

5,SS'J6

5929'tl.

E 12.677,00
e 589251.993, 49

DIPA RT IMENTO TIJRISMO ,ECONOMI /\ DELLA CULTURA E VALOR IZZAZIONE DEL TERRITORIO
DIIIE2.!0._E0IPARTIMEHl'OTUIIISM0, &:0'10MIA Del.U ClJLTUllA6
VALORIZZAZIO'.J~DEL
TERAJT0R!O
51!7.lONEEC0/IIO'IIIIA
DEI.LACULTURA
SElJOSE VALORltz.UI0,ETERRJT0RIALE

e l.77Z.6

J 0.35

E 26.279.6 14,59

€ 5.626.160,63

€ 4.0~0.794,.33

E 66210.138,56

S6ZI0t.ETURISM0

€ 102537.028,27

DI PARTIMENTO ACR ICOLTIJRA,SVIL UPPO RURALE E AMBIENTALE
DIPARTIMENTOAGRJC:OL
TURA.SVILUPPO
RURALEE AJ.481
ENTALE

€ 86.330 ,99

E 1.091.759.70

E 26.'927.518,73

€ tl.8941173,65
€6'17.◄ 12,)4

7,91'tl,

28,9 4'M,
97,59'M,

52,801,

7l,8t'M,

16,02'6

f!-43.42S.414,57

€ 11.708.1S9.08

65,5996

26.96'6

€ 74 .8 37.583, 19

€ 26.326.776,06

12,99%

35. 18%

€3-4152.462,53

€ 3 1.048.536,70

€ 292 49.866.57

90.9l'M,

94,2l 'M,

SEZIONERISORSl!lDRICHli
TURA E LA
SEZI0'II! ATTUA?I0"iE DEI PROGRAMMIC0MU~ITAAI PERL·AGIIICOL
PESCA
(STRt.m'UR.ATEC.-.ICA.)

f!S.il:.417.289,20

€ 55.60611 1 5,87

2 4 .4 27.306,95

67,47%

43.93'6

€41.S l 'U85.]I

E. l S.002.755,89

SBZI0NEGESTIO'E SOSTENIBILEBTIITELADELLERl~RSE F(lRESt ALI ENATURALI

€ "6J29.90l,55

t H .294.031.06

€ 2.293.727.4 -4

f

◄0.862.064.7 1

36.13%

1529 'Mo

95,61 '16

9225%

66,24 'M,

36,BO'JI,

E 6.50735 1,85

€ •U I 0.653 ,86

€ 1.586. 435.92

SEZIONECOOADIMIIIEST0 DEI SERVIUTl!RRIT0RIAU

€ 1-4.846...590.31

E S.-457.ll88.◄8

€ 2.96-4.088.25

36,76'M,

54 ,32')6

SEZIONEOSSERVAT0RJ0FITOSANITARIO

t 12.287.495,20

€ 8.814.650,92
€ 164 .534,5 34 ,78

€ 1.896.415,80

71,74%
69,l l 'M.

21.5 1'6

26,73 ...

24,36'16

99,93'16,

73,86%

€ l .877.808,53

23,94'M,

88.88 '1(,

€ 36.586.140,47

36,65"'30.4 l 'M,

53.22'6

SSZIONIICOMPETJTIVITA'0l!U.I! FIL!EREAGR0ALIMENTARI

E 238.060.876.95

I! 103.279.905,6 4

62.77%

DI PARTIM'ENTO M0BILITA ',QUALITA' URBANI\ OPERE PUBBLICHE EC0 LOC IA E PAESAGGIO
DIIIEZ!O.. EOIPARTIMEl'll'0M081UTA QUA.LITAURBANA..0PEtlEPUBBIJCHE
ECOLOGIAli PAESAGGIO
SEZIONETRASPORTOPIJ&BUCOLOCALEl!GRAi'I0I PROGETTI
SEZI0"-1:M0BlUTA SOSTDl811.5EV1GII.AN2.ADELTII.ASPORT0PUBBUOOLOCALB

€ 450.000,00

€ 120.304,0l

€ 6121120.065,41

E:6 12.383575,55

E 8.827 198.8 2

f! 2. 1 12.82S,52

SEZIONEl~FRASTIIUTTUREP8RLA MOBILITA

€ 56 4 .005.024,90

E 206.724.797.16

SEZJ0NECJCLORIFllfrl EBONIF1CHE

€ l02 . 187.666,87

€ J l.0 73.385.68

e 19572.576,)S

€ 17.872.576,35

SWONE AVTORIUAZI0M A~Bl E.VTALI

E!8.61 4.790,78

SEZIONEDIFESADELSUOLOE R!SCH10 SISMICO
SEZ.10:-IELAV0RI
PUBBWCl

I! 78.49b.085,86

Sl!ZIO.. ETlfrEIA !V ALORIZZAZIO""E
DELPAESAGGIO

I! 18.618.3 72.11
€ 1.684.693,41

Se?:IONEURBA-.ISTICA

€ 93 ..+68.997.75
€ ]00.000,00

SEZIQ',IEPOLITICHEA91TATIVI!
S!ZI0NE \JJGIU,-.V. A-"181DITALE

€ U09.045.472.28
Ull--'/\HTIMENT0 RIS ORSE f lN/\ NZIARI E HST KUMENTAJ.I, PE RSONAL ti f 0 ltGANIZZAz lO NE
D!REZIO"-! DIPARTJME.VT0RISORSEF!NA/ll'ZIAR!E
ESTRU"l!N'TAU. PEJlSON.ALE
E
€ 31.230,00

0RGA,IZ7AZl0"<1!

SCZI0/111!
FINANU

€ 28.385.993,98
€ 2.336286.469,6 ,t

SEZIONEBILANCIOEAAGI0NER1A

€ 53.725.JO.Z.7 t

SflJ0'iE PM.OVVEOITOR.ATO
- EiOJ-.OMATO

se:z,or.'E
PEIISO'AU: 8 ORGA....l ZZAZ.IO~E

f.'. 176.755 .851 .64

i 16.2 10.3 6 1.40

SEZIONEDEMANIOE PATRIMONIO

e 2.611.J95.209.J7

Totale senza partite di giro

€ 14.84 8.386.609,61

€ 5.401.179,33
EJl.819.984,91
€

6.039.540 ,0 I
€ 64.435.00

f.:29 .261. 919 ,2 1

€ 29.304,01
€ 452329.061,83

€ 16.517.260,5 4
€8509.234.68
€ 2.419 .560,1.8

E 1.,235.427,08

t 17.8]0.380 ,4]

€ 150.000,00

€ 0,00

€ '548.670.238,8 1

f!3l.l30,00
€ 6253.535,0

E 583 .201.098,07
E 47.7.54.J 73,0l

€ 58 1.880.434,69

E 162.960.387 ,14

€ 139 I 98.Bl-t,22

€ 6. 136.525,.38
€ 827,941.l

l 9,75

( t 1,411,821 .5 05 .87

I

t: J;0.166.263.23
€ 4.88 2.401,0 1

( 762, 4 12.698,16
€ 9.517.575.210.18

)5,36'6
20.461'1,

32.44""

E 64 .435,00

€ 9 .. 3.024.622,73

€ 31.2)0,DO

44 ,80'1,

40.5 41kt

f Ll.251.625.96

€ 27.857.806.14

17.70"'
47,61 1Jj

91.31 ""
62,7096.

...,.

3,82'M,

100.06'1.
60.939'

31.l l '!fo
50,00'K,
62.49%

58,18"'

100,00'M,,

100.oo,i.

98.14"'

12, 4 5'6

24,116%
88,89'1ft
92,1.0'M,,

63.17'6
85 ,42 "N,

37,B6'lfl

79,56'1f,

Jt,70(16,

99 ,779'

.,,.,,.,,.

92.091tJ
6J,4()%
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2.6 I Costidi Funzionamento
Questa sezione relativa ai costi di funzionamento focalizza, in particolare, l'analisi della spesa sostenuta per il
personale e i costi generali di funzionamento degli uffici. Le spese sono classificate in tre macro fattori produttivi : costi
del personale, costi di gestione e costi straord inari e speciali. La tabella 20 che segue evidenzia il raffronto con quanto
speso nell' esercizio finanziar io 2016.
Tabella20.Distnbuzroneimporti impegnati per D1parhmento
/Seuone

Gabinetto de l Presldente

€ 2,675 ,608 ,32

€ 2 .898 .785 ,82

8,34%

Segretaria t o della Giunta Regionale

€ 1.293 ,22 4 ,93

€ 1.361 .002 ,4 7

5,24%

Segreteria Generale dela Presidenza

€ 2.997.407 ,96

€ 3.412 ,556 ,45

13,85%

Coordinarrento

€ 1.4 91 ,980 ,92

€ 1,599 ,917 ,21

7,23%

Politiche Internazionali

Coordi narrent o Health Marketptace

€ 54 .120 ,63

n .v.

Strutture alle dirette dipendenze del Presidente

€ 1.132.45 4 ,91

€ 1,558 ,758 ,80

37,64%

Segreterie Part icolari

€ 1,708.429 ,61

€ 1.841 .910 ,41

7,81%

€ 10 ,166 .392 ,91

€ 10.450 .2 19 ,06

2,7'1f,

€ 5,142 ,172 ,55

€ 4.401 .24 6 ,30

· 14,41%

Dipartirrent o Risorse Finanazlarie e Srurrentati , Personale e Organ iz zazione

€ 30 .005 ,361 ,59

€ 29 ,721 .21 1,71

-0,95%

Oipartirre nto Mobilità , QuaUtà Urbana, Opere Pubbliche , Ecologia e Paesaggio

€ 17 .060 ,02 7,95

€ 18 .573.470 ,4 7

8,87%

Dipartimento SviUppo Econorrico, Innovazione , Istruzione, Forrrazione e Lavoro

€ 15.290 .759 ,79

€ 16.672 .573 ,36

9,04%

€4.481 ,850 ,16

€ 4 .658 .742 ,02

3,95%

€ 22 .508 .544 ,24

4,78%

€ 7.521.443 ,17

€ 7 .606 .997 ,02

1,14%

€ 13 ,036.494 ,56

E 19 .050 .796 ,04

46, 13%

St ruttu re Esterne

€ 152 ,780 ,99

E 157.485 ,8 1

3,08%

Plessi Regione Puglia

€ 716 .8 25 ,03

€ 575 . 139 ,90

·19,77%

Segret er ia Generale del Consiglio Regio nale

Avvoca t ura Regionale

Dipa rtirrento Turfsrro , tEconof'Tla della Cultura e Vabrizzazio ne del Territorio
Oipart1rrento Agr icoltura, SviUppo Rur a le ed Arroientale
Oipartirrento Prorrozi one della SaUte , del Benessere Sociale e delb Sport per
Tutti
Altre Arministrazio ni

€ 21.480,731,43

2.6.1 Costidei Personale
La prima tabel la che segue (21) analizza i costi del
personale distinti in tre macro voci: retribuzioni
medie, spese per missioni e altri costi.
Rappresentano i costi relativi all'utilizzo delle risorse
umane, legati all' Ente con contratti a tempo
indeterminato e a tempo parziale, la cui attività si
realizza nell'Amministrazione Regionale.

Il totale rappresentato è la somma dei costi medi
annui per singola categoria delle retr ibuzioni e
cont ributi a carico dell'Ente, delle missioni effettuate
dai dir igenti e dal personale del comparto in Italia e
all'estero e degli altr i costi del personale non
ricompresi in questi primi due "fattori produtt ivi".
In particolare negli altri costi sono presenti tutte le
spese sostenute dall' Amministrazione a favore del

Segreteria Generale della Presidenza
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per ulteriori compensi legati all'attività
svolta in aggiunta all'ordinaria att ività lavorativa, come
gettoni di presenza a componenti commissioni, buoni
pasto, formazione del personale ecc..

scostamenti nelle diverse voci di spesa. Da considerare
che nel corso del 2018 è aumentato il numero dei
dipendenti con un conseguente aumento dei costi di
funzioname nto. li numero dei dipendenti considerato
ai fini del calcolo dei costi è quello relativo alle
giornate uomo retribuite.

Da un raffronto con il precedente esercizio 2017
risulta una spesa leggermente superiore con alcuni

Tabella21. Macrofattorel - Costidel personale

N"
Dipendenti'

Centro d1 Responsab1hta

~binetto

del Prei jer,:,f•

Segrt"t.u11:to d1tlla Gtunta Re•rlon•~••

~lrt'teria

Po ru<'.hl'

. ~oGrdlrla!fW'r,to

-Strutture

-iea':1 M.lr!o.et;i,la:e

alle d'u•tt~

dtp•n ➔ el'll'~

.i,e,are~rlf

Partc,oi..r

;,e,1r,i.~

Ge-l'll'U • de
---

-,,,..,oca.tur.a Riti- or,.a:f

Co Hj
--

.),putiml!"nto Rt1.or~e- m•
~•s.on•~

.....

"

- -

?ubblkhe

~~1101'.ai.

"'
,,.,

""

dt>, Te

VllkHIU•Ilone

-•<Ttt•nt.al!
>l>it•frN"to

?tol""(IIIO

ed•

i'l~Ul

Pu

t 16.001.95

t$4t2C6J

( 1 19718

---

fll1U06.!M

( ,s'

(27 52(1&!
-

C l6.7'J1.79

(1.5ì42'3

(1n,.uoH

f 38 9"5.86

(,4..86390

i 1.5912&1 X

( 1.S45 IU68

f. 1114'156

---

--

f 75.255,42

f •2 439,09

•

( 54.120.C

t 1 SOti 7,U50

(182!500606

t

ll6

C 1l,US-9J" 5

e 1s,wsul

(2Z 174 7U 19!

--

(112955018

-

( 10.4..0:0
Z19.0E

·i J 79-2.336Jlo

( 2.0..t~.,,

( 176904

€ 29 .H2

, zg21,,

€ 3. IS2,6S

(11.U.2&510S

( 35"1118

C 1,859.64

( 11 ~.$51,ZJ

(201.U

(U.SJOUIJ

\. 42.0231"9

€' 16.739 16!

( Z66.l52,80

e 21 Jqs19j

-r

-4--

€.1 s10.a • 12

l

,,.,

5t4 0911,!

ti

,.

I

112r,;,oj

l&J

..

Qi!i• t,- det 81tnrHl"rl'

11:truw,11

Rf'IKIM'

C 29.129 60

zooJ61 97

< 2 755.511,5
• 1 359.991,73

( 1S .. 269 .,

'- l.7171)8094

,.

I PO R.itit!I! l"d

lOC~le f' de .:i Sport P"' Tytv

..lilt/'e-Amm

1.8.t21)8

l 244,08

f J 240 710 10

i:: 29

Totale

,&.86 ..9

+

n"O'IIITionr

Otrutturf' rstttrne-

' o• 1 l2

C •o.961 SI

-.51

1 J5'J 747

Estero

(104S()2190S

5'0

Eco o.rrr... de • C.ultu, • e

"""

t-- -

"

avoro

O.p,., :mento A11rkoltw1• 'h1

~

~

•~ne-•Sru~l\l.illl

?ip.11'1'1rtt>ntoSvifwpp:, E onom'<o

-if,a~!'ltoTu

€286213-4,2

---

Ec:01og1a e P,1e1o1111o

Str\Jttl'.°<l'lt' For~Z\01\ ...

1

S4

Q. 11,r,, .. -t1.,,1 Opl're

Mot,lh~

..
..,,

:lei Pre1.klenteht

• OTJ•n•n•z.10ri•

Oip.irtlmentc

ltaha

21

Pre,id• u

1•

""n•r•1e

~Clrd:Wt•rnf'~to

Altri costi
per 11
personale

Retnbuz1om
Medie

E 1H.HH1

-- ------

1
•-~

(41132

?3

( 22.4~Z.6M l8

-

- -€ llO 00

( 7.S5i.161

l6

€ 15"1.485.11

- --

--,-

("
105.Z!J 57

J . 156

IS4.00

€ 190S(l7'Ktl4

~

TOTALI

I;
-

-

C 143 . 770.066 , 58 € 1.145 . 668 ,00

f.: 25.!'i I

-ryj
I

( 168 . 712 ,87

( 29.711,55

SO 79104

( 16( .'533

€ 68 646 , 57 € 145 . ISJ .094 ,02

""''

1Il dato non coincide con quello risultante nella sei ione precedente- pe:r le d lven.e modalità di calcolo di cul si è fatto unno
Nel Ce ntro d i Responsabilità vengono co mp rul an che I costi sos ten uti per. Ufficio rappresentanza a Bruxe lles e Con trollo e Verifica delle Politkhe Comuni tar ie.
Nel Centro di Respo m;abrlìU vengono co mprut anche I costi sost en uti pe:r il Con trollo di re1 0J.u iU Amministrativa e 54.Jpporto Legislativo
• ••
Nel CRA vena:ono compresi anche I costi sos t e nu ti pe r la Protezione Civile e Politiche per le mlgraz k>nl

2.6.2 Costi di Gestione - Costi straordinari
e Speciali
La tabe lla 22 che segue relativa al " Macro fattore 2"
analizza i costi di gestione, rilevati dalla Sezione
Prowedito rato Economato, distinguendoli in tre
macro voci: beni di consumo, prestazioni di servizio e
altre spese. A questi si aggiungono i costi classificati
"straordinar i e speciali", distinti nelle due voci:
immobilizzazioni e manutenzione straor inaria.
Per beni di consumo si intendono tutti quei beni e

quali cancelleria, consumo carta sia per stampanti che
per fotocopiatori, supporti e accessori per computer ,
beni di rappresentama, accessori per l'uffici o,
abbonamenti, ecc..
Nel gruppo prestazioni di servizio, sono compresi tutti
i costi relativi all'acquisto di servizi, forniti da soggetti
esterni
e

supporre, quindi, una spesa ciclica e
Segre teria Ge nerale della Presidenza
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servizi possono essere utilizzati sia a supporto delle
attività istituzionali sia per il mantenimento e per il
funzionamento delle strutture dell'Amministrazio ne. Il
gruppo altre spese comprende gli ulteriori costi
sostenuti dall'Amministrazione nell'ambito delle
attività istituzionali quali spese legali, spese di
rappresentanza, spese cont rattuali, spese postali,
commissioni, assicurazioni, spese automobilistiche,
ecc..

Nella sezione Immobilizzazioni vengono rappresentati
i costi pieni sostenuti per l'acquist o di beni durevoli
(mobili e arredi per ufficio, hardware, ecc.), tali costi
saranno successivamente ripartiti nei diversi esercizi
contabili.
Nella sezione manutenzione straordinaria vengono
rilevati i costi pieni sostenuti per alcune manutenzioni
e riparazioni che non hanno caratt eristica della spesa
ciclica (riparazione e manutenzione edifici, impianti e
macchinari, ecc.).

Tabella 22. Costi di gestione -Straordinari e speciali

Cost o d1 Gestion e

COSTISTRAORDINARI
E SPECIALI

Ce nt ro d1 Re spo nsab 1hta
8em d1 Consumo
Gl:bll'letto

~r•tariato

S•-.,e~r\l

Cocrdin•~
StruttuM,

le dirette

àl't C>r<@sid•r'lt:t

($J.011

delta. Gh.intt. Re4ion.a;t.-

Pre~tiluom d1 Se-rvu10

J

Gol' '!''il e dt I.alPreslde-nu

€21.501 H

tD Pot!tic:h•Wtrrn.z»n,;i

fU141

d~•nd~•

::r:t del Pre--;1dente

f 769.'4

'iegrei.rWI' J>artice>1-n

( 5..&90,fZ

<l5U9Jt

A1''n)C.i1tu~1'1:11tjXJfllltP

Altre Spese

1mmobt11zzazk>m

TOTALI
'
ltJJZ662~

t

(Ut11

ri.101>S6'!

(702354!

f 6.019:61

fU11!!J

( 11 703152

~

Stro1ordV11rui

t.U7Z81

(J1.52UJ.I

€.N-U&

I

M-inuten:11one

€ 1 n10 74

70l,O

( 101.U14i'

012901

( I lì1.46

t.719,lJ

cuzo,.._

(,

75.00

f. .S.S41U8

(1JH'i.20:
(~OUO

€12.3602.?

t. S61lS291

€.U,700

C lOl.909 94

€.241.124,U

€511855

,( 421..S:U 9,Z

-

D-.,•rtlm,,nt:, Rl>0'1e fin,il'!11:J11r,e<P Sruffle'"tait,

€Z7.1t9,4'1

P.rseyr,.,1e • Oi-9,nlua::iOne
Olpa:rtl~nto

NIObl'!,t#Q.u,,Tl:1Urbana, Cp-tr~
P<.1Db
JCl"-e,Eco 01w
-·-

Il

P<1-t-Sil!JIÌO
......

OlJarbrTIPnio S-.'tuppo Economico

lnrova.z»nt,

Dl)artlrrw-nto r .. riH"\!I fl'.O'lOrnlil .:1-t-,
a Cultl.Jfl.
~,iorlt.%,U,Or.,t

-

-

dll!I Ternt.O•IO

Svttu-ppo fi:ura'f' ,td
Amt>ln,a,.e

-

e 1t

-1,0111

--

'1-rt".J%1c1111r,
F<1rmArlorie• Ul:vi:oro

Oipartlf"le-l"to.&1ncottur•

e 29.096 os

( 1'3.582 li

--

e s.211.t1
( 1,U)'J 15

,{ 14.0S4A5

---

C 45 001 45

l f4-.9U lS

e t11-.1io.rr

C 1 "9152
(14.924 10

e 114.75

( 90.613 42

(49110

( li 015,ll

-

--

( Z.45"' 26

e tt.9'4,:rt

< 31'

($.67'19

lfi

'., •.oo

( 3.114..20

C-tS.U5K

t 2.192,97

l 414.506-.51

D1p•rt1mento Prornozlo,s~ d.-lla :11.. te <1111
R~n<"Het1i'

~

!tocla'C"e de .o~portperTum

,.,.,

Re&iotle Pu, a.a

TOTALI

C151U51
( 10.9!9 99

€ 222 . 624 , 38

CU81.14

'- 13.352 06

t 34U6i

€ 637 .981,75

t

J

.fl 9,40

€ 1.049 .937 ,08

u;.u1.or

(15.-425 46

.,

'70

€ 34. 463 , 32

€5 . 377 , 17 € 1.950.383 , 70
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3.0 Il Consiglio Regionale
Consiglio regionale della Puglia è l' Organo
rappresentativo della comunità regionale ed esercita
la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla
Regione; concorre alla determ inazione dell' indir izzo
politico regionale ed esplica le funzioni di controllo
sull'attività della Giunta, nonché ogni altra funzione
conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da
leggi dello Stato e della Regione; esercita, altresì, la
funzione di controllo sull' attuazione delle leggi e di
valutazione degli effetti delle politiche regionali;
approva con legge il bilancio di previsione,
l'assestamento e il conto consuntivo della Regione;
può fare proposte di legge alle Camere.
A garanzia delle proprie funzioni, il Consiglio regionale
ha autonomia di bilancio, amministrativ a, contabile,
patrimonia le e organizzativa (art . 11.r. 21.03.2007, n. 6
" Norme sull' auto nomia organizzativa, funzionale e
contabile del Consiglio Regionale") .
Il Consiglio regionale è una istituzione complessa
composta da vari organi, si avvale di una specifica
struttura organizzativa e di personale proprio
appartenente al ruolo unico regionale.
A tal proposito l' Uffi cio di Presidenza, con la
deliberazione n. 27 dell' 8.02.2016, ha dato avvio alla
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è
costituito dal President e, da due Vice Presidenti e da
due Consiglieri Segretari. Coopera con il Presidente
nell'esercizio

delle

sue

funzioni,

l'amministrazione dei fond i assegnati

regola

al proprio

bilancio autonomo , l'organizzazione delle strutture
consiliari e del personale e determina il trattamento
economico dei Consiglieri regionali in applicazione
della

relativa

normativa.

Esercita

le

ulter iori

attribuzioni previste dallo Statuto, dalle leggi regionali
e dal regolamento interno ; mantiene i rapporti con i
Gruppi

consiliari

e

assicura

agli

stessi,

per

l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibil ità di
personale, locali, servizi, dotazione fi nanziaria, in
applicazione delle relative normative.
I Gruppi Consiliari sono costi t uiti da Consiglieri iscritti
secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno
del Consiglio regionale con la finalità di mantenere un
raccordo permanente fra l' istituzione e la carica
elettiva.
Le sette Commissioni permanenti , istit uit e per ambito
di competenza dal Consiglio Regionale, svolgono un
ruolo essenziale nel procedimento legislativo ed in
generale nella complessa att ività dell'ist ituzione
assembleare. Esse esaminano i disegni di legge, le

concreta attuazione all'auton omia organizzativa,
funzionale e contabile del Consiglio regionale.
La Giunta Regionale ha successivamente preso atto
delle modalità amministrat ivo-gestionali di attuazione
dell'autonom ia del Consiglio regionale, definite
nell' ambito del verbale del 17.05.2016, con la
Deliberazione n. l S00 del 28.09.2016.
Il Consiglio regionale è attualmente costitu ito da un
numero di 50 consiglieri eletti direttamente dai
cittad ini e dal Presidente, ha sede in Bari in via Gentile
n.52.
Composizione del Consiglio Regionale:
Presidente
Uffi eia di Presidenza
Gruppi Consiliari
Commissioni consiliar i permanenti
•
Commissioni speciali, d'indagine
inchiesta .

o

di

Più specificamente, si descrivono qui di seguito ed in
sintesi, le funzioni degli organi intern i come sopra
indicati:
li Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo
convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità
previste dal regolamento interno .
proposte di legge e, in genere, ogni affare su cui sia
richiest a una relazione al Consiglio regionale.
Il Consiglio regionale è, infin e, Organo che presiede ad
importanti str utture di garanzia e partecipazione:
il Comitato regionale delle comunicazioni della Puglia
(Co.Re.Com Puglia),
la Consulta femminile ,
I' Associazione Consiglieri,
il Collegio dei revisori dei conti,

il Garante regionale dei diritti del minore,
il Garante regionale dei Diritti delle persone con
disabilità,
il Garante regionale dei dir itti delle persone
sottopo ste a misure restr ittive della libertà personale.
Con Deliberazione dell'Uff icio di Presidenza n. 39 del
20 aprile 2016 è stato approvato in via definit iva l'Atto
di Alta Organizzazione recante il Regolamento di
Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia,
che disciplina, tra gli altr i aspetti, il sistema
organizzativo del Consiglio Regionale, articolato in
Sezioni e Servizi facenti capo alla Segreteria Generale,
le funzioni del Segretario Generale e della Dirigenza, il
conferimento degli incarichi dirigenziali.
L' Atto di alta organizzazione è stato, da ult imo,
modificato con Deliberazione dell' Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale n. 214 del 14 marzo 2019,
relativamente al nuovo assetto delle posizioni

Segreteria Gener ale della Presidenza
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. 13- Organigramma del Consiglio regiona le
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3.1 Il personaledel Consiglio
La dotazione organica del Consiglio regionale al 31 dicembre 2018 ammonta ad un numero comples sivo di dipendenti
pari a 184, comprende il Segretario Generale, equ iparato alla qualifica di Direttore di Dipartimento, 14 Dirigenti e 169
unità di comparto distribuiti nelle diverse categorie così come rappre sentate nella tabella che segue;
Tabella 23. Tabella personale Consiglioregionale
o

Dirigenti

Personale di Comparto

Cat. A

Cat. 8

Cat.C

Cat. D

o

45

56

34

P.O./A.
P.

:;

Servizio

Sezione

5

9

~
0
ci

'6 i:
~ ~
gE
~

~
~
a.

Totale
Struttura

o o

Segret eria Gener ale del
Consiglio Regt0nale

31

3

184

Figura14. lncldenzapercentuale per categoria di inquadramento
Dlstributlone del per sonale per categoria di apparten enza
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3.2 La Formazionedel Personaledel Consiglio
Il Consiglio Regionale ha puntato , nell'anno in esame, alla valorizzazione delle profe ssionalità e delle competenze
attraverso la predisposizione di apposita attività formativa.
Sono stati espletati, infatti, n. 14 corsi di formazione a catalogo e 1 in house, per un numero totale di 340 ore
formative, rivolti a tutto il personale appartenente alle diverse categorie e nelle specifiche materie professionali, come
rappresentate nelle figure di seguito riportate.
Fig.15- Distribuzionedei partecipanti per categoriadi appartenenza

I Diri1enti I
IO

Fig. 16 - Distribuzione dei corsi per tipologia e relativa area formativa

·lPùl
·ii:i,12ÌmH~CM,~-iii•i
·~

B !

e

Z

7

O
22

I

Tot
~.:._!!!!!!!!11~
•

IO,~

Fig. 17 - Personaleaw,ato a formazioneper area tematica
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3.3 l'Attività legislativa
L'attività legislativa del Consiglio regionale è articolata nelle sue diverse fasi: iniziativa legislativa, assegnazione delle
proposte di legge alle Commissioni consiliari, attività emendativa , approvazione in Aula, contenzioso costituzionale .
Di seguito si riportano i dati relat ivi all'in iziativa legislativa nell'anno 2018 .
I progetti di legge per soggetto proponente
L'iniziativa legislativa è classificata in relazione al soggetto proponente. Il numero dei progetti di legge presentati nel
2018 secondo il soggetto titolare dell'iniziativa è riportato nella seguente tabella 24; il grafico, di cui alle fig. 18,
mostra l'apporto percentuale e in termin i assoluti di ciascun proponente all'iniziativa legislativa.

Tabella 24 DistribuZ1one dei progetti di legge per soggetto proponente

SOGGETTO
PROPONENTE

2017

2018

291

293

Ufficio di Presidenza

2

2

Consiglioregionale

54

60

Giunta regionale

fil 18 - Q15tr1buz
lone del proeem di k-ae per soegetto proponente

Di~11ib1n.iour drl progrlti di lrggr

l'<'Ondoi l 1og3rnopropouufr

Com;i~ o
l't:!,IOtlll le

ConsigliComunali

Totale

-1

in o

o
Oiun l3
rf ~ MJe

82¾
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Il numero dei progetti di legge complessivamente presentat i nell'anno 2018, che ammonta a 355, scaturisce dai
numerosi disegni di legge presentati dalla Giunta regionale in materia di "Riconoscimento di legitt imità di debiti fuori
bilancio delle Regioni" dovuti alla modifica dell'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio: l'entrata
in vigore, con efficacia a part ire dall' esercizio finanziario 2015, dell'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011, aggiunto dall'art. 1,
comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 126/2014, consente alle Regioni di riconoscere con legge, e non più con atti
amministrativi della Giunta, la legittim ità delle posizioni debitor ie riconducibili alla fatti specie dei debiti fuor i bilancio.
La tabella 25 e la figura 19 evidenziano l'incidenza sul numero complessivo di proposte di leggi per debiti fuor i bilancio
In termini numerici e percentuali.
Tabella25 Distribuzionedei progettidi leggeper soggettoproponente

IncidenzaProgetti di legge per debiti
fuon b1lanc10

fi& 19- Distribuzionedel proaetti d1legae pe, soa.eno proponente

lncidendadei Progettidi leggeper debiti fuori
bilancio

n'

254

P.d.L leggefuori bilancioGiunta

-

P.d.L leggefuori bilancioConsiglio

2

Altri P.d.L Giunta

AllnP.d.L Giuru

-

39

Altri P.d.L Consiglio

60

Totale

355

Nella Tabella che segue viene rappresentata la produzione legislativa per macrosettore e per materia.
La classificazione dei progetti di legge presentati nell'anno di riferimento secondo il macrosettore interessato
dall'intervento è riportata nella tabella 26. Il grafico rappresenta l'inci denza percentuale delle iniziative in ciascun
macrosettore.
Tabella26 Progetti d, leggesecondoil macrosettore

MACROSETTORE

Ordinamentoistituzionale

Fig. 20- Distribuzione percentuale dei progettid1leggeper macrosettore

NUMERO
PROGETTIDI
LEGGI
8

Sviluppo economicoe attività produttive

32

Territorio, ambiente e infrast rutture

12

Servizialla personae alla comunità

37

Finanzaregionale (udust i Pfopni

NUMEROPROGElll DILEGGEPRESENTATI
PER
MACROSETTORE

di le111

pruen tlll per Il rkonosc.inMnto MIia Jesittimità di
debi ti fuori bilancio)

TOTALE

■ R■a,,.

10

...............

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

...__ ..,..."'"*-ll'lle10

dorh .. l"llmtJ.•...it'.

IIDl'ibl -J

99

La tabella 27 illustra l' esito, al 31 dicembre 2018, dei 355 progett i di legge presentati nell'anno 2018. Il numero di
quelli approvati dall'Aula entro l'anno, pari a n. 216, rappresenta il 61%, ridotto rispetto a quello dei due anni
precedenti.
Tabella 27 Progetti di legge•=■■

Estrapolando dal totale dei progetti di legge quelli non aventi ad
oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio, Il Consiglio
regionale della Puglia nel corso del 2018 ha approvato 68 leggi,
delle quali n. 43 su proposta della Giunta e n. 25 del Consiglio.

ESITOPROGETTIDI LEGGE

216

61

Rltlrati/Respfrrti/S~ti

78

22

Giacenti

61

17

Approvati

Totale

1111111
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3.3.1 La produzione regolamentare
A seguito della modifica statutaria (legge regionale 20 ottobr e 2014 , n. 44), il Consiglio regionale si riappropria di una
parte della potestà regolamentare - quella relativa alle materie di competenza esclusiva statale ove delegata alla
Regione. In tal caso il Consiglio regionale, a maggioranza dei compo nenti , può attribuire alla Giunta regionale
l'approvazione dei regolamenti delegati e la Giunta vi prowede previo parere obbligatorio della Commissione
consiliare competente .
Nel 2018 la Giunta Regionale, titolare della potestà regolament are, ai sensi dell 'art . 44 dello Statuto della Regione
Puglia, ha adottato 19 regolamenti regionali.
Nelle tabelle 28 e nella relativa figura 21 che segue, i regolamenti regionali sono classificati sulla base della fonte
legislativa che li legittima: 15 (79%) di attuazione di leggi regionali e 4 (2 1%) sono i regolamenti previsti da atti e leggi
statali.

Tabella 28 Tipologra dei regol amenti

fìg. 21 - Regolamentiper fonte normativa
REGOLAMENTI

Pr•vi11ti

PER FONTE

NORMATIVA

d•

,,,.

st•t•II

Attu.ati

vl

...

dll e u e

r e,i o n ale

,

Nella tabella 29 e nella relativa figura 16 è rappresentata l' attività regolamentare artico lata in quattro macrosettori ,
da cui si evince la prevalenza dell'amb ito del macrosettore Servizi alla persona e alla comunità (8 regolamenti, pari al
42%), seguito dai macrosettori dello Sviluppo economico e attività produttive (7 regolament i, pari al 36%), Territ orio,
ambiente e infrastrutture (2 regolamenti , pari al 11%) e Ordinamento istituzionale (2 regolamenti, pari al 11%).
Tabella 29 Regolamenti per macrosettore e mat eria

F1g 16 - Distr ibuzione der regolamenti per macrosettore

Dist ribuzione dei regolment i per
macrosettore
Sviluppo Economico e Attività
Produttive

Territorio, Ambiente e Inf rastrutture

• Oufoi blrlUL 119' • Svil Ernn. 3611(.

• Terrnorio 11'-

■

Servizi •I~

3.4 la rendicontazione delle spese
Com'è noto l'art . 23 dello Statuto della Regione Puglia riconosce al Consiglio regionale piena autonomia organizzativa,
funzionale e contabile nell'am bito dello stanziamento del bilancio regionale. A garanzia delle proprie funzion i, l'a rt . 1
della 1.r. 21.03 .2007, n. 6 ha ribadito l'aut onomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale e organizzativa
del Consiglio Regionale .
L'art. 67 del D.lgs. 118, nello stabilire che il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di
bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e appl icati allegati al decreto stesso,
dispone (comma 3) che l'Assemblea consili are approva il proprio rendiconto ent ro il 30 giugno dell'a nno successivo.
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Pertanto prima di tale scadenza il rendiconto sarà verosimilmente in fase di elaborazione . È possibile tuttavia
tracciare a grandi linee i dati contabili riferiti alle spese effettuate nel corso del 2018 in conto competenza, nonché la
suddivisione delle voci di spesa in relazione ai macrosettori di intervento .
Le entrate sono rappresentate dai trasferimenti delle somme iscritte nella legge di bilancio di pertinenza del Consiglio
regionale, da interessi matura t i sul conto del Tesoriere e da risorse vincolate provenienti dalla Autorità per le
Comunicazioni, da M inister i e da fondi comunitari .
Le spese sono suddivise in tre macro gruppi riferiti a:
1. risor se autonome
2. risorse vincolate
3. partite di giro.
Nel primo gruppo sono comprese le spese di funzionamento , le indennità
comunicazione istituzionale, ecc.

dei consiglieri, vital izi, revisori,

È il gruppo che meglio raffigura le spese del Consiglio regionale . Si suddivi de in capitol i di spesa e ogni capitolo è poi
suddiviso in articoli che rappresentano ad un livell o più dettag liato la finalità del la spesa.
Si reitera che il rendiconto è in fase di elaborazione e che quanto riportato in que sta sede è orig inato da una analisi
propedeutica ai fini della predisposizione del pre-consuntivo.
Nel secondo gruppo , sempre articolato in capitoli di spesa, sono comprese le risorse vincolate mentre il terzo, riferito
alle partite di giro , comprende tutte quelle voci di spesa che si configurano come incassi o pagamenti che trovano
contropartita in un correlativo obbl igo di versamento o diritto di riscossione .
Sono poste neutre utilizzate in contab ilità per evidenziare somme in entrata ed uscita, per le quali l'ente risulta essere
unicamente il soggetto che fa da intermed iario e, pertanto, non formano oggetto di analisi nella presente illustrazione.
Comprendono le ritenute previdenziali e assistenziali, le ritenute erariali, altri tipi di ritenute, i depositi cauzionali ecc.
Gli schemi di rendiconto vengono redatt i per missioni e programmi , (Allegato 10 d.lgs 118/2011) in conformità
dell'art. 11 comma 4 del d.lgs. 118/2 011 e s.m., e corredati dal rendiconto della gestione nonché, a fini conoscitivi , dal
conto economico e stato patr im oniale , ai sensi del comma 13 dell'art . 11 del d .lgs. 118/2011.
I risultati dell a gestione del Consiglio regionale per l'esercizio 2018 confluiranno nel rendiconto consolidato della
Regione Puglia ai sensi dell'art. 11, commi 8 e 9 del d.lgs. 118/2011 e s.m.
Si riportano di seguito in maniera sintetica i dati contabili riferiti all'eserciz io finanziario 2018 relativi alla sola
competenza, rimandando l'analisi dettagliata di tutte le movimentazioni contabili all'emanando provvedimento

di

approvazione del rendiconto .
Tabella30: entrate del ConsigllO

Descrizione

stanziato

accertato

incassato

Risorse autonome

41 .180.650,00

41.187 .604,89

32.971.804,89

Risorse Vincolate

281.813,32

281.813,30

191.294,46

41.462.463,32

41.469 .418,19

33.163.099,35

TOTALE

Tabella31 spesesuddivise per mtSsionee programma

Missione
Programma
Descrizione

stanziato impegnato pagato

1

1

Organi
istituzionali

(

1

2

Segrete
riagenerale

€

50.IXXJ
,OO(

24.730
,31

(

1

J

Gestione
econom
ica,finanz
iaria, programmaz
ionee prowed
itorato

€

4.619.IXXJ
,OO(

2.759.820,87

(

1

8

Statistica
e sistem
i informativ
i

(

2.249.303,00

(

(
1.720.719,88

1

IO

Risorse
umane

€

610.2ll,92

(

Jl2.134,52(

5

2

Attivitàculturalieinterven
ti divers
i nelsettore
culturale

€

990
.IXXJ
,OO(

940.455
,99

(

71:ll.059
,36

15

4

Politicaregionaleunitariaperil lavoro
e laformaz
ioneprofess
ionale (soloperleReg
ioni)

{

300.880,00

257.324
,05

(

177.795,56

20

I

fondodi riserv
a

(

TOTALE

(

36.936.075
,75

(

33.179.105,34

32.471817
,75

(

(

30.920.~ ,13 €

28.% .440,10
12.033,54
2.199.312,
75
898.797,45
277.666,58

171248,651
41462.463,32
1(
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ione grafica

Figura17. stanziamentidel Consiglio
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Figura18: sommeimpegnatedel Consiglio

SOMME
IMPEGNATE
ANNO
2018

---··----~
"
1$~Plllkl,....wlln,-I

......... 1.-1

·-

"'

Tabella 32 spesesuddiviseper titolo

Spese
inconto
capitale
TOTA
LE

3.024.
703
,00
C 4L462
.463
,32

1.641.318,75
36.936.075
,75 €

587
.705,33
33.179.105
,34
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4.0 Le criticità e le opportunità
La continu a ricerca del miglioramento dei risultati dell'Ammini strazione, proiettati al soddisfacimento dei bisogni della
collettività, prende avvio dall'analisi delle modalità di gestione delle fasi del ciclo della performance portate a
conclusione nell'esercizio precedente. In tale contesto si valutano anche i risultati delle iniziative poste in essere per
rimuovere o quantomeno mitigare gli effetti delle critic ità affrontate nel ciclo precedente.
Di particolare rilievo, nonostante i not evoli passi avanti registrati, si conferma la necessaria ricerca di proposte di
interventi per migliorare il processo di definizione e individuazione degli obiettivi e dei relati vi indicator i,
identificandone una nuova configurazione che consenta di fare emergere l'aspetto performante delle attività poste in
essere dalle singole Strutture, riducendo sempre più gli effetti di autorefere nzialità che spesso vengono addebitati alla
pubblica amministrazione. Autoreferenzialità intesa quale caratteristica del linguaggio utilizzato efficace e
comprensibile da un punto di osservazione inte rna all'Amministrazione pubblica, ma poco efficace in termini di
comunicazione esterna.
In questo ambito di azione si è focalizzato l'interesse della Segreteria Generale della Presidenza nel programmare
azioni di miglioramento e avviando, da febbraio 2019, un progetto di informatizzazione del ciclo di gestione della
performance, funzionale a ricondur re ad una visione integrata ed interdipendente l'atti vità di controllo strategico e
l' attività di control lo di gestione. Attraverso l'uso della piattaforma informativa Gzoom è stato possibile già da
quest'anno gestire con sistema telematico la procedura di misurazione dei risultati di performance organizzativa ed
individuale per l'esercizio 2018. Sono stati certificati t utti i risultati delle Posizioni organizzative e calcolati tutti gl i
scostamenti tra target di previsione e consuntivo degli obiettiv i operativi di tutt e le Strutture regionali, mediante una
verifica capillare della documentazione prodotta a supporto dei risultati ottenuti , con la continua e costante
supervisione dell' OIV. Dal prossimo mese di settembre , invece, si darà avvio al secondo step del progett o che prevede
una attività di supporto qualificato ai Dirigenti per migliorare la qualità degli indicatori da individuare per la
misurazione degli obiettivi e istruzioni per l'utilizzo della piattaforma Gzoom che dovrà assumere la funzione di
cruscotto direzionale.
Per quanto riguarda la criticità legata alla capacità di coinvolgimento dei portato ri di interesse della Regione e più in
generale dei cittad ini pugliesi, la Segreteria Generale della Presidenza in accordo con l' OIV, il 14 settembre 2018 ha
organizzato presso la Fiera del Levante di Bari la giornata della Trasparenza, offrendo agli stakeholders esterni
occasioni di riflessione ed approfondimento sia sulle politiche attuate ed esplicitate in azioni-ob iettivi riportati sul
Piano della Performance, sia sulle tematich e dell' Anticorruz ione, Trasparenza ed Accesso Civico. Per effetto di un
dialogo più concreto con le imprese ed i citta dini è stato possibile comunicare, in modo trasparente tutte le
informazioni sull'organizzazione, l' utilizzo delle risorse pubbliche, sulle prestazioni e servizi erogati. L' Amministrazione
Regionale intende perseguire e migliorare l'azione di governo della gest ione pubblica attraverso il perfezionamento di
uno strument o di governance, quale è, tra gli altr i, il Piano della Performance Organizzativa, portato su un piano
concreto di condivisione e partecipazione con tutti i portator i di int eressi.

Segreteria Generale della Presidenza
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sullaPerformance2018

5.0L'albero della

performance

Lo schema sinottico che segue. è rappresentativo dell"art icolazione dell'albero della performance adottato con il
nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.Mi.Va.P.) approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 217 del 23 febbra io 2017 e aggiornato con deliberazione n. 87 del 22.1.2019, applicabile per la
valutazione delle performance 2018. Il ciclo di gestione della performance deriva dal Programma di Governo ed in
particolare dalle 10 priorità polit iche strategiche definite ad aw io della legislatura . Il documento "Obiettivi strategici
e assegnazione risorse", approvato annualmente dalla Giunta regionale, rappresenta la diretta declinazione delle
priorità politiche in obiettivi str ategici triennali che, associati alle risorse finanziarie, costitu iscono le linee di indirizzo
per la definizione degli obiettivi operativi annuali di gestione assegnati alla dirigenza.
Fig. 16 - Piano della Performance
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L'attività di individuazione e assegnazione degli obiettivi operativi annuali di performance, operata in stretta
concomitanza con la redazione del DEFR, costituisce il livello più alto di partecipazione e condivisione della
programmazione regionale tra il vertice politico di governo, i Direttor i di Dipartimento e i dirigenti . In questa fase
risulta significativo l'apport o dell' OIV e del Controllo di Gestione a supporto delle strutture regionali per la definizione
e la validazione degli indicator i di misurazione dei risultati. A tal proposito, nel corso del 2018, l'OIV ha tenuto appositi
incontri con i responsabili dei dipartimenti e i dirigenti tanto da consolidare il rispetto della tempistica per
l'assegnazione degli obiettivi con l' approvazione in Giunta del piano della perfo rmance 2018 entro il termine del 31
gennaio, prescritt o dalla normativa nazionale.
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6.0

Obiettivi e risultati raggiunti

I risultati complessivi emersi dalle verifiche effettuate a chiusura dell'esercizio 2018, mostrano dati
generalmente in linea con quelli di previsione riportati sul piano della performance .
Nella tabella che segue sono rappresentate in sintesi le risultanze relative alla misurazione dei risultati e al
loro grado di raggiungimento rispetto ai singoli obiettivi operativi assegnati ad inizio 2018, integrati con le
modifiche introdotte a seguito del monitoraggio dei risultati al 30 giugno 2018, approvati con deliberazione
di G.R. n. 1384 del 2 agosto 2018.
Nella seconda parte della relazione sono riportate le schede di dettaglio di tutti i dati gestionali con il
calcolo degli scostamenti tra valori di target di previsione e valori effettivamente conseguiti . In merito è
stata effettuata dal Controllo di Gestione, in stretta collaborazione con l'OIV, un'approfondita verifica della
documentazione fornita dalle strutture a supporto dei risultati raggiunti , assicurando in tal modo il
controllo ex post sulla correttezza metodologica del Piano della Performance. In molti casi è stato
necessario chiedere chiarimenti e documentazione integrativa a supporto dei risultati conseguiti .
Tabella 33 Monitoraggio del dati di performance

Monitoraggio risultati Piano della Performance 2018
OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI E MONITORATI

DIPARTIMENTO

VALORIdei RISULTATICONSEGUITI

N° obiettivi----~----~---~---assegnati lnferi~r: al'.ell in line~ ~on_ll superiori
prev1s1onili re prev1s1on1
II
alle

AGRICOLTURA
, SVILUPPORURALEE

Il non
Il misurabili

36

4

5

27

o

47

4

26

17

o

49

3

18

28

o

19

o

6

13

o

29

3

14

12

o

38

1

23

13

1

6

o

6

o

o

SEGRETERIA
GENERALE
DELLAPRESIDENZA

18

o

14

4

o

ALTRESTRUTTURE

27

3

20

4

o

CONSIGLIOREGIONAE

25

o

18

7

o

AMBIENTALE
SVILUPPOECONOMICO,INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE,FORMAZIONEELAVORO
MOBILITA', QUALITA' URBANA,OPERE
PUBBLICHE
, ECOLOGIAE PAESAGGIO
TURISMO, ECONOMIADELLACULTURAE
VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO
PROMOZIONEDELLASALUTE,DELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
RISORSE
FINANZIARIEESTRUMENTALI
,
PERSONALE
EORGANIZZAZIONE
COORDINAMENTODELLEPOLITICHE
INTERNAZIONALI

TOTALE

I

294

I

18

I

150

I

125

I

1

cascading degli obiettivi .
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Relazione sulla Performance 2018

6.1

Risultati di performance delle strutture
6.1.1 Strutture Autonome

ce

Generale della Presidenza

47

Segreteria Gene rale della Presidenza

Struttura di st aff Controllo di Gestione

tD

1--'

Smaltimento giacenze liquidatorie

OBO 2.3.10

080 2.2.27
Implementazione delle procedure informatiche
e gest ionali di trattament o dei flussi
documentali anche pe r l'osservanza degli
obblighi di pubblicità e trasparenza

080 1.2.5
Riduzione del numero di affari contenziosi
affidati a legali estern i

Obiett ivo Strategico Triennale 2.3:
Razionalizzazione e semplificazione della normativa
e delle procedure amministrative , in materia di
finanze regionali , spese di funzionamento e costi
i---------dell'aministrazione, gestione del personale e
organizzazione regionale , valorizzazione del
patrimonio , al fine del miglioramento dell'efficienza
ed efficacia delle attività svolte.

Obiett ivo Strategico Trien nale 2.2:
Potenziamento delle nuove tecnologie al servizio
dell'amministrazione e dei cittadini, che
garantiscano la trasparenza e il miglioramento
dell'accessibilità alle informaz ioni e agli atti
amministrativi. Promuovere misure organizzative
volle a ridurre sensibilmente e sistematicamente il
livello di esposizione a rischio corruzione dei
processi amministrativ i.

Obiettivo Strategi co Triennale 1.2:
Miglioramento e semplificaz ione del quadro
normativo regionale , attraverso il riordino delle
competenze amministrative Ira Regione ed enti
locali. Efflcientamento delle strutture , dei processi e
1-servizi regionali , anche mediante l'implementazione
del sistema informativo di creazione e gestione dei
prowedimenli amministrativi, con l'obiettivo di
rimuovere gli ostacoli burocrat ici e favorire gli
investimenti e l'attrazione di capitali privati .

TURA REGIONAL E:

48

Misslon: l 'Awocatura regionale assicura la rappresentanza e la difesa in
giudizio della Regione Puglia dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado , ai
collegi arbitrali e ad ogni altro organo giurisdiziona le, nonché assicura l'attiv ità
di consu lenza legale in favore degli organi e delle strutture regionali , anche ai
fini deflattivi del contenzioso

PIANO DEGLI OBIETTVI 2018
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1.2.5 - Riduzione del numero di affari contenziosi attidati a
legali esterni

Obiettivo Operativo

Registro dei contenziosi

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Il numero degli affidamenti deve essere inferiore a 94 (media triennio 2015/2017)

Num.

Attari contenzios i attidati ad avvocati
esterni
Note

Udm

Strutture regionali; avvocati esterni

Stakeholder

Indicatore

100

Peso
Obiettivo

94,00

Target

100%

100%

30 ,00

49

Risultato
Indicatori
100%

Grado di
coinvolgimento

:W

Consuntivo

-

lii:"

DIREZIONEPI DIPARTIMENTO (Aw ocatura)

Sezione

-~ ~

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

AVVOCATURA REGIONALE

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2Q_1
~

m
100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERAL E DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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2.3.1O - Smaltimento giacenze liquidatorie

Obiettivo Operativo

2.2.27 - Implementazione delle procedure informatiche e
gestionali di trattamento dei flussi documentali anche per
l'osservanza degli obblighi di pubblicità e trasparenza

Obiettivo Operativo

350 media 20 16/20 17
Peso mod ificato a seguito dell 'eliminazione dell 'Oble rtivo 2.3 . 1 r awenuta in fase di
1384 ciel 2.08.201 8

Registro dei provvedimenti
CIFRA

Num .

Procedimenti conclusi e atti adottati
Note

Fonte di verifica

Udm

Awocat i esterni

Servizi Coinvolti

Protocollo informati co e
fasciculus

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Indicatore

40

Stakeholder

Num .

Atti e documenti in formato digitale
immessi nei sistemi informatici in uso
presso l'avvocatura

Peso
Obiettivo

Udm

Strutture regiona li e awocati esterni

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

SEZIONE AMMINISTRA TIVA

Sezione

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/ 12/2018

AVVOCATUR A REG IONALE

Dipartimento

ONE PUGLIA

100%

Risultato
Indicatori

510 ,00

Consuntivo

100%

50

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

15.873,00

Consuntivo

monitoraggiointerm edio, con DGR

350 ,00

Target

12.500 ,00

Target

Grado di
coinvolgimento

100%

100%

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA
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2 . Controlli di regolarità amministrativa

•

(D

Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

m

Obiettivo Strategico Triennale 1.2:
Miglioramento e semplificazione del quadro normativo
regionale. attraverso il riordino delle competenze
amministrative tra Regione ed enti locali. Efficientamento delle
strutture, dei processi e servizi regionali, anche mediante
l'Implementazione del sistema informativo di creazione e
gestione dei provvedimenti amministrativi, con l'obiettivo di
rimuovere gli ostacoli burocratici e favorire gli investimenti e
l'attrazione di capitali privati.

1. Supporto legislativo

•

0

0

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

0
OBO 1.2.2
Miglioramento della qualità degli atti
amministrativi della giunta regionale

51

Mlsslon : Il Segretariato Generale della Giunta tratta i prowedimenti relativi alla convocazione della
Giunta e trasmette al Presidente e agli Assessori la necessaria documentazione ; segue i lavori collegiali
della Giunta Regionale, ne redige i verbali e ne cura la raccolta ufficiale; assicura la regolarità formale e
l'unitarietà amministrativa degli atti sottoposti all'esame della Giunta Regionale; prowede all'inoltro degli
atti approvati dalla Giunta (d.d.l .. regolamenti e deliberazioni se di competenza) al Consiglio Regionale ;
predispone gli atti relativi alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta per le attività di competenza
della stessa; cura ta raccolla ufficiate degli atti della Giunta Regionale; cura la raccolta. in copia
conforme all'originale , delle determinazioni dirigenziali; cura gli adempimenti di competenza in materia di
trasparenza amministrativa; cura il coordinamento e il monitoraggio del sistema di gestione dei flussi
documentali relativi agli atti di Giunta e dirigenziali , cosiddetto CIFRA; promuove e coordina ogni azione
utile alla semplificazione normativa curandone gli aspetti tecnico giuridici.

0B0 1.2.1
Miglioramento e semplificazione del
quadro normativo regionale

GENERAL E DELLA GIUNTA REGIONA LE
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1 .2.1 - Miglioramento e semplificazione del quadro
normativo regionale

Obiettivo Operativo

Udm
S/ N

S/ N

Elaborazione testo unico in materia di
trasporti
Testo unico in materia di lavoro e
formazione professionale

Strutture regionali , cittadini , operatori
pubblici e privati

Indicatore

100

Stakeholder

produzione proposta DDL

produzione proposta DDL

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Target

Fatto

Fatto

Fatto

Fatto

Consuntivo

100%

100%

52

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100%

SEZIONESUPPO RTO LEGISLATIVO

Sezione
Peso
Obiettivo

100%

SEGRETAR IATO GENE RALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Rilevazione risultati di _Qerformanceal 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENE RALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

EGIONE PUGLIA
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1.2.2 - Miglioramento della qualità deg li atti amministrativi
della giunta regionale

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

Comuni cazioni correttive attraverso
CIFRA (inferiori all'anno precedente)

Tutte le strutture regionali

Indicatore

100

Stakeholder

SEZIONE CO NTROLLI DI REGOLAR ITA' AMMINISTR ATIVA
Peso
Obiettivo

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUNTA REGIONAL E

Dipartimento

SEGRETE RIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Note di trasmissione dei
prowe dimenti mon itorati e
controllati

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

264 ,00

Target

219 ,00

Consuntivo

100%

53

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100 %

100 %

100%

Risultato
Obiettivo

____..:

_________________

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

Sezione

EGIONE PUGLIA
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3. Relazioni Int ernazionali

z . Cooperazione terr ito riale

(D
(D

SegreteriaGenerale della Presidenza
Struttura di staff Controllo di Gestione

ro

L-

,---

CD

OBO 1.3.1
Supportare le attività esterne del
Coordinamento delle Politiche
internazionali

OBO 1.3.4
Aumentare la presenza ed il ruolo della
Regione Puglia nella governance dei
Programmi di Cooperazione Territoriale
Europei per i qua li la Puglia è territorio
eleggibile

CD

0

1. Struttura di Staff di supporto al Coordinamento delle polit iche internazionali

DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

Obiettivo Strateg ico Triennale 1.3 :
Garantire l'unitarietà dell'azione di
governo della Puglia a livello
internazionale attraverso le relazioni
con i Paesi esteri e ta partecipazione
delle strutture regionali e dei partner
1-territoriali ai Programmi di
cooperazione internazionale , al fine di
garantire le migliori performance del
territorio in linea con la Strategia
Macro regionale Adriatico-Ionica
(Eusair)

•

•
•

SEZIONI

0B0 1.3.S
Adozione e pubblicazione di modelli
standa rd per la presentazione di istanze
per la concessione e/o liquidazione di
contributi regionali in base al d.lgs 33/
2013 (L.R. 2012003 -ART.8 L.R. 12/2005)

0

0B0 1.3.2
Implementare attività di informazion e ,
promoz ione e comunicazione sulle opportunità
derivanti dai programmi a gestione diretta
dell'Unione Europea , a beneficio di strutture
regional i e stakeholders territoriali , anche per
tramite del sito www .europuglia .it

0

OBO 1.3.6
Favorire l'accesso degli stakeho lder
pugliesi alle opportunità relative ai
programmi internazionali , europei e
nazionali di cooperaz ione allo sviluppo
attraverso periodici incontri con strutture
della commissione europea

0

OBO 1.3 .3
Attuazione del Programma lnterreg V-A .
Grecia-Italia 2014/2020 e det relativo
piano di assistenza tecnica , con ricorso ad :
Empulia per gli approwigionamenti di beni
e servizi anche sotto soglia

6)

54

Mission : Assicura l'unitarietà dell'azione di governo della Puglia nei confronti dei Paesi esteri ;
garantisce la massima sinergia , a tutte le strutture dipartimentali, per la costruzione di iniziative
ed eventi volti ad attrarre l'interesse verso il patrimonio dell'intero territorio regionale ;coordina la
partecipazione delle strutture regiona li ai programmi di Cooperazione internazionale , curando
anche i rapporti con le Autorità sovraordinate, nazionali ed estere.

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018
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1.3.2 - Implementa re attività di informaz ione , promozione e
comunicazione sulle opportunità derivanti dai programmi a
gestione diretta dell'Unione Europea, a beneficio di
strutture regionali e stakeholders territoriali, anche per
tram ite del sito www.europ uglia.it

Obiettivo Operativo

1.3.1 - Supportare le attività esterne del Coordinamento
delle Politiche internazionali

Udm
Num .

N° azioni divulgative (incontri, note
informative, comunicati)

Servizi Coinvolti

Proto collo dell'Ufficio /
comun icat i

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Protocollo dell 'Ufficio

Fonte di verifica

Strutture regio nali e agenzie /s ocietà in
house regionali
Altre PPAA pugliesi
Imprese , distretti , terzo settore
Università e mondo della ricerca

Indicatore

70

Stakeholder

Num .

N° incontr i e note informat ive

Peso
Obiettivo

Udm

Ambasciate italiane e straniere
Min isteri italiani e stra nieri
Istituzioni e stake holders stranieri
Altri enti pubblici e privati

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO PELLE POLIT ICHE
INTERNAZIONALI

Sezione

Obiettivo Operativo

COORDINAMENTO POLITICHE INTERNAZIONALI

Rilevazione risultati di _eerformance al 31/12/2018

m

Dipartimento

PUGLIA

5,00

Target

2,00

Target

100%

Risultato
Indicatori

6,00

Consuntivo

100%

Risultato
Indicatori

55

Grado di
coinvolgimento

3,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

100%

100%

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
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1.3.3 - Attuazione del Programma lnterreg V-A Grecia
Italia 2014 /2020 e del relativo piano di assistenza tecnica ,
con ricorso ad Empulia per gli approwigionamenti di beni e
servizi anche sotto sog lia

contratti di finanziamento
(subsidy contracts), atti
dirigenziali pubblicat i

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

90 ,00%

Target

93,00%

Consuntivo

100%

56

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100 %

100%

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

L 'indicatore •Approvaz ione dei progerti strategici per i quaH è previsro il lancio di un 'apposi ta call nel pn·mo semestre 2018· ,
inser ito per mero effore materiale sul Piano prev isionale , è stato eliminato con parere favorevole dell'OIV .

Pere .

Percent uale dei progetti approva ti
nell 'ambito della prima cali per progetti
standard (graduatoria approvata dal
Comita to di Sorvegl ianza di Taranto il
7/ 11/20 17) che vengono
contrattua lizzati entro giugno 2018
Note

Udm

Autorità di Gestion e ellenica
Segretariato Tecnico
Partner territoriali
Autorità di Gestione ellenica
Segretariato Tecnico
Partner territoriali

Stakeholder

Indicatore

50

Peso
Obiettivo

SEZIONE COOPERAZIONE TERRITORIALE

Obiettivo Operativo

COORDINAMENTO POLITICHE INTERNAZIONALI

Sezione

Rilevazione risultati di _Qerformanceal 31/12/2018

Dipartimento

PUGLIA
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1.3.4 • Aume nta re la presenza ed il ruolo della Regione
Puglia nella governance dei Progra mmi di Coope razione
Territor iale Europei per i quali la Puglia è territorio eleggi bile

Orga nizzazio ne di Cantieri sperimentali
di progettazione per sostenere la
parteci pazione di uffici regionali e
partner territoriali ai Programmi CTE

40/4 2 partecipaz ioni

Num .

schede di rilevazione e
gradimento dei partecipanti

verb ali dei comitati nazionali o
fogl i firme/elenc hi registrati
degli altri eventi

Pere.

Percentuale dei Comit ati Nazionali e dgli
eventi organizzati da ACT e DPCO E ai
quali la Sezione partecipa , in presenza
o in videconferenza
Commento
consuntivo

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Udm

Agenzia per la Coes ione Territoriale
Dipartimento Politiche Coesione PCM
Altre Regioni
Altri uffici regionali
Altri uffici regionali
Partner territor iali

Stakeholder

Indicatore

50

Peso
Obiettivo

Target

1,00

70 ,00%

3,00

95 ,00%

Consuntivo

100%

100%

57

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

SEZIONECOOPER AZIONE TERRITORIALE

Obiettivo Operativo

100 %
100 %

COORDINAMENTO POLITICHE INTERNAZI ONALI

Dipartimento

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

m
100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione

PUGLIA
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1.3.6 - Favorire l'accesso degli stakeho lder pugliesi alle
opportunità relative ai programmi internazionali , europei e
nazionali di cooperazione allo sviluppo attraverso periodici
incontri con strutture della commissione europea

Obiettivo Operativo

1.3.5 - Adozione e pubblicazione di modelli standard per la
presentazione di istanze per la concessione e/o
liquidazione di contribut i regionali in base al d.lgs 33/2013
(L.R. 20/2003 · ART .8 L.R . 12/2005)

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

Num.

N° Cantieri di promozione e formazione
alla progettazione comunitaria
N° Portatori di interesse qualificat i
coinvo lti

Servizi Coinvolti

Report lavori

Verbale lavori

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

D.D . di approvazione dei
modelli

Fonte di verifica

Enti pubblici e privati , assoc iazioni, ONG ,
istituzioni scolastiche e universitarie
soggetti della ricerca associazioni ed ordini
professionali ;
associazioni di catego ria; istitut i di
formazione ;
istituti di credito ; organizzazioni sindacali ;
imprese e cooperative

Indicatore

60

Stakeholder

Num .

N° Modell i predisposti e pubblicati

Peso
Obiettivo

Udm

Enti pubblici e privati, associazioni , ONG ,
istituzioni scolastiche e universitarie
soggetti della ricerca , associazioni ed ordini
professionali , associazioni di categoria
istituti di formazione, istitut i di credito ,
orga nizzazioni sindacali ;
imprese e cooperative

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Sezione

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

COORD INAMENTO POLITICH E INTERNAZIONALI

Dipartimento

PUGLIA

6 ,00

1,00

Target

3,00

Target

100%

Risultato
Indicatori

49,00

2,00

Consuntivo

100%

58

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

25 ,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

100%

100%

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENE RALE DELLA PRESIDENZA
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(I)

•

CD

Segreteria Generale della Presidenza
Struttura di staff Controllo di Gestione

m

Obiettivo Strategico Triennale 1.1:
Ridefinizione dei rapporti istituzionali e
organizzativi, anche attraverso un
modello di sussidiarietà verticale che
11----1'consenta una programmazione
condivisa fra Regione e gli altri
soggetti interessati in maniera
strumentale alla realizzazione
dell'interesse collettivo

2.Co nuer

1. Direzione Am minist rativa

•

DEL PRESIDENT E:

-CD
0B0 1.1.17
Apulia Life Style

OBO 1.1.4
P.0 . FESR-FSE 2014-2020 Reg .. N. 1303/
2013 attività di audi! in ambito FESR ex art.
127, garantire tramite verifiche a campione lo
svolgimento di attività di audi! sul corretto
funzionamento del sistema di gestione e
controllo del Programma operativo

0

OBO 1.1.1
Complelamento del processo di micro
organizzazione MAIA

<D
.- ·

0
060 1.1.18
Cyber Security e ITC

59

OBO 1.1.6
Programma di Cooperazione lnterreg IPA-CBC
Italia-Albania-Montenegro Reg . . N. 1303/2013
altività di audit ex art. 127, garantire tramite
verifiche a campione lo svolgimento di attivilà di
audit sul corretto funzionament o del sistema di
gestione e controllo del Programma operativo

(1) ..

0B0 1.1.3
Analisi delle politiche , processi decisionali :
e programmi di finanziamento dell'U.E.

0

0B01.1.5
P.0 . FESR-FSE 2014-2020 Reg .. N. 1303/2013
attività di auditing ambito FSE ex art . 127,
garantire 1ramite verifiche a campione lo
svolgimento di attività di audit sul corretto
.funzionamento del sistema di gestione e controllo ·
del Programma operativo

CD

OBO 1.1.2
Studio e redazione del Piano Strategico
trienna le della Regione Puglia

:C
D

Mlsslon: Il Gabinetto del Presidente è struttura autonoma che esercita funzioni di
ausiliarietà per l'esercizio delle attività istituzional i del Presidente; assicura il
raccordo e il coordinamento dell'attività complessiva regionale finalizzata alla
realizzazione degli obiettivi programmatici.

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018
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1.1.18 - Cyber Security e ITC

Obiettivo Operativo

1.1.17 - Apulia Life Style

Obiettivo Operativo

1.1.1 - Completamento del processo di micro
organizzazione MAIA

Udm
Num .

Att i organizzativi e progettuali

Dirigenti

Indicatore

10

Stakeholder

Num .

Iniziative e seminari

Peso
Obiettivo

Udm

Dirigenti

Indicatore

10

Stakeholder

Attività con sviluppo
economico

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Realizzazione progetto

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

DPGR di organizzazione a
seguito dell'analisi de i
processi e dei procedimenti
dei Dipartimenti

Data

Repo rt ricog nitivo dei Servizi da
riorganizzare e di analisi dei
Dipartimenti Regionali

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Udm

Dirigenti

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

Target

2 ,00

Target

2,00

Target

31/ 12/2018

100 %

Risultato
Indicatori

100 %

2 ,00

Consuntivo

100%

Risultato
Indicatori

60

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

3,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

31/12/2018

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

100%

DIREZIONE AMMINISTRATIVADELGABINETTO

Sezione

Obiettivo Operativo

100%

GABINETTO DEL PRESIDENTE

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETER IA GEN ERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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1.1.3 - Analisi delle politiche , processi decisiona li e
programm i di finanz iamento dell'U.E.

Obiettivo Operativo

1. 1.2 - Studio e redazione del Piano Strategico triennale
della Regione Puglia

Udm
Num .

N° Note informative (note riscontrabili
dal protocollo dell'ufficio)

Dirigenti

Indicatore

20

Stakeholder

Data

Delibera di attuazione delle Linee guida
per la redazione partecipata del Piano
Strategico

Peso
Obiettivo

Udm

Dirigenti

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

DIREZIONE AMM INISTRATIVA DEL GABINETTO

Sezione

Obiettivo Operativo

GABINETTO DEL PRESI DENTE

31/ 12/2018

Target

Estratto da Registro di
protocollo della Sezione

Fonte di verifica

40 ,00

Target

100%

43 ,00

Consuntivo

100

100%

Risultato
Indicatori

61

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

31/ 12/2018

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

100%

100%

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENER ALE DELLA PRESIDENZA

serv izio delegazione bruxelle s

Servizi Coinvolti

Delibera sulle Linee Guida del
Piano Strategico

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

Dipartimento

PUGLIA
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1.1.5 - P.O. FESR-FSE 2014 -2020 Reg .. N. 1303/20 13
attività di auditing ambito FSE ex art. 127 , garantire tramite
verifiche a campione lo svo lgimento di attività di audit sul
corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo
del Programma operat ivo

Obiettivo Operativo

1.1.4 - P.O. FESR-FSE 2014-2020 Reg .. N. 1303/2013
attività di audit in ambito FESA ex art. 127, garantire
tramite ve rifiche a cam pione lo svolgimento di attività di
audi! sul corretto funzionamento del sistema di gestione e
controllo del Programma opera tivo

Operativo

Udm
S/N

Aud i! di sis tema

Servizi Coinvolti

Relazio ne annuale di Controllo

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Relazione annuale di Controllo

Fonte di verifica

Commissione Europea
IGRUE (Ispettorato generale per i rapporti
finanziari con l'Unione Europea)
Organismi Intermedi
Benef iciari Finali e destinatari ultimi dei fondi
strutturali (Pubbliche ammi nistrazioni Soggett i Privati)

Indicatore

30

Stakeholder

S/N

Audit di sistema

Peso
Obiettivo

Udm

Commissione europea , IGRUE , Organism i
Intermedi, Beneficiari fina li e destinatari
ultimi dei fond i strutturali

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

SERVIZIO CONTROLLO E VERIFICA POLITICHE COMUNITAR IE

Obiettivo

GABINETTO DEL PRESIDENTE

Sezione

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

m

Dipartimento

PUGLIA

Fatto

Target

Fatto

Target

100%

Risultato
Indicatori

Fatto

Consuntivo

100%

62

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

Fatto

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

100 %

100 %

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
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1.1.6 - Programma di Cooperazione lnterreg IPA-CBC
Italia-Albania-Montenegro Reg .. N. 1303/2013 attività di
audit ex art. 127, garantire tramite verifiche a campione lo
svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento
del sistema di gestione e controllo del Programma
operativo

Obiettivo Operativo

Udm
S/ N

Audi! di sistema

Servizi Coinvolti

Relazione annuale di Controllo

Fonte di verifica

Commissione Europea
IGRU E (Ispettorato generale per i rapporti
finanz iari co l'Unione Europea )
Organismi Intermedi
Beneficiari Finali e destinatari ultimi dei fondi
strutturali (Pubbliche amministrazioni •
Soggetti Privati)

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

SERVIZIO CONTROLLO E VERIFICA POLITICHE COMUNITARIE

Sezione

Rilevazione risultatidi ~erformance al 31/12/2018

GABINETTO DEL PRESIDENTE

Dipartimento

PUGLIA

Fatto

Target

Fatto

Consuntivo

100%

63

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100 %

100%

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
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1. Segrete ria

CD
©

0

CD

CD

l.!J

~

Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 1.2:
Miglioramento e semplificazione del
quadro normativo regionale. attraverso il
riordino delle competenze amministrative
tra Regione ed enti locali. Efficientamento
delle strutture, dei processi e servizi
I--regionali. anche mediante
l'implementazione del sistema Informativo
di creazione e gestione dei prowedimenti
amministrativi, con l'obiettivo dì rimuovere
gli ostacoli burocratici e favorire gli
investimenti e l'attrazione di capitali privati.

Obiettivo Strategico Triennale 1. 1:
Ridefinizione dei rapporti istituzionali e
organizzativi. anche attraverso un modello
di sussidiarietà verticale che consenta una
programmazione condivisa fra Regione e
gli altri soggetti interessati in maniera
strumentale alla realizzazione
dell'Interesse collettivo

Coordinamento Health Marketplace

6. Sicurezza del cittadino

S. Protezione Civile

4 . Raccordo al sistema regionale

3 . Gestione Integrata Acquisti

•
•
•

2 . Affar i Istituzionali e giuridic i

•

(D

OBO 1.2.3
Estinzione situazione debitoria
delle comunità montane vs enti
locali e proposte di transazione in
materia di contenziosi

0

0B0 1.1.15
Piano di Comunicazione 2018 fondi
europei

CD

OBO 1.1 .11
Programmazione delle iniziative di
acquisto delle S.A.

0

0B0 1.1.7
Implementazione di forme di
coordinamento tra i differenti livelli
istituzionali

:CD

0

GENERALEDELLAPRESIDENZA

•

SEZIONI

•

1/2

OBO 1.2.4
Armonizza zione procedure
trasferimento risorse per funzioni
delegate

CD

OBO 1.1.16
Piano di Comunicazione 2018 fondi
propri

0

0B0 1.1.12
Definizione Linee di indirizzo per il
coordinamento. programmazione e
controllo delle società partecipate , delle
agenzie regionali e degli altri enti
controllati o vigilali dalla regione

0

0B0 1.1.8
Realizzazione di eventi formativi in
materia di contralti pubblici

0

0B0 1.2.6
Informazione dei dati

CD

64

0B0 1.1.14
Implementazione del processo di
armonizz azione e certificazione dei
bilanci degli enti del SSR

0

0B0 1.1.10
Redazione programma biennale
degli acquisti beni/servizi - blennio
2018/20 19

·0

OBO 1.2.7
Costruzione e potenziamento
piattaforme

0

OBO 1.1.13
Attuazione e aggiornamento periodico
del Piano di razio nalizzazione delle
partecipate regionali ex art.24 d.lgs.
17512016

0

0B0 1.1.9
Istituzione sportello a supporto delle
S.A. in ambito regionale sul tema degli
acquisti pubblici

CD ..

Mission: Il Segretario della Presidenza assicura Il supporto tecnico all'attività di indirizzo politico e di controllo svolta dagli organi di
governo ; collabora alle iniziative concernenti i rapporti tra gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali dell'Unione Europea ,
dello Stato e delle altre Regioni, nonché il Consiglio Regionale : sì occupa di coordinare le sedi della Presidenza Regionale
distribuite nelle differenti province garantendo coerenza territoriale all'azione politico amministrativa e permettendo al Presidente ed
alla Giunta Regionale di operare In modo pienamente decentrato ; elabora la proposta di Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità , sì occupa dell'attuazione del Piano e del suo aggiornamento ,
verifica l'effettiva rotazione degli incarichi dirigenziali, vigila sull'osservanza. oltre che del Codice disciplinare , del Codice di
comportamento dei dipendent i pubblici e del Codice dì comportamento dei dirigenti e dei dipendenti regionali ; cura il ciclo di
gestione della performance; sì racco rda con le strutture organizzative .

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018
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Struttura di staff Controllo di Gest ione

Segreteria Generale della Presidenza

materiale, che rimuova gli specifici li-
ostacoli di ordine culturale, socioeconomico , fisico e le forme di
discriminazione che limitano
l'accessibilità ai diritti fondamentali

cittadinanza sostanziale , sociale e

Obiettivo Strategico Triennale
10.1:
Costruzione di modello di

Obiettivo Strategico Triennale 5.1:
Tutela, salvaguardia e sviluppo
sostenibile del territorio e del
1-patrimonio. anche attraverso
un'azione divulgativa e di supporto
agli enti locali

--

L

Obiettivo Strategico Triennale 2.2:
Potenziamento delle nuove tecnolog ie
al servizio dell'amministrazione e dei
cittadini, che garantiscano la
trasparenza e il miglioramento
dell'a ccessibilità alle informazioni e 1-agli atti amministrativi. Promuovere
misure organizzative volt.e a ridurre
sensibilmente e sistematicamente il
livello di esposizione a rischio
L
corruzione dei processiamministrativi.

0

OBO 10.1.7
Promozione della Mission di Apulian Lifestyle in
eventi regionali finalizzata ala promozione dello
stile di vita pugliese

0

OBO 10.1.6
Costituzione dell'Health lnnovation Network

OBO 10.1.4
Realizzazione di programmi innovativi di
integrazione attraverso l'utilizzo della
programmazione operativa regionale , con
particolare riferimento alla promozione dì attività dì
autogestione e autodeterminazione dei cittadini
stranieri e delle comunità rom sinti e camminanti.

©

d)

0

0B0 10.1.8
Apulian Lifestyle in Albania

65

OBO 10.1.5
Elaborazione di una strategia regionale di
prevenzione socio-comunitaria anche in
collaborazione con il Dipartimento promozione
della salute e benessere sociale della Regione
Puglia.

©

agevolazioni .

OBO 2.2.28
Awio del Ciclo di gestione della performance

CD

0B0 5.1.3
Diffusione della Cultura di Protezione civile

CD

OBO 10.1.3
Elaborazione e attivazione di interventi per
l'accoglienza e l'integrazione sociale dei cittadini
stranieri . con particolare riferimento alle politiche -di chiusura degli Insediamenti informali, in
collaborazione con il Coordinamento regionale
delle politiche per le migrazioni.

©

OBO 5.1.5
Assicurare l'efficienza e l'efficacia del sistema
operativo

CD

CD

OBO 5.1.2
·
Definizione della pianificazione regionale
- - - di Protezione Civile e Microzonizzazione -
Sismica

OBO 5.1.4
Assicurare un sistema di allerta efficiente
per il rischio meteorologico, idraulico ed -idrogeologico

CD

0B0 5.1.1
Gestione degli stati di emergenza

CD

0B0 2.2.23

'l/2

OBO 2.2.24
·Miglioramento dei dispositivi di verifica e:
· controllo mediante il monitoraggio
Adozione di un modello di monitoraggio e verifica-. _
dell'inserimento da parte delle sezio ni :
sugli obblighi in materia di trasparenza orientato ·
·competen ti nel Registro Nazionale degli :
alla semplificazione e maggiore chiarezza
aiuti di stato dei beneficiari di

GY

OBO 2.2.26
· Adozione di un sistema di registrazione
telematico dei contralti pubblici

CD

OBO 2.2.22
Monitoraggio della disciplina regionale sulla
partecipazione trasparente

CD

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

OBO 2.2.25
Rafforzamento della capacità istituzionale attraverso il
miglioramento della governance condivisa e collettiva del
territorio tra istituzioni , società civile, terzo settore,
--impresa.Monitoraggio sulla trasmissione da parte delle
strutture amministrative regionali dei dati per alimentare il
registro accesso.

CD

OBO 2.2.21
Realizzazione sistemi
tecnologici per l'analisi e
prevenzione della criminalità
predatoria -in collaborazione
con il Ministero dell'Interno,
centri di ricerca e Comuni-

(f )'

GENERALE DELLA PRESIDENZA
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2.2.22 · Monitoraggio della discipli na regiona le sulla
partecipazione trasp arente

Obiettivo Operativo

1.1.7 - Implementazio ne di fo rme di coordinamento tra i
differenti livelli istituzionali

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

Verifiche e monitoraggio su attuazione
del programma per l'integrità e la
trasparenza (allegato al P.T.P.C.).

Utenti sito istituzionale

Indicatore

25

Stakeholder

Num .

Adozione di misure anticorruzione
cond ivise con altre istituzioni

Peso
Obiettivo

Udm

Servizi Coinvolti

Numero verbali di verifica e
monitoraggio

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Protocolli sottoscritti

Fonte di verifica

Altre istituzioni (es. Prefetture, Agenzie
regionali , ...)

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

SEZIONE AFFARI ISTIIV ZIONAU E GIURIDICI

Sezione

10,00

Target

2,00

Target

100%

Risultato
Indicatori

64,00

Consuntivo

100%

66

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

2,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

1111:::=:
----=-a100%

--=
--~--------=---------~...
::::Jilllt
100%

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDEN ZA

-------

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

SEGRET ERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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2 .2 .24 - Miglioramento dei dispositivi di verifica e controllo
mediante il monitoraggio dell'inserimento da parte delle
sezioni competenti nel Registro Nazionale degli aiuti di
stato dei beneficiari di agevolazioni.

Obiettivo Operativo

2.2.23 - Adoz ione di un modello di monitoraggio e verifica
sugli obblighi in mater ia di trasparenza orientato alla
semp lificazione e maggiore chiarezza

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

Numero report di controllo

Regione Puglia

Indicatore

10

Stakeholder

Num .

Adozione misure organizzative per
assicurare l'effettività del P.T.P .C.

Peso
Obiettivo

Udm

Regione Puglia

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

SEZIONE AFFA RI ISIIJUZ IQNAU E GIURIDICI

Sezione

Protocollo informatico

Fonte di verifica

2,00

Target

6,00

Target

100%

Risultato
Indicatori

2,00

Consuntivo

100

100%

Risultato
Indicatori

67

Grado di
coinvolgimento

6,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

10 0%

100%

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

servizio rapporti ue stato

Servizi Coinvolti

Numero note organi zzative
adottate dal R.P.C.

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/ 12/2018

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

ONE PUGLIA
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2.2.25 - Rafforzamento della capacità istituziona le
attraverso il miglioramento della governance condivisa e
collettiva del territorio tra istituzioni , società civile , terzo
settore , impresa.Monitoragg io sulla trasmiss ione da parte
delle strutture amministrative regionali dei dati per
alimentare il registro accesso .

Udm
Num .

Numero report di controllo

Regione Puglia

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

SEZIONE AF FARI IST ITUZIONALI E GIUR IDICI

Obiettivo Operativo

SEGRETERIA GENERA LE DELLA PRESIDENZ A

Sezione

Registro accessi portale
istituzionale

Fonte di verifica

Consuntivo

4,00

Target

3,00

100

68

Risultato
Indicatori
100%

Grado di
coinvolgimento

100 %

100 %

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERA LE DELLA PRESIDENZA

servizio ufficio relazioni con il
pubbli co

Servizi Coinvolti

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

Dipartimento

PUGLIA
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1.1.13 - Attuazione e aggiornamento periodico del Piano di
razionalizzazione delle partecipate regiona li ex art .24 d.lgs.
175/20 16

Obiettivo Operativo

1.1.12 - Definizione Linee di indirizzo per il coordinamento,
progra mmazione e contro llo delle società partec ipate, delle
agenzie regionali e deg li altri enti controllati o vigilati dalla
regione

Udm
S/N

Predisposizione del documento di
aggiornamento del Piano di
razionalizzazione delle Partecipate
regio nale

Spcietà partecipate , Corte dei Conii

Indicatore

20

Stakeholder

S/N

Predisposizione e approvazione delle
linee di indirizzo

Peso
Obiettivo

Udm
Fatto

DGR di approvazio ne del
documento di aggiornamento
del Piano di raziona lizzazione

Fonte di verifica

Fatto

Target

servizio cont rolli agenzie, organismi
e societa ' partecipate

Servizi Coinvolti

DGR di approvazione Linee di
indirizzo

Target

100%

Risultato
Indicatori

Fatto

Consuntivo

100

100%

69

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

Fatto

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

100 %

100 %

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

servizio controlli age nzie , organismi
e soc ieta' partecipate

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Società parteci pate , Agenzie regionali , altri
enti

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

Obiettivo Operativo

SEGRETERIA GEN ERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

Rilevazione risultati di performance al 31/12/?918

Sezione

PUGLIA
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1.2.3 - Estinzione situazione debitoria delle comu nità
montan e vs enti locali e proposte di transaz ione in materia
di contenziosi

Obiettivo Operativo

1.1.14 - Implementazione del proce sso di armonizzazione
e certificazione dei bilanci degl i enti del SSR

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

Debiti estinti

Comunità montane

Indicatore

20

Stakeholder

S/ N

Predisposizione e implementazione del
Piano di lavoro per il perseguimento
degli obiettivi del Percor so attuativo di
certilicabilità degli Enti del SSR

Peso
Obiettivo

Udm

Enti del SSR

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

Sezione

Atti dirigenziali DGR di
autorizzazione alle transazioni

Fonte di verifica

serv izio enti locali

Servizi Coinvolti

Atto di approvazione del
Piano di lavoro per
l'implementazione del
processo

Fonte di verifica

2,00

Target

Fatto

Target

100%

2 ,00

Consuntivo

100

100%

Risultato
Indicatori

70

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

Fatto

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

100%

100%

100 %

Risultato
Obiettivo

100 o/o

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

servizio controlli e certificazione
aziende sanitarie

Servizi Coinvolti

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

SEGRETERIA GENER ALE DELLA PRESIDE NZA

Dipartimento

PUGLIA
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1.2.4 - Armonizzazione procedure trasferimento risorse per
funzioni delegate

Obiettivo Operativo

Udm
S/N

Istruzioni ope rative

Comun i, Province, Città met ropol itana

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONERACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

Sez ione

Protocollo e trasmissione nota
circolare

Fonte di verifica

servizio enti locali

Servizi Coinvolti

R
_i_le_v_a_z_io_ne risultatidi performance al 31/12/2018

SEGRETE RIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

'-- __________

IONE PUGLIA

Fatto

Target

Fatto

Consuntivo

100

100 %

71

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100 %

100%

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENER AL E DELLA PRESIDENZA
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1.1.8 - Realizzazi one di eventi formativi in materia di
contratti pubblici

Obiettivo Operativo

1.1.11 - Programmazione delle iniziative di acquisto delle
S.A.

Obiettivo Operativo

1.1.1 O - Redazione programma biennale degli acquist i beni/
servizi - biennio 2018/2019

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

Numero eventi

Amministrazioni giudicatrici in ambito
regionale

Indicatore

20

Stakeholder

S/ N

Documento di programmazione

Peso
Obiettivo

Udm

Ammin istraz ioni giudicatrici in ambito
regio nale

Indicatore

20

Stakeholder

S/N

Docum ento di programmazione

Peso
Obiettivo

Udm

Strutture della Giunta Regiona le

Indicatore

20

Stakeholder

Fatto

Target

Fatto

regist ro presenze

Fonte di verifica

3 ,00

Target

serv izio programm azione acquist i

Servizi Coinvolti

Prowediment o

Target

servizio programmaz ione acqu isti

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

DGR

Fonte di verifica

servizio progr ammazion e acqu isti

Servizi Coinvolti

100%

100%

100

100%

100%

3 ,00

Consuntivo

100

100%

Risultato
Indicatori

72

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

Fatto

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

Fatto

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

::W

~

Consuntivo

la1"

SEZIONE GESTIONE INTEGRATA ACQU ISTI

Sez ione
Peso
Obiettivo

E.

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

SEGRETER IA GENE RALE DELLA PRESIDENZA

100%

Risultato
Obiettivo

100°/4

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obìettìvo

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

~-------------Dipartimento

PUGLIA
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2.2.26 - Adozione di un sistema di registrazione telematico
dei contratt i pubblici

Obiettivo Operativo

1.1.9 - Istituzione sportello a supporto delle S.A. in ambito
regionale sul tema degli acquist i pubblici

Obiettivo Operativo

Udm
S/N

Sistema adottato

Strutture regionali , soggetti contraenti

Indicatore

20

Stakeholder

S/N

Sportello

Peso
Obiettivo

Udm

Ammin istrazioni giudicatrici in ambito
regionale

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONE GESTIONE INTEGRATA ACQ UISTI

Sezione

Rilascio credenziali di
accesso dall'Agenzia delle
Entrate

Fonte di verifica

servizio contratti

Servizi Coinvolti

Atto d'istituzione

Fonte di verifica

Fatto

Target

Fatto

Target

100 %

Risultato
Indicatori

Fatto

Consuntivo

100

100 %

73

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

Fatto

Consuntivo

50
50

Grado di
coinvolgimento

100 %

100 %

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETE RIA GENERALE DELLA PRES IDENZA

servizio programmazione acqu isti
servizio appalti

Servizi Coinvolti

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

NE PUGLIA
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1.1.16 - Piano di Comunicazione 2018 fond i propri

Obiettivo Operativo

1.1.15 - Piano di Comunicazione 2018 fondi europe i

Obiettivo Operativo

Num .

Campagne di comu nicazione

Udm
S/N
Num .

Adozione deliberazione
Campagne di comunicazione

Servizi Coinvolti

Determ inazioni dirigenziali

Deliberazione di Giunta
regionale

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Deliberazione di Giu nta
regionale
Determinazioni dirigenziali

Fonte di verifica

Cittadini pugliesi , aziende di comunicazione

Indicatore

30

Stakeholder

S/N

Adozione deliberazione

Peso
Obiettivo

Udm

Cittadini pugliesi , aziende di comunicazione

Stakeholder

Indicatore

100

Peso
Obiettivo

SERVIZIO STRUTTURA PI STAFF SERVIZIO COMUNICAZ ION E ESTERNA

Sezione

4,00

Fatto

Target

4,00

Fatto

Target

100%

100%

Risultato
Indicatori

6,00

Fatto

Consuntivo

100%

100%

74

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

6,00

Fatto

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

---,

100 %

100 %

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

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

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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10.1.4 - Realizzazione di programmi innovativi di
integrazione attraverso l'utilizzo della programmazione
opera tiva regionale , con particolare riferimento alla
promozione di attività di autogestione e
autodeterminaz ione dei cittadini stranieri e delle comunità
rom sinti e camminanti.

Obiettivo Operativo

10.1.3 - Elaboraz ione e attivazione di interventi per
l'accoglienza e l'integrazione sociale dei cittadini stranieri ,
con particolare riferimento alle politiche di chiusura degli
insediamenti informali , in collaborazione con il
Coordinamento regionale delle politiche per le migrazioni .

Udm
Num .

Numero interven ti di sostegno alle
politiche migratorie

Servizi Coinvolti

DGR

DGR

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Immigrat i, associazioni del Terzo settore ,
Enti locali , Cittadini

Indicatore

30

Stakeholder

Num.

Numero nuovi insediamenti per
accoglienza migranti

Peso
Obiettivo

Udm

Immigrat i, cittadi ni, Enti locali

Stakeholder

2,00

Target

2,00

Target

100%

Risultato
Indicatori

2 ,00

Consuntivo

100 %

Risultato
Indicatori

75

Grado di
coinvolgimento

2,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

100%

98.77 %

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERA LE DELLA PRESIDENZA

LE MIGRAZIONI ED ANTIMAFIA SOCIALE

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

SEZIONE SICUREZZA CITTADINO POLITICHE PER

Sezione

Obiettivo Operativo

m

Rilevazione risultati di performance al 31 /1 ?/20_18

STRUTTURE DIPENDENT I DAL PRESIDENTE

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019
53277

2.2.21 - Realizzazione sis temi tecnologici per l'analisi e
prevenzione della criminalità predatoria -in collaborazi one
con il Ministero dell ' Interno , centr i di ricerca e Comuni-

Obiettivo Operativo

10 .1.5 - Elaborazione di una strategia regionale di
prevenzione socio-comun itaria anche in collaborazione con
il Dipartimento promoz ione della sal ute e benessere
socia le della Reg ione Pugl ia.

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

n• partner beneficiari di interventi

Enti locali , Mini stero dell 'Interno

Indicatore

10

Stakeholder

Num .

Numero interventi antitratta

Peso
Obiettivo

Udm

Ent i locali, cittadini

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

Servizi Coinvolti

DGR

Fonte di verifica

DGR

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

SEZIONESICUREZZACITTADINOPOLITICHEPERLE MIGRAZIONIED ANTIMAFIASOCIALE

Sezione

DIPENDENTI DAL PRESID ENTE

s TRunuRE

5,00

Target

1,00

Target

Rilevazione risultati di performance al 31 /12/?0_1
_8_______

m
100 %

100%

5,00

Consuntivo

100%

76

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

1,00

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

_ :W

Nit 98.77%

__....;;;
~.=----- .

Consuntivo

E..

-

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

53278
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1.2.6 - Informazione dei dati

Udm
Num.
Num .

Num .

Num .

report da elaborare /pubblicazioni
Numero di interventi di assistenza
(Stazioni rete) - Sopralluogh i
Numero schede di rilevazione dati da
elaborare / Note informat ive
Numero documentazione tecnica

4,00

200 ,00

200 ,00

100,00

Target

4,00

200 ,00

180,00

148,00

Consuntivo

25

35

100%

100%

90%

100 %

77

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

97 .53%

98.77%

97 .5%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENE RALE DELLA PRESIDENZA

serv izio previsione e prevenzione
dei rischi e gestione post emergenza
serviz io gestione delle emerg enze
sismich e

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Prefettura, Enti territoriali, Dipartimento
Nazionale di P.C., Consorzi di bonifica

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Operativo

STRUTTURE DIPENDENTI DAL PRESIDENTE

Dipartimento

Rilevazione risultati di gerformance al 31/12/2018

Sezione

PUGLIA
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5.1.1 • Gestione degli stati di emergenza

Obiettivo Operativo

1.2.7 • Costruzione e potenziamento piattaforme

Obiettivo Operativo

Num .
Num .

Accordi e intese
Aggiornamenti e/o inseriment i da
effettuare

Udm
Num .

Num .

Report da elaborare Sala operativa e
Centro Funzionale
Interventi e sopra lluoghi

Sito protezione Civile ,
trasparenza

Sito protezione Civile ,
trasparenza

30 ,00

90,00

Target

41 ,00

90 ,00

Consuntivo

15

se rvizio gestione delle emergenze
sis miche

Fonte di verifica

100%

100%

100%

Risultato
Indicatori

100%

100%

78

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

2 ,00

1,00

3,00

30

2,00

1,00

3,00

Consuntivo

servizio prev isione e prevenzione
dei rischi e gestione post emergenza

Servizi Coinvolti

Sito protezione Civile ,
trasparenza
Sito protezione Civile,
trasparenza

Sito protezio ne Civile,
trasparen za

Target

60

Grado di
coinvolgimento

97 .53%

98.7 7%

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEG RETERIA GENE RAL E DELLA PRESIDEN ZA

servizio previsione e prevenzione
dei rischi e gestione post emergenza

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Dipartimento naziona le Protez ione Civile

Indicatore

15

Stakeholder

Num .

Atti di liquidazione e impegno

Peso
Obiettivo

Udm

Imprese , società , centr i di competenza

Indicatore

10

Stakeholder

SEZIONE PROTEZIONE C IVILE
Peso
Obiettivo

STRUTTU RE DIPENDENTI DAL PRESIDENTE

Dipartimento

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018 .

Sezione

GIONE PUGLIA
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5.1.3 - Diffus ione della Cultura di Protezione civi le

Obiettivo Operativo

5.1.2 - Definizione della pianificazione regionale di
Protezione Civile e Microzonizzazione Sismica

Obiettivo Operativo

Num .

Num .

Numero di ddl , regolamenti, linee guida
e note informative
Numero di convenzioni e accordi

Udm
Num .

Num .
Num .

Manifestazioni Campagne informative
multirischio , Eventi , Seminari
Note informative e atti
Attività formative ed esercitative

Volontariato, Enti locali

Indicatore

10

Stakeholder

Num .

Numero docume ntazione tecnica

Peso
Obiettivo

Udm

Sito protezione Civile,
trasparenza

Sito protez ione Civile,
trasparenza

Sito protezione Civile ,
trasparenza

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

1,00

20 ,00

35 ,00

Target

2,00

18,00

4,00

Target

servizio gestione delle emergenze
sismiche

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Prefetture , Enti territoria li, consorzi di
Bonifica , Ord ini professionali , Centri di
competenza

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

100%

100%

100%

Risultato
Indicatori

1,00

20 ,00

29,00

Consuntivo

100%

100%

82 .86%

79

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

2,00

18,00

4 ,00

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

97.53%

E

SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

Sezione

.

- -- :::::w._98.77%

STRUTTURE DIPENDENTI DAL PRESIDENTE

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

94 .29%

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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5.1 .5 - Assicurare l'efficienza e l'efficacia del sistema
operativo

Obiettivo Operativo

5.1.4 - Ass icurare un sistema di allerta efficiente per il
rischio meteorologico , idraulico ed idrogeologico

Udm
Num .

Num .

Num .

Numero Sopralluoghi e riunioni di
servizio
Numero di contratti , convenzioni e
schede rilevazione per banche dati
Numero di procedimenti e atti

Imprese, Prefetture , Enti territoriali ,
Volontariato

Indicatore

15

Stakeholder

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Sito protezione Civile ,
trasparen za

Num .

Note informative , atti, contratti e
sopralluoghi

Peso
Obiettivo

Sito protez ione Civile,
trasparenza

Num .

Pubb licazioni e report da elaborare ,
bollettini diffusi da CFD/COR , dti
giornalieri provenienti dalla Rete
Termopluviometrica

Fonte di verifica

5,00

15,00

150,00

Target

100,00

400 ,00

Target

serviz io prev isione e prevenzione
dei rischi e gestione post emergenza

Servizi Coinvolti

Udm

Imprese , Consorzi di bon ifica, Prefetture ,
Enti te rritoriali , Ordini professio nali, Centri di
competenza , Dipartimento nazionale di P.C.

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

100%

100%

Risultato
Indicatori

4 ,00

13,00

152,00

Consuntivo

80%

86.67 %

100%

80

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

104,00

542 ,00

Consuntivo

90

Grado di
coinvolgimento

97 .53%

SEZIONEPROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Operativo

98.77%

STRUTTU RE DIPENDENT I DAL PRESIDENTE

Dipartimento

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

88 .89%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiett~o

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione

GIONE PUGLIA

53282
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10.1.8 - Apulian Lifestyle in Albania

Obiettivo Operativo

10.1.7 - Promoz ione della mission di Apulian Lifestyle in
eventi regionali finalizzata alla promozione dello stile di vita
pugliese

Obiettivo Operativo

10.1.6 - Costituzione dell'Health lnnovation Network

Obiettivo Operativo

Udm
Num.

n . start up

Attori istituzionali , Aziende pugliesi

Indicatore

30

Stakeholder

Num .

Cittadini coinvolti

Peso
Obiettivo

Udm

Cittadini , Aziende pugliesi

Indicatore

30

Stakeholder

Data

Proposta di Deliberazione di Giunta
Regionale

Peso
Obiettivo

Udm

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Atti amministrativi

Fonte di verifica

Imprese , Consumatori , Atto ri istituzionali e
policy maker

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

DIREZIONE P I DIPARTIMEN TO /DIPARTIMENTO HEALTH MARKETPLACE}

Sez ione

Rilevazione risultatidi

COORDINAME NTO HEALTH MARKETPLACE

Dipartimento

ONE PUGLIA

10,00

Target

350 ,00

Target

31/12/2018

Target

100%

Risultato
Indicatori

100%

Risultato
Indicatori

12 ,00

100%

81

Consuntivo Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

400 ,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

2 1/ 12/2018

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

100%

100%

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETE RIA GENERALE DELLA PRES IDENZA
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Produttive

Territorio

Asloclazlonismo
Qualità
e Mercati

IR-LE

ServizioTerritoriale

Str uttur fl ,li

MtdtC'ontrollo di Cc!rtionr

Segre teri a Ge nera le dell a Pr esi d enza

TA

ServlldoTerrltorlale

FG

Gestione Sostenibile del

UltlfVllllonallta e

FIii-

Competitività delle
Filiere Agroalimentari

ServizioTerrltorlllle

dei
Servizi Territoriali

1

risorse naturalie
biodiversità

" ••[I

RisorseForestall

Gestione Sostenibile e
Tutela Risorse Naturali
e Forestali

I

•

Praduilonl vivaistichee
cantrolllOrpnlsml nocivi

Osservatorio
Fitosanitario

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

DIPARTIMENTO

Progr1mmaFEAMP

Attuazione dei Programmi
Comunitari per
l'Agricoltura e la Pesca

-

-

-

82

Servizio

Sezione di dipa rtimento

Dipartimento

Legenda

lntesratadelle risorse

Monltoraato e psllone

Irrigazione• bonifica

Risorse Idriche
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4. Competitività delle Filiere agroalimentari

S. Coordinamento del Servizi territoriali

6. Osservatorio fitosanitario

•

•

•

Segreteria Generale de lla Presidenza
Controllo di Gestion e

~ Struttura d; staff

Obiettivo Strategico Triennale 6.2:
Aumento del redditodegli imprenditori
agricoli, forestali ed ittici per il quale è
fondamentale un'integrazione con gli
f-attri settori della società e
dell'economia . a partire dal turismo.
per assecondare una sempre più
diffusa multifunzionalità del territorio

'--c

OBO 6.2.4
Favori re il ricambio generazionale in
agricoltura

CD

Sostenere l'agricoltura biologica e le :
r---; misure agro-climatiche ambientali. nonché-: - -gli investimenti nelle aree forestali

CD OBO 6.2.1 • OBO 6.2.6 CD :

6.2.s

• 000

6.2.s

CD

CD

OBO 6.2.3

83

l'innovazione , la cooperazione e
: l'associazionismo in agricoltura e stimolare le
iniziative di sviluppo locale partecipativo nelle
aree rurali

Fa vorire il trasferimento di conoscenze ,

CD

OBO 6.1.2
Maggiore efficienza ed efficacia nelle misure di sostegno
agli agricoltori

0 ·

Miglioramento strutturale delle imprese ittiche, di
produzione e trasformazione dei prodotti ittici

CD 000

1/3

Mlsslon: Il Dipartimento cura le politiche regionali Inerenti l'agricoltura, la zootecnia, la pesca, le
attività venatorie e l'acquacoltura;promuove lo svlluppodelle Infrastrutture per l'agricoltura;
provvede alla programmazionee gestione dei fondi comunitari per lo sviluppoagricolo e rurale;
cura la tutela degli standard qualitativi e sanitari delle produzioniagroalimentari pugliesinonchè
la gestione e la tutela delle risorse naturali ed idriche pugliesi.

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

OBO 6.2.2 · OBO 6.2.7
: Sostenere il miglioramento struttura le delle aziende :
=agricole . finalizzato anche all'introduzione di attività :_ --di diversificazione , e delle imprese di
trasformazione dei prodotti agricoli .

: CD

OBO6 .1.1
Maggiore influenza della regione Puglia nelle risoluzioni
nazionali delle varie problematiche agricole e maggiore
penetrazione dell'offerta regionale nei mercati

3. Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali

•

0

2. Attuazione del Programmi Comunitari per l'agricoltura e la pesca

•

Obiettivo Strategico Triennale 6.1 :
Espletamento del ruolo di Regione
capofila per il sistema delle Regioni.
f---Rafforzamento dell'immagine , degli
strumenti e del ruolo della Regione in
ambito delle politiche agricole

1. RisorseIdriche

•

SVILUPPO RURALEE AMBIENTALE:
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Segreteria Generale della Presidenza

Struttura di staff Controllo di Gestione

CD

-

Obiettivo Strategico Triennale 6.5:
Valorizzare le risorse faunistiche e
venatorie, tutelando il patrimonio
genetico autoctono

Obiettivo Strategico Triennale 6.4 :
Tu1elaree valorizzare il patrimonio
forestale regionale

Obiettivo Strategico Triennale 6.3:
Rafforzare la competitività delle filiere
t-agroalimentari e la sostenibilità
ambientale dell"agricollura

r--:

CD ·:

OBO 6.3.4
Diffondere l'agricoltura biologica. le pratiche
innovative con positivi impatti agro-climatici
ambientali e tutelare e valorizzare
l'agrobiodiversità regionale

·-·

venatoria nell'ottica della tutela della fauna .
selvatica e della protezione delle colture
.- --. agricole. con l'implementazione dell'operatività :
dell' Osservatorio Faunistico regionale

OBO6 .5.1

0Regolamentazione dell'attività faunistica

OBO 6.4.1
tutela della biodiversità forestale e salvaguardia ·---~
·
delle specie forestali monumentali

0

0

0B0 6.3.1 - 6.3.7
Supportare . le Orgarnzzaziornd1Produttori (OP) :
per favorire l"aggregazione dei prodotti e le :
capacità di commercializzazione delle aziende _
. ___
: agricole e agroalimentari e per migliorare la :
: qualità dei prodotti adottando tecniche rispettose :
dell'ambiente

0

SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

--

0

CD

0

OBO 6.4.3
formazione e aggiornamento degli operatori
forestali

0

OBO 6.3.3 - OBO 6.3.6
Promuovere e valorizzare le filiere vitivinicola,
. olivicola, agrumicola, ortofrutticola, zootecnica,
florovivaistica

84

OBO 6.5.3
Aziende regionali per la conservazione.
Interventi di monitoraggio delle specie ittiche a
:miglioramento e valorizzazione delle specie/razze-· _ _ _
rischi di estinzione ed azioni di supporto agli
:
equine autoctone: attraverso l'impiego
·
·
operatori della pesca
programmato de, riproduttori di proprietà
regionale

OBO 6.5.2
0Pianificazione delle
attività di gestione delle

OBO6 .4.2
:
:pianificazione forestale con particolare riferimento •
all'attività vivaistica e selvicolturale nel demanio
forestale regionale

0

OBO 6.3.5
: Garantire servizi per l'economia e la popolazione :
·
rurale. favorendo la diversificazione
·

:0

OBO 6.3.2
. Sostenere lo sviluppo dei prodotti di qualità, dei
:processi produttivi , delle tecnologie e valorizzare i-: --prodotti agroalimentari regionali

·0 .

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

2/3
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Segreteria Generale de lla Presidenza
Struttura di staff Controllo di Gestione

Obiettivo Strategico Triennale 6.7:
Controllo fitosanitario del territorio
regionale per contenere la diffusione
degli organismi nocivi, compresa la
xylella fastidiosa , ed uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari

Obiettivo Strategico Triennale 6.6:
Tutela dei corpi idrici

'--i

.----,

'----

r-i

~:~:1.
----

OBO 6.7 .4
Gestione tecnica amministrativa per l'uso ·--sostenibile dei prodotti fitosanitari
·

.©

OBO 6.7.1
Protezione dei vegetali dagli Organismi
Nocivi nell'attività vivaistica e sementiera
mediante controlli e rilascio delle relative
autorizzazioni (D.lgs 214/20015)

:CD

OBO 6.6.4
Aggornamento ed attuazione del Piano di
Tutela delle Acque

0

Potenziamento del sistema di raccolta e
depurazione e delle acque reflue civili
attraverso l'incremento della popolazione
servita

~~~-

0 ·...........

, SVILUPPO RURALE E AMBIEN TALE

·
----

OBO 6.7.5
- · Difesa Integrata per produzioni di qualità e ---predisposizione Disciplinari
·

:©

OBO 6.7.2
Interventi di monitoraggio e profilassi per
contenere la diffusione degli Organismi
Nocivi previsti dalla normativa vigente

©

OBO 6.6.2
: Incremento riuso delle acque reflue trattate

0

OBO 6.7.6
:Gestione tecnico-amministrativa dei Controlli '.
·
Fitosanitari Import ed Export

:CD

(~)

OBO 6.7.3
: Controllo fitosanitario del territorio regionale :
. per contenere la diffusione della xylella
·
fastidiosa

OBO 6.6.3
Attuazione programmi di finanziamento
comunitari, naziona li e regionali

:c::b

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018
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00.2 - Mantenimento gestio nale per attività inerenti
Consorzi di Bonifica e ARIF e disciplina inerente le
autorizzazioni al prelievo di acque sotterranee

Obiettivo Operativo

00.1 - Mantenimen to ed implementazione del mo nitoraggio
dei corpi idrici supert iciali e sotterranei

Udm
Num.

n. atti di verifica e so rveglia nza sugli atti
dei Consorzi di Bonifica, rilascio
autorizzazioni prelievo acque di falda

2,00

protocollo/ registro
determinazioni - del iberazioni

Fonte di verifica

100,00

Target

serv izio irrigazio ne e bonifica

Servizi Coinvolti

convenzioni/ cont ratti
sottosc ritti inerenti nuovi
programmi di monitoragg io

Target

100%

Risultato
Indicatori

238, 00

Consuntivo

100

100%

Risultato
Indicatori

86

Grado di
coinvolgimento

2,00

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

93 .33%

95.81%

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRET ERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

serviz io monito raggio e gestione
integrata delle risorse

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Consorzi di Bonifica ; ARIF; soggett i privati

Indicatore

20

Stakeholder

Num.

n. nuovi progra mmi di mon itoraggio
attiva ti

Peso
Obiettivo

Udm

Autorità di bacino; ARPA ; A RIF

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

SEZIONE RISORSE IDRICHE

Obiettivo Operativo

DIPART IMENTO AGRI COLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Dipartime nto

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

Sezione

PUGLIA
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6 .6.2 • Incremento riuso delle acque reflue trattate

Obiettivo Operativo

6.6.1 - Potenziame nto del sistema di raccolta e
depurazione e delle acque reflue civili attraverso
l'incremento della popolazio ne servita

Udm
Num .

n. iniziative di riuso operant i in Puglia

35 .000 ,00

piani di gest ione per il riuso
approvati dalla Giunta
regiona le

Fonte di verifica

3,00

Target

servizio sistema idrico integrato

Servizi Coinvolti

Dati AQP

Target

100 %

Risultato
Indicatori

1,00

Consuntivo

100

33 .33%

87

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

84 .377 ,00

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

93.33%

95.81%

33 .33 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

servizio sistema idrico integ rato

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Comuni; Autorità Irica Pugliese: Acqued otto
Pugliese s.pa.

Indicatore

10

Stakeholder

Num .

N. nuovi abitanti serviti da interventi
pubblici di rete fognaria o di
depurazione entrat i in esercizio nel
corso de l 2018

Peso
Obiettivo

Udm

Comun i; Autor ità Idrica Pugliese; Acquedotto
Pugliese s.pa.

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

SEZIONE RISOR SE IDRICHE

Sezione

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO AGRICO LTU RA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

Dipartimento

PUGLIA
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6.6.4 - Agg iornam ento ed attuazione del Piano di Tutela
delle Acqu e

Obiettivo Operativo

6.6 .3 - Attuaz ione programm i di finanziament o comunitari ,
nazionali e regionali

Obiettivo Operativo
Servizi Coinvolti

Udm
Num .

n. atti adottati per l'attuazione del PTA

25

serviz io irrigaz ione e bonifi ca

protocollo /registro
detemrinazioni - deliberazioni

Fonte di verifica

90,00

Target

100%

Risultato
Indicatori

200 ,00

Consuntivo

25

15

100%

88

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

40.000 .000,00 44 .328 .309,30

servizio mon itoraggio e gestione
integrata delle risorse
servizio sistema idrico integrato

Servizi Coinvolti

determin a di pagamento

Consuntivo

60

servizio sistema idrico integrato

Target

15

serviz io monitoraggio e gestione
integrata delle risorse

Fonte di verifica

Autorità di Bacino; Ministero Amb iente ; Enti
local i; Privati

Indicatore

15

Stakeholder

Num.

obiettivi di spesa in euro

Peso
Obiettivo

Udm

Soggetto gestore SII; Enti locali ; Consorzi
Bonifica ; ARPA , AdB, ARIF

Indicatore

25

Stakeholder

Grado di
coinvolgimento

93.33 %

Peso
Obiettivo

SEZIONE RISORSE IDRICHE

95.81%

Sezione

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETE RIA GENE RALE DELLA PRESIDEN ZA

Rilevazione risultati di
---·
--------------------Dipartimento
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMB IENTALE

GIONE PUGLIA
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6 .2.1 - Sostenere l'agricoltura biolog ica e le misure agro 
climatiche ambiental i, nonché gli investimenti nelle aree
foresta li

Obiettivo Operativo

Num .

Nume ro di operazioni di investiment o
forestale ammissib ili al sostegno
pubblico

Determinazioni dirigen ziali di
ammissibilità all 'aiuto
nell'ambi to della Misura 8 del
PSR

Tabelle Relazione annual e di
attuazione (RAA) 2018 Sistema informativ o SIAN

Fonte di verifica

70,00

50 .000 ,00

Target

202 ,00

5 1.568 ,00

Consuntivo

100

100%

100%

89

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100 %

95.81 %

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERA LE DELLA PRESIDENZA

servizio prog ramma di sviluppo
rurale

Servizi Coinvolti

Rimodulato, in fase di monitoraggio Interme dio, con OGR n. 1384 del 2 .08 .2 018

Num .

Superf icie regionale oggetto di aiuto per
agricoltur a biologica e misu re
agroclimatiche ambienta li (in ettari)

Note

Udm

Agricoltori ed associaz ion i di agricoltori
Enti pubblic i
Imprese agricole e zootec niche
Enti di gestione dei Parchi nazional i e
regionali
Proprietari fondiari , privat i e pubb lici , e loro
consorzi
PMI forestali
Silvicoltori , privati e pubbli ci, in forma singola
o associata

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

SEZIONE ATTUA ZIONE DEI PROGRAMMI COMUN ITARI PER L'AG RICOLT URA E LA PESCA

Sezione

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILU PPO RURALE ED AMBIENTALE

Dipartimento

PUGLIA
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6.2.2 - Sostenere il miglioramento struttura le delle aziende
agricole, finalizzato anche all'introduzione di attività di
diversificazione , e delle impres e di trasformazione dei
prodotti agrico li.

Num .

Numero di impre se ammissibil i del
sostegno PSR

consuntivo

Commento

Ve rifiche di ricevibilità dell e
dom ande di sostegno inerent i
le sottomise 4 .1.a, 4 .2 , 6 .4 de l
PSR

Fonte di verifica

90 1 {di cui 734 Misura 4 o 167 Misura 6

Rìmodulato, in fase di monitoraggiointermedio, con DGR n. 1384 del 2.08.20 18

(di cui 700 M fsura 4 e 120 Misura 6)

820

Udm

Note

Servizi Coinvolti

820 ,00

Target

Imprese agricole; Organ izzazion i di produttor i servizio programma di sviluppo
Organizzaz ioni di categoria; Intermediari
rura le
finan ziari

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

SEZIONE ATTUA ZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

Sezione

Obiettivo Operativo

~~

=-

100%

100

901 ,00

100 %

90

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

Consuntivo

.::::-

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERA LE DELLA PRESIDENZA

---------------------'
• •
-===--95.81 %

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMB IENTALE

Dipartimento

PUGLIA
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6.2.3 - Favo rire il trasferimento di conosce nze,
l'innovazione , la cooperazione e l'associazio nismo in
agricoltura e stimolar e le iniziative di sviluppo locale
partecipativo nelle aree rurali

Obiettivo Operativo

Numero di Gruppi di azione locali (GAL)
beneficiari del sostegno PSR per
l'attuazione delle Strategie di Sviluppo
locale (SSL).
Num .

Deter minazion i dirigenziali di
approva zione de lle SSL e
conce ssione de ll'aiuto
nell'ambi to della Misura 19 del
PSR

3 11 (di cui n. 144 Misura 1, n. 13 Misura 9 e n. 154 Misura 16)

Commento
consuntivo

Determi nazioni dirigenziali di
ammissibilità all'aiuto - Misure
1 - 9 - 16 del PSR

200
(di cui n. 100 Misura 1. n. 20 Misura 9 s n. 80 Misura 16)

Num.

Numero di operazioni per trasferimento
di conoscenze , innovazione ,
coope razione e associazio nismo
ammes se al sosteg no pubbl ico

Fonte di verifica

23 ,00

200 ,00

Target

23 ,00

31 1,00

Consuntivo

100

100%

100%

91

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100%

95 .81%

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PR ESIDENZA

servizio prog ramma di sviluppo
rurale

Servizi Coinvolti

Note

Udm

Organismi di formazione
Addetti al settore agr icolo , agroalimen tare,
forest ale , turistico e PMI
Opera tori della rice rca e innovaz ione ,
organ izzazion i di produtto ri
Prestato ri di servi zi di consulenza
GAL e attor i loca li

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONE ATTUA ZIONE DEI PROGRAMM I COMUNITAR I PER L'AGRICOLT URA E LA PESCA

Sezione

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/ 12/2018

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Dipartimen to

PUGLIA
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6 .2.5 - Miglioramento struttu rale delle imprese ittiche, di
produzione e trasformazione dei prodotti ittici

Obiettivo Operativo

6.2.4 - Favor ire il ricambio generazionale in agricoltura

Obiettivo Operativo

Determina zioni dirigenziali di
ammis sibilità all'aiuto

Fonte di verifica

servizio programma feamp

Servizi Coinvolti

Numero di avvisi pubblici da app rovare
e pubbl icare

Num .

Determinazioni dirigenz iali di
approvazione degl i avvisi

Rimodulato , In fas e di mon itoragg io interm edio , con DGR n. 1384 del 2.08.2018

Num .

Numero di sogge tti benefi ciari dell 'aiuto
Note

Udm

Organizzaz ioni di catego ria;
Operatori della pesca e dell'acquacoltura

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

Verifica di ricevibilità delle
domand e di sostegno inerenti
le sottomise 6.1 e il pacchetto
giovani.

Fonte di verifica

8,00

40 ,00

Target

600 ,00

Target

100%

Risultato
Indicatori

8 ,00

43 ,00

Consuntivo

100

100%

100%

92

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

671 ,00

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

100 %

95.81%

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

servizio programm a di svil uppo
rurale

Servizi Coinvolti

800
(su n. 2.000 target finale PSR)
Rimo dulato, in fase di moni toraggio intermedio , con DGR n. 1384 del 2.08.201 8

Num .

Numero di domande presentat e da
giovani agricoltori di età infer iore ai 40
anni ammissibili al sostegno PSR .
Note

Udm

Giovan i agricoltori ; Organizzazion i di
categoria; Intermediar i finanzia ri

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO AGRICO LTURA SV ILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

Dipart imento

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/ 12/2018

Sezione

EGIONE PUGLIA
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6.4 .2 - pianifi cazione forestale con partico lare riferimento
all'attività vivaistica e selvicolturale nel demanio forestale
regionale

Obiettivo Operativo

6.4 .1 - tutela della biodiversità fores tale e salvaguardia
delle specie forestali monu mentali

Obiettivo Operativo

Udm
Num.

Raziona lizzazione ed emanazione di
linee guida di gestione per n. 12 vivai
fores tali regionali e per 100 ettari di
foreste demaniali , gestiti dall'AR IF

servizio risorse forestali

Servizi Coinvolti

DGR di indi rizzo tecnico
operativo

Fonte di verifica

servizio risorse forestali

Servizi Coinvolti

dds di approvazione
dell'elenco

Fonte di verifica

ARIF; Centri di ricerca ed Università
Comun i; Ordine Professionali tecnici forestali

Indicatore

15

Stakeholder

Num .

n. di alberi mon umentali forestali da
individuare (attuazione L. n. 10/2013)

Peso
Obiettivo

Udm

Gru ppi organizzati e non ; Com uni;
Enti Parco; Privati;
Associazioni amb ientaliste

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENT O AGRIC OLTURA SVILUPPO RURALE ED AMB IENTALE

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBI LE E TUTELA PELLE RISORS E FORESTALI E NATU RALI

Dipartimento

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

Sezione

GIONE PUGLIA

2,00

Target

50 ,00

Target

100%

100%

Risultato
Indicatori

3,00

Consuntivo

90

100%

93

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

82 ,00

Consuntivo

90

Grado di
coinvolgimento

--,

95 .81 %

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

S EG RETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
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6.5.1 - Rego lamentaz ione dell'attività faunistica ve natoria
nell'ottica della tutela della fauna selvat ica e del la
protezione delle colture agricole , con l'implemen tazione
dell'operatività dell' Osservatorio Faunistico regio nale

Obiettivo Operativo

6.4 .3 - fo rmazio ne e agg iornamen to degli operator i for estali

Target

Udm
Data

Num.

Num.

Predisposizione registro dei titola ri delle
licenze di caccia(in applicazio ne dell'art.
30 L.R. 27/ 98)
n. di interventi di recupero fauna
selva tica effettuati
n. di esemplari reimmessi in libertà

verbali

verba li

registro

Fonte di verifica

500,00

900 ,00

31/07/20 18

Target

serv izio valorizzazione e tutela
risorse naturali e biodiversita '

Assoc iazion i professional i di categoria ;
Enti Parco ed Enti pubblici; Univers ità facoltà di Veteri naria;
gruppi non organizzati (cittadini )

Indicatore

15

5,00

Serviz i Coinvolti

registro prese nze

Fonte di verifica

serv izio risorse fores tali

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Num.

n. di co rsi per operato ri fo rmati/
aggiornati (attuazione R.R. n. 9/2013)

Peso
Obiettivo

Udm

Imprese bosc hive ; Ordine Profess ionali
tec nici fo restali;
Università degli Studi ; Cen tri di ricerca

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

100%

Risultato
Indicatori

1.014,00

2 .035 ,00

3 1/07/2018

Consuntivo

100

100%

100%

100%

94

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

5,00

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

100%

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATU RALI

Sez ione

Obiettivo Operativo

95 .81 %

DIPARTIMEN TO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Rilevazione risultati di _eerformance al 31/12/2018

100%

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

53296
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154 (n. 90 asini e 64 cavalli )

N. razze equine e asinine gestite per la
salvaguardia della specie animale
autoctona

18/ 18
27127

Note

Num.

Pere.

N. di richieste di autorizzazione alla
monta istruite / n. di autoriz zazioni
concesse

Commento
consuntivo

Udm

Commento
consuntivo

Servizi Coinvolti

registri

dds di autorizzazione

Fonte di verifica

154 ,00

100 ,00 %

100 ,00 %

140 ,00

Consuntivo

Target

90

100 %

95

Risultato
Indicatori
100%

Grado di
coinvolgimento

100 %

95 .81 %

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA

Associaz ioni allevatori ; Aziende zootec niche; servizio valorizzazione e tutela
ASL territoriali e Facoltà di Veterinaria;
risorse naturali e biodiversita '
gestori delle stazioni di feconda zione
pubbliche e private

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUP PO RURALE ED AMBIENTA LE

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

6.5.2 - Pianificazione delle attività di gestione delle Aziende
regionali per la conservazione, miglioramento e
valorizzazione delle specie/razze equine autoctone,
attraverso l'impiego programmato dei riproduttori di
proprietà regionale

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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6.5.3 • Interventi di monitoraggio delle specie ittiche a rischi
di estinzione ed azioni di supporto agli operatori della pesca

Obiettivo Operativo

atti dirigenziali e di indir izzo
politico-ammin istrativo

100 ,00 %

Target

100 ,00 %

Consuntivo

90

100 %

96

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100%

95 .81%

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENE RALE DELLA PRESIDENZA

servizio valorizzazione e tute la
risorse natural i e biodiversita'

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

100 % delfe richieste liquidate su que/Je ammissibili

Pere.

% liquidazioni effett uate a soste gno del
reddito degli operato ri della pesca in
caso di fermo pesca- pesce spada
Note

Udm

Associaz ioni di Categoria

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTE LA DELLE RISORSE FORESTALI E NATU RALI

Sezione

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Dipartimento

-----------

PUGLIA

53298
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6.3 .1 - Supportare le Organizzazioni di Produttori (OP) per
favorire l'aggregazione dei prodotti e le capaci tà di
commercializzazione delle aziende agricole e
agroalimentari e per migliorare la qualità dei prodott i
adotta ndo tecniche rispettose dell'ambiente

Obiettivo Operativo

00.3 - Diffondere le innovaz ioni di prodotto , di processo
nonché la loro applicazione nelle aziende agricole per
incrementarne la competitività e la sostenib ilità, e
migliorare l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa

Target

Udm
Num.

numero programmi esecutivi annuali
delle organizzazioni dei produttori

Determinazion e del Dirigente
di Sezione di Approv azione
Programma Esecut ivo
Annuale

Fonte di verifica

22 ,00

Target

servizio associazionis mo qualita ' e
mercati

imprese agricole singol e e associa te
imprese agroalimentari di trasformaz ione
organizzazioni dei produttor i
tecnici e esperti delle filiere agroalimentari
organizzazioni profe ssiona li di categoria
enti pubblici

Indicatore

23

12,00

Servizi Coinvolti

Determina zione del Dirigente
di Sezione

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Num .

progetti di ricerca e sperimentazione in
agricoltura

Peso
Obiettivo

Udm

aziende agricole ,
associazioni di produttor i,
università, enti pubblici di ricerca ,
gestori del territor io rurale , consulenti

Stakeholder

Indicatore

2

Peso
Obiettivo

100%

Risultato
Indicatori

28 ,00

100%

97

Consuntivo Risultato
Indicatori

100

Grado di
coinvolgimento

13,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

100 %

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIM ENTARI

Sezione

Obiettivo Operativo

95 .81%

Dipartimento

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

100%

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO AGRI COLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

PUGLIA
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6.3.3 - Promuovere e valorizzare le filiere vitivinicola ,
olivico la, agrumicola, ortofrutticola , zootecnica ,
florov ivaistica

Obiettivo Operativo

6.3.2 - Sostenere lo sviluppo dei prodotti di qualità , dei
processi produtt ivi, delle tecnologie e valorizzare i prodotti
agroalimentari regionali

Num .

numero di imprese richiedenti l'adesione
al regime di qualità regionale

convenzioni e accordo di
filiera/fornitura

Atti dirigenziali di concessione

Fonte di verifica

Modificato, in fase di monitoraggio intermedio . con DGR n. 1384/2 0 18

Num.

numero di nuove azie nde agricole che
ristrutturano/ riconvertono vigneti

Note

Udm

40 ,00

10,00

150,00

Target

servizio filiere produttive
servizio associazionismo qualita' e
merca ti

Servizi Coinvolti

convenzioni per la
concessione d'uso del marchio

Target

100%

Risultato
Indicatori

31,00

737,00

Consuntivo

30

70

100%

100%

98

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

52 ,00

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

100%

95 .81%

100%

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERA LE DELLA PRESIDENZA

servizio associazionismo qualita' e
mercati

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

imprese agricole singole e associate
cantine
imprese agroalimentari di trasformazione e
comme rcializzazione

Indicatore

30

Stakeholder

Num .

numero concession i uso del marchio
prodott i di qualità

Peso
Obiettivo

Udm

imprese agricole singole e associa te
imp rese agroaliment ari di trasformazione
imp rese di commerc ializzazio ne
organizzazioni dei produttori
organismi di certificazione
tecnic i e esperti delle filiere agroalimentari
organizzazioni profess ionali di categoria
enti pubb lici

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

SEZION E COMPETITIVITA ' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMB IENTALE

Sezione

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

Dipartimento

EGIONE PUGLIA

53300
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6.3.4 - Diffondere l'agricoltura biologica, le pratiche
innovative con positivi impatti agro-climatici-ambientali e
tutelare e valorizzare l'agrob iodive rsità regionale

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

Num .

numero di disciplinari d i produzione
integrata

numero di varietà a rischio di erosione
descritta

Schede protocollate
descrittive morfologiche di
varietà vegetale a rischio di
erosione genetica

Determin e Dirigenz iali Disciplinari di : produzione
integrata ; ades ione-gestione
controllo dei sistemi di qualità
nazionale di produzione
integrata

5 ,00

4 ,00

Target

24 ,00

9 ,00

Consuntivo

30
70

100%

100%

99

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100 %

95.81%

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERI A GENERALE DELLA PRESIDENZA

servizio filiere produttive
servizio multifunzionalita ' e gestione
sostenibile del territorio

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

enti scientifici: MIPAAF - Gruppo Tecnico
Agronimico ;
Gruppo Tecn ico Qualità ;
Organizzazioni professionali di categoria;
imprese agricole;
tecnici agricoli
tecnici e esperti delle filiere agroalimentari

Stakeholder

Indicatore

16

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE COM PETITIVITA ' PELLE FILIERE AGROALI MENTARI

Dipartimento

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

m

Sezione

r

PUGLIA
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6.3 .5 • Garantire servizi per l'economia e la popolaz ione
rurale, favorendo la diversificazione

Obiettivo Operativo

Udm
Num .
Num .

nuove masserie didattiche riconosciute
Agriturismo

imprese agricole

Stakeholder

Indicatore

4

Peso
Obiettivo

Elenc o Regionale degli
Opera tori Agritur istici (Rilascio
Certificato Operatore
Agrituristico)

Decreto di riconoscimento
dell'Assessore

20 ,00

8,00

Target

76 ,00

8,00

Consuntivo

100

100 %

100 %

100

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100%

95 .81 %

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

servizio multifunziona lita' e gestione
sostenib ile del territorio

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Sezione

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Dipartimento

PUGLIA

53302
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6.1.2 - Maggiore efficienza ed efficacia nelle misure di
sostegno agli agricoltori

Obiettivo Operativo

6.1.1 - Maggiore influenza della regione Puglia nelle
risoluzion i nazionali delle varie problematiche agricole e
maggiore penetrazione dell'offerta regionale nei mercati

Obiettivo Operativo

Num.

N° eventi promozionali

Comunicazione a mezzo
email e pubblicazioni dei
comunicati su Helpdesk

Fonte di verifica

256 ,00

20
20
20

256 ,00

Consuntivo

20

servizio territoriale la

100%

100%

Risultato
Indicatori

100%

101

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

54,00

48,00

Consuntivo

servizio territoriale br-le

Target

30 ,00

40 ,00

Target

Grado di
coinvolgimento

100 %

95 .81 %

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

servizio territoriale fg
servizio territoriale ba-bat

Servizi Coinvolti

DGR di programmazione
eventi

N. Convocazioni CPA ed
Interregionali

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Rimodulato , in fase d; monitoraggio intermedio , con DGR n. 1384 del 2.08.2018

Num .

Supporto ai comuni nella formazione
(UMA) e gestione UMA web
Note

Udm

aziende agrico le

Indicatore

6

Stakeholder

Num .

N° tematiche nazionali sottoposte ad
istruttoria

Peso
Obiettivo

Udm

Regioni, Province autonome
e aziende agroalimentari;
aziende agricole

Stakeholder

Indicatore

64

Peso
Obiettivo

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

Sezione

Rilevazione risultati di _eerformance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Dipartimento

PUGLIA
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6.2.6 - sostene re l'agricoltura biolog ica e le misure agro
climatiche amb ienta li, nonché gli investi menti nelle aree
foresta li

Obiettivo Operativo

Num .

numero di operazion i di investimento
fores tale.
n. di verbali istrutto ri

n. di verbali istruttor i

Fonte di verifica

Target

70 ,00

50 .000 ,00

25
25

291 ,00

51 .568 ,00

Consuntivo

25

25

servizio territoriale fg
servizio territoria le ba-bat
servizio territoria le ta

100%

100%

102

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100 %

95 .81%

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERA LE DELLA PRESIDENZA

servizio terr itoriale br-le

Servizi Coinvolti

Rimodulato, in fase di monitoraggio intermedio, con DGR n. 1384 del 2.08 .2018

Num .

ha d i superfici e regiona le oggetto di
aiuto pe r agricoltu ra biologi ca e misure
agroclimati che ambienta li

Note

Udm

Agricoltor i ed Asso ciazio ni di agricoltori ;
Enti pubblici; Imprese agricole e
zootec niche;
Enti di gestione dei Parch i naziona li e
regionali ;
Proprietari fond iari , provati e pubblici e loro
consorzi;
PMI forestali ; Silvicoltori pubblici e privati , in
forma singola o associata

Stakeholder

Indicatore

6

Peso
Obiettivo

SEZ IONE COORDINAM ENTO DE I SERVIZI TERRITOR IALI

Sezione

Rilevazione risultatidi ~erformance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO AGR ICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMB IENTALE

Dipartimento

PUGLIA

53304
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6.2.8 - Miglioramento struttura le delle imprese ittiche, di
produzione e trasformazione dei prodotti ittici

Obiettivo Operativo

6.2.7 - sostenere il miglioramento strutturale delle aziende
agricole, finalizzato anche all'introduzione di attività di
diversificazione , e delle imprese di trasformazione dei
prodotti agricoli , anche favorendo il ricambio generazionale

Obiettivo Operativo

Udm
Num.

n. di soggetti beneficiar i dell'aiuto

servizio territoriale ta

servizio territoriale fg
servizio territor iale ba-bai

servizio territoriale br-le

Servizi Coinvolti

n. di verbali istruttori

Fonte di verifica

organizzazioni di catego ria, operatori della
pesca e dell'acquaco ltura

Stakeholder

Indicatore

6

Peso
Obiettivo

n. di verba li istruttori

Fonte di verifica

servizio territoriale ta

130 ,00

Target

652, 00

Target

Risultato
Indicatori
100 %

130 ,00

Consuntivo

25
25
25
25

103

Risultato
Indicatori
100%

Grado di
coinvolgimento

654 ,00

Consuntivo

25
25
25
25

Grado di
coinvolgimento

100%

95 .81%

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA

servizio territoria le br-le
servizio territoriale fg
servizio territorial e ba-bat

Servizi Coinvolti

Rimodulato, in fase di monitoraggio intermed io, con OGR n. 1384 del 2 .08.2018

Num.

N. di pratiche istruite
Note

Udm

Imprese agricole ; Organizzazioni di
produttori;
Organizzazioni di categoria;
Giovani agricoltori ; Intermediar i finanziari

Stakeholder

Indicatore

6

Peso
Obiettivo

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERV IZI TERRITO RIALI

Sezione

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVI LUP PO RURALE ED AMBIENTALE

Dipartimento

PUGLIA
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6.3.7 - Supportare le Organizzazioni di Produttori (OP) per
favorire l'aggregaz ione dei prodotti e le capacità di
commercializzazione delle aziende agricole e
agroalimentari e per migliorare la qualità dei prodotti

Obiettivo Operativo

6.3 .6 - promuovere e valorizzare le filiere vitivinicole

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

Indicatore
numero programmi esecut ivi annuali
delle organizzazioni dei produttori

6

Stakeholder

Num .

N. di nuove aziende agrico le che
ristrutturano / riconvertono i vigneti

Peso
Obiettivo

Udm

Imprese agricole

Stakeholder

Indicatore

6

Peso
Obiettivo

servizio territor iale ta

n. di verbali istruttori

Fonte di verifica

servizio territoriale ba-bai
serv izio territoriale la

servizio territoriale br-le
servizio territoriale fg

Servizi Coinvolti

n. di verbali istruttor i

22 ,00

Target

150,00

Target

Risultato
Indicatori
100 %

28,00

Consuntivo

25
25
25
25

104

Risultato
Indicatori
100 %

Grado di
coinvolgimento

705 ,00

Consuntivo

25
25
25
25

Grado di
coinvolgimento

100%

95.81%

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA

servizio territoriale br-le
servizio territoriale fg
serviz io territ oriale ba-bat

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

DIPARTIM ENTO AGR ICOLTUR A SVILUPPO RURALE ED AMBI ENTALE

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SE RVIZI TERRITORI ALI

Sezione

Rilevazione risultatidi ~erformance al 31/12 /2018

Dipartimento

IONE PUGLIA

53306
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6.7.2 - Interventi di monitoragg io e profilass i per co ntene re
la diffusione degli Organi smi Nocivi previsti dalla normat iva
vigente

Obiettivo Operativo

6.7.1 - Protezione dei vegetali dagli Organism i Nocivi
nell'attività vivaistica e sementiera mediante controlli e
rilascio delle relative autorizzaz ioni (D.lgs 2 14/200 15)

Obiettivo Operativo

Udm
Num.

Monitoraggio di n. Organ ismi nocivi

Imprese agricole ; Ministero;
Ari!; Unione Europea e Ministero

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

Autori zzaz ioni per attiv ità
vivaistica

Fonte di verifica

Rendicontazione e lo
Relazione Finale , Accordi o
contratti

Fonte di verifica

5,00

Target

servizio produzioni vivaistiche e
controllo organismi nocivi

Servizi Coinvolti

150,00

Target

50%

Risultato
Indicatori

15,00

Consuntivo

100

100%

105

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

75 ,00

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

81.5%

95 .81 %

100 %

Risultato
Obiettivo

50 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETE RIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

servizio produzioni vivaistiche e
controllo organismi nocivi

Servizi Coinvolti

Rimodulat o. in fase di moni toraggio intermed io. con DGR n. 1384 del 2.08.20 18

Num .

autorizzazioni per attività vivaistica
Note

Udm

Imprese agricole; Unione europea ;
Vivais ti/produttori ; Unione europea

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANIT ARIO

Sezione

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO AGRICOLTU RA SVILUPPO RURALE ED AMBIEN TALE

Dipartimento

PUGLIA
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6 .7.3 - Cont rollo fitosanitario del terr itorio regionale per
contenere la diffusione della xylella fastidiosa

Obiettivo Operativo

Rendiconta zione e/o
Relazione Finale , Acco rdi e/o
contratti

Fonte di verifica
100 .000 ,00

Target

serv izio produzion i vivaistiche e
controllo organis mi nocivi

Servizi Coinvolti

Rimodulato , in fase di moni toraggio interm edio, con DGR n. 1384 del 2.08.20 18

Num.

Monitoragg io come da Piano di Azion e
(in etta ri)
Noie

Udm

Imprese agricole ; Ministero; Ari!;
Unione Europea e Istituzioni Scientif iche

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO AGRICOLTUR A SVILUPPO RURALE ED AMB IENTALE

SEZIONE OSSERV ATORIO FITOSA NITARIO

Dipartimento

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA

88 .320 ,00

Consuntivo

100

106

88 .32%

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

81 .5%

95 .8 1%

8 8.32 %

Risultato
Obiettivo

_....;

________________

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

Sezione

PUGLIA
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6.7.4 - Gestione tecnica amministrativa per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari

Obiettivo Operativo

50,00

verifiche centri di prova

Verbali di esame e/o Data
base archivio ; Atti declarativi
di rilascio a firma del
dirigente di Servizio e/o Copia
certificati di abi litazio ne;
verbali verifica

2 .500,00

81.5%

95 .8 1%

100

0,00

8 .544 ,00

0%

100%

107

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

Consuntivo

L'Università degli Studi di Bari (DJSAA T) non ha potuto awiare Je attività nel 20 18 per mancanza di personate

Num .

n. verifiche per l'uso sostenibile dei
prodotti fitosa nitari.

Verba li di esame e/o Data
base archivio ; Atti declarativi
di rilascio a firma del
dirigente di Serviz io e/o Copia
certificati di abilitazione ;
verbali verifica

Target

Note

Num .

N. abilitazioni per l'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari.

Fonte di verifica

servizio con trolli fitosanitari e piano
di azione nazionale (pan)

Servizi Coinvolti

Commento
consuntivo

Udm

Agrico ltori, Prof ession isti,
Enti di Formaz ione e Centri di prova

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO AGRICOLTU RA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

SEZIONE OSSERVATORIO FITOSAN ITAR IO

Sezione

50 %

Risultato
Obiettivo

_.:

SEGRETERIA GENE RALE DELLA PRESIDENZA

Rilevazione risultati di performance al 31/12/201_8 _____________

Dipartimento

ONE PUGLIA
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6.7.6 - Gestione tecni co-amministrativa dei Controlli
Fitosanitari Import ed Export

Obiettivo Operativo

Udm
Num.

N. autorizzazioni e certificati per l'import
ed export da/verso Paesi ex:tra UE

Imprese Agricole

Indicatore

10

Stakeholder

Num .

N. schede tecniche di coltura di Difesa
integrata

Peso
Obiettivo

Udm

Aziende Agricole singole e/o in forma
associata;
Professionis ti

Indicatore

15

Stakeholder

135,00

Target

Estratto data base dal sito
www .osservatoriofitosanitario.ro
e/o certificati giornalieri
enumerati; Autori zzazio ni

Fonte di verifica

2 .100,00

Target

servizio controlli fitosanitari e piano
di azione nazionale (pan)

Servizi Coinvolti

Determina di adoz ione delle
schede tecniche di coltura di
Difesa integra ta

Fonte di verifica

servizio cont rolli fitosanitari e piano
di azione nazionale (pan)

100%

Risultato
Indicatori

3.052 ,00

Consuntivo

100

100%

108

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

139,00

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

81.5%

SEZIONEOSSERVATORIO FITOSANITARIO
Peso
Obiettivo

95.81%

Servizi Coinvolti

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

6.7 .5 - Difesa Integrata per produzioni di qualità e
predisposizione Disciplinari

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

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

PUGLIA
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Produalw•

~

Strullurtr di 1·u,j/Controllo di Gcs tiont

Seg,·ete ria Generale rlella Presidenza

Proparllllll

Aree Industriai •

PloCflllllllll

c.tlll-

Incentivi PMI

Grandi Imprese

~

Unitaria

Competitività e
Ricerca dei
Sistemi Produttivi

Attività
Economiche
Artigianali e
Commerciali

DIPARTIMENTO
2

perii Lavoro

Politiche Attive

Serv izio

109

Sezione di dipartimento

-

Dipartimento

c::::::J

Legenda
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~

•

•

•

•

•

Unitaria

©

0

@

@

@

Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Genera le della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 2.1:
Migliorare il dialogo e la collaborazione
fra Istituzioni, società civile, terzo settore
e imprese, al fine di concertare le
politiche territoriali e di coprogettare
interventi, servizi, investimenti.

12. Internazio nali zzazio ne

11. Promozione e tutela del lavoro

10. Formazione profe ssionale

9. Istruzione e Un ive rsità

'---,

.--

8 . Att ività eco no miche commerciai e artigianali

G)

e ricerca dei sistemi produttivi

7. Infrastrutture energetiche e digitali

6. Competitività

5 . Programmazione

4. Ricerca Innovazione e Capacità istituz iona le

Q)

attraverso l'attuazione

del sistemi produtt ivi e la cooperazione Interregionale; provvede alla

:0
OBO 2.1 .5
Abba1timento dei tempi di risposta alle
imprese , attraverso l'adozione di un modello
integrato per la semplificazione ed il
,--miglioramento dei flussi documenta li relativi :
-alla gestione degli Aiuti da parte della Sezione;
e dell'O .I..

0B0 2.1.4
RAFFORZAME NTO DEL DIALOGO TRA
ISTITUZ IONI E IL PARTENARIATO
ECONOMICO SOCIALE
NELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
OPERATIVI

1/4

11 O

0B0 2.1.6
Rafforzamento di una govemance integrata
dell'internazionalizzazione attraverso l'attuazione di
. accordi e protocolli d'in1esa con soggetti istituzionali o ,
associazioni di categoria (ICE Agenzia , Sistema
camerale , rete diplomatico-consolare , SACE ,
SIMEST, ecc) anche in sinergia con programmi
nazionali per l'internazionalizzazione del sistema
produttivo

@

0B0 2.1 .3
Promozione sul territorio pugliese delle Iniziative
europee connesse alla Smart Specialization Strategy

©

compito di guidare Il sistema formativo pugliese al fine di preparare i cittadini di domani In
relazione alle esigenze del mondo del lavoro, dello sviluppo economico e del sistema di
innovazione regionale

delle politiche per lo sviluppo del sistemadi Istruzione ed Il sostegnoall'alta formazione ha Il

ed alla gestione de l fondi comunitari . Tale Dipartimento,

l'lnternazionalizu1lone
programmazione

060 2.1.2
Attività di monitoraggio delle vertenze
presenti sul tavolo del Comitato per il
monitoraggio del sislema economico
produttivo per le aree di crisi (SEPAC) e
supporto tecnico aministrativo al Comitato
SEPAC

CD

tecnologica ed al sistema di

istruzione ed universitario; attua le politiche regionali di promozione e tutela del lavoro e della
formazione professionale , le politiche giovanili e di clttadlnania sociale; facilita e supporta

conoscenza e di sostegno alla ricerca scientifica, all'innova1ione

politiche regionali di sviluppo economico,di attuazione del programmi, di sviluppo della

Mission ; il Dipartimento governa le politiche di competitività economica e produttiva del sistema
Puglia ; presidia le politiche dì competitlvlta ed innovazione del sistemi produttivi pugliesi; gestisce
le politiche per l'efflclentamento energetico e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili; presidia le

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

CD

0B0 2.1.1
-Accordo di programma MISE-Regione Puglia
Area crisi di Brindisi e TAC Salentino
~--
Leccese- Criteri di flessibilità regionali

:0

©

©

©

3. Autorità di Gestion e del Programma lnterreg IPA CBC !ta lla -Albania -Montenegro

•
•
•
•

2 , Politiche giovanili

CI)

•

CI)

1. Are e di crisi industrial e

SVILUPPO ECONOM ICO, INNOVAZIONE , FORMAZIONE E LAVORO

•

•

SEZIONI

53312
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OBO 2.2.9
Reaizzazione degli interventi di attuazione del
Ciclo di Programmazione 2014-2020 in materia di'-e-gov denominati "Patti per le città" ammessi a
finanziamento nel corso del 2017

0

OBO 2.2.7
Ridurre sensibilmente e

OBO 2.2.8
· Incremento qualitativo della
. digitalizzazione della PA e
delle competenze digitali

.0 ·

OBO 2.2.4
. Garantire la coerenza tra
· domande di ICT ed il Piano
Triennale ICT

.0

OBO 2.2. 11
Maggiore trasparenza nella gestione amministrativa ,
riduzione dell'esposizione al rischio corruzione e
potenziamento della la capacità di informazione
pubblica, attraverso l'informatizzazione dei
procedimenti amministrativi

CD

sistematicamente il livelo di
esposizione a rischio corruzione dei .
processi amministrativi e potenziare .---·la capacità di informazione pubblica e trasparenza dell'amministrazione
regionale per innescare un diffuso
cambiamento culturale

0

OBO 2.2.10
. Accrescere i momenti di dialogo. comunicazione .
e condivisione delle attività della Sezione
- attraverso la concertazione, pubblicazione in
-piattaforma di norme e progetti innovativi, servizio .
: FAQ, pubblicazione degli esili e/o delle decisioni :
delle commissioni e conferenze

:CD

OBO 2.2.6
· IMPLEMENTAZIONE DI MISURE DI ,
·
CONTENIMENTO DI
---PROCEDIMENTI ESPOSTI AL
RISCHIO DI CORRUZIONE

OBO 2.2.5
Piena informatizzazione dei processi
amministrativi correlati ad Awisi
Pubblici e riduzione dell'esposizione .
al rischio corruzione

.. . .

Accrescimento della capacità
informativa e di trasparenza
mediante la pubblicazione su
-piattaforme informatiche dei contenuti _
---:
delle progettualità finanziate e
·
riduzione dell'esposizione al rischio
corruzione con sistemi di gestione
. docu"1<:l(l!~!einf9r,nat_i:µ:a)i.

.. . .. . . éièi:'2.'2.3 .
:©

2/4

Segreteri a Generale della Presidenza

Strut tura di staf f Controllo di Gestion e

,c:

'-f"

a~
,o~t :m:

d_. .

.0

111

@
OBO 2.2.12
r,::;--,
0B0 2.2. 14
.
Aumentare la possibilità di informazione e di accesso ai fondi regionali,
·I~
atizzazione ed automazione di un·
comunitari e nazionali da parte dell'utenza della Formazione
sistema integrato di processi telematici
,· · ·
: Professionale (organismi formativi , enti pubblici e privati, aziende, singoli
· '1Ì'
·
gestiti sul portale web
·
080 2 2 13
d' . :www.internazionalizzazione.regione.pug :
.cittadini) attraverso la gestione totalmente telematica di tutte le fasi legale . 1
t .
1
0
1 ~n s,s
'r· : lia.it e rivolti agli utenti destinatari delle
.
BO 2·2·29
·
al ciclo di vita dei corsi finanziati e/o autofinanziati:
m_j, emen
.
e con ro / _su n~pe ~- eg 'e---: politiche regionali in materia di
~ Garal~~e la coerenza tra domande di
·- controllo ex ante per accreditamento e/o riconoscimento sede organismi ,: ven
·
formativi e realizzazione corsi;
a emp,~en 1 ,n ma ena I
internazionalizzazione, finalizzato a
e 11Piano Triennale ICT
- predisposizione e pubblicazione avvisi;
rasparenza
migliorare la circolazione delle
- acquisizione valutazione e selezione progetti;
informazioni di pubblica utilità e a
• gestione monitoraggio controllo in itinere:
garantire una più ampia platea dei
- completamento conclusione controllo e valutazione ex post.
~
partecipanti.

ridurre sensibilmente e sistematicamente il
livello di esposizione a rischio corruzione
dei processi amministrativi.

Promuovere misure organizzative volte a

Obiettivo Strategico Triennale 2.2:
Potenziamento delle nuove tecnologie al
servizio dell'amministrazione e dei cittadini.
che garantiscano la trasparenza e il
miglioramento dell'accessibilità alle
informazioni e agli atti amministrativi.

f---,

0

OBO 2.2.2
.
Accrescimento della capacità
.
: informativa e di trasparenza della PA :
:
mediante la pubblicazione su
,:-: --:piattaforme informatiche dei _contenuti:
·
delle progettualità finanziate e . ·
riduzione dell'esposizione al rischio
corruzione

G)

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

0

OBO 2.2.1
Ai fini della trasparenza, rilevazione .
dello stato delle situazioni di crisi ·-. - -industriale sul territorio pugliese ·

(D

ECONOMICO , INNOVAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
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Strutt ura di staff Cont rollo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

tD

imprese

Obiett ivo Strategico Triennale 3.3:
Potenziamento dei servizi per il lavoro
per l'attuazione di un programma di
inserimento sociale e lavorativo
definito e gestito in collaborazione con
gli enti local i, il terzo settore e le

0

OBO 3.1.1
Incrementare la presenza dei giovani nel
attraverso misure di apprendimento ed
educazione non formale .

CD

L--

OBO 3.3.1

Implementazione del Sistema informativo
lavoro (SINTESI) attraverso l'informatizzazione ·
di servizi da fornire tramite il portale "Lavoro
per te"

@

OBO 3.3.2
Definizione di un modello di governance dei
servizi pubblici per il lavoro allo scopo di
.
· completare la transizione in capo alla Regione ·
delle competenze gestionali in materia di
·
politiche attive del lavoro

@

OBO 3.2.3
Efficacia dei servizi e degli strumenti a
sostegno del diritto allo studio .

:0

3/4

112

0B0 3.2.5
Favorire l'accquisizione di elevati livelli di competenza pofessionale della
cittadinanza pugliese al fine di un suo migliore posizionamento nel mercato :
del lavoro , con particolare riguardo per le fasce deboli della popolazione
(giovani e giovanissimi , immigrati, detenuti in istituti di pena. cittadini
espulsi owero a rischio espulsione dal lavoro) mediante l'orientamento
dell'offerta formativa a settori strategici e innovativi ( con particolare
riferimento al turismo e fruizione dei beni culturali) ed il potenziamento del
sistema regionale di riconoscimento e certificazione delle competenze

®

OBO 3.2.2
Miglioramento della sicurezza ,
dell'efficientamento energetico ,
-dell'attrattività e della fruibilità degli ambienti _
di apprendimento scolastici e universitari .

:0

giovani.

funzionale di spazi urbani destinati ai

OBO 3.1.2
Favorire processi di innovazione sociale
attraverso interventi per la riqualificazione

(D

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

OBO 3.2.4
Facilitare e incrementare l'accesso alla formazione e specializzazione
professionale, ivi comprese la qualificazione ultraspecia listica ,
l'aggiornamento , la riqualificazione e l'alta formazione , mediante
l'individuazione e progettazione di metodologie innovative sia per le
procedure di acquisizione dei finanziamenti (richiesta a sportello ; voucher
formativi) sia per le fasi di apprendimento/formazione (app; tirocini stage e .
apprendistato ; progettazione e gestione integrata tra Scuola Università
Regione e imprese)

®

OBO 3.2 .1
Potenziamento di un'offerta formativa integrata
~ e inclusiva, innovativa e di qualità durante tutto .
l'arco della vita , in coerenza con i fabbisogn i
formativi delle filiere produttive del territorio .

~

Obiett ivo Strateg ico Triennale 3.2:
Rafforzare, integrare e migliorare,
innovando, la qualità del sistema di
f-istruzione e degli ambienti di
apprendimento scolastico e universitario.
Qualificare l'offerta formativa e
potenziare il diritto allo studio

Obiett ivo Strategico Triennale 3.1:
Empowerment del capitale umano dei
soggetti pubblici e privati impegnati nel
campo sociale

ECONOMICO , INNOVAZION E, FORMAZIONE E LAVORO
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OBO 4 .1.1
Accelerazione e semplificazione del processo di
cooperazione transfrontaliera con sostegno
- - - integrato per lo sviluppo sostenibile del sistema
istituzionale , territoriale e imprenditoriale pugliese

(D

ECONOMICO , INNOVAZIONE , FORMAZ ION E E

Stru ttura di staff Co ntroll o di Gestion e

Segret er ia General e de ll a Presiden za

m

Obiettivo Strategico Triennale 4.2 :
Rilanciare il sistema infrastrutturale e
produttivo pugliese , attraverso la
t------i
ricerca, il rafforzamento delle
tecnologie essenziali per la
competitività e la tutela dell'ambiente

(iiì)

OBO 4.2. 1
Realizzazione interventi finalizzati
all'efficientamento energetico degli edifici
pubblici

0
0

---

©

'( [ f

0BO 4.1.6
: Sostegno agli investimenti delle micro , piccole, medie .
e grandi imprese pugliesi , anche attraverso il
finanziamento di progetti conformi alla smart
specialization strategy Puglia 2020 , coerenti con gli
obiettivi generali dettati dal Piano Impresa 4.0

@

@

113

OBO 4.1.14
OBO 4.1.15
Consolidamento dei processi di promozione
. Realizzaz ione del coinvo lgimento della rete di
dell'internazionalizzazione del sistema
. : Associazion i dei Pugliesi nel mondo finalizzato
imprenditoriale pugliese e promozione del
i--:all'avvio del processo elettivo per il rinnovo del
sistema economico pugliese ai fini
·
Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo
dell'attrazione di investimenti esteri , anche in
(L.R . 23/2000 e s.m.l. e Reg . Regionale n.8/
collaborazione con le comunità dei pugliesi
2001- art . 50 Statuto della Regione Puglia)
residenti all'estero

CD

CD

0B0 4.1.3
Supporto alla Programmazione del Programma
- . Operativo Regionale e Rimodulazione delle Risorse
per l'Avanzamento dei Progetti e al conseguimento
degli obiettivi previsti

4/4

:
:
.
·

OBO4 .1.9
. Migliorare , attraverso il monitoraggio e verifiche _a
OBO 4.1.~0 _ .
..
·
campione , la governance regionale in materia d1
· Promuovere le produzioni e I prodotti :
,_., rete distributiva delle medie e grandi strutture al fine .....: tipici pugliesi con contributi a favore
. di una programmazione che abbia come obiettiv i la . · delle iniziative prom_ozionali e di
.
qualificazione del serv1z10al consumatore e il
marketing terntonale
contenimento dell'impatto sul territorio e l'ambiente ·

OBO4.2 .2
Creazione di condizioni per nuove iniziative nel
settore delle Energie Rinnovabili , proposte in
aree idonee

OBO4.1.11
·@
@
'fa'vorire l'operatività delle imprese
pugliesi ed il loro riposizionamento su
OBO 4.1.12
OBO4 .1.13
mercati esteri di particolare interesse
Programmazione di interventi a
Attivazione di strumenti finanziari
per l'economia regionale , con
: . sostegno dei disabili e raggiungimento :
.
finalizzati all'erogazione di incentivi
·---: di target di spesa qualificati sulle azioni :- 
particolare riferimento alla Cina .
diretti alle imprese a supporto
attraverso la qualificazione ed il
del POR FESR/ FSI;' 2014-2020 e sul
dell'internazionalizzaz ione
consolidamento delle competenze
PAR Garanzia Giovani
: professionali degli operatori interessati
·
al processo

. . ..I .

CD

OBO4.1.2
Definizione di nuove iniziative di sostegno
all'innovazione

OBO4.1 .5
: Sviluppo degli strumenti di ingegneria finanziaria
:finalizzati al consolidamento delle esistenti misure di
.
sostegno al credito delle PMI pugliesi ed alla
: sperimen tazione di nuovi prodotti finanziari. anche _
·
in attuazione del R.E. 964/2014 .

©

0

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

OBO 4.1.8
~
otenziame_nto dell'attrattività delle_aree . . .
Potenziare il sistema
industnah e degli msed1ament1produtt1v1_ pugliesi . ·
infrastrutturale delle attività
attraverso il conso lidamento dei progetti avviati e ;....:
economiche atraverso
1---- l'adozione di una nuova strateg_ia integrata di · . l'aspertura di nuovi cantieri e
sviluppo (riforma della Legge sui Consor~1ASI ,
. la chiusura , anche sul piano
reingegner izzazione del Fondo d1Rotazione ,
• contabile , dei cantieri apert i.
bando di gara per la progettaz,one strategica )

CD

Obiettivo Strategico Triennale 4.1:
Attuazione ed implementazione della
Programmazione Unitaria per
rilanciare e qualificare il sistema
OBO4.1.4
economico e produttivo pugliese e far
_IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA :
ripartire la crescita , attraverso la
f---4--- INFORMATIVO UNICO PER IL MONITORAGGIO ·-. ___
ricerca, la formazione di qualità,
DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR-FSE 2014l'internazionalizzazione e il
2020 E FSC
rafforzamento del sistema dei servizi e
del mercato , dalle infrastrutture alla
logistica, essenziali per la
competitività
OBO 4.1.7

LAVORO
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4.1.1 - Accelerazio ne e sem plificazione del processo di
cooperazione transfrontaliera con sostegno integrato per lo
sviluppo sostenibile del sistema istituzionale , territoriale e
imprenditor iale pugliese

Obiettivo Operativo

10,00

7 ,90

31,00

Consuntivo

consuntivo

programma

Impegni e concessioni per 30 milioni - Spesa per 7.9 milioni riferita a liquidazioni e pagamennal 31/ 12/2018 sui 5 Assi del

Spesa complessiva

30 ,00

100%

Risultato
Indicatori

79 %

100%

114

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

Fatto

Consuntivo

Modificato in fase di monitoraggio intermedio DGR 1384/2 018

Num.

Raggiungimento target di spesa (in
milioni di Euro)

Atti di approvazione
concess ioni

Target

Fatto

Target

Grado di
coinvolgimento

Note

Num .

Progettazioni validate e finan ziate

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

log dei sistemi informativi

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

92.65%

--= __..

Commento

Udm

Paesi Italia Alb ania Montenegro
Imprese e associazioni
Assoc iazioni di catego ria
Enti local i e Sistema della Ricerca

Indicatore

70

Stakeholder

S/N

gestione documentale integrata su
piattafo rme informatiche

Peso
Obiettivo

Udm

Paesi Italia Albania Monten egro
Imprese e associazioni
Enti locali e Sistema della Ricerca
Cittad ini

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

DIREZIONE DI DIPARTIMENTO /Adg IPAI

2.2.3 - Accrescimento della capacità informativa e di
trasparenza mediante la pubblicazio ne su piattafo rme
informatiche dei contenuti delle progettua lità finanziate e
riduzione dell'esposizione al rischio corruzione con sistemi
di gestione documental e informatizzati

Obiettivo Operativo

Sezione

i11t98.7%

_-_:,;::..:::..:::::;
:::;:;;:;;-------'

K

89.5%

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGR ETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018
------------------------------------Dipartimento
DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOM ICO INNOVAZION E ISTRUZION E FORMAZIONE E LAVORO

PUGLIA
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2 .1 .2 - Attiv ità di monitoraggio delle vertenze presenti sul
tavo lo del Comitato per il monitoraggio del sistema
economico produttivo per le aree di crisi (SEPAC) e
supporto tecnico aministrativo al Comita to SEPAC

Obiettivo Operativo

2 .1, 1 - Accordo di Programma MISE - Regione Puglia Area
crisi di Brindisi e TAC salen1ino leccese - Criteri di
flessibil ità regionali (Modificato in fase di monitoraggio
intermedio DGR 1384/2018)

Obiettivo Operativo

Udm
Data

Report informativo annuale

Cigl , Cisl, Uil, Ugl regionali
Confindustria
Confapi , Confartigianato , CNA

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

Trasmi ssione formale al MISE

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Report al Direttore di
Dipartimento e al Presidente
della Giunta Regionale

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Modificat o in fase di monit oraggio intermedio DGR 1384/20 18

Data

Individuazione ed elaborazione dei
criteri di flessibilità da inserire nell'AdP
Note

Udm

Imprese e lavorat ori

Stakeholder

Indicatore

60

Peso
Obiettivo

31/ 12/2018

Target

31/07/20 18

Target

SEZIONE AREE DI C RISI INDUSTRIAL E

Sez ione

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOM ICO INNOVAZ ION E ISTR UZIO NE FOR MAZION E E LAVOR O

Risultato
Indicatori
100%

27 /12/2018

Consuntivo

115

Risultato
Indicatori
100%

Grado di
coinvolgimento

24/07/2018

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

100%

98,7%

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELL A PRESIDENZA

Dipart imento

O NE PUGLIA
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2.2.1 - Ai fini della trasparenza, rilevazione dello stato delle
situazioni di crisi industriale sul territorio puglie se.
(Modificato in fase di monitoragg io intermedio OGR
1384/2018)

Udm
Data

Pubblicazione annuale sullo stato delle
crisi industriali in atto sul territorio
regionale in raccordo con l'Osservatorio
del mercato del lavoro

Servizi Coinvolti

Pubblicazione annuale sul
portale dell'Osservatorio
regionale del mercato del
lavoro

Fonte di verifica

Cittadini , associazioni di categoria dei dator i
di lavoro e lavoratori

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

31/ 12/2018

Target

SEZIONE AREE DI CRISI INDUSTRIALE

Sezione

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO
100%

98 .7%

27/12/2018

100%

116

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

Consuntivo

----------------~

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

53318
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3.1.1 - Incrementare la presenza dei giovani attraverso
misure di apprendimento ed educazione non formale.

Obiettivo Operativo

2.2.2 - Accrescimento della capacità informativa e di
trasparenza della PA mediante la pubblicazione su
piattaforme informatiche dei contenuti delle progettualità
finanziate e riduzione dell'esposizione al rischio corruzione

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

Num .

Nuove imprese giovanili finanziate

Numero di giovani coinvolti

Associazio ni giovanili
Imprese giovanili
Associazioni di categori a
Giovani

Indicatore

45

Stakeholder

Num .

numero progetti pubb licati su siti/
piattaforme pubbliche (PIN , Luoghi
Comuni , Lab .Urb.)

Peso
Obiettivo

Udm

Cittadini

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

sito web regionale pingiovani.regione.puglia .it

determinazioni dirigenziali
consultab ili sezio ne
Trasparenza

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

estratto da sito web regionale pingiovani .regione.puglia .it,
luoghicomun i.regione.puglia .it,
regione .puglia.it

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

100,00

50 ,00

Target

50 ,00

Target

SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE

Sezione

100%

Risultato
Indicatori

289 ,00

117,00

Consuntivo

100%

100%

117

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

131,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

ac::_.:_
-- :::::111 100%

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

--------=--::..-:.
-:..
-:..
------....;
-= -~==-iit
98.7%

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

Rilevazione risultati di performance al 31/ 12/2018

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESI DENZA

Dipartimento

IONE PUGLIA
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3.1.2 - Favorire processi di innovazione sociale attraverso
intervent i per la riqualificazione funziona le di spazi urbani
destinati ai giovani.

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

Num .

Progetti candidati ed istruiti

Numero di spazi urbani riattivati
attraverso progettualità giovanili

Enti Local i
Gestori spaz i
Giovani

Stakeholder

Indicatore

45

Peso
Obiettivo

Determina zioni dirige nziali
consul tab ili da sezione
trasparenza

Determ inazioni dir igen ziali
consultab ili da sezione
traspar enza

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

15,00

15,00

Target

98.7%

Grado di
coinvolgimento

____w 100%

15,00

37 ,00

100%

100%

118

Consuntivo Risultato
Indicatori

.__ _

SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE

~- ---

-

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

Dipartimento

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione

PUGLIA

53320
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019

2.2.4 - Garantire la coerenza tra domande di ICT ed il
Piano Triennale ICT

Obiettivo Operativo

2 . 1.3 - Promozione sul territorio pugliese delle iniziative
europee connesse alla Smart Specialization Strategy

Obiettivo Operativo

Num .

n. nuove progettualità e/o reti a livello
europeo

Udm
Num .

Num .

n. relazioni semestrali del responsabile
della trans izione digitale
n. premi/iniziative di awareness

2,00

2 ,00

atti relativi alle iniziative
realizzate

Relazioni formali

Fonte di verifica

1,00

2 ,00

Target

servizio politiche di sostegno
all'innovazione

Servizi Coinvolti

atti relativi alle iniziative
realizzate
DGR e/o atti forma li di
approvazione e/o adesione
alle Reti

Target

servizio politiche di sostegno
all'innovazione

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Partenariato socio economico ed
istituzionale ; Agenzie e Società in house ;
Enti Locali ;lmprese ; Associazioni di
categoria ; Organismi di ricerca , Università ;
EPR pugliesi

Indicatore

20

Stakeholder

Num .

n. workshops a valenza internazionale

Peso
Obiettivo

Udm

PAESI MEMBR I UE - PARTENARIA TO SE MINISTERI - CE

Indicatore

30

Stakeholder

SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA' ISTITUZ IONALE

Sezione
Peso
Obiettivo

DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZ ION E ISTRUZIO NE FORMAZIONE E LAVORO

Rilevazione risultati di performance al 31/12/20_1_8______
-r,

98 .7%

100%

100

100 %

100%

1,00

2,00

Consuntivo

100

100%

100 %

119

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

2,00

3,00

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

Consuntivo

-

---'-______

-=-=
--=--

--

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

____;

SEGRETER IA GENERAL E DELLA PRES IDENZA

Dipartimento

IONE PUGLIA
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4 .1.2 - Definizione di nuove iniziative di sostegno
all'innovazione

Obiettivo Operativo

2.2.5 - Piena informatizzazione dei processi ammin istrativi
correlati ad Avvisi Pubblici e riduzione dell'esposizione al
rischio corruzione

Obiettivo Operativo

Num.

n. avvisi gestiti con piattaforme per
l'accesso alle iniziative regionali

Servizi Coinvolti

URL (indirizzo web che punta
alla pagina della piattaforma)

estrazione dei dati tracciati nei
portali e/o Verbal i

Fonte di verifica

2 ,00

Udm
Num .
Num .

Num . Avvisi
Numero schemi di intervento discussi
con partenariato e stakeho lders

Verbali incontri partenariato

BURP

Fonte di verifica

1,00

Target

servizio politiche di sostegno
all'innovazione

Servizi Coinvolti

2 ,00

2 ,00

Target

Imprese; Assoc iazioni di categoria;
servizio politiche di sostegno
Organismi di ricerca , Università ; EPR pugliesi all'innovazione

Indicatore

30

Stakeholder

Num .

n. valutazioni effet tuate da esperti iscritti
ad Albi Pubblici

Peso
Obiettivo

Udm

Partenariato socio economico ed
istituzionale; Agenzie e Società in house ;
Comuni, Enti Locali e ASL pugliesi

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONERICERCA INNOVAZ IONE E CAPACITA' ISTITUZ IONAL E

Sezione

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018
-----------------:::..:::-

DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOM ICO INNOVAZIONE ISTRUZION E FORMAZIONE E LAVORO
100%

98.7%

100 %

100 %

Risultato
Indicatori

2 ,00

2 ,00

Consuntivo

100

100 %

100 %

120

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

2 ,00

1,00

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

-=:=---:a

~

-==-- ::::::------

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENE RALE DELLA PRES IDENZA

Dipartimento

PUGLIA

53322
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019

2.2.6 - Implementazione di Misure di Contenimento di
procedimenti esposti al rischio di Corruzione

Obiettivo Operativo

2.1.4 - Rafforzamento del dialogo tra Istituzion i e il
Partena riato Econo mico Socia le nell'attuazione dei
Programmi Operativi

Obiettivo Operativo

Num .

Applica zione del Codice Europeo di
condotta su l Partenariato in tema di
Programmazione Unitaria (numero di
incontri)

Udm
Num .

Adozione di un sistema specifico di
Aut oval utazione del rischio in tema di
gestione dei Fondi Comunitari

DOCUMENTO redatto dal
gruppo di va lutazione del
Rischio Frodi nell'amb ito del
PO FESR -FSE 2014-2020 e
Piano di Azione

1,00

Target

1,00

Consuntivo

15

servizio certificazione dei programmi

Fonte di verifica

100%

100%

121

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

17,00

Consuntivo Risultato
Indicatori

20

15

10,00

Target

100%

98.7 %

Grado di
coinvolgimento

servizio responsabile fondo socia le
europeo

Servizi Coinvolti

Strutture regionali di gestione
e controllo - Partenar iato
Istituziona le e Socio
Economi co

Fonte di verifica

Strutture reg ionali di gestione e controllo Commissione Europea - Beneficiar i Esterni Cittadini

Indicatore

15

Stakeholder

Udm

Peso
Obiettivo

Servizi Coinvolti

Strutture regionali di gestione e controllo servizio responsabile fondo sociale
Partenariato Istituziona le e Socio - Economico europeo

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITAR IA

Sezione

Rilevazione risultati di eerformance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO SV ILUPP O ECON OMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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4 .1.4 - Implementazione e gestione del Sistema
Informativo Unico per il monitoraggio dei Programmi
Opera tivi FESR-FSE 2014 -2020 e FSC

Obiettivo Operativo

4.1 .3 - Supporto alla Programmaz ione del Programma
Operativo Regionale e rimodu lazione delle risorse per
l'avanzamento dei progetti e al conseguimento degli
obiettivi previsti

Udm
Num.

N. report di aggio rnamento monitoraggio
dei programmi mon itorati

10

servizio certificazione dei programmi

Fonte di verifica

10,00

Target

servizio respon sabile fondo sociale
europeo
servizio certificazione dei programmi

Servizi Coinvolti

6.000 ,00

100 %

Risultato
Indicatori

11,00

Consuntivo

5

20

100 %

122

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

7 .663 ,00

Consuntivo

15

Target

100 %

98 .7%

Grado di
coinvolgimento

servizio responsabile fondo sociale
europeo

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Strutture regionali di gestione e controllo
Commissione Europea - IGRUE Beneficiari Esterni - Cittadin i

Indicatore

20

Stakeholder

Num .

N . progetti awiati

Peso
Obiettivo

Udm

Strutture regionali di gestione e contro llo
Commissione Europea - IGRUE Beneficiari Esterni - Cittadini

Stakeholder

Indicatore

45

Peso
Obiettivo

SEZIONE PROGRAMM AZIONE UNITA RIA

Sezione

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

R_ile
_vazione risultatidi performa_nc_e_a_l_3_1_/1_2_/_2_0 _18_____________

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

~

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

~----------

PUGLIA

53324
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019

2 .2.7 - Ridurre sensibilmente e sistema ticamente il livello di
esposiz ione a rischio corruzione de i processi amministrativi
e potenziare la capacità di info rma zione pubblica e
trasparenza dell'amministrazione regionale per innescare
un diffuso cambia mento cultural e.

Obiettivo Operativo

2.2.29 - Garan tire la coerenza tra domande di ICT ed il
Piano Triennale ICT

Obiettivo Operativo

Udm
S/N

Individuazione dei beneficiari dei
finanziamenti

Servizi Coinvolti

Estratto da
www.regione .puglia .it

Fonte di verifica

Enti locali, Enti pubblici , Amministrazioni
Statali , Collett ività

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Obo inserito, in fase di mon itoraggio inte rmed io con DGR 1384 del 2.8.20 18

Num .

n. relazioni semest rali del responsabi le
della transizione digitale
Noie

Udm

Altre strutture regionali , Società in house ,
Agenzie Regio nali , Enti locali , AGIO

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

Fatto

Target

1,00

Target

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIO NE E LAVORO

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERG ETICHE E DIGITALI

Sezione

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

100%

Risultato
Indicatori

Fatto

Consuntivo

100%

123

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

1,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

93.4%

98.7%

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENE RALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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2 .2.9 - Realizzazione degli intervent i di attuazione del Ciclo
di Programmazione 2014-2020 in materia di e-gov
denominati "Patti per le città" ammessi a finanziamento nel
corso del 2017

Obiettivo Operativo

2.2.8 - Incremento qualitativo della digitalizzazione della
PA e delle competenze digitali

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Percentuale intervent i conclusìffotale di
interve nti

Enti locali

Indicatore

10

Stakeholder

Pere.

Avvio gare rivenienti dalle progettazion i
esecutive redatte a valere sull'intervento
Puglia Log-in e inserite nella
programmazione biennale

Peso
Obiettivo

Udm
50 ,00%

Estratto da
www .sistema .pugli a.it

Fonte di verifica

50 ,00%

Target

servizio infrastrutture digitali

Servizi Coinvolti

Estratto da
www.innova .puglia .it

Target

servizio infrastrutture digitali

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Altre strutture regionali, Società in house

Indicatore

10

Stakeholder

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI
Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO SV ILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZ IONE E LAVOR O

Dipartimento

98.7%

100%

Risultato
Indicatori

17,00%

Consuntivo

100

34%

124

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

61 ,00%

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

..:==----::JII
93.4%

-==~

Rilevazione risultati di performance al 31/_!2/~0_1_8_____________

34%

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

__,

SEGRETERIA GENERAL E DELLA PRESIDENZA

Sezione

PUGLIA

53326
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4.2.2 - Creazione di condizioni per nuove iniziative nel
settore delle Energie Rinnovabili , proposte in aree idonee

Obiettivo Operativo

4 .2.1 - Realizzaz ione interve nti finalizzati
all'effic ientamento energet ico degli edifici pubblici

Obiettivo Operativo

Estratto da
www .sistema.puglia.iVestratto
da protoco llo

Fonte di verifica

Num .

protoco llo in uscita ed invio
mail

Obo modificato , in fase di monitoraggio interme dio con DGR 1384 del 2.8.20 18

Presentazione al Dipartimento del
contribu to della Sezio ne alla redazione
del PEAR
Note

10,00

Target

100 ,00%

Target

serviz io energia e fonti alternative e
rinnovabili

Servizi Coinvolti

Estratto da
www.sis tema.puglia.it

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

1,00

100%

Risultato
Indicatori

100,00%

Consuntivo

100

1,00

100%

100%

125

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

11,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

L 'obie ttivo è pane di un programma più ampio partito nel 20 17 con la pubblicazione delf'Awiso di efficien tamento degli
edifici pubb lici che preved eva, quale condizione obbligatoria, il monitoraggio dei consumi energetici (e quindi del risparmio
conseguito) da rendere noto sul portale lsrltuzionale . Tale misura può intravedersi quale rendicontazione del corretto utilizzo
dei finanziamenti pubblici . Lo step successivo (riferito al 20 18) alfa emanazione dell 'Awiso è l 'indivìduazione dei soggetti
che beneficeran no dei finanziamenti e che saranno obbligati a rendere noti i dati citati in pre cedenza .

Pere.

Percen tuale di Istruttorie tecniche
compiute sulle nuove istanze presentate /
Istanze presentate
Note

Udm

Società FER, Altre strutture regiona li

Indicatore

40

Stakeholder

Num.

N. interven ti di etficie ntame nto
energetico neg li edifici pubblici a valere
sul ciclo di programmazione PO
20 14-2020, confo rmemen te a quanto
disposto dal Performa nce framework

Peso
Obiettivo

Udm

Enti locali, Enti pubblici, Amministraz ioni
statali

Indicatore

10

Stakeholder

93.4 %

SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHEE DIGITALI

Sezione
Peso
Obiettivo

98.7 %

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

DIPA RTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZ IONE E LAVORO

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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4.1 .1O· Promuovere le produzioni e i prodotti tipici pugliesi
con contributi a favore delle iniziative promozionali e d i
marketing territoriale

Obiettivo Operativo

2.2.10 • Accrescere i momenti di dialogo , comunicazione e
condivisione delle attività della Sezione attraverso la
concertazione , pubblicazione in piattaforma di norme e
progetti innovativi, servizio FAO, pubblicazione degli esiti e/
o delle decis ioni delle commissioni e conferenze

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

nr . eventi finanziati

Comun i, associazioni di categoria,
organizzatori di eventi fieristici

Indicatore

30

Stakeholder

Num .

nr. FAO e pubblicazioni

Peso
Obiettivo

Udm

Comuni , Camere di Commercio ,
Associazioni di catego ria , ANCI

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

Consuntivo

50 ,00

Estratto da CIFRA

Fonte di verifica

60 ,00

Target

serviz io attiv ita' art igianali , fiere e
mercati

Servizi Coinvolti

Est ratto da Portale Sistema
Puglia

100%

Risultato
Indicatori

78 ,00

Consuntivo

100

100%

126

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

56,00

50

serviz io reti distrib utive e commercio

Target

50

Fonte di verifica

100 %

98 .7%

Grado di
coinvolgimento

servizio attivita' artigianali , fiere e
mercati

Servizi Coinvolti

SEZ IONE ATTIV IIA' ECONOMICHE ARTIGI ANALI E COMMERCIALI

Sezione

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

DIPARTIMEN TO SVILU PPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

m

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERAL E DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

53328
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4.1.9 • Migliorare, attraverso il monitoraggio e verifiche a
campione , la governance regionale in materia di rete
distributiva de lle medie e grandi strutture al fine di una
programma zio ne che abbia come obiettivi la qual ificazione
del servizio al consumatore e il contenimento dell 'impatto
sul territorio e l'ambiente

Obiettivo Operativo

4.1.8 - Potenziare il sistema infrastrutturale delle attività
economiche atraverso l'aspertura di nuovi cantieri e la
chiusura , anche sul piano contabile, dei cantieri aperti .

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

Rileva re almeno il 60% dei Comuni
pugliesi

Comuni , Associazioni di categoria

Indicatore

35

Stakeholder

Num .

nr. Cantieri aperti + progetti chiusi

Peso
Obiettivo

Udm

Enti locali , Puglia Valore Immobiliare

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

25 ,00

Target

Estratto da Portale Sistema
Puglia

Fonte di verifica

155,00

Target

serviz io reti distributive e commercio

Servizi Coinvolti

Estratto da Cifra

Fonte di verifica

serv izio infrastrutture delle attivita'
economiche

Servizi Coinvolti

SEZIONE ATTI VIJA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Sezione

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/ 12/2018

DIPARTIMENTO SV ILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRU ZIO NE FORMAZIONE E LAVORO

100%

Risultato
Indicatori

166,00

Consuntivo

100

100%

127

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

25,00

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

100%

98.7%

100%

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERI A GENERALE DELLA PRESI DENZA

Dipartimento

EGIONE PUGLIA
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3.2 .1 - Potenziamento di un'offerta formativa integrata e
inclusiva , innovativa e di qualità durante tutto l'arco della
vita , in coerenza con i fabbi sogni formativi delle filiere
produtt ive del territorio

Obiettivo Operativo

2.2.11 - Maggiore trasparenza nella gestio ne
ammini strativa, riduzione dell'esposiz ione al risch io
corruzione e potenziament o della capacità di informa zione
pubblica , attraverso l'informatizzazione dei procedimenti
amministrativ i

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

Num .

n. Nuovi indirizzi , articolazioni e opzioni
di studio autorizzati ogn i cento attivi ,
funzionali alla richiesta di profili form ativi
innovativi da parte del sistema
produttivo, nell'ambito dell'off erta
formativa ordinamenta le
n . Progetti in collaboraz ione con scuole,
Comun i, UTE, etc

30

serviz io universita ' e alta form azione

Codice Cifra Protocollo
informatizzato

Cod ice Cifra Protocollo
informatizzato

60 ,00

2,00

Target

106,00

3,00

Consuntivo

25

serviz io universita' e alta form azio ne

Fonte di verifica

100%

Risultato
Indicatori

100%

100%

128

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

4,00

50

2,00

servizio sistema dell'istruzione e del
diritto allo studio

Servizi Coinvolti

Codice Cifra Protocollo
info rmatizzato Diogene

Consuntivo

30

Target

100 %

98 .7%

Grado di
coinvolgimento

servizio sistema dell'istruzione e del
diritto allo studio

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Istituzioni scolast iche autonome ,
Amm inistrazio ni Provinciali, Ammin istrazioni
comunali, MIUR, Student i - Famiglie Docent i

Indicatore

30

Stakeholder

Num .

n.procedimenti informatizza ti

Peso
Obiettivo

Udm

Enti loca li, Enti pubblici , Amm inistrazioni
statali, Collettivit à

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERS ITA'

Sezione

Rilevazione risultati di 12ertormance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO SVI LUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

53330
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Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

Udm
Pere.

Live llo di utilizzo dei fondi disponibili in
bilancio autonomo e vincolato finalizzati
a garantire il diritto allo studio.

Codice Cifra Protocollo
informatizzato

90 ,00 %

Target

93 ,00 %

Consuntivo

50

servizio universita ' e alta formazione

Fonte di verifica

Risultato
Indicatori
100 %

129

Risultato
Indicatori
100 %

Grado di
coinvolgimento

46 ,00 %

Consuntivo

40

60

50

40 ,00 %

100 %

98 .7%

Grado di
coinvolgimento

servizio sistema dell'istruzione e del
diritto allo studio

Servizi Coinvolti

Codice Cifra Protocollo
informa tizzato Sistema
informatico del MIUR di
monitoraggio GIES (Gestione
Interventi Ediliz ia Scolas tica)

Target

servizio sistema dell'istruzione e del
diritto allo studio
servizio universita ' e alta formaz ione

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Istituzioni scolastiche autonome ,
Amministrazioni Com unali , Student i Famig lie - Docenti , Universi tà degli studi
pugliesi

Indicatore

30

Stakeholder

Pere.

% Interventi di Edilizia scolas tica ed
unive rsitaria di cui si prevede la
chiusura economico finanziaria sul
nume ro di interventi in fase di attuazione

Peso
Obiettivo

Udm

Istituzioni scolastiche auto nome ,
Amminist razioni Provinciali , Amministraz ioni
comu nali, MIU R, Università degl i stud i
pugliesi , Studenti - Famiglie - Docenti

Indicatore

30

Stakeholder

E UNIVE RSJTA'

Peso
Obiettivo

SEZIONE ISTRUZIONE

3.2.3 - Efficacia dei serviz i e deg li strumenti a sostegno del
diritto allo studio.

Obiettivo Operativo

m

10 0%

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERAL E DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOM ICO INNOVAZ IONE ISTRUZIO NE FORMAZIONE E LAVORO

3.2.2 - Miglio rame nto della sicurezza, dell'efficie ntamento
energetico, dell'attratt ività e della f ruibilità deg li ambienti di
apprendimento scolastici e universitari.

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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3.3.1 - Implementazio ne del Sistema informativo lavoro
(SINTESI) att raverso l'informatizzazione di servizi da
fornire tramite il portale "Lavoro per te"

Obiettivo Operativo

2 .2.13 - Implementazione di un sistema di verifica e
controllo sul rispetto deg li ademp imenti in materia di
trasparenza

Obiettivo Operativo

Udm
Num.

Portale che assicu ra lo sviluppo
dell'offerta dei servizi per il lavoro

5,00%

Portale Lavoro

Fonte di verifica

1,00

Target

servizio politiche attive per il lavoro

Servizi Coinvolti

Sistema Puglia

Target

serv izio occupazione e cooper azio ne

serv izio politiche attive per il lavoro

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Cittadin i, imprese , Operatori dei servizi per il
lavoro , Pubblici e privati

Indicatore

15

Stakeholder

Pere.

Percen tuale verifica deg li adempimenti

Peso
Obiettivo

Udm

Cittadini

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

SEZIONE PROMOZIONE E TUTEL A DEL LAVORO

Sezione

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONO MICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIO NE E LAVORO

100%

Risultato
Indicatori

1,00

Consuntivo

70

100%

130

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

30 ,79%

Consuntivo

10
10

Grado di
coinvolgimento

99.45%

98 .7%

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

GIONE PUGLIA

53332
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019

4 .1.12 - Programmazione di interventi a sostegno dei
disabili e raggiungimento di target di spesa qualificati sulle
azioni del POR FESR/FSE 2014 -2020 e sul PAR Garanzia
Giovan i

Obiettivo Operativo

3.3.2 - Definiz ione di un modello di governance de i servizi
pubblici per il lavoro allo scopo di completare la transizione
in capo alla Regione delle competenze gestionali in
materia di politiche attive del lavoro

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Pere.

Livello di spesa rispetto alla dotazione
delle misure di competenza della
Sezione previste nel PAR Garanzia
Giovani
Livello di spesa rispetto alla dotazione
degli interventi adottati nell'ambito del
POR Puglia FESR/FSE 2014-2020

1,00

Awisi pubblici e Determine
dirigenziali di liquidazione

estratto da Sistema
Ministeriale di certificazione
SIGMA

Fonte di verifica

30,00%

90 ,00%

Target

servizio politiche attive per il lavoro

Servizi Coinvolti

DGR Convenzioni con MLPS
e Provine/Città Metropolitana
di Bari Legge Regionale

Target

servizio politiche attive per il lavoro

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Cittadini, imprese , amministrazioni pubbliche

Indicatore

50

Stakeholder

Num .

Adozione forma le del modello di
governance dei servizi pubblici per il
lavoro

Peso
Obiettivo

Udm

Cittadini, imprese , Operatori per i servizi per
il lavoro , pubblici e privati

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

SEZIO NE PROMOZ IONE E TUTEL A DEL LAVORO

Sezione

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

100%

Risultato
Indicatori

56,52%

88 ,00%

Consuntivo

50

100%

131

97.78%

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

1,00

Consuntivo

70

Grado di
coinvolgimento

99.45%

98.7 %

98 .89%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENER ALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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2.1.5 - Abbattimento dei tempi di risposta alle imp rese,
attraverso l'adozione di un modello integrato per la
semplificazione ed il miglioramento dei flussi documentali
relativi alla gestione degli Aiuti da parte della Sez ione e
dell'O .I

Obiettivo Operativo

1,00

Target

1,00

Consuntivo

Num.

protocollo trasm issione

1,00

1,00

obiettivoin coerenza con l'OBST 2.2 relativoall'adozione di misure di contrastoalla corruzionee maggiore trasparenza.
perseguiUmediante l'eUminazionedegli endoprocedimenliridondantie l'informatizzazionee dematerializzazionedella
gestione documentale,con più agevole accessibilitàonline da parte di tutte le strutturecoinvolte, Inclusal'A.d.G.

Presentazione alla direzione di
Dipartiment o di una bozza per la riforma
del R.R. 17/2 014 recante disposizioni in
merito al sistema degl i Aiut i, che abbatta
almeno di 15 giorni gli attuali tempi
Note

Sistema CIFRA/Piattaform e di
e-procurement

Fonte di verifica

50
50

servizio incentivi pm i, grandi imprese

100%

100%

132

Risultato
Indicatori

____, I

100%

Risultato
Obiettivo

9-8-.7-%___

Grado di
coinvolgimento

servizio aree industriali e produttive
e strumenti finan ziari

Servizi Coinvolti

- --

1111:"
- -::"":::::111
100%

IR_ · ---

obiettivoin coerenza con l'OBST 2.2 relativo all'adozione di misure di contrastoalla corruzfonee maggiore trasparenza,
perseguitimediante l'eliminazionedegli endoprocedimentiridondantie /'informatizzazionee dematerializzazionedella
gestione documentale, con piU agevole accessibilitàonline da parte di tutte le strutturecoinvolte, inclusa l'A.d.G.

Num.

Pubblicazione bando di gara per
l'affidamen to dei servizi per la
realizzazione del Sistema di gestione
telema tica delle istanze relat ive a CdP e
PIA/Avvio della procedura di adesione a
Convenzione
Note

Udm

Dipendenti Sezione Competitività e ricerca
dei sistemi produttivi /cittad ini/imprese
beneficiarie /altre PP.AA .

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONE COM PETITIVITA' E RICERC A DEI SISTEM I PRODUTTIVI

Sezione

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FO RMA-Z-IO
_N
_E_ E
- LA
_V_O___
R_O___

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

53334
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4.1 .5 - Sviluppo degli strumenti di ingegneria finanz iaria
finalizzati al co nsol idamento delle esistenti misure di
sosteg no al credi to delle PMI pugliesi ed alla
sperimentazione di nuovi prodotti finanz iari, anche in
attuazione del A.E. 964/20 14.

Udm
S/ N

Num .

presentazione alla direz ione di
Dipartimento dello schema di avviso
relativo ad un nuovo strumento
finanziario
numero cumulato di progetti finanziali
20 18/2017

PMI beneficiarie , Partenar iato

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

Report Confidi /Sistema
gestionale

protocollo trasmissione

Fonte di verifica

609 ,00

Fatto

Target

servizio aree industriali e produttive
e strument i finanziari

Servizi Coinvolti

SEZIONECOMPET ITIYITA' E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

Sezione

Rilevazione risultatidi performance al 3_1_/1_2_/_
2_
0_1_____
8
100%

98.7%

928 ,00

Fatto

Consuntivo

100

100%

100%

133

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

K
at __ ::W

::..
-=.
-::_-=..-__-_-------'

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDEN ZA

Dipartimento

PUGLIA
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4.1.6 • Sostegno agli investiment i delle micro , piccole ,
medie e grandi imprese pugliesi, anche attraverso il
finanziamento di progetti conformi alla smart specialization
strategy Puglia 2020 , coerenti con gli obiettivi generali
dettati dal Piano Impresa 4 .0

Obiettivo Operativo

Report Puglia Sviluppo/
Sistema Puglia (parte
backoffice)

Fonte di verifica

Incremento occupazionale 2018/20 17
(imprese beneficiarie di PIA e CdP con
anno a regime 20 18)
Num .

Report Puglia Sviluppo/
Sistema Puglia (parte
backoffice)

989 ,95

2 ,00%

Target

servizio incentiv i pmi, grandi imprese

Servizi Coinvolti

Investimen to complessivo 307 .9 18. 738.76 . Contributi erogati 92 .080 .249.79

Pere.

Investimento Comp lessivo Titolo Il/
Contr ibuti erogati Titolo Il
Commento
consuntivo

Udm

Micro, piccole , medie e grandi Imprese ,
Partenariato

Indicatore

40

Stakeholder

SEZIONE COMPETITIVITA' E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI
Peso
Obiettivo

DIPARTIMEN TO SVILU PPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZION E E LAVORO

Dipartimento

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2Q_~

1.233 ,28

3,34%

Consuntivo

100

100%

100%

134

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100 %

98.7 %

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione

PUGLIA

53336
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4. 1.7 - Potenziamento dell'attrattività delle aree industr iali e
degli insediamenti produttivi pugliesi , attraverso il
consolidamento dei progetti avviati e l'adozione di una
nuova strategia integrata di sviluppo (riforma della Legge
sui Consorzi ASI, reingegnerizzazione del Fondo di
Rotazione , bando di gara per la progettazio ne st rategica)

Obiettivo Operativo

Udm
Num .
Num.

mq . Infrastrutturali 2018/2017
attuazione di almeno una fase della
strategia di sviluppo tra quell e citate

PP.AA. , ASI

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

BURP/ Protocollo/Sis tema
CIFRA

Estratt o da Sistema MIR

Fonte di verifica

1,00

100%

98.7%

Consuntivo

100

1,00

100%

100%

135

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

16.200 .000 ,00 16.352 .788 , 16

Target

servizio aree industriali e produttive
e strumenti finanziari

Servizi Coinvolti

SEZIONE COMPETIII VITA' E RICERCA DEI SISTEM I PRODUTTI VI

Sezione

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZ IONE FORMAZ IONE E LAVORO

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERI A GENERALE DELLA PRES IDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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2.2.12 - Aumentare la possibilità di informazione e di
accesso ai fondi regionali, comunitari e nazional i da parte
dell'utenza della Formazione Professionale (organismi
formativi , enti pubblici e privati, aziende, singoli cittadini)
attraverso la gestione totalmente telematica di tutte le fasi
legate al ciclo di vita dei corsi finanziati e/o autofinanziati :
· controllo ex ante per accreditamento e/o riconoscimento
sede organismi formativi e realizzazione corsi;
- predispos izione e pubbli cazione avvisi;
- acquisizione valutazione e selezione progetti ;
- gestione monitoraggio controllo in itinere ;
- comp letamento conclusione controllo e valutazione ex
post.

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Pere.

percentuale di awisi gestiti
telematicamente sul numero totale di
avvisi pubblicati

percentuale di progett i/istanze di
accreditamento acquisiti e valutati in
modalità telematica sul totale acquisito

Percen tuale calcolata sul
totale dei progetti /istanze di
accreditamento e/o
riconoscimento acquisi ti Enum erazione dei progetti
rilevabile dalle graduatorie
pubbl icate sul BURP in esito
agli avvisi pubblicati nei quali
è specificata la modalità di
acquis

Percentua le calcolata sul
totale degli awi si pubblicati
dalla Sezione FP nel 2018 La modalità di gestione è
esplicitata nel Bando - Portale
Sistema Puglia pagine della
Sezione FP

100 ,00 %

100,00 %

Target

servizio programmazione della
formazion e professionale

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Organismi formativi , Impre se e distretti
produttivi, Sindacati e associazioni di
catego ria,

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONE FORMA ZIONE PROFESS IONAL E

Sezione

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

100 ,00 %

100 ,00 %

Consuntivo

50

100 %

100 %

136

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100%

98.7%

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

53338
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3.2.4 • Facilitare e incrementare l'accesso alla formazione
e specializzazione professionale , ivi comprese la
qualificazione ultraspecialistica , l'aggiornamento , la
riqualificazione e l'alta formazione , mediante
l'individ uazione e progettazione di metodologie innovative
sia per le procedure di acquisizione dei finanziamenti
(richiesta a sportello; voucher formativi) sia per le fasi di
apprendimento /formazione (app; tirocini stage e
apprendistato ; progettazione e gestione integ rata tra
Scuola Università Regione e imprese)

Udm
Pere.

Pere.

% corsi/posiz ioni formative finanziate "a
sportello" ovvero con voucher formativ i

% di corsi formativi erogati con
metodologia innovativa (app; tirocini
stage e apprendistato ; prog ettazioni
integrate Scuola Università Regione
imprese)

Servizi Coinvolti

Enumera zione dei corsi
avviati nel 2017 e nel 2018
(metodologia innovativa)
Determine dirigenziali di
approva zione graduatorie
pubblicate sul BURP

Enumerazione dei cors i/
posizioni acquisiti e finanziati
nel 2017 e nel 2018 (modalità
sportello ovvero voucher )
Determine dirigenziali di
approvazione graduator ie
pubblicate sul BURP

Fonte di verifica

Organismi formativi , Imprese e distretti
produttivi , Sindacati e associazioni di
catego ria, Sistema Scolastico Regionale ,
Università

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

10,00%

10,00%

Target

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONO MICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

Sezione

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

126,00%

87 ,00%

Consuntivo

100%

100%

137

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100 %

98 .7%

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERI A GENERALE DELLA PRESIDENZA

-------------Dipartimento

PUGLIA
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Udm
Num .

Num .

Numero avvisi pubblicat i per la
formazione di fasce deboli della
popolaz ione
numero nuove figure professionali
inserite nel Repertorio Region ale delle
Qualifiche Professionali

Pubblicazione su BURP
determine di approvazione
nuove figure e pubblicazione
su portale sistemapuglia pagine Formazione
Profes sionale , dedic ate al
Repertori o Regionale della
Figure Professional i - le
schede di approfondimento
recanti i contenuti delle

enumerazione avvisi - Bandi
pubblic ati su BURP

3,00

8,00

Target

servizio programmaz ione della
formazione professionale

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Istituti di detenzione penale , Organismi
formativi accreditati , Agenzie regional i e
nazionali , Ministeri Istruzione e lavoro
Imprese e distretti produtt ivi , Sindacati e
associazioni di categ oria , Altre Sezioni
regionali , Sistem a scolastico regionale ,
Esperti di settore

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

SEZIONE FORMAZIONE PROF ESSIONALE

3.2.5 - Favorire l'acquisizione di elevati livelli di
competenza pofessionale della cittadinanza pugl iese al
fine di un suo migliore posizionamento nel mercato del
lavoro , con particolare riguardo per le fasce debol i della
popolazione (giovani e giovan issimi, immigrati , detenuti in
istituti di pena , cittad ini espulsi ovvero a rischio espulsione
dal lavoro) mediante l'orientamento dell'offerta formativa a
settori strateg ici e innovativi (con particolare riferimento al
turismo e fruizione dei beni culturali) ed il potenziamento
del sistema regionale di riconoscimento e certificazio ne
delle competenze

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

100%

11,00

11,00

Consuntivo

50

100 %

138

Risultato
Indicatori
100 %

Grado di
coinvolgimento

.:-- -:-==-

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRET ERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018
~------------------------------------------'
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZI ONE FORMAZIONE E LAVORO
-=-·-=:Jllt 98.7%

PUGLIA
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4. 1 .11 - Favorire l'operatività delle imprese pugliesi ed il
loro riposizionamento su mercati esteri di particolare
interesse per l'economia regionale, con particolare
riferimento alla Cina, attraverso la qualificazione ed il
conso lidamento delle competenze professionali degli
operatori interessati al processo

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

Num .

Azioni di matching tra education,
imprese e società civile con il
coi nvolgimento di testimonianze di
imprese/testimonial/esperti e leader nei
vari settori d'interesse, in ambito
europeo e internazionale
numero avvisi per la formazione di
operatori interessati e/o operanti su
mercati esteri

Bando pubblicato su BURP

numero eventi pubblicizzati
attraverso comunicati stampa
sulle pagine web istituzionali
negli spazi dedicati alla
Formazione Professionale

1,00

2,00

Target

1,00

2 ,00

Consuntivo

100%

100%

139

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100 %

98 .7%

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

E LAVORO

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Organismi formativi, Imprese e distretti
produttivi, Sindacati e associazioni di
catego ria, Esperti di settore

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Sez ione

Rilevazione risultatidi ~erformance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOM ICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE

Dipartimento

PUGLIA
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2.2.14 - Informat izzazione ed automazione di un sistema
integrato di processi telematici gest iti sul portale web
www.internazionalizzazione .regione.puglia .it e rivolti agli
utenti destinatari delle politiche regionali in materia di
internazionalizzazione , finalizzato a migliorare la
circo lazione delle informazioni di pubblica utilità e a
garantire una più ampia platea dei partecipanti.

Obiettivo Operativo

2.1.6 - Rafforzamento di una governance integ rata
dell'internazionalizzazione attraverso l'attuazione di accordi
e protocolli d'intesa con soggetti istituzionali o associazioni
di catego ria (ICE Agenzia, Sistema came rale, rete
diplomatico -consolare , SACE , SIMEST, ecc) anche in
sinergia con programmi naziona li per
l'internazionalizzazione del sistema produttivo

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

Num .

Numero degli utenti registrati al porta le
web regionale dell'internazionalizzazione
Numero delle news pubblicate sul
portale

10,00

Estratto dal portale
www .internazional ìzzazione .rei

Estratto dal portale
www.in ternazionalizzazione.rei

Fonte di verifica

100 ,00

400 ,00

Target

serviz io mark eting territoriale ed
attrazione degli investimenti

Servizi Coinvolti

Convocazioni e/o verbali degli
inco ntri

Target

serviz io marketing terr itoriale ed
attrazi one degli investimenti

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

MPMI, Distretti produttivi , Cent ri di ricerca ,
Associazioni di Categoria , Sistem a
camerale , Università

Indicatore

10

Stakeholder

Num .

Numero di incontri tecnico-operat ivi di
raccordo dei diversi attor i firmatari deg li
accordi e delle intese

Peso
Obiettivo

Udm

Associaz ioni di categor ia, Soggetti
istituzionali

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONE INTERNAZIONALIZZA ZIONE

Sezione

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

100 %

Risultato
Indicatori

114 ,00

877 ,00

Consuntivo

90

100 %

100 %

14 0

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

10 ,00

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

98.95 %

98 .7%

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGR ETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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4.1.13 - Attivazio ne di strumenti finanziari finalizzati
all'erogazione di incentivi diretti alle imprese a supporto
dell'internazionalizzazion e

Obiettivo Operativo

Note

Pubblicazion e sul BURP e
sul porta le
www .internazionalizza zione.reç
Atto dirigenziale di
concess ione

Modifica to, in fase di mo nitoragg io Intermedio, con DGR N. 1384 del 2 .08.2018

Num .

Modificato , in fase di monitoraggio intermed io, con DGR N. 1384 del 2 .08.2018

Numero di imprese finanziate

Note

Num .

Nume ro di awisi attivati in favore delle
imprese

Fonte di verifica

100 ,00

1,00

Target

serviz io marketing territoria le ed
attrazione degli investiment i

MPMI

Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE

Sezione

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

93 ,00

1,00

Consuntivo

100

93 %

100%

141

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

98.95 %

98 .7%

96.5 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

------~-------Dipartimento

PUGLIA
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4.1.14 - Consolidamento dei processi di promozione
dell'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale
pugliese e promozione del sistema economico pugliese ai
fini dell'attrazione di investiment i esteri , anche in
collaborazione con le comunità dei pugliesi residenti
all'estero

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

Num .

Numero iniziative promozionali
realizzate anche in collaborazio ne con
le comunità pugliesi all'estero
Numero impre se pugliesi coinvolte
Regist razion i agl i event i
mediante piattaform a

Estratto della pubblicaz ione
sul portale
www .internazionalizzazione .reç

300 ,00

25 ,00

Target

serv izio marketing territoriale ed
attrazione degli investimenti

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

MPMI, Investitori esteri , Comun ità pugliesi
all'estero

Indicatore

30

Stakeholder

SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
Peso
Obiettivo

DIPARTIMENT O SVILUPPO ECONOM ICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZION E E LAVO RO

Dipartimento

98.95%

98.7%

90

370 ,00

32 ,00

100%

100%

142

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

Consuntivo

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2_0_1_8_____________

100 %

Risultato
Obiettivo

___;

SEGRET ERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sez ione

IONE PUGLIA
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4. 1.15 - Realizzaz ione del coinvolgimento della rete di
Associazioni dei Pugliesi nel mondo fina lizzato all'awio del
processo elettivo per il rinnovo del Consiglio Generale dei
Pugliesi nel mondo (L.R. 23/2000 e s.m.i. e Reg . reg.
8/2001 - art. 50 Statuto della Region e Puglia

Obiettivo Operativo

Num.

Convocazioni e/o verbali deg li
incontri

Obo aggiunto, in fase di monitoraggio intermedio , con DGR N , 1384 del 2.08.2018

Numero di Asse mblee continentali
reali zzate
Note

Convocazioni e/o verbali degli
incontri

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Obo aggiunto , in fase di mon itoragg io intermed io, con DGR N. 1384 del 2 .08.2018

Num .

Numero di Associa zioni/ Federazioni
coinvolte
Note

Udm

Associazion i pugliesi nel mondo

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

3,00

20,00

Target

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOM ICO INNOVAZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE INTERNAZIONALIZZ AZIONE

Sez ione

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

5,00

20 ,00

Consuntivo

100%

100%

143

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

98 .95%

98.7%

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETER IA GENERA LE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

IONE PUGLIA
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Politiche
Abitative

Urbanistica

41'

Neeozlata

Pqrammaztone l

Urbanae

Pubbllclle

Datoredi lawro

Lavori Pubblici

Gestione Opere

Trasporto
Pubblico Locale e
Grandi Progetti

urblnlstlca

Infrastrutture
per la
Mobilità'

Strumentazione

Clvk:I

S trutturr, rii .u,if/ Co nl rollo di Gestionr

Segrete ria Genera le della Preside nza

Abitatiw

Condizione

Abusivismoe Usi

Ossetvltorto

E9-,.._;

e
Valorizzazione
del Paesaggio

3

Bonfflchee
l'tanlflcazlone

Ciclo Rifiuti e
Bonifiche

MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

DIPARTIMENTO

AIA/RIR

VIAe VINCA

Autorizzazioni
Ambientali

Servizio

144

Sezione di Dipartimento
-

Dipartimento

Vigilanza
Ambientale

-

-

Legenda

Sismico

Dlfesadetsca

Difesa del Suolo
e Rischio Sismico

53346
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3. Mobilità sostenibile e vigilanza del Trasporto Pubblico Locale

4 . Infrastrutture

S. Ciclo Rifiuti e Bon ifiche

6. Autorizzazioni Ambientali

•

•

•

•

•

12. Vigilanza Ambient ale

13. Pianificazione stra teg ica, Ambiente, Territori.Indus tria

14.Progettazione,

•

•

•

CD

Controllo di Gestione

Segreteri a Generale della Presiden za
[D Struttura
di staff

Obiettivo Strategico Triennale 4.2:
Rilanciare il sistema infrastrutturale e
produttivo pugliese, attraverso la
ricerca, il rafforzamento delle
tecnologie essenziali per la
competitività e la tutela dell'ambiente

CD

0B0 4.2.10
Interventi tecnologici per la
sicurezza ferroviaria

:d)
.--

145

OBO4 .2.12
Attività di indirizzo e orientamento per.
gli Enti locali, in attuazione del Piano
Regionale dei trasporti (PRT)

·©

OBO 4.2.8
Vigilanza sui servizi di trasporto pubblico
regionale

CD

OBO4.2 .5
Realizzazione del programma di rinnovo del parco
automobilistico destinato ai servizi di Trasporto Pubblico
interurbano (eliminazione n. 207 bus Euro o, n. 13 bus
Euro 1 e n. 158 bus Euro 2, fortemente inquinanti)

OBO 4.2.11
Gestione trasferimento beni
demanio ferroviario

·0

OBO4 .2.7
Attuazione degli interventi programmati
- nell'azione 4.4 del POR Puglia FESR 2014/2020 - "Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile
nelle aree urbane e sub urbane"

OBO 4.2.9
Programmazione, attuazione e gestione finanziario
amministrativa di interventi infrastrutturali (strade,
ferrovie, aereoporti e superfici eliportuali) finanziati
con risorse comunitarie , nazionali e regionali

0

OBO 4.2.6
~ Miglioramento della mobilità sostenibile In ambitourbano

CD

CD

0

Mission : il Dipartim ento governa l'assetto e l' infra strutturazione territoriale, la
tutela e la valorizzazione del paesaggio, le politiche di pianificazione urbana, la
gestione del sistema dei tra sport i e delle rel ative infrastrutture,
la promozione
della mobilità sosten ibile , la programmazione e l'ese cuzione dei lavori pubbl ici, la
gestione e la prevenzione dei rischi derivant i da attività in dustriali , gli aspetti
ambientali di estrema importanza come il ciclo dei rifiuti nel rispetto d elle buone
pratiche legislative in materi a di ecologia.

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Obiettivo Strategico Triennale 2.2:
OBO 2.2. 15
Potenziamento delle nuove tecnologie
MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA
al servizio dell'amministrazione e dei
AMMINISTRATIVA
cittadini, che garantiscano la
trasparenza e il miglioramento
dell'accessibilità alle informazioni e I----agli atti amministrativi. Promuovere
misure organizzative volte a ridurre
OBO 4.2.3
OBO 4.2.4
sensibilmente e sistematicamente il
. Rinegoziazione dei Contratti di Servizio in essere __
Determinazione dei servizi minimi di Trasporto
livello di esposizione a rischio
'- con le ferrovie concesse in conformità_al mutato
. Pubblico Regionale e Locale per gli A. T.O. (n. 6) ·
corruzione dei processi amministrativi.
quadro normativo e regolatono
·

CD

Innovazion e e Decar"bonizzazione

10. Urbani stica

11. Politiche abitative

•

•

9. Tutela e valorizzazione del paesaggio

•

•

7. Lavor i Pubblici

8 . Difesa del suolo e rischio sismico

•

per la mobilità

1. Struttura di staff

2. Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti

•

', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO:

1/3
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®

®

-

Segreteria Genera le della Presidenza
Controllo d i Gestione

Gj Struttura di staff

(D

080 5.2.11
Sperimentaz.ione del sistema informativo
PUSH, popolamento delle banche dati a
supporto del sistema e awio della fase .
evolutiva (azione pilota di Puglia Log-in) per favorire un'efficace programmazione
delle politiche abitative sulla base della
conoscenza del disagio abitativo

·®

CD

080 7. 1,2
MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI - localizzazione impiantistica : Sub
Azione 6.1.2 - PO 201 4-2020 , finanziamento CCR

(~)

0805 .2.13
Riduzione del disagio abitativo attraverso
l'incremento , il recupero e l'efficientamento del
patrimonio di ERP anche con l'attuazione della
procedura negoziale nell'ambito dell'Azione 9.13 e ·
l'avvio del "Progra mma Interventi CIS" per la
riqualificazione del quartiere Tamburi della città di
Taranto .

®

080 5.2.9
Riduzione tempi medi di rilascio
~ delle certificazioni di sussistenza di usi civici rispetto al
Regolamento Regionale

@

146

080 7,1,3
Predisposizione atti finalizzati all'adozione del
PRGRU ( Piano Regionale di gestione Rifiuti
Urbani) aggiornato

® "'

OBO 5.2.15
Awio settoriale delle attività previste nel PPTR

@

2/3

OBO 5.2.4
Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e
fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione
naturale e contribuire ad arrestare la perdita di
biodiversità terrestre e marina, anche attraverso le ·
Azioni 6 .5 e 6.6 del POR Puglia 201412020

0

OBO 5.2.8
Potenziamento delle
azioni di contrasto
all'abusivismo edilizio

®

0B0 5.2.12
Potenziamento dell'attività di monitoraggio e
controllo sui Comuni per la redazione dei bandi
comunali e delle graduatorie per !'assegnazioni di alloggi ERP ai fini della definizione del
fabbisogno abitativo regionale

®

OBO 5.2.7
Verifica di coerenza e conformità agli
indirizzi regionali e alle normative vigenti
dei programmi di rigenerazione urbana ,
dei progetti di insediamen ti produttivi e
delle opere di interesse statale o
regionale , in variante agli strumenti
urbanistici.

®

0B0 5.2.14
Attuazione della L.R. n. 13/2008 per la promozione e l'incentivazione della sostenibilità ambientale
e del risparmio energetico nelle opere edilizie pubbliche e private e nelle trasformaz ioni urbane e
territoriali attraverso l'azione della "Commissione tecnica regionale per l'abitare sostenibile" e
l'istituzione della "Consulta regionale per l'abitare sostenibile"

®

OBO 5.2.10
Impulso alle attività di
Sistemazione demaniale delle .
terre civiche mediante
riduzione dei tempi medi dei
procedimenti rispetto al
Regolamento Regionale

®

OBO 5,2,6
080 5.2.5
,___;Impulso all'aggiornamento -'Azione d1coordinamento e supporto agh_
degli strumenti urbanistici
Enti locali attinente ai procedimenti di
degli EE.LL.
rigenerazione urbana

Obiettivo Strategico Triennale 7 .1:
Efficientamento del ciclo integrato dei
080 7.1.1
rifiuti, attraverso l'adozione di un sistema
.
INTERVENTI FINALIZZA TI ALLA BONIFICA
industriale di raccolta e smaltimento , che
i----;AMBIE NTALE- Bando finanziato dall'Azione 6.2 .2 - 
valorizzi il rifiuto quale risorsa da
PO 2014 -2020 - Individuazioni Interventi di bonifica
riconvertire o riutilizzare in energia e
di siti contaminati; bonfica d'amianto
materiali secondo i principi dell'economia
circolare

Obiettivo Strategico Triennale 5.2:
Innovazione nei modelli di
programmazione e pianificazione delle
Icittà. Rigenerazione industriale e
riqualificazione urbana e periurbana ,
rilancio e riefficientamento dell'edilizia
residenziale pubblica

<D

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

5.2.1
OBO 5.2.2
OBO 5.2.3
Migliorare la qualità delle
. Incentivare l'attuazione del PPTR attraverso ·
Rafforzare la tutela su habitat e specie di
~ interesse comunitario presenli sul territorio
opere di architettura e di
il sostegno agli Ent, Locali per
...- trasformazione del territorio ,. -l' adeguamento degli strumenti urbanist,c, e lo
regionale attraverso l'altuazione degli
incentivando l'espletame~to di
sviluppo di progetti territoriali per Paesaggio
obiettivi di conservazione , gestione e
concorsi di idee o d1
Regionale dello Scenario Strategico
monitoraggio di Rete Natura 2000
progettazione

0 .. 0B0

QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
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Segreteria Genera le della Presidenza
Struttura d i staff Controllo di Gest ione

w

OBO 7_2_4

OBO 7.2.2

0

OBO 7.2.6

OBO 7.2.9

:@

·

OBO7.2 .16
Redazione del Piano Energetico Ambientale
Regionale

--

@

OBO7 ,2.17
: individuazione di misure per la definizione della strategia di
. decarbonizzazione in sinergia con le politiche i regionali in
materia di ambiente
147

OBO 7.2 .15
Predisposizione atti finalizzati all' adozione del
PREQA ( Piano Regionale della Qualità dell'Aria)
aggiornato

®
OBO 7.2.14
sistema di controllo in materia ambientale

®

:@

OBO 7.2.13
implementazione del SIT - sistema informativo
territorio regionale (AIA in via sperimentale )

OBO 7.2 .12
Programmazione delle risorse del Fondo per la
prevenzione del rischio sismico mediante istruttoria
tecnica e selezione di interventi di riduzione del rischio
sismico.

CD

prosecuzione censimento e mappatura delle opere idrauliche
realizzate nella provincia di Foggia utilizzando un software GIS :
georeferenziando dati SIT Puglia (carta idrogeomorfo logica ,
carta tecnica regionale , ortofoto etc). dati geometrici dwg del
Consorzio di Bonifica della Capitanata , banca dati ISPRA del
progetto ReNDiS) sfruttando dati vettoriali e raster

0 ··

OBO 7.2.11
Programmaz ione del Fondo di Sviluppo e Coesione
2014-2020 mediante istruttoria tecnica e selezione
degli interventi di contrasto al dissesto idrogeolog ico
nell'ambito della banca dati ReNDiS MATTM per il
· finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione .
·
Puglia - Difesa del suolo.

:© ·

OBO 7.2.8
realizzaz ione della nuova sede del
Consiglio Regionale ed esecuzione di
lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza e di superamento delle barriere
architettoniche delle sedi regionali
·

0

OBO 7.2.10
POR Puglia 2014-2020 - Asse V - Azion i 5.1
. 'Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di
,erosione costiera" e 5.2 "Interventi per la riduzione dei'-. : rischio incendi e del rischio sismico" , avvio della fase ·
attuativa degli interventi inseriti nei programmi
·
finanziati.

(i)"

OBO 7.2.5

Monitoraggio e coordinamento Enti
. Comunali in attuazione della LR 1712007 . : i~terventi di recupero e riqualificazione degli istituti scolastici pugliesi mediante
:("Disposizioni in campo ambientale , anche in: : 1adeg~amento alle norme_in materia di sicurezza antisismica e antincendio , di
relazione al decentramento delle funzioni ,-----e _efficoe_ntamento
energetico , dosuperamento ed eliminazione delle barriere
:amministrative in materia ambientale " ) e LR: :arch,tettornche , no~ché attraverso per laboratori e l'nf rastrutturazione tecnologica .
33/2016 ("Disposizioni in materia di
· utilizzando I finanziamento derivanti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) :
valutazione di impatto amb ientale e attività
: e le risorse comurntane del _POR - FESR 2014-2020 per l'importo comp lessivo di€ .
estrattiva) e Dlgs 104/ 17
171.939.922 .75 (nsorse FSC già assegnate e POR già bandito)
·

-©

OBO 7.2.3

3/3

Aggiornamento norme regionali in materia ambientale in attuazione della Dlgs . 1041
17 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consig lio ,
del 16 aprile 2014 , che modifica la direttiva 2011/92 /UE,concernente la valutazione
·dell'impatto ambientale di determinati progetti pubb lici e privati. ai sensi degli articoli
1 e 14 della legge 9 luglio 2015 , n. 114. (17G00117))

0 ·

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Avvio/Chiusura procedimenti ai sensi del
Dlgs 104/ 17 e Madia (VIA-VINCA-VAS 
AIA-RIR)

:CD

0B0 7.2.7
avvio degli interventi per la realizzazione di opere di
: fognatura pluviale e relativi recapiti finali nonché di sistemi di :
: separazione delle acque nere dalle bianche necessari alla :
· difesa delle acque sotterranee , alla funzionalità degli impianti
di depurazione dei reflui fognari nonché a proteggere gli
abitati da allagamenti , a valere sui finanziamenti del POR
FESR 2014-2020 e del Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC) per l'importo comp lessivo di € 61.050 .000 ,00 (risorse
FSC già assegnate e POR in via di emanazione del bando)

0

.
:Monitoraggio e Coordinamento Funzionale :
: con Province alla luce dell'aggiornamento;-.
·
normativo (Dlsg 104117)
·

Q:)"

OBO 7.2.1
CONCESS IONE ACQUE MINERALI E
TERMALI ESCLUSIVAMENTE CON
: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA :

CD

QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E

Obiett ivo Strategico Triennale 7.2:
Definizione di nuove strategie di
gestione e riduzione dell' inquinamento e
politiche pubbliche per lo sviluppo
sostenibile ed efficiente delle risorse
naturali. Ottimizzazione delle risorse per
la realizzazione e il mantenimento delle
opere pubbliche , per la difesa del suolo
e la prevenzione del rischio sismico .

PAESAGGIO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019
53349

00 .5 - Aggiornamento annua le del listino prezzi regionale
delle Opere Pubbliche

Obiettivo Operativo

00 .4 - Supportare l'Awocatura Regionale attraverso la
formulazione di osservazioni e pareri giuridici sui conteziosi
amministrativi delle Sezioni del Dipartimento .

Udm
Num .

n. riun ioni svolte , adoz ione DGR

enti pubblici, privati

Indicatore

25

Stakeholder

Num .

note , pareri

Peso
Obiettivo

Udm

Servizi Coinvolti

verbali agli atti , sistema di
cifratura

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Protocollo informatico

Fonte di verifica

Awocatura regionale , Sez ioni, utenti estern i

Stakeholder

Indicatore

75

Peso
Obiettivo

Target

5,00

Target

20 ,00

95%

Risultalo
Indicatori

5 ,00

Consuntivo

100%

148

Risultalo
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

19,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

96.25 %

SERVIZIOAFFARI GENERALI

Sezione

Obiettivo Operativo

98.47 %

DIPARTIMENTO MOBILITA' OUALITA ' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiettivo

95 %

Risultato
Obì!:!tivo

SEGRETE RIA GENERALE DELLA PRES IDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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7 .2.15 - Predisposizione atti finalizza ti all' adoz ione del
PREQA ( Piano Regionale della Qualità dell'Aria)
aggiornato

Obiettivo Operativo

7.1.3 - Predisposizione atti finalizzat i all'adozione del
PRGRU ( Piano Regionale di gestione Rifiuti Urbani)
aggiornato

Obiettivo Operativo

5.2. 15 - Avv io settoriale delle attività previste nel PPTR

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

Relazione tecnica

Relazione agli atti

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Relazione agli atti

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

sistema di cifratura ,protocollo

Sezioni , Cittadini , Comuni , Utenti Esterni

Indicatore

30

Stakeholder

Num .

Relazion e tecnica

Peso
Obiettivo

Udm

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Sezioni , Cittadini , Comuni , Utenti Estern i

Indicatore

50

Stakeholder

Num .

Relazioni, linee guida , DGR

Peso
Obiettivo

Udm

5.2.15

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SERVIZIO PIAN IFICAZIONE STRAT EGICA AM BIENT E T ERR ITO RIO E INDUS TRIA

Sezione

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

DIPART IMENTO MOBILITA' OUALITA ' URBANA OPE RE PUBBLI CHE ECOLOGIA E PAESAGGI O

1,00

Target

1,00

Target

3 ,00

Target

33.33 %

Risultato
Indicatori

100 %

Risultalo
Indicatori

1,00

Consuntivo

100 %

149

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

1,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

1,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

86.67%

98.47%

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

33 .33 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETE RIA GENERA LE DELLA PRE SIDENZA

Dipartimento

EGIONE PUGL IA
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7.2.16 - Redazione del Piano Energetico Amb ientale
Regiona le

Obiettivo Operativo

00 .6 - Implementazione di strume nti innovativi
(digitalizza zione dei procedimenti della Sezione
Auto rizzazioni Amb ientali)

Udm
S/ N

Adozione agg iornamento piano

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

n.ro di procedimenti
amministrativi digitalizzati

Fonte di verifica

EE.LL. , Sezioni regiona li, Utenti Esterni ,
Agenzie Regiona li

Indicatore

50

Stakeholder

Num.

Implementazio ne ope rativa di softwa re
gestionale

Peso
Obiettivo

Udm

EE.LL., Sezioni regio nali, Utenti Esterni ,
Agenzie Regionali

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

Target

Fatto

Target

4 ,00

100%

Risultato
Indicatori

Fatto

Consuntivo

100%

150

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

4 ,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

100%

SERVIZIO PROGETTAZ IONE INNOVAZIONE E DECARBONIZZAZIONE

Obiettivo Operativo

98.47 %

DIPARTIMENTO MOBILITA' OUALITA ' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

Dipartimento

Rilevazione risultati di J2erformance al 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione

PUGLIA
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7.2. 17 - Individuazione di misure per la definizione della
strategia di decarbonizzazione in sinergia con le politiche
regionali in materia di am biente

Udm
S/N

deliberaz ione della Giunta Regionale
(Organizzazio ne di conferenze e incontri)

Servizi Coinvolti

Protocollo Informat ico ,
Sistema di Cifratura Materiale
di diffusione della
comunicazione

Fonte di verifica

EE.LL., Sezioni regionali , Utenti Esterni,
Agenzie Regionali

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

SERVIZ IO PROGETTAZIONE INNOVAZIONE E DECAR BONIZZAZIONE

Sezione

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBAN A OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

Rilevazione risultati di gerformance al 31/12/2018

m

Fatto

Target

Fatto

100 %

15 1

Consuntivo Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100 %

98.47 %

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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4.2.4 - Determinazione dei servizi minimi di Traspo rto
Pubblico Regionale e Locale per gli A.T.O. (n. 6)

Obiettivo Operativo

4.2.3 - Rinegoziazione dei Contratti di Servizio in essere
con le ferrovie concesse in conformità al mutato quadro
normativo e regolatorio

4,00

Consuntivo

4,00

Target

100%

Risultato
Indicatori

6,00

Consuntivo

100%

152

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

preso atto della non chiusu ra delle Conferenze di Servizio da parte degli ATO , la Giunta Regionale ha comunque deliberato
con DGR 903 del 29.05.2018 ai finidelfa garanzia di continuità dei servizi. conformemente al Regolamento CE 1370/2007

Deliberazione di Giunta
Regionale di determinazion e
dei servizi minimi per ogni
A.T .O.

Num .

Conferenza di Servizi per ogni A.T .O. ex
art.5, comma 3, L.R . 18/2002

Note

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Udm

Ambiti Territor iali Ottimali

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

2,00

Target

100 %

98.47%

Grado di
coinvolgimento

per n. 3 società (FSE , Fdg , FNB) la rinegoziazione dei Contratti di Serv izio è stata effettuata med iante la DGR 1239 del
10.07.2018 in accordo al mutato quadro nonnativo-regola torio

Contratti sottoscritti

Num .

Numero di contratti sottoscritti
Note

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Udm

Ferrovie concesse

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

Dipartimento

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione

PUGLIA
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Rilevazione risultati di Rerformance al 31/12/2018

Udm
Num .

NumN ° bus Euro O/ Euro 1 / Euro 2
inquinanti sost ituiti con bus Euro 6ero

Servizi Coinvolti

N° cancellazioni al P.R.A. bus
vecchi N° carte di circolazione
bus nuovi

Fonte di verifica

PROGETTI

Imprese esercenti i servizi di TPRL

Stakeholder

E GRANDI

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

280 ,00

Target

351 ,00

Consuntivo

100%

153

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100%

98.47 %

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

4.2.5 - Realizzaz ione del programma di rinnovo del parco
automobilistico destinato ai servizi di Trasporto Pubblico
interurbano (eliminazione n. 207 bus Euro O, n. 13 bus
Euro 1 e n. 158 bus Euro 2 , fo rtemente inquinant i)

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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-

---------

Udm
S/N

Elaborazione di un awiso pubblico /
procedura negoziala per interventi da
finanziare sull 'azione 4 .4

Cittadini , Enti locali

Indicatore

40

Stakeholder

S/ N

Elaborazione dell'awiso pubblico per
l'assegnazione di contributi per
l'acquisto e l'insta llazione di punt i di
ricarica dom estica per veicoli elettrici
alimentati da fonte rinnovabile

Peso
Obiettivo

Udm

Cittadini , condomini

Stakeholder

Atto di approvaz ione
dell'avviso pubblico /atto di
approvaz ione della procedura
negoziata

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Atto di approvazione
dell'avvi so pubblico

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

DELTRA SPORTO PUBBLICO LOCALE

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONE MOBILITA' SOSTENIBI LE E VIGI LANZA

Fatto

Target

Fatto

Target

100%

100%

Risultato
Indicatori

Fatto

Consuntivo

100%

154

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

Fatto

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

-== :W

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

----~- - -~- -llt
- ----------'
98.47%

&_ _

SEGRETE RIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO MOBILITA ' QUALITA ' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

4 .2 .7 - Attuaz ione degli intervenli programmati nell'az ione
4 .4 del POR Puglia FESA 2014/2020 "Interventi per
l'aumento della mobilità sostenib ile nelle aree urbane e sub
urbane"

Obiettivo Operativo

m

Rilevazione risultati di performé!!lce al 31/12/2018

4.2.6 - Miglioramen to della mobilità sostenibi le in ambito
urbano

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

E PUGLIA
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4.2 .8 - Vigilanza sui servizi di traspo rto pubblico regionale

Udm
Num .

n• ispezio ni eseguite/ n• visite
programmate (780)

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Cittadini, Società di trasporto ferroviario e
automobi listico

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

SEZIONE MOBILITA ' SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASP ORTO PUBBLI CO LOCALE

Sezione

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUA LITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

624 ,00

Target

Grado di
coinvolgimento

100 %

98.47 %

1.899 ,00

100%

155

Consuntivo Risultato
Indicatori

R
_i_levazione risultati di performance al 31/12/2018 ____________

100 %

Risultato
Obiettivo

__;.

SEGRETERIA GENERAL E DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

_________

PUGLIA
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4.2.12 - Attività di indirizzo e orientamento per gli Enti
localì, in attuazione del Piano Regionale dei trasporti (PRT)

Obiettivo Operativo

4.2.11 - Gestione trasferimento beni demanio ferroviario

Obiettivo Operativo

4.2 .10 - Interventi tecnologic i per la sicurezza ferro viaria

Udm
Num.

Linee Guida

Amministrazioni pubb liche e privati

Indicatore

25

Stakeholder

Num .

Verbali di trasferimento

Peso
Obiettivo

Udm

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Protocollo informatico

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

codice cifra

Fonte di verifica

società di gestione ferrovie concesse , MIT ,
privat i, sezione demanio regione puglia

Indicatore

10

Stakeholder

Num .

interventi awiati

Peso
Obiettivo

Udm

società di gestione ferrovie concesse , M IT

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

Target

1,00

Target

2,00

Target

12,00

100%

Risultato
Indicatori

100%

Risultato
Indicatori

2 ,00

Consuntivo

100%

156

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

2 ,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

15,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

100 %

SEZIONEINFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA '

Sezione

Obiettivo Operativo

98.47 %

DIPARTIMENTO MOBILITA ' OUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRET ERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

53358
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019

4.2.9 • Programmazione , attuaz ione e gestione finanziario 
amministrativa di interventi infrastrutturali (strade , ferrovie ,
aereoporti e superfici eliportuali) finanziati con risorse
comunitarie , nazionali e regionali

10 effettuat i su 60 programmat i

Num.

numero intervent i conclusi su interventi
programmati
Note

Udm

Servizi Coinvolti

codice cifra

Fonte di verifica

Enti locali , enti pubblici, privat i, Azie nde di
traspo rto pubblico , Società a partecipazione
pubblica (Aeroporti di Puglia spa, ANAS ,
ecc.)

Stakehofder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

Target
10 ,00

13 ,00

Consuntivo

100 %

157

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100%

SEZ IONE INFRA STRUTTURE PER LA MOBILITA '

Obiettivo Operativo

98.47 %

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

Sezione

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENE RALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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7.1.1 - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA BONIFICA
AMBIENTA LE - Bando finanziato dall'Azione 6.2.2 - PO
20 14-2020 - Individuazioni interventi di bonifica di siti
contamina ti; bonfica d'amianto

Obiettivo Operativo

2.2.15 - MIGLIOR AMENTO DELLA TRAS PARENZA
AMMINISTRAT IVA

Target
2,00

Determinazion i dirigenziali

Deliberaz ione di Giunta
regiona le e determinazione
dirigenziale

Pere.

Num .

Percentuale delle risorse attribuite ai
beneficiari rispetto a quelle impegnate
con d.d. 202/2017
Numero bandi per la decontaminazione
e bonifica d'amianto

Fonte di verifica

1,00

50 ,00%

Target

servizio bonifi che e pianificazio ne

Udm

Comuni

Servizi Coinvolti

Link di collegam ento

Fonte di verifica

servizio attivita' estrattive

Servizi Coinvolti

Indicatore

35

Stakeholder

Num.

Nume ro Procedure autorizzative
informatiz zate

Peso
Obiettivo

Udm

cittadini

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

100%

Risultato
Indicatori

1,00

52,00%

Consuntivo

70

100%

100%

158

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

2,00

Consuntivo

70

Grado di
coinvolgimento

100 %

SEZIONECICLO RIFIUTI E BONIFICHE

Sezione

Obiettivo Operativo

98.47 %

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGG IO

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

10 0%

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEG RETERIA GENE RALE DELLA PRES IDENZA

Dipartimento

GIONE PUGLIA
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7.2.1 - CONCESSIONE ACQUE MINERALI E TERMALI
ESCLUSIVAMEN TE CON PROCEDURA AD EVIDENZA
PUBBLICA

Obiettivo Operativo

7.1.2 - MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI - localizzazione impiantis tica; Sub Azione
6.1 .2 - PO 2014-2020 , finanziamento CCR

Num .

n° aree individua te (nell'ambito di
procedure di localizzazione di aree
comunali idonee ad ospitare impianti di
trattamento / recupero)

Udm
Num .
Num .

Procedure avviate
Procedure conc luse

Aziende privat e

Indicatore

20

Stakeholder

Pere.

Percentuale delle risorse attrib uite ai
beneficiari rispetto a quelle prenotate
con d.d . 226/2017

Peso
Obiettivo

Udm

Comuni

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

Determina zioni dirigenziali

Deliberazione di Giunta
regionale

Fonte di verifica

servizio attivita' estrattive

Servizi Coinvolti

Determinazione con bando

Determinazion i dirigenziali

Fonte di verifica

servizio gestione dei rifiuti

Servizi Coinvolti

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

Sezione

Obiettivo Operativo

DIPARTI MENTO MOB ILITA' OUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
100%

100%

100%

61 ,00%

1,00

2 ,00
1,00

1,00

Consuntivo

70

100%

100%

159

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

Risultato
Indicatori

Consuntivo

20

Grado di
coinvolgimento

~ :::W

2,00

Target

1,00

60 ,00%

Target

..,;:- ·

-----------------=:= ==-98.47 %

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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7.2 .3 - Aggiornamen to norme regionali in materia
am bientale in attuazione della Dlgs. 104/ 17 (Attuazione
della direttiva 20 14/52/UE del Parlamento europeo e del
Consig lio , del 16 aprile 20 14, che modifica la direttiva
2011/92/UE,concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati , ai
sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015 , n.
114. (17G00117))

Obiettivo Operativo

7 .2.2 - Aw io/Chiusura procedimenti ai sensi del Dlgs
104/17 e Madia (VIA-VINC A-VAS-AIA-RIA)

Obiettivo Operativo

Udm
Num.

Regolamenti e linee guida

Imprese , enti locali, cittadinanza

Indicatore

10

Stakeholder

Num .

n° pareri/au torizzazio ni da rilasciare e
digitalizzare

Peso
Obiettivo

Udm

Imprese , enti locali , cittadinanza

Stakeholder

Indicatore

70

Peso
Obiettivo

cifra .sito trasparenza regione
puglia

3 ,00

4 ,00

100%

160

Consuntivo Risultato
Indicatori

25
25

Fonte di verifica

100%

Grado di
coinvolgimento

193,00

servizio via/vinca

Target

107,00

serviz io aia/rir

Servizi Coinvolti

cifra .sito trasparenza regione
puglia

Consuntivo Risultato
Indicatori

30

Target

30

servizio aia/rir

Fonte di verifica

100 %

98.47%

Grado di
coinvolgimento

servizio via/vi nca

Servizi Coinvolti

DIPARTIMENTO MOBILITA' OUALITA' URBANA OPER E PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE AUTORIZZAZI ONI AMBI ENTALI

Dipartimento

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione

E PUGLIA

53362
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7.2 .5 - Monitoraggio e coordinamento Enti Comunali in
attuazione della LR 17/2007 ("Disposizioni in campo
amb ientale , anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia amb ientale " ) e LR
33/2016 ("Disposizio ni in materia di valutazione di impatto
amb ientale e altività estrattiva) e Dlgs 104/ 17

Obiettivo Operativo

7.2.4 - Monitoraggio e Coordinamento Funzionale con
Province alla luce dell'aggiornamento normativo (Dlsg
104/ 17)

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

Giornate formative per gli enti coinvolti

Imprese , enti locali , cit1adinanza

Indicatore

10

Stakeholder

Num .

Giornate formative per gli enti coinvolt i

Peso
Obiettivo

Udm

Imprese, enti locali , cittadinanza

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

Note convocazioni ,fogli
firma .sito regiona le

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Note convocazioni .fogli
firma .sito regionale

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMB IENTALI

Sezione

Rilevazione risultati di f:!erformance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

2,00

Target

2,00

Target

100 %

Risultato
Indicatori

100 %

7,00

161

Risultato
Indicatori

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

3 ,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

100 %

98.47 %

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

J

SEGRETERIA GEN ERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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7 .2 .11 - Programmazione del Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014-2020 mediante istruttoria tecnica e
selezione degli interventi di cont rasto al dissesto
idrogeologico nell'ambito della banca dati ReNDiS MATTM
per il finanziamen to del Patto per lo svilup po della Regione
Puglia - Difesa del suolo.

Obiettivo Operativo

7 .2.1O - POR Puglia 2014 -2020 - Asse V - Azioni 5.1
'Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di
erosione costiera " e 5.2 "Interventi per la riduzione del
rischio incendi e del rischio sismico", awio della fase
attuativa degli interventi inseriti nei programmi finanziati .

Obiettivo Operativo

Udm
Num.

Mln di € da finanziare nel 2018

Comuni pugliesi

Indicatore

25

Stakeholder

Num .

Mln di € da liquidare nel 20 18

Peso
Obiettivo

Udm

Comuni pugliesi , province pugliesi ,
amministrazioni pubbliche

Stakeholder

Indicatore

50

Peso
Obiettivo

Protoco llo informat ico - Atti e/
o prowedimenti relativi al
programma

Fonte di verifica

servizio difesa del suolo

Servizi Coinvolti

Sistema di contabilità
regionale - import i liqu idati sui
capitoli di spesa ded icati Del. Dir. di liquidazione

100 ,00

Target

20,00

100 %

Risultato
Indicatori

100 ,00

Consuntivo

50

100 %

162

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

39 ,00

Consuntivo

10

Target

10

servizio difesa del suolo

Fonte di verifica

100 %

98.47%

Grado di
coinvolgimento

servizio sismico

Servizi Coinvolti

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLIC HE ECOLOG IA E PAESAGGIO

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISM ICO

Dipartimento

Rilevazione risultati di _eerformance al 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione

IONE PUGLIA

53364
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7.2 .12 - Programmazione delle risorse del Fondo per la
prevenzione del rischio sismico mediante istrutto ria tecnica
e selezione di interventi di riduzione del rischio sismico .

Udm
Num .

Numero istruttorie tecniche completate
relative alle istanze di finanziamento

serviz io sismico

Servizi Coinvolti

Estratto da CIFRA·
provvediment io di
concessione e/o esclusione
dal finanziamento

Fonte di verifica

Enti e istituzioni pbbliche , Istituti scolastic i,
Comun i pugliesi , privati cittadini per il tramite
dei comun i

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

Target
110,00

128,00

Consuntivo

80

100%

163

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100%

SEZIONEDIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO

Sezione

Obiettivo Operativo

98.47 %

DIPARTIMENTO MOBILITA' OUALITA ' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

Rilevazione risultati di eertormance al 31/12/2018

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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7 .2 .6 • interventi di recupero e riqua lificazione degli istituti
sco lastici puglies i mediante l'adeguamento alle norme in
materia di sicure.zza antis ismica e antincendio , di
efficien tament o energe tico, di superamento ed
elimi nazione delle barriere architettoniche , nonché
attraverso per laboratori e l'nfrastrutturazi one tecnologica ,
utilizzando i finanziamenti derivant i dal Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) e le risorse comunitar ie del
POR - FESR 20 14-2020 per l'importo complessivo di€
171.939 .922,75 (risorse FSC già assegnate e POR già
bandito)

Obiettivo Operativo

consuntivo

Rimodulato in fase di monitoraggio intermedio con DGR 1384/2018

26 .946 . 796 .59/20 . 000. 000 .00

Determinazione di
liquidazione e/o atti di
rendicontazione all'ADG

Commento

SI N

Validazione della spesa (20 MLN €)
assegnata a questa sezione per il
raggiungimento del performance
framework del POR ai fini della
premialità

Fonte di verifica

Fatto

Target

servizio gestione opere pubbliche

Servizi Coinvolti

Note

Udm

EE.LL. (Comuni e Province)

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

SEZIONE LAVORI PUBBLICI

Sezione

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO MOBILITA ' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

Fatto

Consuntivo

50

100%

164

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100%

98.47 %

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

53366
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7.2.7 - avvio degli interventi per la realizzazione di opere di
fognatura pluviale e relativi recapiti finali nonché di sistemi
di separazione delle acque nere dalle bianche necessa ri
alla difesa delle acque sotte rranee , alla funzionalità degli
impianti di depurazione dei reflui fognari nonch é a
proteggere gli abitati da allagamenti , a valere sui
finanziamenti del POR FESR 20 14-2020 e del Fondo per
lo sviluppo e la coesione (FSC) per l'importo complessivo
di€ 61.050 .000 ,00 (risorse FSC già assegnate e POR in
via di emanazione del bando)

Obiettivo Operativo

Note

Pere.

determinazioni dirigenziale e/
atti di rendicontazione all'A DG

Determinazioni dirigenzial i

Fonte di verifica

8,00%

Fatto

Target

servizio gestione opere pubb liche

Servizi Coinvolti

Rimodulato In fase di monitoraggio intermed io con DGR 1384/20 18

importo liquidato /I mporto totale
finanziato FSC

consuntivo

AD 554 del 6/ 11120 18

S/N

approvazione graduator ia soggetti
beneficiari FESR
Commento

Udm

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

SEZIONE LAVORI PUBBLICI

Sezione

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

16,73%

Fatto

Consuntivo

50

100%

100%

165

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100 %

98.47 %

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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7.2.9 - prosecuzione censimento e mappatura delle opere
idrauliche realizzate nella provincia di Foggia utilizzan do
un software GIS georefere nziando dati SIT Puglia (carta
idrogeomorfologica, carta tecnica regionale , ortofoto etc),
dati geometric i dwg del Consorzio di Bonifica della
Capitanata , banca dati ISPRA del progetto ReNOiS)
sfruttando dat i vettor iali e raster

Obiettivo Operativo

7.2.8 - realizzazione della nuova sede del Consiglio
Regionale ed esecuzione di lavori di adeguamento alle
norme di sicurezza e di superamento delle barriere
architettoniche delle sedi regionali

Udm
Num .

Numero opere censite

Regione Puglia

Pere.

Indicatore

25

Stakeholder

Importo avanzamento lavori sedi
regionali/ importo contrattua le ultimo
approvato

Peso
Obiettivo

Stati di Avanzamento Lavori

Fonte di verifica

servizio datore di lavoro

Servizi Coinvolti

Autorità GIS

Fonte di verifica

servizio autorita ' idraulica

Servizi Coinvolti

Stati di avanzamento lavori

Rimodulato in fase di monitoraggio intermedio con DGR 1384/2018

S/N

Ultimazione lavori
Note

Udm

cittad ini e utenti della Region e Puglia,
dipendent i dell 'ente

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

SEZIONE LAVOR I PUBBLICI

Sez ione

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

Rilevaz ione risultati di Qerformance al 31/ 12/2018

200 ,00

Target

40 ,00 %

Fatto

Target

100%

Risultato
Indicatori
100 %

200 ,00

Consuntivo

90

166

Risultato
Indicatori
100 %

Grado di
coinvolgimento

85,00%

Fatto

Consuntivo

50

Grado di
coinvolgimento

100%

98.47%

100%

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA

Dipart imen to

EGIONE PUGLIA

53368
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5.2.2 - Incentivare l'attuazione del PPTR attraverso il
sostegno agli Enti Locali per l'adeguamento degl i
strumen ti urbanistici e lo sviluppo di progetti territoriali per
Paesaggio Regionale dello Scenario Strategico

Obiettivo Operativo

5.2.1 - Migliorare la qualità delle opere di architettura e di
trasformazione del territorio , incentiva ndo l'espleta mento di
concorsi di idee o di progettazione

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

N. protocolli di intesa sotto scritti con gli
enti locali per l'adeguamento al PPTR
della strumentazione urbanistica e
territoriale

2,00

Atti dirigenzi ali di
assegnazione contributi /
Protocolli di intesa sottoscritti

Fonte di verifica

5,00

Target

servizio osservatorio e pianifi cazione
paesaggistica

Servizi Coinvolti

Atti dirigenz iali di
assegnaz ione contributi /
Protocolli di intesa sottoscritti

Target

serviz io osservatorio e pianificazione
paesaggistica

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Enti locali , associazioni di categoria , soggetti
privati , ent i e organizzaz ioni di studi e
ricerca , professionisti

Indicatore

30

Stakeholder

Num .

N. protocolli di intesa sottoscritti con gli
enti locali per l'espletamento di concorsi
di idee o progettazione ai sensi della
L.R. n. 14/2008

Peso
Obiettivo

Udm

Enti locali, associazioni di categoria,
profession isti

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Sezione

·

~~

98.47%

100

100%

8 ,00

Consuntivo

60

100%

167

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

5,00

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

- -::111a 100%

Consuntivo

..::

---------------~
-=

DIPARTIMENTO MOBILITA' OUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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5.2.4 - Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e
fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale e
contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e
marina , anche attraverso le Azioni 6 .5 e 6.6 del POR
Puglia 2014/2020

Obiettivo Operativo

5.2.3 - Rafforzare la tutela su habita t e specie di interes se
comunitar io presenti sul territorio regionale attraverso
l'attuazione degli obiettivi di conservazione , gest ione e
monitoragg io di Rete Natura 2000

Num .

Num .

N. Zone specia li di conservazione
des ignate
N. piani di gestione di siti Rete Natura
2000 adottati e/o approvati

Udm
Num .

N. enti locali da finanziar e per la
realizzazione di intervent i

Atti dirigenziali di
assegnazione contributi/
protocolli di intesa sottoscritti

Fonte di verifica

20 ,00

Target

2,00

10,00

Target

servizio parchi e tutela della
biodive rsita '

Servizi Coinvolti

prowediment i amminis trat ivi
emes si

Decreti minist eriali emanati

Fonte di verifica

Enti locali , Associazioni di categoria ,
Profession isti, Enti e organizzazioni di studi
e ricerca

Indicatore

30

Stakeholder

Udm

Peso
Obiettivo

Servizi Coinvolti

Enti locali, Associazioni di categoria ,
servizio parchi e tutela della
Professionisti, enti e organizzazioni di studi e biodiversita '
ricerca

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

100%

100%

22 ,00

100%

168

Consuntivo Risultato
Indicatori

40

Grado di
coinvolgimento

2,00

35 ,00

Consuntivo Risultato
Indicatori

100

Grado di
coinvolgimento

100 %

Obiettivo Operativo

98.47 %

DIPARTIMENTO MOBILIT A' OUALITA' URBANA OPER E PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE TUT ELA E VALORIZZAZION E DEL PAESAGGIO

Dipartimento

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione

PUGLIA

53370
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5.2.10- Impulso alle attività di Sistemazione deman iale
delle terre civiche mediante riduzione dei tempi medi dei
procedimenti rispetto al Regolamento Regionale

Udm
Num.

Numero tempi medi regolamentati per
adozione determinazioni dirigenziali di
sistemazione demaniale (riduz ione del
n. di giorni)
Protocollo Inform atico
Sezione Urbanistica ,
Regolamento Regionale n.
13/2015 , Sistema Puglia

145,00

Target

servizio osservatorio abusivismo e
usi civici

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Uffici Tecnici Comunali e degli Enti
terr itoriali ; Agenzia delle Entrate (Uffici del
Catasto); commissari per la liquidazio ne
degli usi civici ; cittadini , periti demaniali

Stakeholder

Indicatore

5

Peso
Obiettivo

56,00

Consuntivo

100

100%

169

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100%

SEZIONEURBANISTICA

Sezione

Obiettivo Operativo

98.47%

DIPARTIMENTO
MOBILITA'QUALITA
' URBANAOPERE PUBBLI CHE ECOLOG IA E PAESAGGIO

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESID ENZA

Dipartimento

PUGLIA
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5.2.5 - Impulso all'aggiornamento degli strumenti
urbanistici deg li EE.LL.

Udm
Pere.

Pere.

Rapporto tra il n. di Piani Urbanistici
Generali e loro varianti ex L.R. 20/2001
definiti con schema di D.G .R. o con
verbale conc lusivo di C.diS. E il n. di
Piani Urbanistici Generali e loro varianti
presentati dag li EE.LL . e in scadenza al
31/ 12/2018
Percentuale di provvedimenti decisori o
atti interlocutori adottati in rapporto alle
proposte di varianti a Piani Regolatori
Generali ex L. R. 56/1980 pervenute
entro il 31/ 12/2018
Protocollo Informatico
Sezione Urbanist ica, Cifra

Protocollo Informatico
Sezione Urbanisti ca, Cifra

70 ,00%

100,00%

Target

servizio strumentazione urbanistica

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Uffici tecnici comunali e degli enti territoriali

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

79 ,00%

100,00 %

Consuntivo

100

100%

100%

170

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100%

SEZIONEURBANISTICA

Sezione

Obiettivo Operativo

98.47 %

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA OPE RE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGR ETERIA GENER AL E DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

53372
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5.2.6 - Azione di coordinamento e supporto agli Enti locali
attinente ai procedimenti di rigenerazione urbana
(modificato in fase di monitoraggio intermedio DGR
1384/2018}

Obiettivo Operativo

Protocollo Informatico
Sezione Urbanistica , Cifra

Predisposizione di linee guida attinenti
la rigenera zione urbana
Num .

Protocollo Informat ico
Sezione Urbanistica , Cifra

1,00

2,0 0

1,00

2 ,00

Consuntivo

50

Target

50

serviz io strumentazion e urbanist ica

Fonte di verifica

100%

100 %

171

Risultato
Indicatori
100 %

Grado di
coinvolgimento

-==--::--::111

serv izio riqua lificazione urbana e
programmazione negoziata

Servizi Coinvolti

Obo mod ificato, in fase di monitoraggio interme dio , con DGR . 1384 del 2.08.20 18

Num .

Predisposizione di linee guida e
aggiornamento modulistica attinenti
procedimenti di pianificazione territoriale
e ediliz ia
Note

Udm

Uffici tecnici comunali e degli enti territoriali.
Ord ini professionali , cittadini

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

SEZIONE URBANISTICA

Sezione

---------------------"
~ .=Wit 98.47%

DIPARTIMENTO MOBILITA ' QUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERAL E DELLA PRESID ENZA

Dipartimento

PUGLIA
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5.2 .7 - Ver ifica di coerenza e conformità agli ind irizzi
regionali e alle norma tive vigenti dei programmi di
rigenerazione urbana , dei proge tti di insediame nti produttivi
e delle opere di intere sse statale o regiona le, in variante
agli strumenti urban istici.

Pere.

Più di un parere e/o note interlocutorie
espresse nel procedimento iniziato dag li
uffici SUAP entro il 3 1/ 12/20 18 per
l'adozione di varianti urban istiche ex art .
8 DPR 160/201 O
Prot oco llo informat ico Sez .
Urbanistica

Prot oco llo Informat ico
Sezi one Urbanistica , Cifra

Fonte di verifica

70 ,00%

80 ,00%

Target

servizio riqual ificaz ione urbana e
programmaz ione negoziata

Servizi Coinvolti

Modificato in fase di monitoraggio intermedio con DGR 1384/2 018

Pere.

Rapporto tra il n. di Accord i di
programma/Intese Stato -Regione def initi
e il n. di Accordi di Prog ramma/Intese
Stato-Regione attivati nell'anno

Note

Udm

Uffici tecnici com unali e degli enti territoriali ,
cittadini

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

SEZIONE URBANISTICA

Sezione

Obiettivo Operativo

DIPARTIM ENTO MOBILITA' OUALITA' URBANA OPERE PUBBLICH E ECOLOG IA E PAES AGGIO

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

70 ,00%

88 ,00%

Consuntivo

100

100%

100%

172

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100%

98.4 7%

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENE RALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

EGION E PUGLIA
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5.2 .9 - Riduzione tempi medi di rilascio delle certificazioni
di sussistenza di usi civici rispetto al Regolam ento
Regionale

Obiettivo Operativo

5.2.8 - Potenziamento delle azioni di contrasto
all'abusivismo edilizio

Obiettivo Operativo

Num.

N. di protocolli di intesa con Enti/
istituzioni /Procure sottoscritti per il
coordinamento degli intervent i sul
territorio

Cifra

Udm
Num.

tempi medi regolamentati di rilascio
delle certificazioni di sussiste nza di usi
civici (riduzione del n. di giorni)

2 ,00

10,00%

Protoco llo Informatico
Sezione Urbanistica ,
Regolamento Regionale n.
13/2015

Fonte di verifica

48,00

Target

servizio osservatorio abusivismo e
usi civici

Servizi Coinvolti

Estratto da Sistema Puglia
(determinaz ioni dirigenziali di
accertamento dell'entrata)

Target

servizio osservatorio abusivismo e
usi civici

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Uffici Tecnici Comunali e degli Enti
territoriali; Agenzia delle Entrate (Uffici del
Catasto); T.A.R. ,commissari per la
liquidazione degli usi civici ; cittadini , periti
demaniali

Indicatore

10

Stakeholder

Pere.

Incremento , rispetto all'anno
precedente , dei proventi delle indennità
per opere abusive di cui al D.Lgs . n.
42/2004 art. 167

Peso
Obiettivo

Udm

Uffici Tecn ici Comunali
Procura della Repubblica
cittadini

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO MOBILITA ' OUALITA' URBANA OPERE PUBBLICHE ECOLOG IA E PAESAGGIO

SEZIONEURBAN ISTICA

Dipartimento

~

100 %

98.47%

100%

100%

Risultato
Indicatori

31,00

Consuntivo

100

100%

173

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

3,00

50 ,00%

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

-=
-..r- - --:::a

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018_____________

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

.......c

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione

PUGLIA
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5.2.12 - Potenziame nto dell'attività di monitoraggio e
controllo sui Comu ni per la redazio ne dei bandi comunali e
delle graduato rie per !'assegnazioni di alloggi ERP ai fini
della definizione del fabb isogno abitativo regionale

Obiettivo Operativo

5.2.11 - Sperimentazione del sistema info rmativo PUSH ,
popolamento delle banche dati a supporto del sistema e
aw io della fase evol utiva (azione pilota di Puglia Log-in)
per favori re un'efficace programmazione delle politiche
abitative sulla base della conoscenza del disagio abitativo

Obiettivo Operativo

Num .

n. flussi di dati tramessi

Udm
Pere .

% Comuni che agg iornano i bandi ERP
sul tota le dei Comuni inadempienti

COM UNI

Indicatore

20

Stakeholder

Num .

% Enti registrati sul totale

Peso
Obiettivo

Udm

COMUN I

10,00

10,00

Estratto da Sito ORCA

Fonte di verifica

95.7%

98.47%

100%

57 %

Risultato
Indicatori

Consuntivo
10,00%

10,00%

90

100%

174

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

54 ,00

5,70

Consuntivo

50

Grado di
coinvolg_imento

-==
~-::Ja

-=-:: -~

Target

servizio edi lizia socia le e
osservato rio condizione abitativa

Servizi Coinvolti

Estratto da Report, schermate
e interrogazioni del Sistema
PUSH

Estratto da Report, schermate
e interrogazioni del Sistema
PUSH

Target

servizio edilizia sociale e
osservatorio condizione abita tiva

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

COOPE RATIVE E IMPRESE
A RCA AGENZI E REGIONALI PER LA
CASA E L'ABI TARE

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA OPE RE PUBBLICHE ECOLOG IA E PAESAGGIO

SEZIONE POLITIC HE ABITATIVE

Dipartimento

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiettivo

78.5%

Risultato
Obiettivo

SEG RETERIA GENE RALE DELLA PRESIDENZA

Sezione

GIONE PUGLIA
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5.2.14 - Attuazione della L.R. n. 13/2008 per la promozione
e l'incentivaz ione della sosten ibil ità ambientale e del
risparmio energetico nelle opere edilizie pubbli che e
private e nelle trasforma zioni urbane e territoriali attraverso
l'azione della ' Commissione tecnica regionale per l'abitare
sosten ibile" e l'istituzione della "Consulta regiona le per
l'abitare sostenibile"

Obiettivo Operativo

5.2.13 - Riduzione del disag io abitativo attraverso
l'incremento , il recupero e l'efficientamento del patrimonio
di ERP anche con l'attuazion e della procedura negoz iale
nell'ambito dell'Azione 9.13 e l'avvio del "Programma
Interventi CIS" per la riqualif icazione del quart iere Tambur i
della città di Taranto .

Num .

disciplinari sottoscritti

Fonte di verifica
Sito ORCA Osservator io
Regionale Cond izione
Ab itativa BURP
BURP

Udm
Num .

Num .

n. pareri espressi

n. delibere approvate

ARCA AGENZIE REGIONALI PER LA
CASA E L'ABITARE
Comun i
privat i
COOPERAT IVE E IMPRESE
ORDINI PROFES SIO NALI

Servizi Coinvolti

Estratto da Sistema Puglia

Estratto da sistema MIR

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Indicatore

20

Stakeholder

Pere.

% raggiungimento del target di spesa
2018

Peso
Obiettivo

Udm

ORGANISMI SINDACALI DI CATEGORIA

COMUNI
ARCA AGENZIE REGIONALI PER LA
CASA E L'ABITARE
TERZO SETTORE

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

Sezione

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA OPER E PUBBLICH E ECOLOG IA E PAESAGGIO

Rilevazione risultati di f2erformance al 31/12/2018

1,00

5,00

Target

5,00

10,00%

Target

100%

100%

Risultato
Indicatori

100%

100%

1,00

175

Risultato
Indicatori
7,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

5,00

15,28%

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

95.7 %

98.47%

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENE RALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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7.2.14 - Sistema di controllo in materia ambientale

Obiettivo Operativo

7 .2 .13 - imp lemen tazione del SIT - sistema informativo
territorio regionale (AIA in via sperimentale)

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

Numero contro lli

Imp rese , Enti loca li, Citt adinanza

Indicatore

70

Stakeholder

Num .

Numero aggiornamenti

Peso
Obiettivo

Udm

Ent i loca li, associazione di ca tegoria ,
sogg etti privati , profess ionisti, Enti e
Organ izzazi one di studi e ric erca

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

Estratto da http ://sit. puglia .it/
porta i/ portale supporto /aia

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Estratto da http://si t.puglia .it/
portai /portale supporto /aia

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

DIPARTIMENT O MOBILITA' OUALI TA ' URBANA O PERE PUBBLI CHE ECOLOGIA E PAE SAGGIO

SEZIONE VIGI LANZA AMBIENTALE

Sezione

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

20 ,00

Target

3,00

Target

100%

Risultalo
Indicatori

70,00

Consuntivo

100%

176

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

5,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

100%

98.47 %

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

53378
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Beni Pubblici
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CongressEvents
(MICE)

Meetinglncentive

Sviluppodel turiSmo

Promozione e Marketing
Terrltorlale

Turismo

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

DIPARTIMENTO

Legenda

177

Serv izio

Sezione di dipartimento

Dipartimento
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4. Turismo

•

,

3. Valorizzazione territoriale

•

0B0 2.2.16
Assicurare la pubb licazione sul sito istiluzionale della Regione
Puglia e sui siti web di settore deg li atti e dei documenti inerenli
alle attività del Dipart,menlo, anche al di là degli obb lighi previsti
dalle disposizioni vigenti

0

Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 8.2:
Accrescere l'attrattività e la
competitivi là della Puglia nel contesto f--,
nazio nale e internazionale attraverso
la valorizzazione e il potenziamento
del se1tore turistico

0B0 8.2.1
lmplemenlazione e awio del sistema Normativo e __
· Regolamentare in materia di adempimenti relativ i a ·
CPSe SPOT

0

0

1/3

178

pugliese da mero centro di costo In una delle principali sorgenti di valore economico per la Regione.

contesto internazionale nonché trasforma il vasto patrimonio culturale tangibile ed intangibile

sviluppo del settore turistico pugliese al fine di accrescernel'attrattiVit~ e la competitl vit~ nel

Misslon : il Dipartimento cura la valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed
architettonico regionale; promuove la cultura e lo spettacolo nel territorio, l'attrattività del terrltorìo;
gestisce e attua le opportune politiche di marketing territoriale. focalizza la gestìone delle linee di

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

.
OBO 8.2.2
· Bando Ospila lilà diretto ai Comuni. Annualità 2018
.

:0

Obiettivo Strategico Triennale 8.1 :
Nell'ambito della strategia EUSA IR
della macro-regione Ionico-Adriatica ,
sviluppare iniziative di cooperazione
OBO 8.1.1
su base lerritoriale , interregionale e t-------, Slrutturare e presenlare nuovi progetti , anche di capilalizzazione , ·
transnazionale , al fine di potenziare la
sulla base dì idonei partenariati nazionali e internazionali ,
assicurando l'implementazione dì quelli già ammessi e awiati
·
presenza e il ruolo della Puglia nel
contesto internazionale con
riferimenlo ai beni e alle attività
culturali e al turismo sostenibi le

Obiettivo Strategico Triennale 2.2 :
Polenziamento delle nuove
tecnologie al servizio
dell'amminislrazione e dei cittadini ,
che garantiscano la trasparenza e il
miglioramento dell 'accessibilità alle
1-informazio ni e agli atti amminislrativi.
Promuovere misure organizzative
volte a ridurre sensibilmente e
sistematicamenle il livello di
esposizione a rischio corruzione dei
processi amminislratIvi.

1. Dipartimento

2. Economia della cultura

•

•

ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO

53380
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Struttura di staff Controllo di Gestione

Segret eri a Generale de lla Presidenza

ro

Obiettivo Strategico Triennale 8.4:
Favorire l'attrattività del territorio pugliese
mediante la valorizzazione del patrimonio
artistico identitario e la promozione della cultura
e dello spettacolo , realizzando azioni di
supporto all'innovazione delle imprese e delle
Amministrazioni locali nell'ambito delle attività
culturali

Obiettivo Strategico Triennale 8.3 :
Sostenere e qualificare la valorizzazione del
patrimonio culturale per potenziare la fruibilità e
l'accessibilità dei beni culturali e ambientali,
implementando le reti materiali e immateriali

0

..,

080 8.4.4
Ottimizzare, anche in coope razione con le Agenzie regionali e gli Enti
partecipati , i process i informativi e partecipativi tra Amministrazione
regio nale, EE.LL. e il complesso sistema regionale , pubblico e privato, della
cultura e del turismo in attuazione dei Piani strategic i del turismo "Puglia
365" e ella cultura "PiiilCutturainPuglìa"

CD

080 8.4.2
Analisi della performan ce della
spesa In materia di spettaco lo e
attività cultura li

0

080 8.3.5
Favorire la promozione e la divulgazione sul territorio regionale della strategia :
di valorizzazione del patrimonio culturale denominata "SMART-IN Puglia" e
dei relativi avvisi pubblici , al fine di garantire la massima partecipazione del
soggetti portatori d'interesse

CD

0B0 8.4.1
e; Avanzamento della programmazione FSC _
2014-2020

r-

~

.·0 ·

0808 .3.2
Attuazione detrAz . 6.7a del POR 2014-20 per la realizzazione degli
interventi per la tutela, valOrizzazione e messa in rete de l patrimonio
culturale materiale e immateria le pugliese. Contributo alla certificazione
attraverso l'acquisizione all'AZ 6.7 del POR 2014-2020 degli interventi
"retrospettivi" .

CD

080 8.4.3
Smaltimento delle pratiche
pregresse fino al 20 16

CD

179

bambini, percorso sulle tr atte ferroviarie della Puglia dismesse, archeologia industriale

080 8.3.4
080 8.3.3
Restituzione alla fruizione pubbl ica del patrimon io cultu rale identitarie e dl pregio
Contributo al rafforzamento della strategia complessiva del Programma
: riqualificato e valoriz zato , a valere su risorse FSC nell'ambito dell'APQ " rafforzato" "Beni
POR 2014-2020 sulla base delle modifiche sopravvenute con il Comitato di
· e Attività Culturali 2007-2013, su risorse del Programma Operativo Convergenza (POC), su
Sorveglianza del 30.06.2017, attraverso la valutazione di intervent i
·
risorse APQ e Risorse liberate ( e sugli altri programmi gestiti dalla Sezione): Muse i,
realizzat i e da realizzare sul patrimonio culturale degli enti ecclesiastici :
Archivi, Biblioteche,Teatrl storici, Beni architettonici e archeologici, Ipogei e Habit at
verifica di coerenza e acquisizione al Programma comp lessivo di interventi .
rupestri, Polo Bibliot ecario, Alioni di accompagnamento agli enti beneficiari, Ecomusei,
"retrospettivi ".
organi antichi e beni mobili nelle chiese pugliesi, co noscenza del patrimonio cultural e del

GY

Concorso alla atti vazione del CLLD nelle Aree Interne dei Mont i Oauni.

conoscenza.

Implementazione di interventi per la gestione e il funzionamento della Carta dei Beni
. Cultural i finalizzati alla promozione del patrimonio cultural e pugliese e diffusione della sua .

0B0 8.3.1
Adozione di Avvisi Pubblici sul POR 2014-2020 Mis. 6 .7a, finalizzati alla
realizzazione della strategia SMART .ln attraverso l'individuazione degli interventi .
ammissibili a finanziamento e l'adegu amento alle modifiche del POR 2014-20 con :
Nota dell'A .d.G. prot. 4146 del 26.09 .2017.
.

0 ··

ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO
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.'..

. ,_ :.;-,...:·/_,.· l': .~-.

--;i~• ;_,.,;

. .

0B08.5.6
Avanzamento della programmazione FESR 2014-2020
Azione 3.4

CD

·

:0

180

OBO 8.5.3
Programmazione evenll di promozione e
comunicazione

OBO 8.5.5
Concorso al raggiungimento della Policy Cultura e Turismo
attraverso la valutazione del Performance Framework .

CD

OBO 8.5.2
Pubblicazioni Bando con fondi "Patto per la -Puglia"

CD ..

0

, /·;(~..'::·_,,,.;_J
· ''!'...',:X:'1~-,t:;~1.W•ta<i'..':::
~ \)'. J°;,,.
:::.~-i :;_~t~;
~:,1~./: ,·~ /.'

OBO 8.5.1
,
Definizione e approvazione Piani attuativi dell'accordo di ·-. partnerariato Puglia Promozione

Obiettivo Strategico Triennale 8.5:
0B0 8.5.4
Assicurare il coordinamento della realizzazione
Effettuare il monitoraggio e il controllo dell'attuazion e delle
delle Azioni 3.4, 6,7 e 6,8, che concorrono
i-------t--- azioni 3.4 , 6,7 e 6 .8, per assicurare la piena realizzazione
all'attuazione della Policy Cultura e Turismo.
della Policy Cultura e Turismo nell'ambito della strategia del
nonché il rispetto degli adempimenti connessi alla
P.O.R. 2014-2020
riserva dì performance

r-

" '.

>ftlANO .OEGLl :OBIETTIVt \ 2018 .,,

(D

, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO

3/3
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Udm
Pere.

n. pubblicazioni effettuate /n.
pubblicazioni da effettuare

Servizi Coinvolti

Sezioni "Amministrazione
Trasparente" (trasparenza.regi ,
e "URP
Comunica ' (www. regione .pugli;
web/urp) del portale
istituzionale della Regione
Puglia : portali
www .piiilculturapuglia. it e
www .puglia365 .it

Fonte di verifica

Enti Locali, Società partecipate , Agenzie
Regionali, Imprese locali, Associaz ioni
culturali, Università , Musei, Biblioteche ,
Teatri , Cittadini

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

(Turismo)

120,00%

Target

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

DIREZIONE DI DIPARTIMENTO

=~
100%

100%

120,00%

Consuntivo

100%

181

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

--==
~~

..:["

100%

Risultato
Obiettivo

____;

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018 ____________

2.2.16 - Assicurare la pubblicazione sul sito istituzionale
della Regione Puglia e sui siti web di settore degli atti e dei
documenti inerenti alle attività del Dipartimento , anche al di
là degli obblighi previsti dalle disposizioni vigent i

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipart imento

PUGLIA
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8.1.1 - Strutturare e presentare nuovi progetti , anche di
capitalizzaz ione , sulla base di idonei partenariati nazionali
e internazionali , assicurando l'implementazione di quelli già
ammessi e avviati

Obiettivo Operativo

Num .

Numero di nuovi progett i da pres entar e
Delib ere di presa d'atto delle
propost e progettuali; note di
adesione a ulterior i nuovi
prog etti

Rapporti sullo stato
avanzam ento lavo ri,
documentazione agli atti del
First Level Controller

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Modificatoin fase di monitoraggioIntermedio DGR 138412018

Num .

Numero di certificazioni attestanti il
pieno avanzamento delle att ività rispetto
al plan ning di progetto

Note

Udm

Enti Local i, Autorità di Gestio ne, Soci età
partecipate, Agenzie Reg iona li, Università ,
Partner di progetto esteri

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

15,00

2,00

Target

DIREZIO NE DI DIPARTIMENTO /Turismo\

Sezione

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

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018
100%

20 ,00

2 ,00

100%

100%

182

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

··-=-

Consuntivo

lr:" ~-

100%

Risultato
Obiettivo

~-_-_-_-_------'------'
100%

llllt::"
~=-:iiit

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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Rilevazione risultati di _eerformance al 31/12/2018

Num.

n. osservatori qualificati coinvolti
Fogli presenze e report relativi
agli incontri realizzati , agli atti
della Direzione di Dipartimento

Fogli presenze e report relativi
agli incontri realizzat i, agli atti
della Direzione di Dipartimento

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Rimodulato. in fase di monitoraggio intermedio , con DGR n. 1384 del 2.08_20 18

Num .

n. eventi di animazione e mobilitazione
territoriale da realizzarsi alla presenza
degli stakeho lde r

Note

Udm

Enti Locali, Agenzie Regionali , Università ,
Istitut i Scolastici , Imprese locali, Ass ociazion i
culturali, Musei, Biblioteche , Teatri

Stakeholder

ITurjsmo)

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

DIREZIONE DI DIPARTIMENTO

50 ,00

10,00

Target

100 ,00

11 ,00

Consuntivo

100 %

100 %

183

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100%

100%

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALOR IZZAZIONE DEL TERRITORIO

8.3.5 - Favorire la promozione e la divulgazione sul
territorio regionale della strategia di valorizzaz ione del
patrimonio culturale denominata "SMART-IN Puglia" e dei
relativi awisi pubblici , al fine di garant ire la massima
partecipaz ione dei soggetti portatori di interesse

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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8.5.4 - Effett uare il monitoraggio e il controllo
dell'attuazione delle azioni 3.4 , 6.7 e 6 .8 per assicurare la
piena realizzazione della policy cultura e turismo
nell'ambito della strategia del POR 2014-2020

Obiettivo Operativo

8.4.4 - Ottimizzare , anche in coope razione con le Agenzi e
regional i e gli enti partecipati , i processi informat ivi e
partecipativi tra amministrazione regionale , Enti locali e il
complesso sistema regionale , pubblico e privato , della
cult ura e del turismo in attuazione dei Piani Strategici del
turismo "Pugl ia 365" e della cultura PiiilCulturainPugl ia

Udm
Num .

Numero attività di monitoraggio e
controllo effettuate

Servizi Coinvolti

Si.Ge.Co; report di
monitoraggio; check list di
controllo di primo livello ; atti di
indirizzo e coordinamento
(pista di controllo , modalit à di
campionamento, linee guida)

Fonte di verifica

Beneficiar i delle azioni (Enti pubblici ,
Associazioni , Enti partecipati e controllati ,
Fondazioni)

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

Protocolli di intesa , fogli
presenze relativi ai tavoli
realizzati , agli atti della
direzione di dipartimento

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Rimodulato , in fase di monitoraggio intermedio , con DGR n. 1384 del 20 18

Num .

Numero di soggett i portator i di interesse
coinvolti nei tavoli tecnici istituziona li
realizzati
Note

Udm

Enti locali, Enti ecciesiastici , imprese locali e
associazion i cult urali

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

12,00

Target

20 ,00

Target

DIREZIONE DI DIPARTIMENTO (Turismo)

Sezione

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

m

100%

Risultato
Indicatori

25 ,00

Consuntivo

100%

184

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

38,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

100%

100%

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

53386
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8.4.2 • Analis i della performanc e della spesa in materia di
spettaco lo e attività culturali

Obiettivo Operativo

8.4.1 • Avanzamento della programmazione FSC
2014-2020

Udm
Num .

n. report degli indicator i
di performance redatti

Report redatti

Fonte di verifica

servizio arti e cultura

7 ,00

2,00

Target

serviz io cinema e spettacolo

Servizi Coinvolti

Atti di impegno di spesa

Target

servizio promozione e sviluppo delle
economie cult urali

servizio cinema e spettacolo
servizio arti e cultura

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Enti partecipati , enti pubblici , imprese e
associazioni

Indicatore

20

Stakeholder

Num .

Milioni di Euro impegnat i

Peso
Obiettivo

Udm

Enti partecipati , Enti pubblici , associazioni

Stakeholder

Indicatore

35

Peso
Obiettivo

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTU RA

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TE RRITORIO

Sez ione

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

100%

Risultato
Indicatori

2,00

Consuntivo

35
35

100%

185

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

14,30

Consuntivo

10

20

20

Grado di
coinvolgimento

100%

100%

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERA LE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

IONE PUGLIA
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8.5.6 · Avanzamento della programmazione FESR
2014-2020 Azione 3.4

Obiettivo Operativo

8.4 .3 • Smaltimento delle pratiche pregresse fino al 20 16

Obiettivo Operativo

Peso

Udm
Num .

Milioni di Euro impegn ati

240,00

Atti di impegno di spesa

Fonte di verifica

100%

100 %

100%

Risultato
Indicatori

Consuntivo

10

20

20

100%

186

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

390 ,00

Consuntivo

35
35

Grado di
coinvolgimento

12.000 .000 ,00 16.000 .000,00

Target

servizio promozione e sviluppo delle
econo mie culturali

servizio cinema e spettacolo
servizio arti e cultura

Servizi Coinvolti

Atti dirigenziali

Target

serv izio cinema e spettacolo
servizio arti e cultu ra

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Enti partecipati , enti pubblici , imprese e
associazioni

Stakeholder

Indicatore

25

Obiettivo

(= 30% dal tota/a. pari a 800 prat iche)

Num .

n. atti adottati
Note

Udm

Enti partecipat i, enti pubblici , imprese e
associazioni

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TE RRITORIO

SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

Sezione

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERA LE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

53388
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8.3.1 - Adozione di Awisi Pubblici sul POR 2014-2020
Mis. 6.7a, finalizzati alla realizzaz ione della strategia
SMART .ln attrave rso l'individuazione degli interventi
ammiss ibili a finanziamento e l'adeguamento alle
modifiche del POR 2014-20 con Nota dell'A.d.G . prot. 4 146
del 26.09 .2017 .
Implementaz ione di interventi per la gestione e il
funzionamento della Carta dei Beni Culturali finalizzati alla
promozione del patrimonio culturale pugliese e diffusione
della sua conoscenza .
Concorso alla attivazione del CLLD nelle Aree Interne dei
Monti Dauni .

Obiettivo Operativo

Udm
Num.

Num.

n. procedure selezione interve nti a regia
regiona le
n. procedure selezione interventi a
titolarità regionale

Registro Determina zioni
Dirigenziali della Sezione

Registro Proposte
Deliberazioni della Sezione

1,00

3,00

1,00

3,00

Consuntivo

15

25

25

servizio istituti e luogh i della cultu ra

Target

100 %

100 %

100%

100%

187

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

servizio reti e ricerca applicata ai
beni cultural i
se rvizio beni pubblic i

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Enti locali , Associazion i, Fondazioni ,
Università , Istituzioni scolastiche , Direzione
Regionale Mibact

Stakeholder

Indicatore

45

Peso
Obiettivo

SEZIONE VA LORIZZAZIONE TERRITORIALE

Sezione

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALOR IZZAZ IONE DEL TERRITORIO

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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8.3.3 - Cont ributo al rafforzamento della strategia
complessiva del Programma POR 20 14-2020 sulla base
delle modifiche sopravvenute con il Comitato di
Sorveg lianza del 30 .06 .2017 , attraver so la valutaz ione di
interven ti realizzati e da realizzare sul patrimonio culturale
degli enti ecclesias tici: ver ifica di coeren za e acquisi zione
al Progra mma complessivo di interventi "retrospe ttivi".

Obiettivo Operativo

8.3.2 - Attuazione dell'Az. 6.7a del POR 2014-20 per la
realizzazione degli interventi per la tutela, valorizzazione e
messa in rete del patrimonio culturale materiale e
immate riale pugliese . Contributo alla certificazione
att raverso l'acquisizione all'AZ 6 .7 del POR 20 14-2020
deg li inte rventi "retrospettiv i".

Obiettivo Operativo

10,00%

Target

Servizi Coinvolti

Udm

38,52%

Consuntivo

Num .

n. interven ti museali avv iati

10
40

10

Registro Determina zioni
Dirigenziali de lla Sezione ,
Si.Ge.Co., Verbali delle
riunioni Comitato Sorveglian za

5 ,00

13,00

Consuntivo

10

10

40

Target

100%

Risultato
Indicatori

100%

188

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

servizio istituti e luoghi della cultura

Fonte di verifica

100 %

100 %

Grado di
coinvolgimento

servizio beni pubblici

Enti locali, Associaz ioni, Fondazioni , Dioces i, serviz io reti e ricerca appl icata ai
Direzione Regionale Mibact
beni cultura li

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

Registro Dete rminaz ioni
Dirigenziali della Sezione

Fonte di verifica

servizio istituti e luoghi del la cultura

serv izio reti e ricerca applicata ai
beni culturali
serviz io beni pubbli ci

Servizi Coinvolti

Per dotaz ione complessiva si intende quella disponibHe al 3 1/ 12/20 18, giacché la titolarità dei fondi è di compete nza
de/f'Autoritàdi Gestione. che ogni anno prowede a rendere disponibili alla Sezione fe risorse da impiegare.L'importo
certificatoe pari a 57.400.803,90 Euro. a fronte di una dotazione complessivadisponibilepari a 149 milionidi euro

Pere.

% Impo rto certificato /dotazione
com plessiva de ll'Az. 6.7 POR 2014 -2020
Note

Udm

Enti locali, Associazioni , Fondazioni ,
Direzione Regiona le Mibact

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

SEZIONE VALORIZZAZIONE TERRIT ORIALE

Sezione

Rilevazione risultati di J2erformance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALOR IZZAZ IONE DEL TERR ITORIO

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

53390
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8.5.5 - Concorso al raggiung imento della Policy Cultura e
Turismo attraverso la valutazio ne del Performance
Framework .

Obiettivo Operativo

8.3.4 - Restituzione alla fruizione pubbl ica del patrimon io
culturale identitario e di pregio riqualificato e valorizzato, a
valere su risorse FSC nell'ambito dell'APQ "rafforzato"
"Beni e Attività Culturali 200 7-2013 , su risorse del
Programma Operativo Conve rgenza (POC), su risorse
APQ e Risorse Liberate ( e sugli altri programmi gestiti
dalla Sezione) : Musei , Archivi, Biblioteche .Teatri storici ,
Beni architettonici e archeologici , Ipogei e Habitat rupestri ,
Polo Bibliotecario , Azioni di accompagnamento agli enti
beneficia ri, Ecom usei, organi antichi e beni mobili nelle
chiese pugliesi, conoscenza del patrimonio cultura le dei
bambini , percorso sulle tratte ferroviarie della Puglia
dismesse , archeologia industr iale

Obiettivo Operativo

Num .

n. interventi conclusi sul piano fisico ,
procedura le e finanziario

Udm
Num .

n. incremento visitatori rispetto all'anno
precede nte

servizio beni pubblici

autocertificazioni sul numero
visitatori prodotte dagli istituti
e luoghi cultura

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Registro Determinaz ioni
Dirigenziali della Sez ione

500 ,00

Target

40,00

Target

servizio istituti e luoghi della cultu ra

Fonte di verifica

Enti locali , Asso ciaz ioni, Fondaz ioni, Diocesi,
Direzione Regionale Mibact

Indicatore

5

Stakeholder

Udm

Peso
Obiettivo

Servizi Coinvolti

Enti locali , Associazioni , Fondaz ioni, Diocesi , servizio reti e ricerca applicata ai
Università , Direzione Regionale Mibact
beni culturali

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

SEZIONE VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Sezione

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

100%

Risultato
Indicatori

30 .966 ,00

Consuntivo

100%

189

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

106,00

Consuntivo

15
25

15

Grado di
coinvolgimento

100 %

100 %

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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8.2.2 - Bando Ospitalità diretto ai Comuni. Annualità 2018

Obiettivo Operativo

Regolamenta re in materia di ademp imenti relativi a CPS e
SPOT

8.2.1 - Implementazione e awio del siste ma Normativo e

Udm
Num.

Indicatore
Numero comuni beneficiari

30

Enti pubblici

Num .

Numero SOL

Peso
Obiettivo

Udm

Stakeholder

Enti pubblici, associazioni , cittadi ni

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

MIR

Fonte di verifica

40,00

88,00

Consuntivo

100

190

Risultato
Indicatori
100%

Grado di
coinvolgimento

3,00

1,00

Risultato
Indicatori
100%

100

Grado di
coinvolgimento

Consuntivo

Target

100%

a:r= -::1111
100%

-=-=-

Target

servizio promozione e marketing
territorial e

Servizi Coinvolti

Portale telematico D.M.S.
Puglia Promozione

Fonte di verifica

servizio sviluppo del turismo

Servizi Coinvolti

SEZ IONE TURISMO

Sezione

Obiettivo Operativo

DIPART IMENTO TUR ISMO ECONOMI A DELLA CULTURA E VA LORIZZAZIO NE DEL TERR ITORIO

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

Rilevaz ione risultati di performance al 31/12/2018

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEG RETER IA GENERALE DELLA PRES IDE NZA

Dipartimento

IONE PUGLIA
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8 .5.2 - Pubblicazioni Bando con fondi "Patto per la Puglia"

Obiettivo Operativo

8.5 .1 - Definizione e approvazione Piani attuativi
dell'accordo di partnerariato Puglia Promoz ione

Obiettivo Operativo

Udm
Num.

Numero bandi

Amministrazion i pubbliche

Indicatore

10

Stakeholder

Num .

N. accordi PPP

Peso
Obiettivo

Udm

Enti Pubblici e Opera tori Turistici

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

Emanazione Bando

Fonte di verifica

1,00

Target

servizio infrast ruttur e turistiche

Servizi Coinvolti

2 ,00

Risultato
Indicatori
100 %

1,00

Consuntivo

100

100%

191

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

2 ,00

Consuntivo

25

servizio meet ing incentive congress
events (mice)

Target

25

servizio sviluppo del turismo

Fonte di verifica

50

Grado di
coinvolgimento

serv izio promozione e marketing
territoriale

Servizi Coinvolti

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

SEZIONE TURI SMO

Sezione

Rilevazione risultatidi ~erformance al 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENER ALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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8.5 .3 - Programma zione eventi di promoz ione e
comunicazione

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

Numero di eventi

Operatori tur istici

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

Determine Dirigenziali

5,00

Target

54,0 0

Consuntivo

50

serviz io meeting incentive congress
events (mice)

Fonte di verifica

50

192

Risultato
Indicatori
100 %

Grado di
coinvolgimento

servizio promo zione e marketing
territoriale

Servizi Coinvolti

100 %
100%

SEZIONETURISM O

Sezione

R_ile
_v_a_z_io
_n
_e_ ri_su
_l_ta_t_id
_i performance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTU RA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

..___
__________

PUGLIA
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SicurezzaAllmentare e Sanità
Veterinaria

EconomiaSoclale,Terzo Settore e
Investimenti per l'Innovazione
Sociale

Strutturn di Jtrif/C'ontrollo di Gtslione

Seg reteri a Genera le de lla Presidenza

PersoneIn Condizionidi
Frqillt.

Governo delrAssistenzaalle

Opportunitè

Minori, Famigliee Pari

Promozionedella Salute e
Sicurezzanel luoghi di lawro

InclusioneSoclaleAttiva,
Accesslbllltll
del ServiziSocialie
Contrastoalla Povertà

Promozione della Salute e del
Benessere

RapportibtltuzlontHe capitale
UmanoSSR

~

-

Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali

Sport per Tutti

Politichedel Farmaco

ServiziInformativie Tecnologie

Risorse Strumentali e
Tecnologiche

Accreditamenti
e Ollallti

Stratqle e Governo
delrAsslstenza
Terrttorlale

delrAsslstenu Ospedaliera

~•Governo

Strategie e Governo
dell'Offerta

5

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI

DIPARTIMENTO

--

Servizio

193

Sezione d i Dipart imento

Dipartimento

Lege nda

Monltoraal<>e Controllodi
Gestione

GestioneSanitariaAccentrata

Amministrazione, Finanza e
Controllo
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:,

•
•
•

•
•

•

©

Struttura di staff Controllo di Gestion e

Segreteria General e de lla Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 9.2:
Attuazione del piano regionale della
Prevenzione e aggiornamento del Piano
Regionale Integrato dei Controlli Ufficiali t--(PRIC) in materia di sicurezza
alimentare

Obiettivo Strategico Triennale 9.1 :
Potenziamento dei servizi socio-sanitari
strategia comune e integrata per la
prevenzione e il contenimento della
spesa assistenziale.

OBO 2.2.17
• Monitorare il rispetto dei termini
per la conclusione dei
·-:procedimenti e la pubblicità di tali:
termini

© '

OBO 9.2 .1
Realizzazione campagna di comunicazione e
sensibilizzazione sui temi della prevenzione
(vaccini e screening oncologici)

cD

OBO 9.2.2
Il Piano Regionale Integrato dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza
Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria per gli anni 2017 e 2018
definisce le azioni che le autorità competenti in materia di sicurezza
alimentare (AA.SS.LL.) devono porre in essere al fine di assicurare la
conformità degli Operatori del settore alimentare (OSA)

(D

0B0 9.1 .2
Costruire una rete regionale omogenea di servizi .
· per l'assistenza specialistica degli alunni disabili

.CD

OBO 2.2.19
Rendere disponibile una sempre crescente
quantità di dati aperti (open data), liberamente .
accessibili a tutti , senza vincoli che ne limitino .
la riproduzione e il riuso

©

194

Missìon : il Dipartimento assicura l'attuazione di politiche per la promozione della salute, della
prevenzione, delta cura e della rlabilituione, l'organiuazione e la programmaz ione del Servizio Sanitario
Regionale, nonché la gestione del sistema di welfare integrato. Si occupa di politiche di genere e di pari
opportunità per tutti , di programmare ed amministrare l'assistenza territoriale , ospedaliera e
specialistica , di gestire aspett i Inerenti l'accreditamento delle strutture sanitarie, l' attuazione delle
politiche di sport per tutti e di cittadinanza attiva , il controllo e monitoraggio delle associazioni e delle
aziende di serviti all e per sone , di curare la gestione centralizzata degli aspetti informativ i e flnan1l arl de:I
sistema . Attu a lnitlatlve di innovaz ione proposte: dalla corrispondente Agenzia Strategica volte al
miglioramento del benessere sociale e del sistema sanitario

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

0B0 2.2.18
Avviare la mappatura dei processi volla ad
individuare il contesto interno
dell'organizzazione , conoscerlo e analizzarlo ~al fine di evidenziare gli specifici rischi di
corruzione al quali l'amminis trazione è
esposta)

©

OBO 9.1.1
Supportare gli Ambiti territoriali nella
programmazione sociale e nella integrazione tra --fonti finanziarie e misure settoriali

CD

Obiettivo Strategico Triennale 2.2:
Potenziamento delle nuove tecnologie al
servizio dell'amministrazione e dei cittadini, che
garantiscano la trasparenza e il miglioramento
dell'accessibilità alle informazioni e agli atti
f---amministrativi. Promuovere misure
organizzative volte a ridurre sensibilmente e
sistematicamente il livello di esposizione a
rischio corruzione dei processi amministrativi.

6 . Direzi on e di Dipart ime nt o

(I)

©
©

5. Amm inistrazion e, Finanza e Contro llo

4 . Risorse strum e ntal i e tecnologiche

3. Promozione della salut e e de l be nessere

CI)

1. Inclusione sociale attiva ed Innovazione reti sociali

2. Str ategie e Gov er no dell' off ert a

(D

PROMOZIONE DELLASALUTE,DEL BENESSERESOCIALEE DELLOSPORT PERTUTTI

SEZIONI

1/3
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Segreteria Generale della Presidenz a
Struttura di staff Controllo di Gestion e

Obiettivo Strategico Triennale 9.6:
Adozione di un sistema terzo di
valutazione delle performance del S.S.N.

Obiettivo Strategico Triennale 9.6:
Potenziamento delle tecnologie
informatiche e di comunicazione (ICT) Il---nel settore della sanità

Obiettivo Strategico Triennale 9.4 :
Razionalizzazio ne organizzati va e
potenziamento della qualità dell'offerta
sanitaria del SSR, potenziando
l'efficienza per garantire la sostenibilità
del S.S.R.

Obiettivo Strategico Triennale 9.3:
Sviluppare una nuova fase di
investimenti per la riqualificazione ed il 11---
potenziamento del patrimonio edilizio e
tecnologico del S.S.R.

0

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

0B0 9.4.8
Sperimentazione del modello ABF attraverso la
compilazione e quadratura contabile per livelli di
assistenza della matrice dei costi di esercizio.
Controllo e verifica delle matrici.

CD

0B0 9.4.5
Implementazione offerta strutture territoriali per
soggetti ad elevato impegno sanitario- RSA R 1 Definizione Requisiti-Fabbisogno - Tariffa

CD

OBO 9.6.1
RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE
ESTERNO DELLE PERFORMANCE DEL SSR

--

195

OBO 9.4.9
Monitoraggio trimestrale dei pagamenti, controllo per
centro dì costo delle fatture pagate e non pagate e
calcolo degli indici di tempestività

CD

0

l2Ì
OBO 9.4.3
'-=dis posizioni attuative regionali In materia di
conferimento degli incarichi di Dìretlore generale
delle Aziende ed Enti SSR, a seguito
dell'approvazione del nuovo Elenco nazionale dì
idonei istituito presso il Ministero della Salute di
cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 171/2016 .

2/3

OBO9 .4.6
· Implementazione rete assistenza territoriale:protocolli
attuativi presidi territoriali di assistenza- assislenza
primaria- progetto sperimentale cronicità CARE
PUGLIA

C2Ì
OBO 9.4.2
F'fedisposizione Linee guida regionali per la determinazione del
fabbisogno di personale del S.S.R., ai sensi del combinalo disposto
del Decrelo del Ministero della Salute n. 7012015 e dell'art. 1, co. 541 della L. 208/2015 (Legge Stabilità 2016) , secondo le indicazioni
congiunte rivenienti dal Ministero della Salute e dal Ministero
dell'Economia e Finanze.

OBO 9.3.2
POTENZIAMENTO DELLA DOTAZIONE TECNOLGICA .
DELLA SANITA' TERRITORIALI VALERE SULLA
AZIONE 9.12 POR PUGLIA 201412020

·· 0

OBO 9.5.1
INCREMENTO DEL NUMERO DI REFERTI e DOCUMENTI :
DIGITALI NEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
DELLA PUGLIA

©

~

OBO 9.4.7
Riordino rete ospedaliera ai sensi del D.M. n.
70/2015 - Definizione delle reti cliniche

CD

OBO 9.4.4
Riorganizzazione della rete terapeutica
riabilitativaa residenziale per il disagio psichico

CD

OBO 9.4.1
Modifica Regolamento regionale n. 312005
~ s.m.i. in attuazione all'Intesa Staio-Regioni del 19/2/2015 in materia di adempimenti relativi
all'accreditamento delle strutture sanitarie.

(D

OBO 9.3.1
AW IO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE
DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLA
AZIONE 9.11 POR PUGLIA 2014/2020

0 --

DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
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Segreteria Gener ale della Presidenza
Struttu ra d; st aff Cont ro llo di Gest io ne

Obiettivo Strategico Triennale 10.3:
Promuovere modelli di welfare generativo ,
innovaz ione delle reti e delle piattaforme di !!---
servizi alle persone, e riforma del Terzo
Settore

Obiettivo Strategico Triennale 10.2:
Accrescere l'indu sione sociale e la qualità 11---
della vita in Puglia

Obiettivo Strategico Triennale 10.1:
Costruzione di modello di cittadinanza
sostanziale , sociale e materiale . che
rimuova gli specifici ostacoli di ordine
culturale, socio-eco nomico , fisico e le
forme di discriminazione che limitano
l'accessibilità ai diritti fondamentali

Obiettivo Strateg ico Triennale 9.7:
Potenziare la governance dell'assistenza
farmaceulìca e dei dispos itivi medici ,
riducendo la spesa complessiva per
l'assiste nza farmaceutica

OBO 10.3.1
Definire un Piano regionale per
l'innovazione e l'economia sociale

CD

OBO 10.2.2
Consolidare la misura dei Buoni
__
Servizio per l'accesso a ciclo diurn o e
domiciliare per persone fragili

CD

OBO 10.2.1
Impleme ntare i cambiamenti necessa ri
per la messa a regime della misura
"Progett i per la Vita Indipendente " e
attuazione della L. n. 112/2 016 "Dopo d1
Noi"

CD

CD

3/3

196

OBO 10.2.3
Realizza zione di interventi a carattere innovativo in favore delle famiglie
e a sostegno delle responsabilità genitoriali, con la final ità di coslruire un.
territorio amico delle famiglie in cui le stesse possano usufruir e di servizi ·
· adeg uati pensati per risponder e con efficacia ai bisogni di vita e di
lavoro.

OBO 9.7.3
RAFFORZA MENTO INDIRIZZO IN
MATE RIA DI A PPROPR IATEZZA
PRESCRITTIVA

0 ·

OBO 10.1.2
Attuare la misura regionale a sostegno degli
investimenti per infrastrutture sociali e
sociosanitarie (APQ "Benesse re e Salute" POR Puglia 201 4-2020)

CD

0B09 .7.2
INCREMENTO E
POTENZIAMENTO DELLA
DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI
FARMAC I EROGAT I A L PRIMO
CIGOLO DI TERAPIA

0 ·

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

OBO 10 .1.1
1mpleme ntazione della Misura nazionale._ _
REI e messa a regime della Misura
Regionale ReD

CD

OBO 9.7.1
POT ENZ IAMENTO ATT IV ITA' DI
FARMACOV IGILANZA

CD

DELLA SALUTE , DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
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2.2 . 18 - Aw iare la mappatura dei processi volta ad
individuare il contesto interno dell'organizzazione ,
conoscerlo e analizzarlo al fine di evidenziare gli specifici
rischi di corruzione ai quali l'amministrazione è esposta

Obiettivo Operativo

2.2 .17 - Monitorare il rispetto dei termini per la conclusione
dei procedimenti e la pubblicità di tali termini

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

Censimento dei processi interni

Dipartimento Salute

Indicatore

30

Stakeholder

Num .

Atto di censimento

Peso
Obiettivo

Udm

Dipart imento Salute

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

Servizi Coinvolti

Schede di Monitoraggio

Fonte di verifica

DGR

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

1,00

Target

1,00

Target

DIREZIONE DI DIPARTIMENTO (Salute)

Sezione

R_il_e_v_
az~one risultati di performance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI

100%

Risultato
Indicatori

1,00

Consuntivo

100%

197

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

1,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

100 %

99.2 %

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERA LE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

___________

PUGLIA
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2.2 . 19 - Rendere disponibile una sempre crescente
quantità di dati aperti (open data), liberamente accessibili a
tutti , senza vincoli che ne limitino la riproduzione e il riuso

Obiettivo Operativo

Udm
S/N

Incremen to 10% dei dataset rispetto
all'anno precedente

Servizi Coinvolti

Estratto da pubblicazione dati
sul portale http://
www .dati.pug lia.it

Fonte di verifica

Aziende ed Enti del SSR ; ARES Puglia

Indicatore

40

Stakeholder

Fatto

Target

DIREZIONE DI DIPARTIMENTO /Salute}

Sezione
Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO PROMOZION E DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI

R
_ ile_v_a_z_ione risultati di performance al 31/12/2018

Fatto

Consuntivo

100%

198

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100%

99 .2%

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

_________

PUGLIA
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10.1.2 - Attuare la misura regionale a sostegno degli
investiment i per infrastrutture sociali e sociosanitarie (APQ
"Benessere e Salute " - POR Puglia 2014-2020)

Obiettivo Operativo

10.1.1 - Implementazione della Misura nazionale REI e
messa a regime della Misura Regionale ReD

Obiettivo Operativo

Pere.

% RISORSE LIQUIDATE SU
IMPEGNATO

Udm
Pere.
Num.

Avanzamento della spesa certificata
N. disciplinari sottoscritti

Ambiti Territor iali e Comuni ;
Soggetti privati non proli! beneficiar i;
ASL ; OOSS

Indicatore

12

Stakeholder

Pere.

Num. domande istruite/ Num . domande
presentat e

Peso
Obiettivo

Udm

70 ,00%

80,00 %

archivio disciplinari sottoscr itti
(da MIR)

MIR-MIRWEB

Fonte di verifica

25 ,00

15,00%

Target

servizio inclus ione sociale attiva ,
accessibilita' dei serviz i sociali e
contrasto alle poverta '

Servizi Coinvolti

Estartto da
www .sistema .puglia. it/RED SISTEMA MIR

Estartto da
www .sistema .puglia.i t/ RED

Target

servizio inclusione sociale attiva ,
accessibilita ' dei serviz i sociali e
contrasto alle poverta '

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
INPS
Partenariato socioeconomico
Amb iti Terr itorial i e Comun i

Indicatore

20

Stakeholder

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI

Sezione
Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

w

100%

99 .5%

Risultato
Indicatori

11,00

27,00%

Consuntivo

100

44 %

100%

199

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

70,00%

79 ,60%

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

95.17%

99 .2%

72%

Risultato
Obiettivo

99.75 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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10.2.2 - Consolidare la misura dei Buoni Servizio per
l'accesso a ciclo diurno e domiciliare per persone fragil i

Obiettivo Operativo

10.2 .1 - Impleme ntare i cambiamenti necessa ri per la
messa a regime della misura "Progetti per la Vita
Indipendente " e attuazio ne della L. n. 112/20 16 "Dopo di
Noi"

Obiettivo Operativo

Pere.

Num .

Num . domande in carico/Num. domande
presentate
Num . Procedure di selez ione delle
oper azioni

Num .

Num.

N. domande presentate
N. Incre mento unità di offerta a catalogo

Udm

ooss

2,00

50 ,00%

Target

www .sistema .puglia.i V
buoniservizio
www .sistema .puglia .iV
buoniservizio

Fonte di verifica

50 ,00

2 .500 ,00

Target

serviz io inclus ione socia le attiva ,
access ibilita ' dei servizi socia li e
contrasto alle poverta '

Servizi Coinvolti

Relazione sullo stato di
attuazione del Piano "Dopo di
Noi"
CIFRA - ATTI DIRIGENZIALI

Fonte di verifica

Amb iti Te rritoriali e Comuni ;
Unità di offerta - soggett i gestori ;
Assoc iazioni di rappresentanza di utenti e
famigl ie;

Indicatore

15

Stakeholder

Udm

Peso
Obiettivo

Servizi Coinvolti

Associaz ioni di rappresentanza dei disabili ;
servizio economia sociale , terzo
Ministero de l Lavoro e Politiche Socia li;
settore e invest imenti per
Tavolo regiona le Associazioni per la disabi lità l'innovazione sociale

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATT IVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOC IALI

Sezione

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

DIPARTIME NTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI

100%

100%

Risultato
Indicatori

115,00

11.072 ,00

Consuntivo

100

100%

100%

200

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

2,00

68 ,30 %

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

95.1 7%

99 .2%

100%

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEG RETERIA GENE RALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

EGIONE PUGLIA
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9. 1.1 · Supportar e gli Ambiti terr itoriali nella
programmazione socia le e nella integrazio ne tra fonti
finanziar ie e misure settoriali

Obiettivo Operativo

10.3.1 • Definire un Piano regionale per l'innovazione e
l'economia sociale

Obiettivo Operativo

Num .

N . seminari /OpenSp ace/Consensus

Udm
Num.

Num .

N. Piani Sociali di Zona 2018-2020
approva ti

Importo risorse FNPS+FNA+FGSA
trasferi te agli Ambit i territoria li (in euro)

Ambiti terr itoriali e Comuni ;
OOSS;
Terzo Settore e Cittadinanza attiva

Indicatore

15

Peso
Obiettivo
Stakeholder

Num .

Num . Buone pratiche e Progetti
innova tivi consolidat i

Conference

Udm

EELL
Terzo Settore e Imprese Sociali
Cittadinanza Attiva
Altre Agenz ie pubbliche

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

CIFRA - ATTI DIRIGENZIALI

verbali di Conferenze dei
Servizi

35,00

Consuntivo

41 .388 .000 ,00 33.571 .919 ,00

30,00

Target

50

servizio inclusione sociale attiva,
accessibil ita' dei servizi sociali e
contrasto alle pove rta'

Fonte di verifica

100%

100%

Risultato
Indicatori

201

81 .12%

100%

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

4,00

13,00

Consuntivo

100

50

2 ,00

6,00

Target

95.17%
Grado di
coinvolgimento

servizio economia social e, terzo
settore e investimenti per
l'innovazio ne sociale

Servizi Coinvolti

Eventi FB, convocaz ioni e
inviti, verbali (per le riunioni
forma li)

www. pugliasocia lein.i t

Fonte di verifica

servizio economia sociale , terzo
settore e investimenti per
l'innovazione sociale

Servizi Coinvolti

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOC IALI

Sezione

-------------------==-99.2%

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

90.56%

Risultato
Obiettivo

100°/o

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENER ALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

Udm
Num .
Num .

Num. Convenzioni sottoscritte
Num. utenti raggiunt i dal servizio

Servizi Coinvolti

SCHEDE MONITORAGGIO
DELLE PROVINCE

DISCIPLINARI
SOTTOSCRITTI

Fonte di verifica

Ambiti territoriali e Comuni
Province
Associazioni di rappresentanza dei disabili e
delle famiglie

Stakeholder

Indicatore

8

Peso
Obiettivo

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PELLE RETI SOCIALI

1.800 ,00

6,00

Target

1.909,00

6,00

Consuntivo

202

100%

100%

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

95.17 %

99.2%

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI

9.1.2 • Costruire una rete regionale omogenea di servizi
per l'assistenza specialistica degli alunni disabili

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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Rilevazione risultati di performance al 31/ 12/2018

9 .4.2 - Predisposizione Linee guida regionali per la
determinazione del fabbisogno di personale del S.S.R., ai
sensi del combinato disposto del Decreto del Ministero
della Salute n. 70/2015 e dell'art . 1, co. 541 della L.
208/2015 (Legge Stabilità 2016) , secondo le indicazioni
congiunte rivenienti dal Ministero della Salute e dal
Ministero dell'Econom ia e Finanze .

Obiettivo Operativo

di

Aziende ed Enti del S.S.R.;
Cittadin i e utenti

Stakeholder

Predi sposizione di prowedimenti
Giunta regionale

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

Schema Regolamento
Regionale

SI N

Fatto

Target

Fonte di verifica
Delibera di Giunta

Udm
S/N

100

Grado di
coinvolgimento

100%

99 .2%

100%

100%
Fatto
Fatto

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

203

Risultato
Indicatori

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

Fatto

Consuntivo Risultato
Indicatori

...- -

Target

se rvizio rapporti istituzionali e
capitale uman o ssr

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

servizio accreditamenti e qualita '

Servizi Coinvolti

Udm

Strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private

Stakeholder

Schema di modifica del Regolamento
regionale n. 3/2005

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

TUTTI
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

GENERA LE DELLA PRESIDENZA

----------------- -=-a

DIPARTIM ENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER

9.4 .1 - Modifica Regolamento regionale n. 3/2005 s.m.i. in
attuazione all'Intesa Stato -Region i del 19/2/2015 in materia
di adempiment i relativi all'accreditamento delle strutture
sanitarie .

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

REGIONE PUGLIA
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9.4.4 - Riorganizzaz ione della rete terapeutica riabilitativa
residenziale per il disagio psichico

Obiettivo Operativo

Udm
S/ N

Predis posizione di prowedim enti di
Giunta regionale

Strutture sanitarie;
Associazioni utenti e familiari

Indicatore

10

Stakeholder

S/ N

Predisposiz ione schema di disegno di
Legge

Peso
Obiettivo

Udm

Aziende ed Enti del S.S.R.

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Fatto

Target

Deliber a di Giunta

Fonte di verifica

Fatto

Target

serv izio governo dell'assistenza alle
persone in condizioni di fragilita'

Servizi Coinvolti

Presentazione Schema di
Disegno di legge di modifica
dell'art . 24 della Legge
Regiona le n. 4/201 O s.m .i.

Fonte di verifica

servizio rapport i istituz ionali e
capitale umano ss r

Servizi Coinvolti

100%

Risultato
Indicatori

Fatto

Consuntivo

100

100%

204

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

Fatto

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

100 %

99 .2%

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO PROMOZION E DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

9.4.3 - Disposizioni attuative regionali in materia di
conferimento degli incar ichi di Direttore genera le delle
Aziende ed Enti SSR , a seguito dell'approvazione del
nuovo Elenco nazionale di idonei istituito presso il
Ministero della Salute di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.
171/2016 .

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

~----------------

PUGLIA
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9.4 .6 - Implementazione rete assistenza
territoriale :protocolli attuativi presidi territoriali di
assistenza- assistenza primaria- progetto sperimentale
cronicità CARE PUGLIA

Obiettivo Operativo

9.4.5 - Implementazione offerta strutture territoria li per
soggetti ad elevato impegno sanitario- RSA R1 Definizione Requisiti-Fabbisogno - Tar iffa

Obiettivo Operativo

5DGR

Num .

Deliberazione di Giunta Regionale
Accordo con MMG Protocolli di Intesa
Enti Locali - AA .SS.LL .
Note

Udm

AA.SS.LL.
COMUNI
MMG/ PLS

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

1 RR 1 DGR

Num .

Regolamento Regionale - Deliberazione
di Giunta regionale di approvazione
tariffa
Note

Udm

AA .SS.LL .

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

BURP
PORTALE REGIONALE
DELLA SALUTE

5 ,00

Target

2,00

Target

servizio strategie e governo
dell'assistenza territo riale

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

BURP

Fonte di verifica

servizio strategie e governo
dell'assistenza territoriale

Servizi Coinvolti

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Sezione

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI

100%

Risultato
Indicatori

5,00

Consuntivo

100

100%

205

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

2,00

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

100 %

99.2 %

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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9.4.7 - Riordino rete ospedaliera ai sensi del D.M. n.
70/2015 - Definizione delle reti cliniche

Udm
Num .

Predisposizione di prow edi menti di
Giunta regiona le

Strutture sanitarie
Aziende ed Enti del S.S.R.
Ministero della Salute

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

BURP

Fonte di verifica
2,00

Target

servizio strategie e governo
dell'assistenza ospedaliera

Servizi Coinvolti

9,00

100%

206

Consuntivo Risultato
Indicatori

100

Grado di
coinvolgimento

100%

SEZIONESTRATEG IE E GOVE RNO DELL'OFFERTA

Sezione

Obiettivo Operativo

99.2 %

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERAL E DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

53408
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Rilevazione risultati di 12erformance al 31/12/2018

9.2.1 - Realizzazione campagna di comu nicazione e
sensibil izzazione sui temi della prevenz ione (vacci ni e
screening oncologici)

Obiettivo Operativo

Udm
Num.

Procedura di evidenza pubblica per la
fornitura di servizi integrati di
comunicazione

Lavoratori dei vari settori produttivi

Cittadini

Indicatore

50

Stakeholder

Num .

Costruzione de l network Puglia loves
family con il coinvolgimento degli
operatori economici dei settori ricettività ,
ristorazione, attività culturali e degli enti
locali

Peso
Obiettivo

Udm

Cittadini ;
Operatori econom ici

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

2 ,00

Target

DGR e Atto dirigenziale

Fonte di verifica

2 ,00

Target

servizio promozione della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro

Servizi Coinvolti

atto dirigenziale e disciplinare
sottoscritto

Fonte di verifica

servizio minori, famiglie e pari
opportunita '

Servizi Coinvolti

Risultato
Indicatori
100%

2,00

Consuntivo

100

100%

207

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

2,00

Consuntivo

100

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Grado di
Risultato
coinvolgimento _ Obiettivo

100 %

99.2%

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSE RE

10.2.3 - Realizzazione di interve nti a carattere innovativo in
favore delle famiglie e a sostegno delle responsa bilità
genitoriali , con la finalità di costruire un terr itorio amico
delle fami glie in cui le stesse possano usufruire di servizi
adeguati pensati per rispondere con efficacia ai bisogni di
vita e di lavoro .

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019
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Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

Udm
Num .

Pianificaz ione di un sistema di controlli
che operi in modo omogeneo sul
territorio regionale e lungo tutta la filiera
di produzione , con una visione
complessiva "dai campi alla !avola" , con
l'obiettivo di ridur re le dupli cazio ni e
coo rdinare le azioni de

AA.SS .LL.
Serv izi Veterinari
Operatori del settore alimentare

Stakeholder

Indicatore

40

Peso
Obiettivo

Atti dirigenziali di
aggiornamento al PRC

Fonte di verifica
2 ,00

Target

serv izio sicurezza alimentare e
sanita veterinaria

Servizi Coinvolti
100

4,00

100%

208

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100%

99.2%

-==-

Consuntivo

._- -

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIAGENERALEDELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLASALUTEDEL BENESSERESOCIALE E DELLOSPORT PER
TUTTI
SEZIONEPROMOZIONE DELLASALUTEE DEL BENESSERE

9.2.2 - Il Piano Regionale Integrato dei Controlli Ufficiali in
materia di Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica
Veterinaria per gli anni 2017 e 2018 definisce le azioni che
le autorità competenti in materia di sicurezza alimentare
(AA .SS.LL.) devono porre in essere al fine di assicurare la
conformità degli Operatori del settore alimentare (OSA)

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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9.5.1 - Incremento del numero di referti e documenti digitali
nel fascicolo sanitario elettronico della Puglia

Obiettivo Operativo

9.3.2 - Potenziamento della dotazione tecnologica della
Sanità Territoriale a valere sulla Azione 9.12 POR PUGLIA
2014/2020

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Incre mento rispetto al 20 17

"Aziende ed Enti del SSR
lnnovapuglia S.p.A."

Indicatore

15

Stakeholder

Num .

Numero di nuovi apparati tecnologici
installa ti

Peso
Obiettivo

Udm

Aziende ed Enti del SSR

Indicatore

15

Stakeholder

S/N

Atto di progrmmaz ione

Peso
Obiettivo

Udm

Servizi Coinvolti

-

Estratt o da dati del SIST
Puglia

Fonte di verifica

20 ,00%

Target

10,00

Target

Fatto

Target

servizio servizi informat ivi e
tecnologie

Servizi Coinvolti

Sistema di monitoraggi o
investienti

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Pubbli cazione atto

Fonte di verifica

Aziende ed Enti del SSR; Comuni , Privato
No porfit , ASP

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE

TUTTI

9.3. 1 - Aw io delle procedure di selezione degli interventi a
valere sulla Azione 9 .11 POR PUGLIA 2014/2020

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

100%

Risultato
Indicatori

100%

Risultato
Indicatori

423 ,00%

Consuntivo

100

100%

209

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

31 ,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

Fatto

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

100%

99.2%

100 %

Risultato
Obiettivo

10 0 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESI DENZA

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018
---------------------DIPARTIMENTO PROMOZ IONE DELLA SALUT E DEL BEN ESSERE SOCIALE E DELLO SPO RT PER

EGIONE PUGLIA
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Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

9.7.1 - Potenziamento attività di farmacovigilanza

Obiettivo Operativo

Udm
Pere.

Incremento rispetto al 2017 del numero
di segnalazioni di reazioni avverse ai
farmaci per le quali viene effettuata
l'analsi di causali ty-assessment da parte
del Centro regiona le di farmacov igilanza
presso il serv izio politiche del farmaco

Aziende ed Enti del SSR

Indicatore

15

Stakeholder

S/ N

Atto di progrmmazione

Peso
Obiettivo

Udm

"Aziende ed Enti del SSR
A.Re.S. Puglia
Sant'Anna di Pisa "

Stakeholder

E TECNOLOGICHE

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

SEZIONE RISORSE STRUMENTALI

Fatto

Target

Rete nazionale di
farmacovigilanza

Fonte di verifica

10,00%

Target

servizio politiche del farmaco

Servizi Coinvolti

Pubbli cazione atto

Fonte di verifica

serviz io servizi informati vi e
tecnologie

Servizi Coinvolti

100%

Risultato
Indicatori

98 ,00%

Consuntivo

100

100%

210

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

Fatto

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

100%

99.2 %

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI

9.6 .1 - Riorgan izzazione del sistema di valutazione esterno
delle performance del SSR

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

PUGLIA
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9.7.3 - Rafforzamento indirizzo in materia di approp riatezza
prescr ittiva

Obiettivo Operativo

9.7.2 - Incremento e potenziamento della distribuzione
diretta dei farmaci erogati al primo ciclo di terapia

Udm
Num .

Atti di approvaz ione

Aziende ed Enti del SSR

Indicatore

15

Stakeholder

Pere.

Incremento rispetto al 2017

Peso
Obiettivo

Udm

Aziende ed Enti del SSR

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

10,00%

Target

Pubblicazio ne atti

Fonte di verifica

5,00

Target

servizio politiche del farmaco

Servizi Coinvolti

Dato del sistema informativo
sanitario regionale

Fonte di verifica

servizio politiche del farmaco

Servizi Coinvolti

SEZIONE RISOR SE STRU MENTALI E TECNOLOGICHE

Sezione

Obiettivo Operativo

DIPARTIMEN TO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI

R_ile
_v_a_z_io
_n~ risultati di performance al 31/12/2018

100%

Risultato
Indicatori

8 ,00

Consuntivo

100

100%

211

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvo~gimento

17,55%

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

100%

99 .2%

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

.;__
__________

PUGLIA
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9.4.9 - Monitoraggio trimestrale dei pagamenti , controllo
per centro di costo delle fatture pagate e non pagate e
calco lo degli indici di tempestività

Obiettivo Operativo

9.4.8 - Sperimentazione del modello ABF attraverso la
compilazione e quadratura contabile per livelli dì
assistenza della matrice dei costi dì esercizio . Controllo e
verifica delle matrici.

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

ITP - Tempi di pagamento dei debiti
commerc iali (decremento del 50% dei
28 gg.di ritardo del 20 16)

10,00

Fonte di verifica

14,00

Target

servizio gest.sanitaria accentrata

Servizi Coinvolti

Delibere di Giunta Regionale
e/o Determina zioni
Dirigen ziali di avvio delle
attività di monitoraggio

Target

servizio monitoraggio e controllo di
gestione

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Dipartimento Salute ;
Aziende del SSR ;
Fornitori del SSR ;
Ministero dell'Economia e delle Finanze

Stakeholder

Indicatore

50

Peso
Obiettivo

'= 1O aziende

Num .

Numer i di centri di responsabilità awiati
alla sperimentazione ed avvio fase 2:
analisi per presidio ospedaliero
Note

Udm

Dipart imento Salute ;
Aziende del SSR ;
Ministero della Salute

Stakeholder

Indicatore

50

Peso
Obiettivo

SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

Sezione

Rilevazione risultati di 1~erformance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI

100%

Risultato
Indicatori

0,00

Consuntivo

100

100%

212

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

10,00

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

100 %

99 .2%

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

53414
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Bllenclo.Consolidato
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6

Economato e Cassa

UfficioStatlstleo

Archivi

IProarammazione, Controllo

Demanio Costiero e Portuale

RiformaFondiaria

Demanio Amemlzlo, ONCe

Patrimonio

Amministrazione del

(Struttura di Staff)

Amministrazionee AA.GG.

RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE

DIPARTIMENTO

Contenziosodel Personale

Contrattazione

Redutamento 1t

Amministrazione del
Personale

Asslcuratl\lo

AsslsMnza,Prevklentae

213

Servizio

Sezione di dipartimento

-

Dipartimento

-

Legenda
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8. Contenzioso Amministrativo

0

©

CD

7. Dema nio e Patrimonio

(v

6. Perso nale e Organizzazione

0

s . Prow editorato Economato

4. Bilancio e Ragioneria

3. Finan1e

0

Strutturo di staff Contro ll o di Gestione

CD

Segreteria Generale della Presidenza

Obiettivo Strategico Triennale 2.3 :
Razionalizzazione e semplificazione della
normativa e delle procedure amministrative,
In materia di finanze regionali. spese di
funzionamento e costi dell'aministrazione, ~
gestione del personale e organizzazione
regionale , valorizzazione del patrimonio , al
fine del miglioramento dell'efficienza ed
efficacia delle attività svohe.

OBO 2.2 .20
Supporto stesura documenti di bilancio

OBO 2.3.8
Definizione del Piano del fabbisogni del
Sistema Informativo Regionale del
Contenzioso Amministrativo

0

OBO 2.3.7
.___ Informatizzazione della gestione delle attività :__
e dei fascicoli relativi al contenzioso del
personale

©

OBO 2.3.5
Sviluppo di un sistema di dialogo tra la
piattaforma di gestione del personale e il
Portale della Trasparenza

ICD

CD

1/3

;.__

--

0B0 2.3.3
Aumento della classe di efficienza energetica degli Immobili

214

OBO 2.3.9
Razionalizzazione delle fasi amministrative e demateria lizzazione
atti. Archiviazione su piattaforma "DIOGENE" dei fascicoli relativi
alla irrogazione delle sanzioni amministrative ex L. 689181
riguardante l'anno 2017

©

OBO 2.3.6
Sviluppo del Portale di comunicazione interna all'Amministrazione
·
Regionale denominato '"PrimaNoi"

©

0

Mlsslon : Il Dipartimento cura le Politiche di programmazione, allocazione e controllo delle risorse
finanziuie e patrimoniali necessarie al pieno dispiegamento delle strategie, dei programmi, delle
azioni, dei servizi e del progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali e settoriali del
governo regionale; presidia la riforma e moderninatlone del sistema pubblico nonch~ conduce le
politiche di ammodernamento infrastrutturale dei servizi interni, assicurando unitarietà ed efficacia
al piano di e-Government regionale; cura sii aspetti inerenti Il controllo degli enti esterni, i
conten ziosi amministrativi, le concessioni demaniali ; sestisce il personale e le risorse Interne alla
macchina amministrativa pugliese

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

0B0 2.3.2
Monitoraggio e aggiornamento del Piano di
Energy Management

0

OBO 2.3.4
Implementazione del sistema di gestione
delle assenze dovute a fatti lesivi imputabili a,--,
terzi ed iniziative per la ripetibilità degli
:
emolumenti

OBO 2.3.1
Gestione protocollazione Informatica PEC
Servizio Tributi Derivati e co mpartecipati -esclusivamente su piattaforma Diogene

0

0

~

Obiettivo Strategico Triennale 2.2:
Potenziamento delle nuove tecnologie al
servizio dell'amministrazione e dei cittadini, che
garanliscano la trasparenza e il miglioramento
I----dell'accessibilità alle informazioni e agli atti
amministrativi. Promuovere misure
organizzalive volte a ridurre sensibilmente e
sistematicamente il livello di esposizione a
rischio corruzione dei processi amministrativi.

•
•
•

•

•
•

G)

2. Uff icio Statisti co

0

RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Amm inist razio ne e Affari General i

SEZIONI

•

•
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PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Struttura di staff Controllo di Gestione

Segreteria Generale della Presidenza

tD

Obiettivo Strategico Triennale 2.5:
Valorizzazione delle risorse umane con
contestuale miglioramento delle condizioni di
efficienza delle strutture regionali e
razionalizzazione della loro allocazione .

i-----

'-

©

060 2.5.4
Piano di riequilibrio fondo per il salario
accessorio personale di comparto

.--

0

060 2.5.5
Piano di interventi formativi attraverso l'utilizzo ~
·dt nuove metodologie al fine d1un allargamento .
della platea dei soggetti fruitori

CD

060 2.4.3
Controllo in materia di esenzioni e rimborsi tassa
auto concessi dalle delegazioni ACI ai sensi della
convenzione vigente

215

060 2.5.6
Piano organizzativo MAIA - Incarichi di direzione dei Servizi
della Giunta regionale - procedura informatizzata per la
presentazione delle candidature per incarichi di Posizione
Organizzativa ed Alta Professionalità

:0

060 2.5.3
Realizzazione nuovi impianti ad energia
rinnovabile e ad elevata efficienza
energetica

0 ·

060 2.4.8
. Implementazione di una procedura finalizzata al monitoraggio
dei veicoli di finanza pubblica secondo le disposiz ioni
contenute nella legge di bilancio dello Stato 2018 e pluriennale .
2018-2020 .

0602 .5.2
Implementazione di impianti ad energie
rinnovabili ed installazione di impianti a
maggiore efficienza energetica anche mediante :
ricorso a politiche di green public procurement :

CD

·

·

,Q) ''

213

060 2.4.5
Partecipazione della Regione Puglia alla coprogettazione triennale 2018-2020 a
,
valenza interregionale per l'omogenea Interpretazione delle regole
dell armornzzaz,one contabile e per l'implementazione di strumenti a supporto del ·
1
b,1anc,oeconomico-patrimo niale e del consolidato ( Promotrice Regione Sicilia
all interno delle nsorse dell'Asse 3 del PON Governance e Capacità Istituzionale
2014-2020)

0

060 2.4.7
Creazione di una procedura informatizzata
finalizzata ad efficientare l'attività di
"rendicontazione" ali' Autorità di Gestione del
F.E.S.R. - F.S.E 2014-2020

0

_
_ _
060 2.5.1
. Razionalizzazione delle strutture reg1onal, di __
r: ragioneria provinciali con valorizzazione
delle risorse umane

:0

060 2.4.6
Creazione procedure informatizzate ·
c...; finalizzate alla drastica riduzione
: delle attività di data entry in favore dr
·
attività di controllo

0

0

Obiettivo Strategico Tr iennale 2.4:
Adozione di sistemi di monitoraggio a garanzia
del rispetto dei vincoli di finanza publica e degli
060 2.4.4
equilibri di bilancio, implementazione di
Gestione degh 1mpatt1norgarnzzativi e delle nuove regole tecniche/nsoluz,one ·
processi di informatizzazione delle procedure
~ delle anomalie di trasmissione dal 01/01 /2018 dell'ordinativo dt pagamento e
contabili, ai fini della raziona lizzazione e
· incasso (OPI) all'infrastruttura SIOPE+ per la completa integrazione delle :dematerializzazione delle stesse nella fase di
procedure dt pagamento con la Piattaforma Crediti Commerc,ah ( PCC) di
acquisizione e di impiego delle risorse del
rilevazione delle fatture elettroniche .
bilancio regionale e controllo della spesa;
contrasto all'evasione tributaria e compliance
fiscale.

. 1.-.V
060 2.4.2
060 2.4. 1_ .
.
.
.
:
: Recupero gettito tassa auto su sospensioni di imposta :
:Revisione straordinaria depos1t1cauztonah/pohzze_ _ . anno 2015 connesse all'applicaz ione di fermo fiscale ex -r- fideiussorie ARISGAN ed eventuale richiesta
. art. 86 DPR 602/73 (Sentenza Corte Costituzionale 47/ _
adeguamento degli importi
2017)

·0 ·

FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
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P::-iÌ

-

Segreteria Genera le della Presidenza
Struttura di staff Controllo di Ges tion e

Obiettivo Strategico Triennale 2. 7
Miglioramento del supporto decisionale
attraver so analisi di conlesto aggiorn ate,
elaborazione di scenari previsti sulla
finanza regionale e di dati fiscali
regionali , maggiore integr azione di
sistemi informativi territoriali ai fini della
attività di programmazione e loro più
ampia diffusione .

OBO 2.6.8

0B0 2.6 .S
Progr ammazione interven ti edilizi sul
patrimonio immobi liare regiona le

Rifunzionalizzazione e adeguamen to della
disciplina vigente in materia di demanio e
patrimo nio - L.R. 27/1995

0

0

OBO 2.7 .1
Elabo razione DEFR Regione Puglia

-CD

i-,--:

Obiettivo Strategico Triennale 2.6:
Recuper o e valorizzaz ione degli immobili
del patrimonio regionale ,
razionalizzazione qualificazione della
spesa di funzionamento e della spesa 11-+regionale per l'acquisto di beni , servizi e
forniture nel rispetto della sostenibilità
ambientale e attraverso una migliore
governance del procurement.
---

0B0 2.6.1
Ottim izzazione de lle spese di funzion amento ·
e della spes a regio nale per l'acquisto di beni,
serv izi e forniture, nel rispetto della
soste nibilità ambienta le e attraverso una
migliore governance de l proc urement

0 ··
o~~u

OBO 2.6.6

.

0

080

2.7.2

Ana lisi e diffus ione de ll'informazione
statistica pugliese

080

2.6 .9
Regolamento per la istituzione e il -· funziona mento dell'Archivio Storico :

CD

· Attuazione di interve nti finalizzati alla :
conservazio ne e messa in sicurezza :-del patrimonio edilizio regio nale ·

·0

·

0

0

0B0 2.6.4
Progetto sperime ntale "Filiera
Bosco - Legno - Energia "
3• fase operativ a

·0 ·

3/3

216

OBO 2.6.11
Rego lament o per il rilascio di concess ioni
dema niali maritti me per la costruzio ne e
ge stione dei porti turis tici

0

080 2.7.3
Produzione di informazione statistica
rilevante per il suppo rto decisio nale

0B0 2.6.10
Piano Aliena tivo dei beni
immobili de l patrimonio
dispo nibi le

OBO 2.6.7
Att ività conoscitiva e analitica sull'uso
della fascia costiera demaniale

0

o~~u
Quadro di assetto dei trattu ri (art. 6 _ L.R. 4/2013)

0 ·

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

Ottimizzazione de lla gestione dell'inventario dei -beni mobi li e della gestione informatizzata delle
richieste di approvv igioname nto

G)

FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
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2.7.3 - Produzione di informazione statistica rilevan te per il
supporto decisionale

Obiettivo Operativo

2.7.2 - Analisi e diffusione dell'informazione statistica
pugliese

Obiettivo Operativo

Udm
Num.

Numero di focus mensili prodotti

Servizi Coinvolti

http ://www.regione.puglia.it/
web/ ufficiostati stico/focus

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

http://www .regione.puglia.it/
web/ufficiostatistico /newsletter

Fonte di verifica

Strutture regionali, cittadini , utenti , imprese

Indicatore

50

Stakeholder

Num .

Numero di newsletters inviate

Peso
Obiettivo

Udm

Strutture regionali, cittadini, utenti , imprese

Stakeholder

Indicatore

50

Peso
Obiettivo

SERVIZIO UFFICIO STATISTICO

Sezione

Rilevazione risultati di !;!erformance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Dipartimento

PUGLIA

10,00

Target

40 ,00

Target

100 %

Risultato
Indicatori

11 ,00

Consuntivo

100 %

217

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

52,00

Consuntivo

Grado di
coinvolgimento

100%

99.98%

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiett_!yo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
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2.7 .1 - Elabora zio ne DEFR Regione Puglia

Obiettivo Operativo

2.2.20 - Supporto stesura documenti di bilancio

Obiettivo Operativo

Udm
S/ N

predisposizione documento

Servizi Coinvolti

DGR di approvazione

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

DGR di approvazio ne

Fonte di verifica

Strutture regionali , Cittadini , Utenti , Imprese

Indicatore

50

Stakeholder

S/ N

predisposizione documento

Peso
Obiettivo

Udm

Strutture regionali , Cittadini, Utent i, Imprese

Stakeholder

Indicatore

50

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI

Sezione

Rilevazione risultatidi _Qerformance
al 31/12/2018

Dipartimento

PUGLIA

Fatto

Target

Fatto

Target

100 %

Risultato
Indicatori

Fatto

Consuntivo

100 %

218

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

Fatto

Consuntivo

Grado di
coinvol _gimento

100%

99 .98%

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
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2.4. 1 - Revisione straordinaria depos iti cauzionali/polizze
fideiussorie AR ISGAN ed eventuale richiesta adeguamento
degli import i

Obiettivo Operativo

2.3 . 1 - Gestione protocollazione informatica PEC Servizio
Tributi Derivati e Compartecipati esclusivamente su
piattafo rma Diogene

Obiettivo Operativo

Fonte di verifica
Elenco ditte operanti verificate

Num .

Numero depositi cauzionali verificati

servizio tributi deriva ti e
compartecipati

Udm

Contribuenti

Servizi Coinvolti

Indicatore

40

Stakeholder

Richiesta di attivazione della
protocollazione su DIOGENE
ed entrata in eserciz io della
stessa

Num .

PEC protocollate su Diogene

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

servizio tributi derivati e
compartecipati

Servizi Coinvolti

Udm

Amminist razione regionale

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO RISOR SE FINANZIARIE E STR UME NTALI PERSO NALE E ORGANIZZ AZIO NE

SEZ IONE FINANZE

Dipartimento

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

130,00

Target

200 ,00

Target

100%

Risultato
Indicatori

177,00

Consuntivo

100

100%

219

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

610 ,00

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERI A GENE RALE DELLA PRESIDENZA

Sez ione

GIONE PUGLIA
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2.4.3 - Controllo in materia di esenzioni e rimborsi tassa
auto concessi dalle delegazioni ACI ai sensi della
convenzione vigente

Obiettivo Operativo

2.4.2 - Recupero gettito tassa auto su sospensioni di
imposta anno 20 15 connesse all'applicazione di fermo
fiscale ex art . 86 DPR 602/73 (Sentenza Corte
Costituzionale 47/2017)

Obiettivo Operativo

Udm
Num .

controlli effettuati su provvedimenti di
esenzione e rimborso

servizio tributi propri

Servizi Coinvolti

Verbali dell'attività di verifica e
controllo presso i 5 Uffici
Provinciali ACI

Fonte di verifica

servizio tributi propri

Servizi Coinvolti

lista di carico emessa per il
recupero del mancato gettito
anno d'imposta 2015

Fonte di verifica

Amministrazione regionale, contribuenti

Indicatore

15

Stakeholder

Num.

sospensioni di impos ta verificate

Peso
Obiettivo

Udm

Ammin istrazione regionale , contribuenti

Stakeholder

Indicatore

35

Peso
Obiettivo

DIPARTIMENTO RISORS E FINANZIAR IE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZION E

SEZIONE FINANZE

Sezione

Rilevazione risultati di performance a l 31/12/2018

400 ,00

Target

80.000,00

Target

99.42 %

Risultato
Indicatori

400 ,00

Consuntivo

100

100%

220

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

79.532 ,00

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

99.8 %

99.98%

100%

Risultato
Obiettivo

99.42 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERA LE DELLA PRES IDENZA

---------------------Dipartimento

PUGLIA
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2.4.4 - Gestione degli impatti riorganizzativi e delle nuove
regole tecniche/ risoluzione delle anomalie di tras missione
dal 01/0 1/2018 dell'ordinativo di pagamen to e incasso
(OPI) all'infrastruttura SIOPE+ per la comp leta
integr azione delle proce dure di paga mento con la
Piattaforma Credi ti Commercia li ( PCC ) di rilevazione
delle fatture elettroniche .

Udm
Pere.

rapporto percent uale tra soluzioni
adottate e problemi riscontra ti

Sistema info rmativo Ascot web

100 ,00%

Target

servizio bilancio e vincoli di finanza
pubbli ca

20

serviz io debito , rendicontazione e
bilancio consolida to
serviz io certif icazione crediti e
servizi generali di supporto alla
sezione
serv izio verifiche di regolarita '
contabile sulla gestione del bilancio
vincolato

100,00%

100%

221

Consuntivo Risultato
Indicatori

20

20

20

20

Grado di
coinvolgimento

serv izio verifiche di regolarita '
contabile sulla gestione del bilancio
auto nomo, collega to e fina nza
sanitaria

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Ente regione puglia , Tesorer ia regiona le,
RGS/Banca d'Italia , debito ri e creditori
regionali

Stakeholder

Indicatore

25

Peso
Obiettivo

100 %

SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Obiettivo Operativo

99.98%

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSO NALE E ORGA NIZZAZIO NE

Dipartimento

Rilevazione risultati di _Qerformanceal 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiet!!_yo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione

PUGLIA
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2.4.5 - Partecipaz ione della Regione Puglia alla
coprogettazi one triennale 2018-2020 a valenza
interreg iona le per l'omogenea interpretazione delle regole
dell'armonizzazione contabile e per l'impleme ntazione di
strume nti a supporto del bilanc io economico-patri moniale e
del consolidato ( Promotrice Regione Sicilia all'interno delle
risorse dell' Asse 3 del PON Govemance e Capacità
Istituzionale 2014-2020 ) .

Udm
S/ N

predisposizione del progetto e awio
programma ann uale delle attività

Doc umenti agli atti dei Servizi
coinvolti

Fatto

Target

Fatto

Consuntivo

30

70

100%

222

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100%

99.98 %

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERA LE DELLA PRESIDENZA

servizio debito, rendicontazione e
bilancio consolida to
servizio bilancio e vincoli di finanza
pubbli ca

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Regione Puglia, Regione Sicilia, altre regioni

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

SEZIONE BILAN CIO E RAGIONER IA

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Sezione

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

Dipartimento

PUGLIA

53424
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019

2.4 .6 - Creazione procedur e informatizzate finalizzate alla
drastica riduzione delle attività di data entry in favore di
attività di control lo

Udm
Num .
Num.

Procedur e informatizzate da creare
Numero giornate formazione ai referenti
contabili di dipartimento e/ o di servizio

Servizi regionali

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

Fogl i rilevazione presenze
referenti contabili di
dipartimento e/o di servizio
per formazione sul campo

Sistema informativo Asco! web

Fonte di verifica

3,00

2 ,00

Target

servizio verifiche di regolarita'
contabi le sulla gestione del bilancio
vincolato
servizio bilancio e vincoli di finanza
pubbli ca

3,00

2 ,00

Consuntivo

25

25

25

25

100 %

100 %

223

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100 %

99.98%

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERA LE DELLA PRESIDENZA

servizio verifiche di regolarita'
contabi le sulla gestione del bilancio
autonomo , collegato e finanza
sanitaria
servizio ce rtificazione crediti e
servizi generali di supporto alla
sezione

Servizi Coinvolti

SEZ IONE BILANCIO E RAGIONERIA

Sezione

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

Dipartimento

PUGLIA
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R_il_e_v~zion~ isultati di performance al 31/12/2018

SEZIONE BILANCIO

2.4 .8 • IMPLEMENTAZIONE DI UNA PROCEDURA
FINALIZZATA AL MONITORAGGIO DEI VINCOLI DI
FINANZA PUBBLICA SECONDO LE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILAN CIO DEL LO
STATO 2018 E PLURIENNALE 2018-2020 .

Obiettivo Operativo

Udm
S/ N

Procedura informatizzata da creare

25

servizio bilancio e vincoli di finanza
pubblica

Sistema informat ivo Ascot web

Fonte di verifica

Servizi Coinvolti

Fatto

Target

1,00

100%

Risultato
Indicatori

Fatto

100%

224

Consuntivo Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

2,00

Consuntivo

75

Target

100%

Grado di
coinvolgimento

servizio verifiche di regolarita '
contabile sulla gestione del bilanc io
vincolato

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Serviz i regionali, Organi di Controllo (Corte
dei Conti , MEF , etc.)

Indicatore

15

Stakeholder

Num.

Procedure informatizzate da creare

Peso
Obiettivo

Udm

Servizi regionali

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

E RAGIONERIA

99.98%

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETER IA GENERALE DELLA PRES IDENZA

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSON ALE E ORGANIZZAZION E

2.4 .7 - Creazione di una procedura informatizzata
finalizzata ad etticientare l'attività di "rendicontazione" ali'
Autorità di Gestione del F.E.S.R. • F.S.E 2014-2020

Obiettivo Operativo

Sezione

Dipartimento

___________

EGIONE PUGLIA
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2 .5 .1 - Razionaliz zazione delle strutture regionali di
ragioneria provinciali con valo rizzazione delle risor se
umane

Nessun impegno di spesa 2018 per il servizio citato

Impegni su capitolo 3780/2018

S/N

Internalizzazione , con relativa riduzione
di spesa, de l servizio di rendicontazio ne
degli incass i, svolto fino al 2017 da
Poste Italiane
Note

Disposizione e/o atto di
riorganizzazio ne

SI N

Attivazione di processo di riduzione
strutture provincia li e valorizzaz ione
risorse umane

Fatto

Fatto

Target

Fatto

Fatto

Consuntivo

30

servizio debito , rendicontazio ne e
bilancio consolida to

Fonte di verifica

30

100%

100%

225

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

serviz io verifiche di regolarita'
conta bile sulla gestio ne del bilancio
autono mo, collegato e fina nza
sanitaria

Servizi Coinvolti

Udm

Ente Regione Puglia

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

100%

Obiettivo Operativo

99 .98%

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SEZIONEBILAN
CIO E RAGIONERIA

Dipartimento

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione

E PUGLIA
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2.3.3 - Aumento della classe di efficienza energetica degli
immob ili

Obiettivo Operativo

2 .3.2 - Monitoraggio e aggiornamento del Piano di Energy
Management

Obiettivo Operativo

Udm
Pere .

Riduzione consumo energia mediante
interventi di miglioramento
dell 'isolamento termico e
climatizzaz ione sedi regionali

collettività pugli ese, dipendenti

Indicatore

15

Stakeholder

Num .

Realizza zio ne impianti a energia
rinnovab ile sedi Bari, Foggia , Taranto ,
Brindisi a fini di economia di spesa e di
risparmio energetico

Peso
Obiettivo

Udm

collettività pugliese , dipendent i

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

Analisi consumi energia 2017
magg iore rispetto al 20 18

Fonte di verifica

10 ,00 %

100%

Risultato
Indicatori

27,00 %

Consuntivo

25

100%

226

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

4,00

4 ,00

25

Consuntivo

Target

100%

99.98%

Grado di
coinvolgimento

Target

servizio logistica ed efficientamento
energetico

Servizi Coinvolti

Documentazione co llaudo
impianti

Fonte di verifica

servizio logistica ed efficientamento
energetico

Servizi Coinvolti

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SEZIONE PROVV EDITORATO- ECONO MATO

Dipartimento

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETE RIA GENERA LE DELLA PRES IDENZA

Sez ione

PUGLIA
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2.5.3 - Realizzazione nuovi impianti ad energia rinnovabile
e ad elevata efficienza energetica

Obiettivo Operativo

2 .5.2 - Implementazione di impianti ad energie rinnovabili
ed installazione di impianti a maggiore efficienza
energetica anche mediante ricorso a politiche di green
public procurement

Udm
S/ N

Ulterior i interventi ai fini del risparmio
ene rgetico e della riduzione della spesa
per consumi

Fonte di verifica

Fatto

Target

servizio logistica ed etticientamento
energetico

dipendenti

Indicatore

15

Servizi Coinvolti

10,00 %

Target

Stakeholder

Analisi immissione C02 e
consu mi

Pere.

Riduzione emissioni C02 e cons umi

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

servizio logistica ed efficie ntamen to
energetico

dipendenti

Udm

Servizi Coinvolti

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

100%

72 ,00 %

Fatto

Consuntivo

25

100%

227

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgi mento

Risultato
Indicatori

Consuntivo

25

Grado di
coinvolgimento

100 %

Obiettivo Operativo

99.98%

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SEZIONE PROVVED ITORATO - ECONOMATO

Dipartimento

Rilevazione risultati di _Qerformanceal 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Sezione

PUGLIA
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2.6.2 - Ottimizzazione gestione dell'inventario dei beni
mobili e della gestione informatizza ta delle richieste di
approwigionamento (rimodulato in fase di monitoragg io
intermedio con DGR 1384/2018)

Obiettivo Operativo

2.6.1 - Ottimizzazione delle spese di funzionamento e della
spesa regionale per l'acq uisto di beni, servizi e forniture,
nel rispetto della sostenibilità ambientale e attraverso una
migliore governance del procurement

Obiettivo Operativo

10,00%

Target

Controllo esecuzione contratti
acquisti di beni e servizi e
monitoraggio della spesa

Fonte di verifica

10,00%

Target

serv izio economato e cassa

Servizi Coinvolti

Ricognizione intero
fabbisogno regionale e
centra lizzazione procedure di
acquisto

Fonte di verifica

100%

Risultato
Indicatori

90,00%

100%

228

Consuntivo Risultato
Indicatori

50

Grado di
coinvolgimento

10,00%

Consuntivo

50

Grado di
coinvolgimento

100 %

99.98 %

100 %

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

servizio economato e cassa

Servizi Coinvolti

Obo rimodulato , in fase di monito raggio intermedio , con DGR 1384 del 2.082018

Pere.

Monitoraggio della spesa 2017
maggiore 2018
Note

Udm

dipendenti , collettività

Indicatore

20

Stakeholder

Pere.

Riduzione costi spesa acquisti beni e
servizi 2017 maggiore 2018

Peso
Obiettivo

Udm

dipendenti , collettività

Stakeholder

Indicatore

20

Peso
Obiettivo

SEZIONE PROVVEDITORATO- ECONOMATO

Sezione

Rilevazione risultati di _Qerformanceal 31/12/2018

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Dipartimento

PUGLIA

53430
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2.3.5 - Sviluppo di un sistema di dialogo tra la piattaforma
di gestione del personale e il Portale della Trasparenza

Obiettivo Operativo

2 .3.4 - Implementazione del sistema di gestione delle
assenze dovute a latti lesivi imputabili a terzi ed iniziative
per la ripetibilità degli emolumenti

Obiettivo Operativo

50 ,00%

Target

Applicativi gestionali (ASCOT
+altri)

Fonte di verifica

75 ,00%

Target

servizio trattamento economico ,
assistenza , previdenza e
assicurativo del personale
servizio amministrazione del
personale
servizio reclutamento e
contratta zione

Servizi Coinvolti

Da in tendersi come consegu imento della realizzazione della fase di TEST

Pere.

% fasi di realizzazione completate (25%
progett azio ne, 50 % sviluppo , 75% test ,
100% utiliz.zo a regime
Note

Udm

Dipendenti , utenti estern i

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

Da intendersi come conseguimento def/a realizzazione deJ/a fase di sviluppo

Applicativi gestionali {ASCOT
+altri)

Pere.

% fasi di realizzazione completate (25%
progettazione procedure , 50 % sviluppo ,
75% test , 100% utilizzo a regime)
Note

Fonte di verifica

servizio trattamento economico ,
assistenza , previdenza e
assicurativo del personale

Servizi Coinvolti

Udm

dipendenti

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Sezione

Rilevaz ione risultati di Qerformance al 31/ 12/20 18

DIPARTIMENTO RISORSE FINA NZIARIE E STRU MENTALI PERSONALE E ORGANIZZ AZIONE

100%

Risultato
Indicatori

75 ,00%

Consuntivo

20

20

20

100%

229

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

50,00%

Consuntivo

70

Grado di
coinvolgimento

100%

99 .98%

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipart imento

PUGLIA
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2 .3.7 - Informatizzazione della gestione delle attività e dei
fascicoli relativi al contenzioso del personale

Obiettivo Operativo

2.3.6 - Sviluppo del Portale di comunicazione interna
all'Amministrazione Region ale denominato "PrimaNoi"

50,00%

Applicativi gestionali (FaPers
e/o Diogene e/o altri)

Fonte di verifica

50 ,00%

Target

servizio conten zioso del personale

Servizi Coinvolti

Da intende rsi come realiz zaz ione della fase di SVILUPPO

Pere.

% fasi di realizzazio ne completate (25%
progettazione , 50 % sv iluppo, 75% test ,
100% utilizzo a regime
Note

Udm

dipendenti

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

Atti della Sezione e dello
Sviluppatore del Portale

Target

100%

Risultato
Indicatori

50,00%

Consuntivo

80

100%

230

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

50 ,00%

Consuntivo

25

25

Grado di
coinvolgimento

100 %

99.98%

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

serviz io amm inistrazione del
persona le
servizio reclutamento e
contrattazione

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Da intend9rsi come realizzazione della fase SVIL UPPO

Pere.

% fasi di realizzazione completate (25%
progettazione , 50 % sviluppo , 75% test ,
100% utilizzo a regime
Note

Udm

Dipendent i

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Dipartimento

Rilevazione risultati di ~erformance al 31/12/2018

Sezione

PUGLIA
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75,00%

Target

Atti della Sezione Perso nale e
Organizzazione

Fonte di verifica

75 ,00%

Target

se rvizio amm inistrazio ne del
personale

Servizi Coinvolti

Da intendersi come realizzazione della ricognizione dei fabbisogni specifici

Pere.

% fasi di realizzazione (25%
progettaz ione , 50% test , 75%
ricogniz ione fabbisogni specifici, 100%
dispon ibilità onlìne di tutti i corsi)
Note

Udm

Dipendenti , organ izzazioni sindacali

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

Atti della Sezio ne Personale e
Organi zzazione

Fonte di verifica

servizio trattamento economico ,
assistenza, previdenza e
assicurativo del personale

Servizi Coinvolti

Da intendersi come realizzazione della fase Condivisione con gli Stakeholders

Pere.

% fasi di realizzazione (50% studio
ipotes i di piano , 75% condivisione con
gli stakeholders , 100% adozione)
Note

Udm

Dipendenti , organizzaz ioni sindacali, Corte
dei Conti

Indicatore

25

Stakeholder

E ORGAN IZZAZIONE

Peso
Obiettivo

SEZIONE PERSONALE

2.5.5 - Piano di interventi format ivi attraverso l'utilizzo di
nuove metodologie al fine di un allargamento della platea
dei soggett i fruitori

Obiettivo Operativo

-----------

100%

Risultato
Indicatori

100,00%

Consuntivo

70

100%

231

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

100,00%

Consuntivo

20

Grado di
coinvolgimento

100%

99.98%

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

DIPARTIM ENTO RISO RSE FINANZ IARIE E STRUMENT ALI PERSON ALE E ORG ANIZZAZIONE

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

2.5.4 - Piano di riequilibrio fondo per il salario accessorio
persona le di comparto

Obiettivo Operativo

Sez ione

Dipartimento

PUGLIA
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Mancato raggiungimento per cause esogene (considerato
non valutabile da OIV)

2.5.6 - Piano organizzativo MAIA - Incarichi di direzione
dei Servizi della Giunta regionale - procedura
informatizzata per la presentazione delle candidature per
incarichi di Posizione Organizzativa ed Alta Professionalità

Obiettivo Operativo

15

Peso
Obiettivo
Dipendenti

Stakeholder
servizio reclutamento e
contrattazione

Servizi Coinvolti

SEZIONE PERSONALE E ORGA NIZZAZ IONE

Sezione

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

DIPARTIMENTO RISO RSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

50

232

Grado di
coinvolgimento

100%

99. 98%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENE RALE DELLA PRES IDENZA

Dipartimento

EGIONE PUGLIA

53434
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2.6.11 - Regolamento per il rilascio di concessioni
demaniali marittime per la costruzione e gestione dei porti
turisti ci

Obiettivo Operativo

2.6.1 o - Piano Alienativo dei beni immobili del patrimonio
disponibile

Udm
S/ N

Proposta di delibera di Giunta regionale
di adozione del Regolamento

cittadini e imprese , comuni cos tieri

Indicatore

10

Stakeholder

S/N

Proposta di delibera di Giunta regionale
di approvazione del Piano

Peso
Obiettivo

Udm

Soggetti privati e pubblici

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

Fatto

Target

Fonte di verifica

Fatto

Target

servizio dem anio cost iero e portuale

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

servizio ammin istrazione del
patrimonio

Servizi Coinvolti

100 %

Risultato
Indicatori

Fatto

Consuntivo

50

100 %

233

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

Fatto

Consuntivo

70

Grado di
coinvolgimento

100%

SEZIONEDEMANIO E PATRIMONIO

Sezione

Obiettivo Operativo

99.9 8%

Rilevazione risultati di performanc ~ al 31/12/2018

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIA RIE E STRUMENTALI PERSONA LE E ORGANIZZAZIONE

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRES IDENZA

Dipartimento

EGIONE PUGLIA
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2 .6.4 - Progetto sperimentale "Filiera Bosco - Legno Energia "
3° fase operativa

Obiettivo Operativo

2.6.3 - Quadro di assetto dei tratturi (art. 6 - L.R . 4/2013)

Obiettivo Operativo

Udm
S/N

Provved imento dirigenz iale di
approvazione 3" Report Stato attività
sper imentale

Fatto

Ammin istrazione trasparente

Fonte di verifica

Fatto

Target

servizio amministrazione del
patrimonio

Servizi Coinvolti

Nota di tra smissio ne

Target

servizio amministrazione beni del
demanio armentizio, onc e riforma
fondiaria

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

Enti di paternariato Regione . Consorzio di
bonifica , ARIF, CNR , Università

Indicatore

15

Stakeholder

S/N

Proposta di delibera di Giunta regionale
di approvazione del Quadro di Assetto

Peso
Obiettivo

Udm

Cittadini, Enti locali

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

SEZIONEDEMAN IO E PATRIMONIO

Sezione

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

DIPARTIM ENTO RISORSE FINANZ IARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
100%

70

100%

Fatto

Consuntivo

50

100%

234

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

Fatto

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

~~ ·-::.

Consuntivo

...-

99.98%

-=--~

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENE RALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

IONE PUGLIA
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2.6.7 • Attiv ità conoscitiva e analitica sull 'uso della fascia
costiera demaniale

Obiettivo Operativo

2 .6.6 - Attuaz ione di interventi finalizzati alla conse rvazione
e messa in sicurezza del patrimon io edilizio regionale

Obiettivo Operativo

2.6 .5 - Programmaz ione interventi edilizi sul patrimonio
immobiliare regionale

Udm
SIN

Atto dirigenziale di approvazione del
report finale

Cittadini, enti territoriali

Indicatore

10

Stakeholder

Num .

Atto dirigenziale di approvazione dei
progetti

Peso
Obiettivo

Udm

Amministra zione regionale

Indicatore

10

Stakeholder

Num .

Atto dirigenzia le di approvazione della
programmazione edilizia

Peso
Obiettivo

Udm

Ammin istrazione regionale

Stakeholder

Indicatore

10

Peso
Obiettivo

---

7,00

Target

Ammini strazione trasparente

Fonte di verifica

Fatto

Target

serviz io demanio costiero e portuale

Servizi Coinvolti

Amministrazione trasparente

Fonte di verifica

1,00

Target

serviz io attivita' tecniche ed
estimative

Servizi Coinvolti

Fonte di verifica

servizio attivita' tecniche ed
estimative

Servizi Coinvolti

100

Risultato
Indicatori
100 %

Fatto

Consuntivo

so

235

Risultato
Indicatori
100 %

Grado di
coinvolgimento

16,00

Consuntivo

-

Risultato
Indicatori
100%

Grado di
coinvolgimento

4,00

Consuntivo

100

Grado di
coinvolgimento

100 %

SEZIONEDEMAN IO E PATRIMONIO

Obiettivo Operativo

99.98%

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZION E

Sezione

Rilevazione risultati di Qerformance al 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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2.6.9 - Regolamento per la istituzione e il funzionament o
dell'Archivio Storico

Obiettivo Operativo

2.6.8 - Rifunzionalizzazione e adeguamento della discipl ina
vigente in materia di deman io e patrimonio - L.R. 27/ 1995

Udm
S/N

Propos ta di delibera di Giunta regionale
di adozio ne del Regolamento

amministrazione regionale

Indicatore

10

Stakeholder

Fatto

Target

Amministr azione trasparen te

Fonte di verifica

Fatto

Target

servizio programmazione , controlli e
archivi

Servizi Coinvolti

Nota di trasmiss ione

S/ N

Proposta di delibera di Giunta regionale
di adozione DDL

Peso
Obiettivo

Fonte di verifica

servizio amm inistrazione del
patrimonio

Servizi Coinvolti

Udm

soggetti pubbli ci e privati

Stakeholder

Indicatore

15

Peso
Obiettivo

SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Sezione

Obiettivo Operativo

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGAN IZZAZIONE

100 %

99 .98 %

50

100 %

Fatto

Consuntivo

70

100 %

236

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

Fatto

Risultato
Indicatori

Grado di
coinvolgimento

Consuntivo

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

Rilevazione risultati di performance al 31/12/2018

100 %

Risultato
Obiettivo

100 %

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA

53438
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2.3.9 - Razionalizzazione delle fas i amministrative e
demater ializzazione atti. Archiviazione su piattaforma
"DIOGENE " dei fascicoli relativi alla irrogaz ione delle
sanzioni ammin istrative ex L. 689/81 riguardante l'anno
2017

Obiettivo Operativo

2 .3.8 - Definizione del piano dei fabbisogni del Sistema
Informativo Regionale del Conte nzioso Amministrat ivo
{Rimodulato in fase di monitoraggio intermedio con DGR
1384/2018)

Udm
Num .

N° fascicoli dematerializzati

Sezione contenzioso amministrativo

Stakeholder

Indicatore

30

Peso
Obiettivo

Documento di definizion e del
piano de i fabbisogni

Piattaforma DIOGENE

3.500,00

3.727 ,00

100%

237

Consuntivo Risultato
Indicatori

33

serviz io contenzioso puglia
settent rionale

Target

33

Fonte di verifica

100%

Grado di
coinvolgimento

7,00

Consuntivo Risultato
Indicatori

serviz io contenzioso puglia
meridionale

Servizi Coinvolti

7,00

Target

33

servizio contenzioso puglia
settentri onale

Fonte di verifica

33

Grado di
coinvolgimento

serv izio contenzioso puglia
meridionale

Servizi Coinvolti

Rimodulato, In fase di monitoraggio lntsrmedio. con DGR 1384 del 2 .08 .2018

Num .

Predisposizione schede statist iche di
rilevazione dei dati delle attività della
Sezione
Note

Udm

Sezione contenzioso amministrat ivo

Stakeholder

Indicatore

70

Peso
Obiettivo

100%

SEZIONECONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Obiettivo Operativo

99.98 %

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Sezione

Rilevazione risultati di performance al 31/12/201~

100%

Risultato
Obiettivo

100%

Risultato
Obiettivo

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Dipartimento

PUGLIA
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1

CO

"'
o

...

1.4

1.3

1.2

1.1

o

<
CO

e realiuazk>ne

di una rete con

1,1n1versitàe altri en t i,

conosct t i\la,

e

parteci pare ad inizia t ive

della CALRE

della Conf erenza dei Presiden ti dei CC.RR.e

normativa regionale

promuove re la valu t azione degli Imp atti del la

di produrre documentazione

a sv pporto dell'a tt ività legislativa, anche al fìne

cen t ri di documentazione,

Promozione

previdenziale del personale

regionale nella gestione economico-

Awio processo di autonomia del Consigli o

reg ionale

Attivazione del Lavoro Agile pre sso il Cons,gho

regionale per il trattamen to dei dati personali e
definizione di una Privacy Policy allineata ai
modell t più moderni d, Privacy Governance M

organrzzatMin essere presso IlCons,gtlo

Anal isi delle misure e dei macro -processi

Descrizione

Conslgllo

del

Enti di r icerca

Organ i e strvttvre

Cittadini

Regionale

Dipendenti Consiglio

Regiona le

01pendent1 Consiglio

Associazioni, en l 1,
persone fisiche ,
Dipendenti, Consiglio
Regionale

Stakeholder

Obiettivo Operativo Annuale

SEGRETARIA TO GENERAt.E CONSIGLIO REGIONALE OELLA PUGLIA

Codici

SEGRETARIO GENERALE: Aw. Domenica Gattu lli

SEGRETARIATOGENERALEDELCONSIGLIOREGIONA LE

2 a)"Obiett ivi Oper ativ i Annual i"

10%

1()%

15%

15%

Peso
Ob.
%

misure

•

Incarico di studio e ricerca

ed elabo r azione d! almeno 2 docume nt i

convenzione/

elaborazione di atm eno 3 proposte dr

20/maw 30

Predisposizione prospe1t1 paga min•

maw 12 mesj

defìn111one del progetto generale . Min . 6 •

esigenze df fle ss1bil it il del per sonale , con

Documento d1 analisi de lla macrostruttu ra
organizzativa , di analisi/mappatura

organizzative di Pri\lacy Policy

Approvazione

valore m in/max

i 2018

5

20/30

1

l

Target

Indicatore/

Consiglio r egionale

conventlonl/P rotocollo CR/ Sito del

Deliberazioni Uff icio dl Presidenza per

Protocollo prospetti paga

Alti d ,,1genziali o p rotocollo

Consigho regionale de lla Puglia

Apposi t a area del Portale Uffìcale del

Font i informative di
riferimento

supporto dell'a tti\l ità legislativa

Sezione Studio e Oocumentaz1one a

Sezione Risor se Umane

Umane

Segretarlo Generale - Sezione Risor-5e

Genera li.

Segretano Generale . Servizio Affari

Sezione/Serv izio

Struttura responsabile
degli Obiettivi

12

44

1

1

numero

238

100%

100%

100%

100%

Raggiungimento
del target

Risultati raggiunti

m
-

~

......
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I

o

<O

Il)

,-

Codici

Stakeholder

Persone, gruppi,
organizzazioni di
particolare Intere sse

Organi e Strutture del
Consiglio

Citta d ini

Clttad1nf

Scuole - GiovaniDocenti • Operatori
specia trzzati

Descrizione

Azioni di com un icazioni e di stimolo per 1a
parte cipazione alla vita politica regionale degli
stakeholder s (persone, gruppi, organizzazion i di
particolare interesse per l'istituzione legislat iva)
attraverso t'utilizzo delle portale web, con la
definz1one di regole per stru ttu rare, processi.

lndividuaz10ne ed analisi delle disposizioni
normati ve in materia di" Consiglieri regionali"
fi nalizzata alla elaborazione d1 linee guida per
la redazione di una raccolta organica di
d1spos1zioni

Potenziament o della comumcaz,one esterna
(sito web), quali strumen t i a supporto delle
attività promosse dal Garante regionale dei
diritti del m11l0re

Implementazione di un sistema informa tizzato
di alcuni procedimenti ammtn1str ativi (att i di
indirizzo per concessione di patrocinio e
partenariato, determ lnazion i d1impegno e
liqu1dazfonedi spesa relattv l ad Iniziative e
ma nife staziom, etc .J

Promozione di progett i di integrazione sociale e
di coinvolgimento dei giovani delle scuole e del
mondo universita rio

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

<
<O

o

Obiettivo Operativo Annuale

10%

5%

10%

10%

Hl %

Peso
Ob.
%

•

,

, o,~~

. e::
::;;
..,..

~

~1É~ "'

,,;; •n :R IA ......_

n. studen ti partecipan ti; n. 1stituuom
scolastiche int eressate .

Servizio dì personalizzazione per riuso
pattaforma info rmat ica O!Ooc 4.0

Ridefinizione layout sito ,stituzlonale del
Garante dei dir itt i de! Minore

Predisposizion e linee guida

Adozione d1un documento per struttur are
la partecipazione dei soggett i auditl nelle
Commissioni consiliari e consentire la
pubbl icazione sul sito di abstrack
d'intervento con il collegamento ad aree
tematiche di approfon dimen to .

valore min/max

7.000/11 .000 ;
70/lf,(J

1

I

I

I

Target

Fonti informative di
riferimento

Oeterm1nazloni dirig enziali

http://garantemlnorl .consl1lio.pu1lia .lt/ O
efault.asp,: http ://.sa rante detenuti .conslgl!o .pu11
lia.it/
dett ag!io/ menu/6 7/11-terzo -sectore

http :// garan te mm ori .con s1.sllo.pugha.it/ 0
efa utt.asp•

-

http :Jtwww.cons igl io .puqlta.iVOef ault.a

http :// wwwS.cons iglio .puglia.it/GissX/X P
u bbGiss. nsf/0/ 4CD892C959179 386C1258
1C2003ES790 ?0pen0 ocument

Indicatore/ i 2018

Sezione Biblioteca e Comunicazione
Istituzionale -

Sezione Garanti Regionali

Sezione Garanti reg ionali

Sezione Aff ari e Studi Giuridici e
legi slativi. Servizio Affar i e Studi
Giurid1c1e le gislativi .

Sezkine Assemblea e Commiss ioni
Consiliari competent i. Servizio l, Il e
VII Comm. - Servzio lii e IV Comm . Servizio IV e V Comm .

Sezione/Servizio

Struttura responsabile
degli Obiettivi

157

10 .660;

1

1

I

I

numero

100%

100%

100%

100%

100%

Raggiungimento
del target

Risultati raggiunti

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 9-7-2019
53441

2

•. .

o"'

..,

I-

..,

et

2.4

Elaboraz ione di un documento di analisi
dell'Impatto prodotto dal 0 .Lgs. 33/ 13 come
modificato dal D.lg s. 97/ 16, sulla normati\la
regionale In tema d! trasparenza e
predisposiz ione di un testo per l'adeguamento
della L.R. 15/08 e del R.R. 20/09

della L.R. 29/20 11.

Citt adin i e struttu re
amministrative

Organi e Strutture del
Consiglio

2.2

Implementazione strum ent i per Il
miglioramento della legislazione m attuazione

Organ i e Strutture del
Consiglio

Armormzaz,one delle tecniche reda zionali delle
propo ste di legge e.onxl i ob bhghi m mate ria dì
pareggi o di bilancio e quant1flcazlone degli
oner i.

2.3

Cittadini e operator i
del sett ore

Enti-Cittadmi - G,ovam Istituzioni -

Stakeholder

Formul azione di proposte di risoluzione su lle
tematiche affrontate In sede comun itar ia e
sulle quall II Consiglio Regionale intenda farsi
promot ore dì iniziathle

trasparenza e comumcazione

Promo zione e valonzzaz1one delle attività dì

Descrizione

2. 1

1.10

o

Obiettivo Operat ivo Annuale

SEGRETARIATO GENERALE CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Codici

----- -

25%

25%

0,25

25%

5%

%

Peso
Ob.

.

"

o

•

cn I,, J:: ~

1·11~

I•"'

1

l;;,
,;;

.~~\

~~iER/-4~

~

Predisposbfone documento anali si e testo

Redazione analisi tecmco-normat1va delle
proposte di legge mm 20/ma><30 88

Applicazione del modello di quantificazione
degh onen a minimo 4 PDL

approvazione di almeno 2 risoluzionl
dirette al Parlamento/ alla Conferenz a
Pres1dent1Assemb lee leg1slauve reg ionali

tramite sod ai)

n. att, cens1t1nell a seuone
NAmm inist raz 1one tra sparen t e~ del sito
1st1tuz1onale ; n. new s diffuse { sul sito e

valore min/max

l

20/30

4

2

20/60 ; 200/400

Target

Fonti informati ve di
riferimen t o

Nota d1 trasmissione all'Ufficio di
Preside nza prot . 20 180087609 del
13/12/2018

http:11\N'wwconsiglio.puqlia iV

link alli çons11iarl

~

sit o web Consiglio.
http ://www.consiglio .puglia .itj Default. a s
px

Ind icato re/ i 2018

23;

Segretario Generale . Servizio Affari
Generali. Sezione Studi o e
Documentazione a supporto
dell'atl!vità ammin,strat1va .

I

58

5

Seriane Assemb lea e Commissioni
Conslllari Per man enti. Servizio
Assemb lea e Ass1stenu gll Orgam .
Sezione Studio e Documentazione a
suppQrt o dell'attività legislativa

Segretario Gene rale . Sezione Affari e
Studr Giuridici e Legislat ivi. Servizio
Affan e Studi Giuridici e Leg1slat1vì.

3

>43

240

100%

100%

100%

100%

100%

Raggiungimento
del target

Risultati raggiunti

numero

Sezione Studio e Documentazione a
support o dell'attivit~ legislativa /
Sezione Assemblea e Comm iss10ni
Consiliari Permanent i. Senmio lii e IV
Commissione.

Istituzionale

Sezione Bibl io te ca e ComunicaZJone

Sezione/Servizio

Struttura responsabile
degli Obiettivi
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storico -culturale del patrimonio

Funz1onan e Dingent i
del Conslgho

Individuazione di posslbill modalità Innovative
d1panec,pazìone alla fase di formazione delle
lpol itkhe nazlOflali di nlevenza europeae e di
mteraz1one deglì uffici del Conslglìo regionale
con gli ent i 1.st1tuzionatmentepreposti

pe, una magglo,e tmpacema . pe, Il tramite del l Còtladinl• opera,or l
l sit~ web , a1~ne dì '."lgllora re la conou:enza e la
del settore
fruizione de, serv1z1offerti nel confronti de l
cittadini, operator i del senore e degli Organi e
Strutture del Consiglio

Potenziamento della comunicazione esterna del
Corecom Pugha e c1dozionestrumenti e formati

Rapporto .innuale

Cittadini e operatori d1
settore

spe<:1a!iuati

Istituzioni -Operatori

cmad1n i - Enti -

1stltuz1onl

Enti-C1ttad1n1- Scuola -

Stakeholder

latt,vità politlco-1st1tuz1onal1svolte d.il Consiglio •

Comunicazione legislativa · conosc1b1htàdelle

1den1it ario reg1onale e trasnazlonate

Valoriuazione

Sistematizzazione , promozione e diffu sione
delle fonti documentali e 1nformat 1ve

Descrizione

SEGRETARIATO GENERALE CONS.GUO REGIONALE DELLA PUGLIA

3.5

34

3.3

32

3. 1

~
o

Obiettivo Operativo Annuale

5%

5%

10%

10%

10%

Peso
Ob.
%

I

•

Atdefinz1one layout sito 1n1tuz1onaledel
CORECOMPuglla

convenzione

Stampa Rapporto

Bibliotec:a

n nuove acquisizioni .tl c.italoao della

b1bl1otecari

pre§tat10n1 orarie per assicurare I servizi

valore min/max

I
I

I

I

1200/2400

23.000/30 .000

Target

Determinazioni dirlgenzlal l

Fonti informative di
riferimento

I

http ://corecom ,cons1sllo,puglia 1t

protocollo

http ://www.conslg1io .puglìa .lt/dettaglio/c
ontenu t o/332 40/Rapportl-sullaLe1lslazlone-reg1onale

Determinazioni dlr lienzlalì/ cataloao opac
on Une

Indicatore/ i 2018

I

Se:lone CORECOM

Sezione Affarie Studi Giuridici e
Legislativi . Sel"VlzioAffar i e Studi
Giuridici e Legislativi .

Sezione Affari e Studi Giuridici e
Legislativi. Servizio Affari e St udi
Giuridic i e Legislativi .

bibliotecario regionale•/ Sezione
Biblioteca e Comunicaalone
ist,tuzlonale

Struttura di progetto
~Riorganizzazione del polo

Istituzionale

I

I

I

I

2023

29. 182

" Riorganluazione del polo
bib!lotecar10 reglonale "/ Sezione
Biblioteca e Comunicailone

Struttura d1 progetto

numero

I

24 1

100%

100%

100%

I~

100%

Raggiungimento
del target

Risultati raggiunti

Sezione/Servizio

Struttura responsabile
degli Obiettivi
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Descrizione

riguardo alla

delle sedute di consiglio ,eg,onale

delle Determinazlont digitati di

(BUILD3)

ORDINATIVO DI PAGAMENTO E EINCASSO

!CONTABILE (BU!LO 1), BANCA DATI
AMMINISTRAZION I PUBBLICHE(BUILO 2) e

Cittadini- O,ganl e

1

I

I

Citta n~ I ~gar, · IL"r 1
Slrutture e onsig ,o

di 1 0

Cittadini- Organi e
Strutture del Consfglio

I

Strut t ure del Cons1gllo

I

strutture del Consiglio

ICntadsettore,
lni. opemo" del I
organi e

acquisi,,one da parte del Cons~lio , CRUSCOTTO
I

Sistema Informativo CARMOR, di pro~si ma

Diffusione dei nuovi moduli software del

Sezioni

impegno e liqu1daz.ione di spesa a tutte le

Igestione

Diffusione del sIs·tema lnformauzzato per la

reg ,onale e la corretta Informazione

agevolano la partecipazione atla polltica

l"aspa,en,a

Introduzione di servizi che potenziando la

conciliazione nel settore delle comunicazion i
elettromche ,

del Co.re .com con partkolare

garantiti in favore delta cittadinanza da parte

contempo, si dar.'! contmuità aU'att lv1tà di
dlvulgalione de l servizi gr;nu1tl che vengono

sedi pmna ,ielabomlone ed aggiomamento
Idei materiale divulgativo, anche sulla base dei
risultati conse&uitlnel corso del 2017. Nel

network " ) e dei pericoli Insiti al loro interno,
tramite estensione delle attività presso ulteriori

dei cosiddetti "new media" (specie i ..sodai

"Comunka in SICurezza
", finahu.ato alla
diffusionedella conoscenza da parte dell'utenza

Stakeholder

Obiettivo Operativo Annuale

Avanzamento e sviluppo del progetto

I

SEGRETARIATO GENERALE CONSIGL IO REGIONALE DELLA PUGLIA

3.9

38

3.7

3.6

00

Io

Codici

'°"

10%

'°"

'°"

Ob.
%

•

In forma
sperimentale alle strutture coinvolte

I collaudo del build 3 e diffusione

totale stn.itture Interessate

delle sedute del Cons1gllo regionale

I

I

S/12

12/12

100%

4/4

Target

Comitato Reaionate

eseguite presso le sedi lndìv lduate dal

Reportistica relativa alle iniziative

Fonti informative di
riferimento

Contenzioso

Sezione CORECOMCORECOM·

Sezione/Serviz io

Struttura responsabile
degli Obiettivi

Sezione ~:;:~:~ep:e~:

Sez,one ~:;:~:~/;;

1::;:~onsiglìo

I
I~: ::;:~onsiglio

! Sezione Amministrazione

ISezione Amministrazione

I

I

e Contab1l1tàl

e Contabl1itàl

Consiliari Permanent i. Servizio
Assemblea e assistenza agli organ i

documentazione esplicativa e

I Seiione Assemblea e Commission i

I

presentazione della ste ssa agli utenti

collegamento al se<v,zlsul oo,tale con

Indicatore/ i 2018

agg,unt"I allo stramlng

4/4

valore min/max

Iattiva,ione "'""'

1

5/12

12/12

100%

4/4

numero

I

242

100%

100%

100%

100%

Raggiungimento
del target

Risultati raggiunti
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Descrizione

•

Attivi tà·

in modelli inc rementali

a rilasci , che

di sviluppo software

punto d1 vista deU'ut1llzzatore e denominati
'"BUILD"

ragg, uppano ,equlsltl lun1lonaUomogenei dal

strutturato

attraverso un proceuo

europei elDAS e Privacy

a! nuovi

a norm.ii dei

del Sistema IntormatIvo del

dl@1tali, concordemente

per la Conserv.-.zlone

regolamenti

documenti

IConsiglio

rea liuailone

Attuazione de l Plano di progetto per la

proced1menII amministrativi

intera1ione con cittad1m ed imprese attraverso
il potenziamento d el punto unico di accesso a1

Nuove modalità di comuniC,nione ed

dell'ut1lh:zatore e denominati " BUILO" ...,:

requisiti fundonaH omogenei dal punto di vista

a struuurata in
d1manutenzione evolut111
modelli ;nc,emenuh a rolm,, che ra,,,uppano

proprietà del Consiglio, attraverso un processo

IEvoluzione de l Sistema Informativo

Digitale 2020 e del buon governo ICT. Attività: ;_
OiOocCI, di

partecipazione attiva; atIuazIone dell'Agenda ~

stakehoder (cittadini, imprese, ecc.) e la loro

delle stru tt ure del Conslgllo a favore degli

I

Cittadini- Organi e

-

...
.....

Strutture

-

O

"t.

1,.ì.

'·
'l.-

del Consl81io

c,ttadinl- Or~anl

:-::

Strutture del Consfgho

I

Cittadirll- Organ i e
Strutture.,~! Conslgho

~-

-1

--.

Stakeholder

Obiettivo Operativo Annuale

Aumentare la rru1bll1tàdel servtrJ telematkl

I

SEGRETARIATO GENERALE CONSIGLIO REGIOHAL.E OfLLA PUGLIA

Codici

I

'°"

'°"

%

•

dato daHa

media dei risparmi del costi delle

(RMPC): valore In percentuale

1 • R1sl)armlo medio Costo Procedure

valore min/maK

2 • Numero dì Bu1ld collaudati

I

I

I
del documenti

dlgltall

distribuz io ne d!sponiblll r ispetto al totale

2 •%del numern di pacchetll di

nuovi regolamenti europei elOAS e Pnva cy

documenti dlgita ll, conco rd emente al

I

reallzzazione del Sistema Informativo del
Cons1gllo per la Conserva1lonea norma del 1

1 • Attuazione del Piano di proseuo per la

I

del 2017

>50%

>50%

5/5

>20%

Target

I

I

I

I
Report monitoraggio costi

Fonti informative di
riferimento

distribuzione

Report monitoraggio

totale

I

I

I

I

I

r1speno al l

pacchett i d1

Numero di BUILD collaudati

to tale

Numern di BUILOcollauda!> dspeuo al

Indicatore/ i 2018

procedure nel 2018 rispetto alle omologhe

I

Ob . 1

Sellone Informa t ica e lecn~

;;;,:

~

..

~

,,.

;::;

Sezione Informatica e Tecnica

Sezione/Servizio

Struttura responsabile
degli Obiettivi

·1

I

I

55%

60%

30%

numero

243

"'""

100%

Raggiungimento
del target

Risultati raggiunti
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