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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2019, n. 1340
Cont.1940/12/SI - Tribunale di Brindisi - Sig.A.L. c/Regione Puglia - D.G.R. n.2794 del 14/12/2012 Liquidazione competenze professionali in favore dell’Avv.Vincenzo D’Amato, in regime forfetario. Variazione
di Bilancio per la copertura del residuo passivo perento ex art.51 co.2 - lett.g) del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii. (A.D.n.572/2012).

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O “Liquidazione compensi professionali”
confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale,
riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che:
- La Regione Puglia ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Civile di Brindisi, avverso la Sentenza 635/2012 del
Giudice di Pace di Rasano che accoglieva il ricorso del Sig. L.A.;
- Con D.G.R. n. 2794 del 14/12/2012 la Giunta Regionale conferiva mandato di difesa e rappresentanza all’Avv.
Giovanni SIVO dell’Avvocatura Regionale e all’Avv. Vincenzo D’Amato, quale procuratore domiciliatario;
- Con lo stesso provvedimento di Giunta veniva altresì determinato in € 300,00, comprensivo di accessori, il
compenso spettante al professionista;
- Con A.D. n.572 del 21/12/2012 veniva assunto un impegno di spesa complessivo, pari a € 300,00 e disposta
la liquidazione del previsto acconto di € 200,00 (di cui €.158,93 per imponibile, €.6,36 per CAP ed € 34,73 per
IVA)- (valore della causa:€.674,66);
- L’Avv. Vincenzo D’Amato a conclusione dell’attività svolta in favore della Regione, ha richiesto il saldo delle
competenze dovutegli, al netto dell’acconto ricevuto, per un importo complessivo pari ad €.100,00 (di cui
€.78,81 per imponibile, €.3,15, per CAP, ed €.18,03 per IVA);
- Successivamente l’Avv.to D’Amato ha comunicato di trovarsi in regime fiscale forfetario;
- Rilevato che l’impegno della spesa n°703, assunto sul capitolo 1312 del bilancio regionale dell’anno 2012,
è caduto in perenzione amministrativa, si propone alla Giunta Regionale di autorizzare la reiscrizione del
residuo in parola a carico del bilancio corrente, limitatamente ad € 81,96 ai sensi dell’art. 51 co.2, lett. g) del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.,;
- Ritenuto che la spesa suindicata possa essere fronteggiata per l’importo di € 81,96 (somma non soggetta a
ritenuta) di cui €.78,81 per imponibile ed €.3,15 per CAP, mediante la reiscrizione a carico del capitolo 1312
derivante dall’impegno n.703 assunto con A.D.572/2012, caduto in perenzione amministrativa.
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.Igs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
- l’art. 51, comma 2, lett. g) del d.Igs. n.118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i
residui perenti;
- l’art. 42, comma 8 del d.Igs. n. 118/2011, come integrato dal d.Igs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
- la legge regionale n. 67 del 29/12/2018;
- la legge regionale n. 68 del 29/12/2018;
- la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019;
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- la D.G.R. n. 161/2019 di autorizzazione all’utilizzo degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui in
aderenza alle disposizioni di cui alla L.145/2018, commi 819 e 843 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 95/2019 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II..
VARIAZIONE DI BILANCIO
C.R.A.

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Applicazione Avanzo vincolato da accantonamento per residui passivi perenti.

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2019
Cassa

+ €. 81,96

0,00

66.03

1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- €. 81,96

45.01

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI ESTERNI ECC.

1.11.1

1.03.02.11

- €. 81,96

+ €. 81,96

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi €.81,96= corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019, mediante impegno da assumersi con successivo atto Dirigenziale dell’Avvocatura;
- La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
dalla D.G.R.161/2019 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L.145/2018, commi
da 819 a 843;
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il parelio di bilancio;
- All’impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.81,96 (reiscrizione residui perenti) si
provvederà con successive determinazioni dirigenziali dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente
esercizio finanziario con imputazione sul capitolo pertinente;
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare della P.O.: “Liquidazione Compensi
Professionali”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura
Regionale;
-A voti unanimi espressi nei modi di legge.

o
o

DELIBERA
di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
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 approvare l’Allegato E/1, che è parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di utilizzo
degli spazi finanziari, è autorizzata dalla D.G.R. n. 161/2019 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L.145/2018, commi 819
e 843;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del d.Igs. n.118/2011, conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, gli atti
dirigenziali di impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.81,96, in favore dell’Avv.
Vincenzo D’Amato;
di autorizzare il disimpegno della restante somma di €.72,12.
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

~)

..

residui presunti

t•J LacomPllazlonedeUacolonnapuò essererlnvlata. dopo l'approvazionedella delibera di variazionedi bilancio, a cura del responsabilefinanziarlo.

prevlslone di competenia
previsionedi cass:a

TOTALEGENERA~E
DELLEUSCITE

I revisionedi ca55a •

[residuipresunti
~revisionedi coml!etenza

I

pn!Vlslone di competenza
previsione di cassa

Iresidui presunti

residui presuntl
Ir>revlstonedi competenza
Iprevisione di c;$5a

I

residui presunti
previsionedi competenza
previsionedi cassa

S[!ese.corte'iltl

Fondodi riserva

FONDODI RISERVA
PERDEFICIENZE
DI CASSA

Altri Servbl generali

AltriServizieeneraU
Spese correnti

Servld lstltuzlonall~nerall e di ~stfone

DENOMINAZIONE

SPESE

TOTALEVAmAZIONIIN USCITA

Programma
Titolo

I

zo

I

MISSIONE

1
1

11

Titolo

I

1

Tota'teProgramma

I

11
1

Programma

I
I

MISSIONE

Disavanzod'amministrazione

MISSIONE,PROGRAMMA,moLO

1940/12/SI

I

I
I

D,DD
0,0D
0,00

D,DD
0,0D
D,OD

~:~~

0,Q0

0,0D
0,00
0,00

0,00

o,oil

0,00

0,0D

1•1

I

I

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
PRECEDENTE·
VARIAZIONE• DELIBERA
N. ·-• • ESERCIZIO
201B
fn·a11mento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante I datld!int(;!resse del Tesoriere
dafa: ..../.::.~/;...... .,. .,,· n. protocollo'...........
.
1
.
Rif. DC;ìJ:l
ngO.:rr
..........
!1• del ....................

Allegato E/1

I

I

I

81,9&

81,9151

In dlmlnuZroru:

VARIAZIONI

.,...,

81,951

Bl,961

0,00
0,00
D,OD

O.OD
D,00
D,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,0D

,.,

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
DELIBERA
IN OGGETTO
ESERCIZIO
2018 ,

.Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/20 I I
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1.._

DENOMINAZIONE

residui presunti

\....

,..

o,,oo

re sidui pres unti
previ sion e di comp etenza
revisione di cassa

"'

2.cQ_Q_

0,00
0,00

' 0,00
0,00

~ 0,00

':o,oo

0,00

0,00
0,00

: o,oo

u

:,

0,00
81~

Il presente allegato è composto da n. 2 fogli

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

I')

0,00

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO2018

0,00

in aumento

VARIAZIONI

Allegalo Il, 8/ 1
al D.Lgs 118/2011

0,00

,.

prevision e di comp etenza
previ sion e di cassa

:.

iii"
rc.,

PREVISIONI
PRECEDENTE
VARIAZIONE- DELIBERA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2019, n. 1342
Cont. 1497/06/GA. Corte di Cassazione -Sez. Lavoro- S.V. c/ Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo
all’Avv. Domenico Tanzarella, legale esterno.

Assente il Presidente sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento confermata
dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
-Il sig. S.V. con ricorso depositato in data 24.5.2006 citava dinanzi al Tribunale di Lecce la Regione Puglia per
sentire accogliere la domanda volta ad ottenere l’accertamento del diritto ad essere trattenuto in servizio
alle dipendenze dell’Ente regionale con la qualifica di dirigente fino al compimento del 70° o del 67° anno
di età, nonché la condanna della Regione a “richiamarlo in servizio con ogni effetto giuridico ed economico
conseguente, anche ai fini pensionistici”.
-Il Tribunale adito, con sentenza n. 11422/08 del 19.12.2008, rigettava il ricorso del S.
-Avverso la citata sentenza n. 11422/08 il sig. S proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Lecce che,
con successiva sentenza n. 2164/11, lo rigettava.
-La Suprema Corte di Cassazione, da ultima adita, con ordinanza n. 28100/2017, ha così deciso “la domanda
di accertamento proposta con il ricorso del 24.5.2006 non attiene ad un fatto ma ad un diritto soggettivo
che, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbe stato ingiustamente mortificato con il diniego di
trattenimento in servizio. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale
indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, facendo applicazione dei principi sopra indicati e
provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità”
-Giusta DGR n. 1915 del 30.10.2018 la Regione Puglia si è costituita nel giudizio di rinvio riassunto dal sig. S.V.
dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, a mezzo dell’Avv. Domenico Tanzarella, professionista esterno officiato
della difesa della P.A. nei precedenti gradi di giudizio.
-Con sentenza n. 390/2019, pubblicata in data 15.4.2019, la Corte di Appello di Lecce definitivamente
pronunciando in sede di rinvio, sull’appello proposto con ricorso del 5.2.2010 da S.V. nei confronti dell’Ente
regionale avverso la sentenza del 19.2.2019 n. 11422 del Tribunale di Lecce, lo ha rigettato.
-Il Professionista officiato con pec del 14.6.2019 ha trasmesso il ricorso per Cassazione avverso la citata
sentenza n. m390/2019 notificato dal S.
-Alla luce di quanto dinanzi esposto, al fine di consolidare e confermare gli esiti favorevoli dei precedenti
gradi di giudizio, il Presidente della G.R., in via d’urgenza salvo ratifica, per evidenti ragioni di continuità ed
uniformità difensiva, ha conferito in data 1.7.2019, il mandato difensivo all’Avv. Domenico Tanzarella.
-Tutto ciò premesso, si ravvisa la necessità di ratificare il mandato conferito dal Presidente della G.R., e, quindi,
di autorizzare la costituzione nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione -Sez. Lavoro- proposto dal
Sig. S.V. avverso la sentenza n. 390/2019, a mezzo dell’Avv. Domenico Tanzarella, legale esterno.
-si dà atto che l’incarico difensivo è stato conferito alle condizioni disciplinate dalla legge regionale 26 giugno
2006 n.18, istitutiva dell’Avvocatura della Regione Puglia, nonché dalla Deliberazione di G.R. n. D.G.R. n.
469/2018 e n. 181/2019, per un importo predefinito omnicomprensivo per onorari pari a EURO 3.830,19, (€
6.941,76 rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA inclusi).
(Valore della controversia: Indeterminabile complessità bassa- Settore di spesa: Personale e Organizzazione).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.e i
Vista la Legge Regionale n. 67 del 28.12.2018 (legge di stabilità regionale 2019);
Vista la Legge Regionale n. 68 del 29.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22.1.2019/1/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsti dall’art. 39,
comma 10 del D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 e ss.mm.ii;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 23-8-2019

65871

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 3.830,19 rimborso spese generali del
15%, IVA e CPA inclusi, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 del bilancio in corso.
COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA; 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1.
Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell’attività (ad esempio: bolli, notifiche,
registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito
di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate secondo la normativa applicabile.
L’acconto da corrispondere al professionista a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a € 1.149,05,
comprensivo di rimborso spese generali del 15% IVA e CPA.
All’impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell’acconto si provvederà con
determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312,
ai sensi dell’art. 1, comma sexties, della L.R. n. 18/2006.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dell’AP
Coordinamento e Contabilità e dall’Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di ratificare il mandato conferito dal Presidente della G.R. in via d’urgenza e, pertanto, di autorizzare la
costituzione nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione-Sez. Lavoro-, proposto da S.V. avverso
la sentenza n. 390/2019 resa dalla Corte di Appello di Lecce, a mezzo dell’Avv. Domenico Tanzarella, legale
esterno;
-di fare obbligo al responsabile del procedimento di spesa connesso al presente provvedimento di
adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento
dell’acconto e dell’anticipazione eventualmente autorizzati, come indicato nella sezione “Copertura
finanziaria”;
-di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2019, n. 1344
Decreto legge 4/2019, articolo 12, comma 3. Approvazione schema convenzione con ANPAL Servizi S.p.A.,
in attuazione del “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del
lavoro” di cui all’intesa Conferenza Stato- Regioni del 17 aprile 2019 (CSR 61/2019).

L’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal
dott. Emidio Smaltino e dal Dirigente del Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico,
confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore e dal
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Domenico
Laforgia, riferisce quanto segue:
Considerato che
− Con la L.R. n.29 del 29.06.2018 avente ad oggetto “Norme in materia di politica regionale dei servizi per
le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato” e’ stata istituita l’Agenzia
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.), quale ente tecnico-operativo e strumentale che
opera a supporto della Regione nell’ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro
(art.7);
− Con il D.P.G.R. n. 1 del 8.01.2019, si è proceduto alla nomina del Commissario straordinario dell’Agenzia
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.), nella persona del dott. Massimo Cassano, con il
compito di completare il percorso finalizzato a rendere operativa l’A.R.P.A.L. nell’esercizio delle attività
ad essa attribuite per legge;
− Con la D.G.R. n. 91 del 22.01.2019, è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia Regionale per le Politiche
Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.);
− Con la D.G.R. n. 409 del 07.03.2019 è stata stabilita la data di effettivo esercizio delle funzioni dell’Agenzia
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.) e approvato il Bilancio Preventivo Annuale 2019;
− che tra le competenze dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.), ai sensi
dell’art. 8 della L. R. 29/2018, vi è quella di governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro,
coordinandone l’attività (lett. G), proporre alla Regione le modalità di raccordo tra i soggetti pubblici e
privati accreditati e realizzare la rete delle politiche attive del lavoro (lett. H) nonché dare attuazione a
progetti attribuiti dalla Regione nell’ambito delle politiche attive per il lavoro (lett. K);
− che l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.), ai sensi dell’art. 10 c. 7 della L.
R. 29/2018, esercita le proprie funzioni a far data da 07.03.2019, giusta D.G.R. n. 409 del 07.03.2019;

VISTI:
− Il Titolo V della Costituzione Italiana e, in particolare, gli articoli 117,118 e 119 relativi alla ripartizione
delle competenze tra Stato e Regioni in materia di mercato del lavoro;
− La sentenza della Corte Costituzionale n. 363 del 19 dicembre 2003 che stabilisce che le Regioni
possano avvalersi di Anpal Servizi S.p.A. (già Italia Lavoro S.p.A.), che opera sotto il controllo dell’Agenzia
Nazionale delle Politiche Attive (ANPAL), per azioni nel mercato del lavoro sulla base di specifici accordi;
− Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
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2014, n. 183”, con particolare riferimento all’art. 13 “Sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro”;
− Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 4/2018 recante linee di indirizzo triennali
in materia di politiche attive, che definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
− La legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, art. 1, commi 793 - 799, che stanzia risorse per il
rafforzamento dei centri per l’impiego, per la stabilizzazione degli operatori in essi occupati e il
reclutamento di ulteriore personale;
− Il “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro”, approvato con l’intesa
della Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017;
− La legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, art. 1, comma 258 che stanzia ulteriori risorse finanziarie
per il rafforzamento dei Centri per l’Impiego e per il reclutamento di ulteriori quattromila operatori;
− La legge 28 marzo 2019 n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, con particolare
riferimento a: art. 4 “Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale”, art. 6 “Piattaforme digitali per
l’attivazione e la gestione dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale”, art. 9 “Assegno di
ricollocazione”, art. 12 “Disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma del Rdc”;
− L’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, sul “Piano straordinario di
potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro” in attuazione dell’art. 12,
comma 3, dei decreto legge 29 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26, sottoscritta
in data 17 aprile 2019 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni.

Dato atto che in conformità a quanto previsto dall’art. 12, comma 3 del D.L. 4/2019, convertito in legge 28
marzo 2019 n. 26, il suddetto “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche
attive del lavoro”:
− stabilisce ruolo e ripartizione territoriale dei collaboratori contrattualizzati da Anpal Servizi S.p.A. per
supportare i centri per l’impiego regionali nella prima fase di attuazione del Reddito di Cittadinanza;
− demanda a successive convenzioni tra Anpal Servizi S.p.A. e le singole amministrazioni regionali, da
stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, “la definizione delle modalità di intervento
con cui opera il personale dell’assistenza tecnica”, stabilendo che “nelle more della stipulazione delle
convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano
medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle Regioni”.
Dato altresì atto che lo schema di convenzione, ex art. 12, co.3 del D.L n. 4/2019, convertito nella Legge n.
26/2019, tra le Regioni e Anpal Servizi S.p.A. è stato approvato dalla IX commissione del Coordinamento delle
Regioni nella sua seduta del 19 giugno 2019 e che il medesimo schema di convenzione è stato integrato,
recependo le indicazioni presentate dalla Regione Puglia con riferimento alle specificità delle realtà pugliese
Considerato che
− Nel Piano regionale, così come previsto nell’Intesa sottoscritta tra Stato e Regioni il 17 aprile 2019, sono
descritte le modalità di intervento con cui l’assistenza tecnica, rivolta al potenziamento dei centri per
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l’impiego e delle politiche attive del lavoro alla luce dell’introduzione del Reddito di cittadinanza e alla
realizzazione di eventuali azioni di sistema, si esplica sul territorio regionale;
− Il Piano regionale si integra con le azioni previste nell’ambito del Piano operativo di Anpal Servizi 20172020, finanziato dal PON SPAO e già oggetto di Convenzione stipulata tra Regione Puglia e Anpal Servizi
in data 17/01/2018, al fine di garantire la piena sinergia tra le nuove azioni relative all’implementazione
del Reddito di cittadinanza, in questa sede descritte, e le attività di assistenza tecnica realizzate da Anpal
Servizi nei confronti, in particolare, dei servizi per l’impiego, degli istituti di istruzione e formazione e
delle imprese;
− Il Piano Regionale stabilisce le modalità di intervento con le quali sono svolte le attività di assistenza
tecnica e che le stesse saranno coordinate dalla Regione Puglia.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, con il presente provvedimento si propone:
1) l’approvazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del decreto legge 4/2019 ed in attuazione del “Piano
straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro” di cui all’Intesa
Conferenza Stato Regioni del 17 aprile 2019 (CSR 61/2019), dello schema di convenzione con Anpal
Servizi S.p.A., allegato (Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
come licenziato dalla IX commissione del Coordinamento delle Regioni nella sua seduta del 19 giugno
2019 e comprensivo del “Piano regionale di assistenza tecnica di Anpal Servizi S.p.A., di cui all’Allegato
B al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare mandato all’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, a sottoscrivere
la convenzione con l’Anpal Servizi Spa e ad apportare le modifiche, di carattere non sostanziale, ritenute
necessarie;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie svolte dai competenti uffici, confermate dal Dirigente
del Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico, dal Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce
sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della
G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
− di approvare, , ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del decreto legge 4/2019 ed in attuazione del “Piano
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straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro” di cui all’Intesa
Conferenza Stato Regioni del 17 aprile 2019 (CSR 61/2019), dello schema di convenzione con Anpal
Servizi S.p.A., allegato (Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, come
licenziato dalla IX commissione del Coordinamento delle Regioni nella sua seduta del 19 giugno 2019
e comprensivo del “Piano regionale di assistenza tecnica di Anpal Servizi S.p.A., di cui all’Allegato B al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
di dare mandato ali”Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, a sottoscrivere
la convenzione con l’Anpal Servizi Spa e ad apportare le modifiche, di carattere non sostanziale, ritenute
necessarie;
che le attività previste dalla Convenzione e dal Piano Regionale di Assistenza Tecnica sono coordinate dalla
Regione Puglia - Sezione Promozione e Tutela del Lavoro e dall’Arpal Puglia;
di dare atto di quanto indicato nella sezione “copertura finanziaria” che qui si intende integralmente
riportato;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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CONVENZIONE

EX ART. 12, COMMA 3 DEL DECR,ETO LEGGEN,4/2O19,

CONVERTITO NELLA LEGGEN.26/2O19

TRA

Regione Puglia, rappresentata dall'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, prof . Sebastiano

Leo

e
Anpal Servizi S.p.A,, con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte 60, nella persona dell'Amministratore

Unico, Domenico Parisi

VISTI

Il Titolo V della Costituzione Italiana e, in particolare , gli artico li 117, 118 e 119 relativi alla
ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di mercato del lavoro;
La sentenza della Corte Costituziona le n. 363 del 19 dicembr e 2003 che stabilisce che le Regioni
possano avvalersi di Anpal Servizi S.p.A. (già Italia Lavoro S.p.A.) per azioni nel mercato del
lavoro sulla base di specifici accordi;
Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 " Disposizioni per il riord ino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politi che att ive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
10 dicembre 2014, n. 183", con particolar e riferimen to all'art. 13 "Sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro";
Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 4/2018 recante linee di indirizzo
triennali in materia di pol itiche attive, che definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi
per il lavoro;
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio plurienn ale per il triennio 2018-2020", art. 1, commi 793 - 799, che stanzia risorse per
il raffor zamento dei centri per l'impiego , per la stabili zzazione degli operatori in essi occupati e il
reclut amento di ult eriore personale;
Il " Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politi ca attiva del lavoro", approvato con
l' int esa della Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017;
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennal e per il triennio 2019-2021", art. 1, comma 258 che stanzia ulteriori risorse
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finanziarie per il rafforzamento dei Centri per l' Impiego e per il reclutamento di ulteriori
quattromila operatori ;
La legge 28 marzo 2019 n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni", con particolare riferimento a: art . 4 " Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione
sociale", art. 6 "Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti e disposizioni sui
centri di assistenza fiscale", art . 9 " Assegno di ricollocazione" , art . 12 " Disposizioni finanziarie
per l'attuazione del programma del Rdc" ;
L' Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sul " Piano straordinario
di potenziamento dei centr i per l' impiego e delle politiche attive del lavoro" in attuazione
dell'art. 12, comma 3, del decreto legge 29 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019
n. 26, sottoscritta in data 17 aprile 2019 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato e Regioni (di seguito, anche "il Piano" ).

V ISTI ALTRESÌ

la D.G.R. n. 743 del 15.5.2018 di ratifica della convenzione sottoscritta in data 17.1.2018 tra
regione Pugli a e Anpal Servizi Spa
la L.R. n.29 del 29.06.2018 avente ad oggetto " Norme in materia di politica regionale dei servizi
per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato " con la quale e'
stata istituita l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.), quale ente
tecnico-operativo e strumenta le che opera a supporto della Regione nell' ambito delle
competenze in mater ia di politiche attive per lavoro (art .7);
D.P.G.R. n. 1 del 8.01.2019 con il quale si è proceduto alla nomina del Commissario straordinar io
dell'Agenzia Regionale per le Politiche Att ive del Lavoro (A.R.P.A.L.), nella persona del dott.
Massimo Cassano, con il compito di comp letare il percorso finalizzato a rendere operativa
l'A.R.P.A.L. nell'esercizio delle attività ad essa attribuite per legge;
la D.G.R. n. 91 del 22.01.2019 con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia Regionale
per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.).

CONSIDERATOCHE

In conformità a quanto previsto dall' art. 12, comma 3 del D.L. 4/ 2019, convertito il) legge 28
marzo 2019 n. 26, il Piano sancito dalla Conferenza Stato Regioni nel mese tji aprile 2019 ,
stabilisce ruolo e ripartizione territoriale dei collaboratori contrattualiz zati da Anpal .Servizi
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S.p.A. per supporta re i centri per l'impiego regiona li nella prim a fase di attuazione de l Reddito di
Cittadinanza;
La richiamata norma demanda a successive convenzioni tra Anpal Servizi S.p.A. e le singole
amminist razioni regionali, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, "la
definizione delle modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica" ,
stabilendo che "nelle more della stip ulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del
Piana, i contingenti di risorse umane individuati nel Piana medesimo possono svolgere la propria
att ività pressa le sedi territoriali delle Regioni" ;
La Regione Puglia ha già emanat o disposizioni finalizzate a raccordare il proprio modello di
gestione delle polit iche at tive del lavoro con gli altri stru menti di politica attiva nazionali e, da
ultimo, con la misura del Reddito di Cittadinanza.

Tutto quanto sopra visto e considerato da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto ,
le Parti convengono quanto segue

Articolo 1
Finalità

In confo rmità con quanto previsto dal Piano str aordinar io di poten ziamento dei centri per l'impiego e
delle politic he attive del lavoro, Anpal Servizi S.p.A. collabora con la Regione Puglia per realizzare le
politiche attive del lavoro collegate al Reddito di Cittadinanza, erogando le attività di assistenza tecnica
per l'attuazione del Piano Regionale che, allegato al presente atto (AII. 1), ne costit uisce parte integran t e
e sostanziale.
Il Piano Regionale stabilisce le modalità di intervento con le quali sono svolte le attivit à di assistenza
tecnic a e quant'a ltro utile ad agevolare e rendere eff icace l'attuazione del piano.
Le Parti si impegnano ad attuare le attività del Piano Regionale con spirito di leale collaborazione
istituzionale.
La misura rappresenta l' attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate in
premessa. Pertanto , Anpal Servizi S.p.A. si assume tutti gli oneri e le obbligazioni giur idiche derivanti
dall'essere datore di lavoro . Spetta ad Anpal Servizi S.p.A. assicurare che il proprio personale operi
secondo le modalità e finalità richiamate nelle norme, nel Piano e nel presente att o, con idoneo
equipaggiamento (strume ntazione informatica) . Spett a alla Regione coordinare t ut te le attività previste
dal Piano Regionale, comprese quelle di assistenza tecnica.
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Articolo 2
Modalità di collaborazione

I collaboratori di Anpal Servizi S.p.A. dovranno svolgere le attività di supporto e assistenza tecnica,
affiancando gli operator i dei centr i per l'impiego regionali,anche in attività dirette rivolte agli utent i
nell'ambitodi tutte le sedi di relativa compete nza regionale, secondo le indicazioni dell'Agenzia
Regionale per le Polit iche Attive del Lavoro della Regione Puglia (A.R.P.A.L).
I collaboratori di Anpal Servizi S.p.A. potra nno accedere alle sedi dei centri per l' imp iego della Regione,
utilizzando gli spazi disponibili di volta in volta, che verranno indicati loro dai referenti dei singoli uffici.
Le att ività dei collabo ratori di Anpal Servizi S.p.A. riguardano le:
•

azioni di affiancamen to e di supporto ai cent ri per l'im piego nelle diverse fasi previste dal Reddito di
cittadinanza , al fine di garantire uniformità del servizio;

•

attività di affiancamen to e di assistenza tecnica ai centri per l'impiego per il support o personalizzato
ed individualizzato ai benefic iari del Reddit o di cittadina nza garantendo il processo previsto dalla
norma;

•

attività a supporto ed affiancamento ai centri per l' impiego per il raccordo con il sistema delle
imprese;

•

attività di affiancame nto e di supporto ai centri per l' impiego final izzate al raccordo con le strutture
di istruzione e formazione per il Patto di formazione ;

•

attiv ità di affiancame nto e di supporto ai centr i per l' impiego nel rapporto con i Comuni per il Patto
di inclusione;

•

att ività di affi ancamento e di supporto ai centri per l' impiego per il rispetto dei LEP.

In particolare, il collaboratore di Anpal Servizi S.p.A., d'intesa con il responsabile dei centri per l'impiego:
• affianca e supporta gli operatori dei centri per l' impiego nella definizione e qualificazione del piano
personalizzato previsto dalla norma;
• svolge una funzione di affiancamento e assistenza tecnica agli operatori dei cent ri per l'i mpiego p__er
j l
supporto dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, sostenendo il percorso di inclusi6ne s0Giolavorat1va improntato alla reciproca responsab1l1t
à per garantire che il beneficiano porti a ter<iTiin~
con successo il programma e raggiunga la propria autonom ia;

'

j• ·
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supporta ed aff ianca gli operatori dei centri per l' impiego nel raccordo con i servizi erogati dai diversi
attori del mercato del lavoro a livello locale o regionale in relazione alle esigenze dei beneficiari ,
valorizzando tutte le opportunità offerte dai servizi nel territorio - a partire dalle esigenze espresse
dalle imprese e dalle opportun ità offerte dal sistema di istruzione e formazione - per permettere ai
beneficiari di individuare e superare gli ostacoli che incontra no nel percorso verso la realizzazione
professiona le, l' autonomia economica e la piena integrazione sociale nella propria comunità;

•

col labora con gli operator i dei centri per l' impiego al fine di garantire la realizzazione delle diverse
fasi del processo di servizio previsto dalla norma e di assicurare i diritt i e i doveri dei beneficiari .

Anpal Servizi S.p.A. produce semestralmente alla Regione una relazione sulle attiv it à svolte e sui risultati
conseguiti. Dopo la prima relazione, le Parti potranno procede re a ridefinire le attività sulla base dei dati
rilevati e dei risultati ottenut i.
In ogni caso, le modalità d' int ervento si intendono automaticamente adeguate all' evoluzione normativa
e ai relativi atti e provvedimenti amminis t rativi di attuazio ne.

Articolo 3
Cabina di Regia
Al fine di verificare e monitorare le attiv it à previste dal Piano Regionale è costituita una Cabina di Regia
composta , per la Regione Puglia dal l'Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, dalla Sezione
Promozione e Tut ela del Lavoro e dall' Agenzia Regionale per le politiche attive del Lavoro (A.R.P.A.L.)
(nel le persone ad esso delegate dal l'Assessore, dal Dirigente e dal Commissario/D irettore) e per Anpal
Servizi S.p.A. dal Responsabile regionale.
La Cabina di Regia è il luogo nel quale le Parti condiv idono ogni informazione inerente la collaborazione
prevista dal Piano Regionale.

Articolo 4
Sistemi Informativi
La gestione delle attività verrà svolta attraverso i sistem i informativ i regionali e nazionali disponibili al
momento della sottoscr izione del presente atto , nonché dei successivi sviluppi connessi all'attuazione
dell'art. 6 del D.L. 4/2019 convertito in L.26/2019 .
Qualsiasi f utura implementaz ione dei sistemi nazionali e delle applicazioni tecn iche,-dovrà essere
coerente con le regole di cooperazione applicat iva e con i sistemi regionali.
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L'accessodell'assistenza tecnica di Anpal Servizi S.p.A. ai sistem i informativi regionali avverrà secondo le
modalità di riconoscimento in uso presso laRegione Puglia e secondo profili e livell i di accesso ai dati
definiti dalla Regione stessa, limitatamente alle attività connesse all'attuazione delle polit iche connesse
al Reddito di cittadinanza .

Articolo 5
Formazione del personale

Anpal Servizi S.p.A. assicura che il personale sia stato adeguatamente formato rispetto alla materia
oggetto del Piano Regionale, al tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, all'o rganizzazione del
mercato del lavoro regionale, alle misure di politi ca attiva regionale e ai sistemi informat ivi in uso presso
i centri per l'impiego .
La Società assicura al proprio personale la dotazione di dispositivi funzionali alle attività da espletare .

Articolo 6
Trattamento dei dati personali

Titolare dei dati personali è la Regione Puglia, cui unicamente spetta la definizione delle finalità e delle
moda lità del trattamento.
Anpal Servizi S.p.A. opera attraverso il suo personale, quale Responsabile del trattamento e, per gli
effetti, non opera alcun trattam ento ulteriore o differ ente rispetto a quell i definiti dalla Regione.
Il personale di Anpal Servizi S.p.A. è autorizzato a trattare i dati dell'utenza unicamente per le att ività
indicate all' articolo 2, con esclusione della possibilità di acquisire i dati e di copiare gli stessi su supporti
o applicativi non indicati dalla Regione.
Anpal Servizi S.p.A. assicura alla Regione la gestione di tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento
comun itario 2016/679, tra cui la tenuta del registro dei trattamenti e la formazione specifica dei propri
collaborator i. Anpal Servizi S.p.A. comun ica al Tit olare ogni eventuale sub-responsabile coinvolto nelle
operazioni di cui alla presente convenzione .
Ulter iori atti individue ranno i soggetti del trattamento
Regolamento (UE) 2016/679 .
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Articolo 7
Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha effetto dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2022.

Articolo 8
Disposizioni finali

Anpal Servizi S.p.A. si impegna a valutare le eventuali segnalazioni della Regione Puglia in ordine a
comportamenti dei collaboratori di Anpal Servizi S.p.A. non in linea con il codice comportamenta le
dellaRegione Puglia e, in generale, con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e si impegna
ad adottare tutte le misure necessarie alla risoluzione del le problematiche segnalate .
Per tutto quanto non disciplinato dal la presente Convenzione, si fa riferimento a quanto disposto nella
normativa comu nitaria , nazionale e regionale.

Letto, approvato e sottoscr itto
Roma,

Regione Puglia

ANPAL Servizi S.p.A.
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Il Sistema per la gestione dei flussi dei dati amministrativi e della condizionalità;
Il Sistema per la fruizione continua dei servizi di accompagnamento che prevede la registrazione dei beneficiari per l'assolvimento dell'obbligo di cui al
decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni , dalla legge 28 marzo 2019 , n. 26, art 4, comma 8 per la ricer ca attiva de l lavoro .

Allegato 1 - Piano Regionale di Assistenza Tecnica di Anpal Servizi

-

La piattaforma digitale per l'attivazio ne e la gestione dei Patti per il lavoro istituita presso Anpal, così come previsto all'articolo 6, comma 1, del decreto 
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in L. 26/2019, si compo ne di tutti gli strumenti utili per l' attivazione e gestione del Patto per il
lavoro a favore dei centri per l' impiego . La piattaforma digitale si avvale del sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro
per lo scambio e la condivisione delle informazioni, così come previsto all'articolo 13 del decreto -legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e si compone di due
sezioni, una per ciascuna delle finalità di cui all'artico lo 3, comma 5:

Il sistema informativo supporta le fasi del percorso relative al Reddito di cittadinanza come illustrato sinteticamente

2

Il Piano si integra con le azioni previste nell ' ambito del Piano operativo di Anpal Servizi 2017-2020, finanziato dal PON SPAO e oggetto di Convenzione
stipulata tra Regione Puglia e Anpal Servizi in data 17/01/2018 , che si intende integralmente richiamata , al fine di garantire la piena sinergia tra le nuove
azioni relative all'implementazione del Reddito di cittadinanza, in questa sede descritte, e le attività di assistenza tecnica realizzate da Anpal Servizi nei
confronti , in particolare , dei servizi per l'impiego , degli istituti di istruzione e formazione e del le imprese .

Nello specifico, così come previsto nell'Intesa sottoscritta tra Stato e Regioni il 17 aprile 2019 , sono descritte le modalità di intervento con cui l'assistenza
tecnica, rivolta al potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro alla luce dell'introduzione del Reddito di cittadinanza e alla
realizzazione di eventuali azioni di sistema, si esplica sul territorio regionale .
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Il presente Piano costituisce parte integrante della Convenzione che la Regione Puglia stipula con Anpal Servi zi per lo sviluppo e l'implementazione
Reddito di cittadinanza.
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Le fasi del percorso

Le profess ional ità necessarie e le modalit à di assistenza te cnica ai centri per l'impiego .

-

Allegato 1 - Piano Regionale di Assistenza Tecnica di Anpa l Servizi

Le fasi per la presa in carico da parte dei centri per l' impie go dei beneficiari del Reddit o di cittad inanza - che ai sensi dell'artico lo 1, comma 1 del DL -n .
4/2019, convertito con modificazioni in L. 26/2019 , costituisce un LEP - devono essere coerenti con qua nto sancito nel DM n. 4/2018, che specifica i livel li
essenziali delle presta zioni dei servi zi per il lavoro . Di seguito , si riporta lo schema log ico del percor so finalizzato alla pre sa in carico deg li utenti benefici ari
del redd it o, con l' esplicitazione delle relat ive fasi.

3 1

Le azion i relative ad ogni singola fase con il relativo schema logico per l' adempimento deg li obblig hi e la verifi ca del mantenimento del Reddito di
cittadinanza ;

-

Di seguit o si riportanò:

Fase 9: Offert a congrua di lavoro .

Fase 8: Ver ifica della consu lta zione del sistema naziona le on-line per l'incontro domanda -offerta ;

Fase 7: Realizzazione delle attività relative alla fruizio ne dell'assegno d i rico llocazione ;

Fase 6: Attuazione del Patt o per il Lavoro;

Fase 5: Elaborazione e sottoscri zione del Patto per il lavoro;

Fase 4: Percorso per la sott oscrizione del Patto per il Lavoro;

Fase 3: Primo appuntamento ;

Fase2: Convocazione;

Fase 1: Registrazione nel sistema nazionale on-line ;

Le azioni necessarie per la gest ione delle attività rivolte ai beneficiari del Reddito di cittadinanza possono essere ricomprese nel le seguenti fasi principali, in
attuazione della normativa vigente :

3
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Professrona IIta neces~dr 1ee moda Iita d1 ass15tenza tecnica ar centri µer '1mµ1ego

) REDDITO
DI
CCITTADINANZA

/\~
?/\L
••
Servizi

azioni di affiancamento e supporto ai centri per l'impiego nelle diverse fasi previste dal Reddito di cittadinanza, al fine di garantire uniformità del

attività di affiancamento e di supporto ai centri per l'impiego per il rispetto dei LEP.

Pag. 7\ a 21

~

di istru zione e forma zione per il Patto di

attività di affiancamento e di supporto ai centri per l'impiego nel rapporto con i Comuni per il Patto di inclusione ;

forma zion e;

Allegato 1 - Piano Regionale di Assistenza Tecnica di Anpal Servizi

•

attivit à di affiancamento

e di supporto ai centri per l'impiego finalizzate al raccordo con le strutture

attività a supporto ed affiancamento ai centri per l' impiego per il raccordo con il sistema delle imprese;

•

attività di affiancamento e assistenza tecnica ai centri per l' impiego per il supporto personalizzato ed individualizzato ai beneficiari del Reddito di
cittadinanza garantendo il processo previsto dalla norma ;

servizio ;

•

•

In particolare , il Navigator svolge :

La realizzazione dell e fasi del percorso per l'attuazione del Reddito di cittadinanza sarà gestita dalla Regione e dai suoi centri per l'impiego in collaborazione
con altri attori del mercato del lavoro e con l'assistenza tecnica di Anpal Servizi, secondo lo schema logico di cui alla figura 2.

d'intesa con il responsabile dei centri per l' impiego .

Per erogare l'assistenza tecnica ai centri per l'impiego, Anpal Servizi si avvarrà di n. 248 Navigator selezionati sulla base di quanto indicato dal DL 4/2019
convertito in L 26/2019 . In particolare , i Navigator, dovranno svolgere le attività di assistenza tecnica , supportando gli operatori dei centri per l'impiego ,
nell'ambito di tutte le sedi di relativa competenza regionale, nell ' attuazione del presente Piano, secondo le indicazioni della Direzione/Agenzia Regionale e

3 .2

REGIONE
PUGLIA

4
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PUGLIA

REGIONE

CCITTADINANZA

) REDDITO
DI

/\"-a?/\
• •·
Servizi

supporta ed affianca gli operatori dei centri per l' impiego nel raccordo con i servizi erogati dai diversi attori del mercato del lavoro a livello locale o
regionale in re lazione alle esigenze dei beneficiari, valorizzando tutte le opportunità offerte dai servizi nel territorio - a partire dalle esigenze
espresse dalle imprese edall e opportunità offerte dal sistema di istruzione e formazione - per permettere ai beneficiari di individuare e superare gli
ostacoli che incontrano nel percorso verso la real izzazione professionale , l' autonomia eco nomi ca e la piena integrazione sociale nella propria
comu nit à (cfr. Fasi 6 e 9 del percorso) ;

collabora con gli ope rato ri dei centri per l'impiego al fine di garantire la realizzazione delle diverse fasi del proce sso di serv izio previsto dalla norm a e
di assicurare i diritti e i doveri dei beneficiari.

•

•

Allegato 1 - Piano Regionale di Assistenza Tecnica di Anpal Servizi
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Lo schema quadro propone l'intera gamma delle attiv ità che i Navigator possono svolgere a supporto e in assistenza ai centri per l'impiego nell'attuazione
delle politi che attiv e connesse alla frui zione del Reddito di cit tadinanza.

Assistenza tecnica di Anpal Servizi con riferi mento ai Navigato r.

Compiti dei centri per l'impiego;

Compiti del benefic iario ;

Strumenti utili zzati;

Di seguito si riporta una matric e che descrive nel dettaglio le fasi n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del percorso del Reddito di cittadinanza, nell e quali interviene la figur a
del Navigator, evidenziandole seguenti caratt eristiche :

svolge una funzione di affiancamento e assistenza tecnica agli operatori dei centri per l'impiego per il supporto ai beneficiari del Reddito di
cittadinanza sostenendo il per corso di inclusione socio-lavorativa , improntato alla reciproca responsabilità per garantir e che il bene ficiario porti a
termine con successo il programma e raggiunga la propria autonomia (cfr . Fase S del percorso) ;

•

affianca e supporta gli operatori dei centri per l'impiego nella definizione e qualificazione del piano personalizzato previsto dalla norma (cfr . Fase 6
del percorso);

In particolare, il Navigator , d'intesa con il responsabile dei centri per l'impiego :

J.

'

.....
.

I)
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PRIMO
APPUNTAMENTO

3

L'operatore del CPI, in
base all'elenco degli
app untamenti previsti
per il dato giorno,

Procede alla
segmentazione del
bacino degli iscritt i,
alla pianificazione di
dettaglio dell'ag enda
degli ap punt amenti e
all'invio ai beneficiari
delle convocazioni

L' operatore del CPI
accede, tramit e i
sistemi info rm ativi
regiona li, ai dati dei
beneficiari .

DESCRIZIONEFASE

5. I. Regionale

5. I. Regionale

STRUMENTI

Allegato 1- Piano Regionale di Assisten za Tecnica di Anpal Servizi

CONVOCAZIONE

2

FASEPROCESSO

REGIONE
PUGLIA

Si presenta
all'appuntamento ,
eff ettua le verifiche
preliminari e

Riceve dal CPI di
residenza, entro 30
giorni dal
riconoscimento del
benefi cio, un sms o
una mail con
l' ind icazione dell a
data per il primo
appuntamento

BENEFICIARIORDC

Invia al beneficiario
sms o email con la data
per il primo
appu ntam ento
Accoglie il beneficiario
e illu stra brevement e
le caratteristiche del
percorso

Organizza la
convocazione dei
benefic iari entro 30 gg
dal riconoscimento del
benefi cio

Realizza la
segment azione del
bacino (analisi
caratteristi che socioprofessionali), il
dimensionamento e la
pianifi cazione della
co nvocazione dei
beneficiar i

Visualizza i dati dei
beneficiari (anche
accedendo a
MyA NPAL)

CPI

DI
) REDDITO
CCITTADINANZA

Navigator

Navigator

COMPETENZE

l'o peratore
gestione

del

CPI
dell e

Pag. 9a ~

1

,,i:',

>-. /6 1

-.

Affianca l'operatore del CPI
nell'a ccoglienza e presa in
carico del beneficiario .

nell'aggiornamento
gestione
nella
dell'age nda,
delle eccezion i, nella relazione
con i benef iciari

convocazioni ,

Affianca
nella

Assiste il Responsabile del CPI
nella segmentazione del bacino
(analisi, caratteristich e socionel
professionali) ,
nella
dimensionamento
e
della
pianificazione
convocaz ione dei beneficiari

ATTIVITÀ

ANPALSERVIZI

?AL
/\~
Servizi
••
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FASE PROCESSO

accoglie il benefic iario
e realizza tutte le
attività di verifica
prelim inare
acquisendo anche le
informazioni previste
dalla norma sul nucleo
familiare.
Prende in carico il
benefic iario facendogli
sottoscrivere il Patto
per il Lavoro - prima
fase, riguardante
l' impegno a seguire le
indi cazioni e le attività
previste dal Patto

DESCRIZIONE FASE
STRUMENTI

Allegato 1 - Piano Regionale di Assistenza Tecnica di Anpal Servizi

N"

[!J

REGIONE
PUGLIA

sottoscrive l'impegno
a seguire il Patt o per il
lavoro (Patto per il
lavoro - prima fase)

BENEFICIARIO RDC

CPI

Verifi ca la registrazione
al Sistema per la
fruizione cont inua de i
servizi di
accompagnamento e
prende in carico il
beneficia rio facendogli
sottoscrivere il Patto
per il Lavoro

Aggiorna o predispone
la SAP

Verifica il rilascio della
DID (in caso negativo
compi la la DIO con il
beneficiario)

Verifica se già
coi nvolto in altra
politica attiva

Ver ifica le co ndizioni di
esone ro del
benefi ciario e degli
altri co mpon enti del
nucleo famil iare

) REDDITO
DI
CCITTADINANZA

COMPETENZE

~
'

I

~

~~

-

Il
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ATTIVITÀ

ANPAL SERVIZI

/\~
?AL
••
Servizi
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/Percorso per la
sottoscri zione)

PATTO PER IL LAVORO

L' operatore del CPI
pianifica e realizza
tutte le attività volte
all' analisi del caso
individuale e
necessarie alla
predisposizione e
condivisione con il
beneficiario del
proprio Patto per il
lavoro

DESCRIZIONEFASE
S. I. Regionale

STRUMENTI

Allegato 1 - Piano Regional e di Assistenza Tecnica di Anp al Servi zi

4

FASEPROCESSO

PUGLIA

REGIONE

Partecipa al colloquio
di orientamento e a
tutte le successive
attività vo lte alla
predisposizione del
proprio Patto per il
lavoro

BENEFICIARIORDC

Somministra il
questionario di
profilaz ione qua litativa

Analizza le
competenze , le
mot ivazioni, le
aspettat ive e i
vincoli/ostacoli del
beneficiario
(assessment) , ai fini
della predispo sizione
del piano
personalizzato
Rileva i fabbisogni
formativi del
beneficiario e i percorsi
uti li a soddisfar li

Effettua il colloquio di
orientamento di base e
prima diagnosi delle
competenze

CPI

CCITTADINANZA

) REDDITO
DI

Naviga tor

Navigator

COMPETENZE

Supporta l' operatore del CPI
nell 'elaborazione de lla mappa
delle opportun ità: incentivi,
offerta formativa anche

Supporta l'ope ratore del CPI
nell'e laborazione della mappa
dei t rend occupazionali e
professiona li (per settori e per
profili) del mercato del lavoro
di riferimento ai fini
dell'att ivazione del beneficiario
e della qualificazione de l patto
per il lavoro

Affianca l' operatore del Cpi
nelle azioni propedeuti che alla
sottoscrizione del Patto per il
Lavoro.

ATTIVITÀ

ANPAL SERVIZ I

/\~
?./\L
• -Servizi
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(Elaborazione e
sot toscrizione)

PATTO PER IL LAVORO

Sulla base delle attività
realizzate nel percorso
per la definizione del
patto per il lavoro,
l'operatore del CPI
predispone il piano
con il beneficiario e
procede alla sua
sottoscriz ione .
Contestualmente a Ila
sottoscrizione del
Patto per il lavoro,
Anpal procede
all'assegnazione
dell'Assegno di
ricollocazione . Il
beneficiario dovrà
scegliere dove
utilizzarlo ent ro 30
giorni dal rilascio

DESCRIZIONE FASE

5.1.Regionale

Standard Patto per il
lavoro

STRUMENTI

Allegato 1 - Piano Region ale di Assistenza Tecnica di Anpal Servizi

5

FASE PROCESSO

PUGLIA

REGIONE

Nel caso di rilascio
dell'Assegno di
ricollocazione, sceglie
entro 30 giorni dal
rilascio , il soggetto
pubblico o privato
presso il quale lo
ut ilizzerà
(se necessario)
Viene rinviato ai
servizi com unali
competent i per la
sotto scrizione del

Rinvia ai servizi
comunali competent i,
avendo ravvi sato
part icolari criti cità

In seguito
all'a ssegnazione da
parte di Anpal
dell'Assegno di
ricollocazione, informa
il beneficiario sulle
modalità di ut ilizzo
dell'assegno

Fa sottoscrivere il
Patto per il lavoro

Definisce con il
beneficiario il piano
delle att ività da
realizzare per la ricerca
del lavoro e i relativi
temp i (diario)

Si presenta
all'appuntamento per
la definizione del
Patto per il lavoro
riguardante le attiv it à
da realizzare per la
ricer ca del lavoro
Collabora alla
defin izione del Patto
per il Lavoro
personalizzato e alla
identificazione delle
attività da realizzare

CPI

BENEFICIARIOROC

) REDDITO
DI
CCITTADINANZA

Navigator

COMPETENZE

Servizi

/

di{}

.
-J~

.

Pag.h ~

'

Jf

'

/',(~

Coadiuva l'opera tor e del CPI
nella corretta implementazione
della pro cedura prevista per il
rinvio ai servizi comunali

attraverso MOOC

ATTI V ITÀ

ANPAL SERVIZI

••

/\l'J ?/\L
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(Attuazione)

PATTO PER IL LAVORO

Il beneficiario realizza,
con il support o degli
operatori del CPI, le
attività previ ste dal
Patto per il Lavoro.
L'operatore del CPI
definisce la strategia di
implementazione del
Patto , anche mediante
il coinvo lgiment o di
altre professionalità o
servizi

DESCRIZIONE FASE

5.1. Regionale

S.I. Nazionale

-

STRUMENTI

Allegato 1 - Piano Regionale di Assistenza Tecnica di Anpa l Servizi

6

FASE PROCESSO

REG
IONE
PUGLIA

Partecipa agli incont ri
di monitoraggio
dell'a ndamento del
Patto

Partecipa alle
iniziative del CPI o di
altro soggetto
erogatore a supporto
della sua
ricollocazione

Patto per l'inclusione
sociale
Non si presenta
all'appuntamento
Realizza le attività
previste dal Patto per
il Lavoro

BENEFICIARIO RDC

Verifica il rispetto, da
parte del benefi ciario,
degli impegni assunti
con il Patto e degli
obb lighi previsti dalla
normativa

Rileva e ricerca le
opportunità di lavoro
da segnalare per
l'attivazione del
beneficia rio

Attiva laboratori di
ricerca attiva del
lavoro , strument i di job
club e formazione
disponibile

Segnala all'lnps
l'assenza ingiustificata
Defin isce gli
appuntamenti e le
modalità di verifica
dell' andamento delle
azioni realizzate dal
beneficiario

CPI

CCITTADINANZA

) REDDITO
DI

Navigator

COMPETENZE

" ~~~~
--=--~-

Pa&z:13

~à 2!

Affianca l'operatore del CPI
nell'organizzazione e gestio ne
dei laboratori di ricercà attiva
del lavoro , in partico lare ,

Coadiuva l'operatore del CPI
nella ver ific a del rispetto, da
parte del beneficiario , degli
impegni assunti con il Patto per
il Lavoro e degli obblighi
previsti dalla normativa

Coadiuva l' operatore del CPI
nella gestione delle azioni di
supporto operativo e
motivazionale , programmando
incon tri indiv iduali o di gruppo
di sostegno e di rinforzo della
proattività

Affianca l'operatore del CPI
nella pianificazione degli
inco ntri di verifica
dell'andamento delle azioni
realizzate dal beneficiario

ATTIVITÀ

ANPAL SERVIZI

/\~
?/\
••
Servizi
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RICOLLOCAZIONE

DELL'ASSEGNO DI

ALLA FRUIZIONE

ATTIVITA ' RELATIVE

REALIZZAZIONE DELLE

FASEPROCESSO

In base alla scelta
effettuata, il
beneficiario seguirà il
percorso per la ricerca
del lavoro o presso il
CPI o presso altro
soggetto accreditato.
In ogni caso,
procederà alla
sottoscrizione del
Pro_g_ramma
di rice rca

DESCRIZIONEFASE

S.I. Nazionale
(MyANPAL)

STRUMENTI

Allegato 1- Piano Regionale di Assistenza Tecni ca di Anpal Servizi

7

N"

REGIONE
PUGLIA

......

Sottoscrive il Piano di
ricer ca intensiva (PRI)

Effettua la scelta del
soggetto erogatore

Verifica il rilascio
dell'Assegno di
ricollocazione tramite
MyANPAL

BENEFICIARIORDC

CPI

Contatta le imprese
con maggiore
potenziale
occupazionale per la
rilevazione del
fabbisogno
_e_ro
fessiona le
Nel caso sia scelt o dal
beneficiario come
soggetto erogatore dei
servizi per la fruizione
dell'Assegno di
ricollocazione, il CPI
procede alla
sottos crizione del PRI e
avvia le attivi t à
previ ste

Attiva relazioni formali
con il sistema della
formazione ai fini della
stipula del Patto di
formazione

Realizza azioni di
coaching e tutoring
verso il beneficiario

) REDDITO
DI
CCITTADINANZA

I Navigator

COMPETENZE

Pag. l>i a-:21

~

Supporta l'operatore de l CPI
nella realizzazione delle azioni
previste dal PRI

Supporta l' operatore de l CPI
nella defin izione del
programma di ricerca intensiva
(PRI)

Supporta i CPI nell'uso di
metodologie e strumenti per la
gestione dei laboratori e per lo
scouting delle op po rtunità di
lavoro

predisponendo gli strumenti
necessari per la conduzione dei
gruppi di lavoro

ATTIVITÀ

ANPAL SERVIZI

Servizi

./\l"i
.. ?AL
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LAVORO

OFFERTA CONGRUA DI

FASE PROCESSO

intensiva (PRI) e
attuerà tutte le azioni
prev iste dal piano
per sona lizzato .
In esito alle azio ni
previste dal proprio
Patto per il lavoro, il
beneficiario individua
o riceve un' offerta di
lavoro congrua .
Il beneficiario accetta
o rifiuta l' offerta e il
Centro per l'Impiego ,
per il tramite di
ANPAL, comunicherà
ad INPS quanto
previsto dalla norma .

DESCRIZIONE FASE

MyANPAL

5.1.Regionale

Sistema nazionale per
la fruizione continua
dei servizi di
accompagnamento

STRUMENTI

Allegato 1 - Piano Regionale di Assist enza Tecni ca di Anpal Servi zi

9

N°

REGIONE
PUGLIA

......

Realizza azioni di
follow -up per il
monitoraggio degli
avvenuti inserimenti

Supporta il beneficiario
nella scelt a dell'offerta

Promuove ai referenti
aziendali i profili dei
benefic iari e gesti sce la
preselezione

Accetta offerta di
lavoro

Riceve le
comunicazioni di
eventuali rifiuti di
offerte congrue da
parte dei CPI e le
trasmette a INPS

Individua i profili dei
benef iciari rispondenti
ai fabbisogni
professionali rilevati

CPI

Partecipa ai co lloqui
di preselezione e
selezione

Realizza le azioni
previste dal piano

BENEFICIARIO RDC

CCITTADINANZA

) REDDITO
DI

Navigator

COMPETEN ZE

Pag.

'
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Coadiuva l' operatore del CPI
nella relazione con i datori di
lavoro e/o con i referenti delle
attività formative e con i
beneficia ri per verificare
l' andamento e i livelli di

Coadiuva l'operatore del CPI
per le attività di preselezione
(redazione e pubblica zione
annuncio, elenco candidati
idonei ed identificazione rosa
da sottoporre all'azienda)

assunz ioni.

Coadiuva l' operatore del CPI
nelle azioni di consulenza ai
referenti aziendali sulle possibil i
soluzioni contrattuali , su
incentivi e agevolazion i alle

Coadiuva l' operatore del CPI
per la ricerca e selezione
costante de lle opportunità da
segnalare al benefic iario

ATTI VI TÀ

ANPAL SERVI ZI

Servizi

""' ?/\
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DESCRIZIONE FASE

STRUMENTI

CPI

Segnala ai servizi
competenti la mancata
accet ta zione della
offerta congrua

BENEFICIARIO RDC

Non accetta offerta di
lavoro

CCITTADINANZA

) REDDITO
DI

COMPETENZE

soddisfazione

ATTIVITÀ

ANPAL SERVIZI

Le attivita di formazione

degli operatori

dei Servizi per l'impiego

di conci liar e l'esigenza di adeguare le competenze

degli operatori

e,

Allegato 1- Piano Regionale di Assistenza Tecnica di Anpal Servizi
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Il percorso sarà, dunque, centrato sulla tecnica dell'apprendimento strutturato al lavoro, integrato con attività in modalità collaborati va e di lezione frontale
blended (in aula, in presenza o a distanza) . Si alterneranno momenti di formazione in presenza (aula) , formazione on-line (digitai learning) e formazione on
the job, per creare un ambiente facilitante per l'apprendimento e consentire allo stesso tempo il regolare svolgimento delle attività nei confronti dei
cittadin i e delle imprese .

Il piano sarà caratterizzato da una metodologia didattica che consenta
contemporaneamente, di operare presso i centri per l'impiego .

Anpal Servizi gestirà, d'intesa con la Regione, il piano di sviluppo delle competenze degli operatori dei centri per l'impiego in relazione alle azioni necessarie
per l' implementazione del Reddito di cittadinanza e della garanzia dei LEPe secondo standard omogenei a livello nazionale.

4

_

/\~
?AL
••
Servizi

Si precisa, altresì, che le suindicate fasi rappresentano una descrizione del processo e delle azioni relative alla presa in carico e alla gestione degli interventi
di politica attiva connessi all'attuazione del Reddito di cittadinanza , non avendo alcuna implica zione di natura organizzativa sulla gestione dei servizi dei
centri per l'impiego, che restano di esclusiva competenza delle singo le amministrazioni regionali, nell'ambito della declinazione dei LEP di cui al DM 4/2018 .

FASE PROCESSO

REGIONE
PUGLIA

65898
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CCITTADINANZA

) REDDITO
DI

/\• • ~ ?A
Servizi

l
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in seguito alla stipula della Convenzione e sarà oggetto di valutazione da parte della Cabina di Regia per la sua

tramite osservazione delle competenze agite nel training on the j ob e verifiche a test a risposta

Allegato 1- Piano Regionale di Assistenza Tecnica di Anpal Servizi

approvazione .

Il piano sarà definito e dimensionato

multipla per ciascun modulo.

Il percorso prevedrà il monitoraggio degli apprendimenti

PUGLIA

REGIONE

I
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Il dimensionamento

regionale dell'intervento

) REDDITO
DI
( CITTADINANZA

/\~
?/\L
••
Serv i zi

-

--

---

5

6

CPI BITONTO
CPI CASAMASSIMA

26

5

CPI ALTAM URA
CPI BARI

4

78

NAVIGATOR ASSEGNATI

CPI ACQUAVIVA DELLEFONTI

Allegato 1 - Piano Regionale di Assist enza Tecnica di Anpal Servizi

BARI

PROVINCIA - CPI

PUGLIA
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La tabella seguente descrive la ripart izione inizia le dei Navigator per ogni centro per l' impiego della Regionee ripartito in base al bacino inizia le di benefi ciari
del Reddito di cittadinanza per singo lo CPI.

Il Navigator potrà , comunque , essere imp iegato anche in altri centri per l'impiego de lla stessa provincia , in funzione di even t uali esigenze operat ive .

Ogni Navigator potrà operare presso la Regione o in un centro per l' impiego indicato da Anp al Servizi, sulla base dei fabbisogni rilevati dall ' amministrazio ne
regiona le nell'ambito de l bacino provincia le di riferimento , come riportato nella Tabella n. 1 del Piano straordinario di potenziamento dei CPI e delle
politiche attive del lavoro , approvato con l' Intesa del 17 aprile 2019 dalla Conferenza Stato -Regioni.

descritte .

Per la realizzazione delle at t ività previste dal presente Piano, Anpal Servizi metterà a disposizion e operatori in possesso delle competenze professionali
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CPI TRIGGIANO

CPI RUTIGLIANO

CPI NOCI

CPI M ONOPOLI

CPI M OLFETTA

CPI M ODUGNO

CPI GIOIA DEL COLLE

CPI CORATO

-

----

CPI BRINDISI

-

-

PUGLIA

--

CPI CANOSA DI PUGLIA

CPI BISCEGLIE

CPI BARLETTA

CPI ANDRIA

BRINDISI

-

DI
REDDITO

-

-

-

-

21

28

8

7

7

6

8

4

5

3

2

6

4

4

4

NAVIGATOR ASSEGNATI

CCITTADINANZA

BARLETTA-ANDRIA -TRANI

-

PROVINCIA - CPI

-
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-

LECCE

FOGGIA

-

4
6

3

CPI CAMPI SALENTINA
CPI CASARANO
CPI GALATINA

45

9

CPI SAN SEVERO

5

9

CPI MANFREDONIA

CPI VICO DEL GARGANO

3

CPI LUCERA

-

9

CPI FOGGIA

2
4

--

CPI CERIGNOLA

CPI ASCOLI SATRIANO

3

CPI OSTUNI

41

5

---

5

NAVIGATOR ASSEGNATI

CPI MESAGNE

--

PUGLIA

) REDDITO
DI
CCITTADINANZA

CPI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA - CPI
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35

2

18

CPI MASSAFRA
CPI TARANTO

248

2

CPI MARTINA FRANCA

TOTALE COMPLESSIVO

4

--

6

3

CPI MANDURIA

CPI GROTTAGLIE

CPI CASTELLANETA

TARANTO

CPI TRICASE

2

2
-

CPI POGGIARDO

--

7

CPI NARDÒ

13

4

2

-::

~

NAVIGATOR ASSEGNATI

CPI MARTANO

-

1----

2

-

PUGLIA

) REDDITO
DI
CCITTADINANZA

CPI MAGLIE

CPI LECCE

CPI GALLIPOLI

PROVINCIA - CPI

Allegato 1- Piano Regionale di Assistenza Tecnica di Anpal Servizi
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2019, n. 1345
Servizio Civile. Variazione al Bilancio di previsione 2019, ed al Bilancio Pluriennale 2019-2021, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.95/2019, ai sensi del D.LGS n.
118/2011 e ss.mm.ii. Applicazione dell’avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Bilancio - AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e
Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, sulla base
dell’istruttoria curata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale e confermata
dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro riferisce
quanto segue.
VISTI:
− la legge n. 64 del 6 marzo 2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale;
− l’art. 2 del decreto legislativo n. 77/02 “Disciplina del Servizio Civile nazionale a norma dell’art.2 della
L. 64/2001”, il quale ha disposto che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano curano
l’attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze;
− il Protocollo di intesa tra Stato, Regioni e Province autonome, sottoscritto in data 26/01/2006, che ha
dato avvio alla procedura di delega delle attività del Servizio Civile Nazionale alle Regioni e Province
autonome, e che prevede, al punto 4, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile effettui annualmente dei trasferimenti finanziari, in favore delle Regioni e
delle Province autonome, allo scopo di fornire:
o un apporto finanziario per le attività d’informazione/comunicazione e formazione svolte a cura
delle stesse Regioni e Province autonome;
o un contributo per le spese di funzionamento degli Uffici regionali preposti alla gestione del
Servizio civile;
o un ausilio finanziario correlato alla consistenza dell’attività istruttoria svolta dalle Regioni e
Province autonome per l’accreditamento o l’adeguamento degli Enti nei rispettivi Albi, nonché
per la valutazione dei progetti presentati negli stessi albi;
− Il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 e s.m.i. che ha istituito il Servizio Civile Universale;
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011” - recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
− l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 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 L.R. 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 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 D.G.R. n. 95/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dali’art. 39, comma 10 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
− 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.
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CONSIDERATO CHE:
− la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale annovera tra le sue funzioni quelle per la realizzazione
del Servizio Civile (SC) in Puglia: una politica per l’attivazione dei giovani tra i 18 e i 28 anni che si
realizza attraverso percorsi annuali di cittadinanza e solidarietà sociale proposti da enti pubblici e no
profit accreditati nell’Albo del SC;
− nel corso degli anni le attività del Servizio Civile sono aumentate, in complessità e quantità e che
nel 2017, inoltre, è stato approvato il d.Igs. 40 istitutivo del Servizio Civile Universale che implica
una trasformazione del ruolo delle Regioni e l’implementazione di nuove funzioni caratterizzate da
maggiore delicatezza e complessità, tra le quali:
o la partecipazione a tavoli ristretti Regioni e Dipartimento per la programmazione triennale e
annuale del SCU;
o La redazione degli accordi tra il Dipartimento e le Regloni/PA per la delega di funzioni alle Regioni/
PA per la realizzazione del SCU;
o La redazione di documenti normativi di grado inferiore al d.Igs. 40/2017 per la regolamentazione
e attuazione del SCU;
o La valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di SCU realizzati nel territorio
regionale;
o La formazione di altre figure di sistema per il SCU, quali la figure impegnate nell’attestazione e
certificazione delle competenze, nella gestione, nel monitoraggio;
o La progettazione e verifica di percorsi sperimentali con altri Dipartimenti statali e Sezioni regionali
per la messa a punto del SCU;
o La gestione di attività orientamento e formazione per l’accreditamento al SCU e per la formazione
e creazione di community delle figure di sistema del SCU, anche attraverso l’individuazione e il
raccordo di soggetti terzi.
PERTANTO
− La Sezione ravvisa l’esigenza di dotarsi di due distinte figure di responsabilità, da riconoscere attraverso
due PO di seconda fascia da istituirsi ai sensi della AD 7 del 15/03/2019 del Direttore dei Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione da finanziare con il capitolo di bilancio
vincolato 531067 riservato esclusivamente al personale dedicato alle attività del Servizio Civile, al fine
di garantire la massima efficienza nel raggiungere obiettivi strategici del Servizio Civile e far fronte alle
nuove funzioni, che richiedono un elevato grado di autonomia e responsabilità;
− si ravvisa, inoltre, la necessità di stanziare delle risorse per il rimborso delle missioni di viaggio collegate
alle attività di Servizio civile.
RILEVATO CHE:
− Con le DGR 29 del 01/02/2006 e 880 del 19/06/2006 la Regione Puglia ha approvato il protocollo d’intesa
tra Regioni/PA e Ufficio nazionale del Servizio Civile (UNSC) per l’istituzione dell’Albo regionale degli enti di
Servizio Civile, ai sensi dell’art.5, comma 2 dei d.Igs. 77/2002 e per la gestione di tutte le attività afferenti
il SC e che tale intesa prevede tra i fondi da destinare alle Regioni quelli sul funzionamento, la valutazione
dei progetti, la formazione e la comunicazione.
− Il Bilancio regionale acquisisce nei capitoli di entrata E2033856 e E2033858 le risorse vincolate per il
Servizio Civile destinate alle spese di funzionamento, tra cui quelle relative al personale, di valutazione
progetti, di formazione e comunicazione.
− Annualmente il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servìzio Civile Universale dispone nel Documento
di Programmazione Finanziaria uno stanziamento per il funzionamento, la valutazione dei progetti, la
formazione e la comunicazione.
− al momento esistono economie vincolate, sul capitolo di spesa 531067, dedicato al funzionamento pari ad
€ 314.950,15.
− è necessario utilizzare le risorse introitate dalla Regione Puglia negli anni precedenti, per gli scopi coerenti
con gii obiettivi sopra delineati, attualmente collocate in avanzo di amministrazione;
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− Con Determinazione n. 45 del 15/05/2019, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro ha autorizzato la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
all’impegno di spesa della somma di € 26.000,00 da imputare complessivamente al Capitolo: 531067
“Spese per il funzionamento del servizio civile, operazioni di accreditamento degli enti e di valutazione dei
progetti (I. 64/2001 d.Igs. 77/2002 art. 6 comma 7)”.
SI PROPONE:
di applicare l’avanzo vincolato per € 26.000,00 derivanti dalle economie vincolate formatosi negli esercizi
precedenti a valere sul capitolo di spesa U0531067 “Spese per il funzionamento del servizio civile, operazioni
di accreditamento degli enti e di valutazione dei progetti (l. 64/2001 d.Igs. 77/2002 art. 6 comma 7)” collegato
al capitolo di entrata E2033858, con iscrizione sul capitolo U0531067 e sui capitoli di nuova istituzione (CNI)
del Bilancio di Previsione 2019 nella modalità riportata nello specchietto sottostante.
Importo da reiscrivere
Capitolo
Nome Capitolo
“Spese per il funzionamento del servizio civile, operazioni di
accreditamento degli enti e di valutazione dei progetti (l.
2. 831,75
U0531067
64/2001 d.Igs. 77/2002 art. 6 comma 7)”
“Spese per il funzionamento del Servizio Civile. Retribuzioni
17.500,00
Nuova Istituzione
di posizione e risultato al personale di Cat. D”
“Spese per il funzionamento del Servizio Civile. Contributi
4.180,75
Nuova Istituzione
sociali effettivi a carico dell’ente”
1.487,50
Nuova Istituzione
“Spese per il funzionamento del Servizio Civile. IRAP”
Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in narrativa la variazione al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.95/2019, secondo quanto riportato
nella sezione copertura finanziaria.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta:
− l’istituzione di tre nuovi capitoli di spesa come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
62 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO , INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
03 - SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE
Spese non ricorrenti - Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
1. CNI_____________ “Spese per il funzionamento del Servizio Civile. Retribuzioni di posizione e
risultato al personale di Cat. D P.D.C.F. 1.01.01.01;
2. CNI_____________ “Spese per il funzionamento del Servizio Civile. Contributi sociali effettivi a carico
dell’ente”; P.D.C.F. 1.01.02.01;
3. CNI_____________ “Spese per il funzionamento del Servizio Civile. IRAP”; P.D.C.F. 1.02.01.01;
− l’applicazione dell’“Avanzo di Amministrazione Vincolato”, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’importo di € 26.000,00, e la relativa variazione, per il corrente
esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2019 ed al
Bilancio pluriennale 2019/2021, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale
approvato con DGR n.95/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii, come
di seguito indicato.
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VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

Missione
Programma
Titolo

CAPITOLO

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario
2019
Competenza

Cassa

+ € 26.000,00

0,00

1110020

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

20.1.1

1.10.01.01

0,00

- € 26.000,00

62.03

531067

Spese per il funzionamento del
servizio civile, operazioni di
accreditamento degli enti e di
valutazione dei progetti (l. 64/2001
d.Igs. 77/2002 art. 6 comma 7)”

6.2.1

1.03.02.02

+ € 2.831,75

+ € 2.831,75

62.03

C.N.I.
602001

“Spese per il funzionamento del
Servizio Civile. Retribuzioni di
posizione e risultato al personale di
Cat. D”

6.2.1

1.01.01.01

+ € 17.500,00

+ € 17.500,00

62.03

C.N.I.
602002

“Spese per il funzionamento del
Servizio Civile. Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente”

6.2.1

1.01.02.01

+ € 4.180,75

+ € 4.180,75

62.03

C.N.I.
602003

“Spese per il funzionamento del
Servizio Civile. IRAP”

6.2.1

1.02.01.01

+ € 1.487,50

+ € 1.487,50

66.03

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, dalla AD n.45 del 15/05/2019 del Direttore di
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro nel limite complessivo
degli importi attribuiti a ciascun Assessorato dall’Allegato “B” della DGR n. 161/2019.
All’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale con
successivi atti da assumersi entro l’esercizio 2019.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma
4 lett. d) della legge regionale n.7/97;
Il relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale;
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
• Vista le sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
• A voti unanimi espressi nel modi di legge
DELIBERA
• Di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
• Di istituire tre nuovi capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata E2033858 rispettivamente con le
seguenti declaratorie:
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− “Spese per il funzionamento del Servizio Civile. Retribuzioni di posizione e risultato al personale
di Cat. D “;
− “Spese per II funzionamento del Servizio Civile. Contributi sociali effettivi a carico dell’ente”
− “Spese per il funzionamento del Servizio Civile. IRAP”
• Di applicare l’Avanzo di Amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs n. 118/2011
e ss.mm.ii., per € 26.000,00, derivanti da economie vincolate formatosi negli esercizi precedenti sul
capitolo di spesa U0531067 “Spese per il funzionamento del servizio civile, operazioni di accreditamento
degli enti e di valutazione dei progetti (I. 64/2001 d.Igs. 77/2002 art. 6 comma 7)” collegato al capitolo
di entrata E2033858;
• Di apportare la variazione per il corrente esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e
cassa, al Bilancio di previsione 2019 ed al Bilancio di pluriennale 2019/2021, al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale approvato con DGR n.95/2019, ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., con l’applicazione dell’Avanzo di amministrazione vincolato
ed iscrizione sui Capitoli indicati nella sezione “copertura finanziaria”;
• Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2019 approvato con LR n. 68 del 28/12/2018 ed al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale;
• Di dare atto che la copertura finanziaria, relativamente all’applicazione dell’avanzo rinveniente
dal presente provvedimento, è autorizzata in termini di spazi finanziari, garantendo il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio dì bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla
L. n.145/2018, commi 819 a 843, AD n.45 del 15/05/2019 del Direttore di Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro nel limite complessivo degli importi attribuiti
a ciascun Assessorato dall’Allegato “B” della DGR n. 161/2019;
• Di approvare l’Allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento;
• Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione al tesoriere regionale del prospetto di
cui all’art. 10, comma 4 del D.Igs. 118/2011, dopo l’approvazione del presente atto;
• Di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale all’adozione degli atti
consequenziali;
• Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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ll eg1110El/
Allegalo Il, 8/1
al O.Lgs 118/20 11

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse de l Tesoriere
data: ..../. ... ./. ......
n. proto collo ..........
Rif. Proposta di delibera del .... Organo ... .del ..........n ... ...... ..
SPESE

PACVlSIONI AGGIORNATEt---

---•~AR~IAZ=IO

~N~I ----

-f

ALLA PRECEDENTE
MISSIONE, PROGRAMMA,TrTOLO

DENOMINAZ IONE

N. -· - ESERCIVO2019

DELIBERA IN OGGmo

ln,1umento

In diminudone

l'l

Disavanzo d'amministraz ione
MIS5IONE

PREVISIONI
AGGIORNATE AllA

VARIAZIONE. DELIBERA

ESERCIZ
10 2019

l'l

o.oo

o.oo

PoUtk he Gtonnlll , u,or, e tempo libero

o.oo

0.00
0.00

ru ldulpresuntl
previsione di c:ompetenu

prni\klne di cassa
TOTALEMMIONf

Politiche Giov,1nlll. soort e tempo libero

rHldulorinuntl

prevlslonedl c:ompete nu
prevlslone dl c:ass.i
MIS~IONE

20

o.oo

26.000,00
26 000,00

o.oo
o.oo
o.oo

26.000,00
26.000,00

o.oo
o.oo
o.oo

26.000,00
26.000,00

0.00

o.oo

o.oo
0.00

o.oo

fond i e acuntono1 me nt l

rnidul p,ewn tl

o.oo

o.oo
o.oo

0.00
0.00
fondo d i me~

TOTALEMtSSIONE

20

~ondi I KatllOMme nt l

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

TOTALEGENERALEDEW USCITE

26.000.00

rHidul oresunl l

0.00

pnvb lone dl competanu
previsionediu-.u

0.00

0.00

o.oo

resldul prHuntl
previsione di competenza

o.oo
o.oo

previslonedlcau.a

0.00

re1ldu l prH unt l
previslonedlcompetenu
prevf,lonedlc.asu

o.oo

resldul ores un li
pritvlslone d i compettnt.a
prll!Visionedlc.asu

o.oo
o.oo
o.oo

26 000.00

o.oo
o.oo
26 000.00

0.00

26.000.00
26.000,00

26 000.00

o.oo
o.oo
o.oo

26.000,00
26.000.00

26000.00

o.oo

o.oo
0.00

o.oo
0.00

ENTRATE
PREvtSIONIAGGIORNAT(,-

_____

VA_RIAZ
_
~IO~ N_I

------t

ALlA PRECEDENTE
TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE• DELIBERA
N._ • • ESERC
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2019, n. 1346
POR PUGLIA FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014 - Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA
Turismo” - Determinazione n. 796/2015 e s.m. e i. - Delibera di indirizzo relativa al progetto definitivo del
Soggetto Proponente: Tiziano S.r.l. - Codice progetto: GYHTI99.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi PMI, Grandi imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi riferisce quanto segue:
Visto che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21.12.2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (RAS)” stabilisce i criteri per la programmazione degli
interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il RAS e stabilisce che le risorse del Fondo aree
sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data della predetta delibera
attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate parte integrante della
programmazione unitaria 2007-2013;
con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del RAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi dei FSC 2000 - 2006
e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012,
79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
in data 25.07.2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per un
ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti
di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di Programma Turismo”, a cui
sono stati destinati € 5.000.000,00 e “PIA Turismo” a cui sono destinati € 29.000.000,00;
la Delibera della Giunta Regionale del 21.11.2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013
Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle
riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia - n. 172 del 17.12.2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3 “Interventi
per il sostegno agli investimenti delie imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare, modernizzare e
diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie imprese”;
il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01.01.2014 e il 31.12.2020;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati
per la selezione di questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del
Programma (Articolo 110 (2), lett. (a) e ArticoIo 125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento
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europeo e del Consiglio. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono
che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11 marzo
2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le operazioni
selezionate contribuiscono ai raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Visto altresì che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato li Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento
della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento regionale della
Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo SpA quale Soggetto intermedio
per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati compiti e
funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di
quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07.05.2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
- denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29.05.2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione delle
istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03.06.2015 al 15.06.2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11.06.2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui all’Allegato A dell’Avviso approvato
con DD n. 796 del 07.05.2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro
Quindicimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031”Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE
n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui
all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015;
con A.D. n. 1834 del 18.10.2016 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.u.r.p. n. 125 del 03.11.2016);
con DGR. n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento
e al Bilancio Gestionale approvato con DGR. n. 159 del 23.02.2016, ai sensi dell’art. 51, comma 2) lett. a)
del D.Igs. n. 118/2011;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2 nell’ambito del FESR, ad operare sui
capitoli di spesa del Bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
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con DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione ai Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR
PUGLIA 2014-2020 - Assi I - III, è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali;
con A.D. n. 1360 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle spese
sostenute per la richiesta di erogazione 1^ SAL e SAL finale e dimostrazione del SAL propedeutico alla richiesta
di erogazione della 2^ anticipazione (B.U.R.P. n. 112 del 28.09.2017);
vista la Legge regionale 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 Legge regionale 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 Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico
di accompagnamento.
Considerato che:
l’istanza di accesso avanzata dall’impresa Tiziano S.r.l., trasmessa telematicamente in data 05.06.2017 è stata
ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con A.D. del Servizio Competitività dei Sistemi
Produttivi n. 417 del 26.03.2018;
con nota della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n. AOO_158/0002288
del 27.03.2018, trasmessa con PEC all’impresa in pari data, è stata comunicata l’ammissibilità alla fase di
presentazione del progetto definitivo;
la proposta di progetto definitivo è stata trasmessa telematicamente a mezzo PEC in data 25.05.2018, alle
ore 13:57, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento ovvero entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo (27.03.2018).
Rilevato che:
Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 14.06.2019 prot. 4089/U, acquisita agli atti in data 28.06.2019 con prot.
n. AOO_158/0004973, ha:
• comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente Tiziano S.r.l. (Codice progetto: GYHTI99), così come previsto dall’art. 11 dell’Avviso pubblicato
sul BURP n. 68 del 14.05.2015. Dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
• trasmesso la relazione istruttoria, dalla quale si rileva che, sulla base delle verifiche effettuate e delle
considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di
seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili;
Dati riepilogativi:
 Codice ATECO: 55.10.00 “Alberghi e strutture simili.
 Sede iniziativa: Lecce - viale Porta d’Europa, n. 5.
 Investimento e agevolazioni:

~

-Tipologia Spesa

Investimento Proposto

,investimento Ammesso

ATTIVI MATERIALI

(€)

(€)

~

. -

..

..

Agevolazioni Concedibili

(€)

Studi preliminari di fattibilità

52.000,00

50.010,00

22.504,50

Progettazioneingegneristicae direzione lavori

116.000,00

116.000,00

52.200,00

Suoloaziendale
Opere murarie e ,assimilate

0,00
1.961.905,72

·o;oo
2.277.714,02

0,00
1.024.971,31
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Macchinari, Impianti Attrezzature varie e
Programmi Informatici

1.422.662,60

890.186,60

400.583,97

====:,,:,-:===
fqjiit~ftl~_:_'Yfliifiri'1li'

TOTALE INVESl

IIVIL,.

I

V.::AGEVOLAZIONI

con mail del 28.06.2019, assunta a protocollo della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
pari data al n. AOO_158/0004993, l’Impresa ha dichiarato che “[...] ci sarà un incremento occupazionale a
regime di n. 5 ULA”.
Sintesi investimento:
 il programma di investimenti proposto consiste nel miglioramento qualitativo della struttura ricettiva
esistente in Lecce, attualmente classificata come “albergo a 4 stelle”, denominata “Grand Hotel Tiziano
e dei Congressi” e prevede una serie di opere finalizzate al miglioramento qualitativo della struttura
sebbene sarà confermata la classificazione a 4 stelle.
 Incremento occupazionale (secondo quanto contenuto nella mail del 28.06.2019, assunta a protocollo
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in pari data al n. AOO_158/0004993):

Rilevato altresì che:
dalla suddetta relazione istruttoria emerge che l’ammontare finanziario teorico della agevolazione concedibile,
è pari a complessivi € 1.500.259,78, per Attivi Materiali a fronte di un investimento complessivamente
ammesso pari ad € 3.333.910,62.
Tutto ciò premesso, si propone di:
• esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente Tiziano S.r.l. con sede legale in Lecce, viale Porta d’Europa, n. 5 - C.F. e P.IVA 02180610756
- che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161330- 1162330 a seguito del provvedimento di Impegno
da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario;
•

dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di accertamento/ Impegno, alla
concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Disciplinare
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita, nell’ambito della
dotazione finanziaria disponibile sui capitoli di spesa seguenti del Bilancio di Previsione 2018-2020 giusta
DGR n. 1855 del 30.11.2016 di variazione al bilancio 2016-2018 e con DGR n. 477 del 28.03.2017 di ulteriore
variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020, Assi I-III;
Capitolo di entrata n. 2032415 “Fondo per lo sviluppo e Coesione 2007/2013 - Assegnazione deliberazioni
Cipe”
CRA 62.06 Codice piano del conti: 4.02.01.01.01
Titolo giuridico che supporta il credito: DELIBERA CIPE 92/2012. Fondo per lo sviluppo e la coesione
Regione Puglia.
Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della delibera CIPE n. 62/2011
Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico

65914

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 23-8-2019

Totale da accertare
Esercizio finanziario 2019

€ 1,500.259,78
€ 1.500.259,78

Disposizione di prenotazione di impegno
Capitolo di spesa n. 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007 /2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n.
92/2012 - Settore d’intervento- Contributi agli investimenti a imprese”
CRA: 62.07 Missione 14 - Programma 5 -Codice Piano dei Conti: 2.3.3.3.999
Totale impegno da prenotare
Esercizio finanziario 2019

€ 1,500.259,78
€ 1.500.259,78

Con successivo prowedimento si procederà all’accertamento ed all’impegno delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L R. n. 7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come Innanzi Illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore allo Sviluppo Economico;
vista la dichiarazione posta in calce al presente prowedlmento da parte del competente Direttore di
Dipartimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
• di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. trasmessa con
nota del 14.06.2019 prot. 4089/U, acquisita agli atti In data 28.06.2019 con prot. n. AOO_158/0004973,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato da Tiziano S.r.l. con sede legale in Lecce,
viale Porta d’Europa, n. 5 - C.F. e P.IVA 02180610756, per la realizzazione del programma di investimenti PIA
Turismo dell’importo concedibile pari ad € 1.500.259,78, per Attivi Materiali a fronte di un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 3.333.910,62, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
• di prendere atto di quanto riportato nella mail del 28.06.2019, assunta a protocollo della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in pari data al n. AOO_158/0004993, nella quale l’impresa ha
dichiarato che “[...] ci sarà un incremento occupazionala e regime di n. 5 ULA”;
• di prendere atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla
Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del programma di Investimenti PIA Turismo dell’importo
complessivo ammissibile di € 3.333.910,62 per Attivi Materiali, comporta un onere a carico della finanza
pubblica di € 1.500.259,78 e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 5,00 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
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Tipologia Spesa

Investimento Proposto

Investimento Ammesso

Agevolazioni Concedibili

ATTIVI MATERIALI

(€)

(€)

{€)

Studi preliminari dì fattibi lità

S2.000,00

50.010,00

22.504,50

Progettazione ingegnerist ica e direzione lavor i

116.000 ,00

116.000,00

52.200 ,00

0,00

0,00

0,00

1.961.905, 72

2.277 .714 ,02

1.024 .971,31

1.422.662,60

890 .186,60

400 .583 ,97

Suolo azienda le

 Incremento occupazionale (secondo quanto contenuto nella mail del 28.06.2019, assunta a protocollo
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in pari data al n. AOO_158/0004993):

• di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente Tiziano S.r.l. con sede legale in Lecce, viale Porta d’Europa, n. 5 - C.F. e P.IVA 02180610756 che tro verà copertura sui Capitoli di spesa 1161330 - 1162330 a seguito del provvedimento di impegno
da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario
secondo il seguente schema:
Importo totale
Esercizio finanziario 2019

€ 1,500.259,78
€ 1.500.259,78

• di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestua le assunzione di impegno, alla concessione provvisoria
delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Disciplinare;
• di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’ art . 54 co. 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere eventuali
proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
• di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventu ali liquidazioni;
• di notificare il presente provvedimento alla Società Tiziano S.r.l.;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Impresa

TURIS MO TIT. II - Capo 5
Proge tto Definitivo

11.

Proponen te: TIZIAN O S .R.L.

23 - Cod. GYH TI99

Program ma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Obietti vo Conver genza
Regolamento regio nale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30
settem bre 2014
Titol o li - Capo 5 " Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi
Integ rati di agevo lazione - PIA TURISMO"
(articolo 50 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

Atto di ammissione dell'istanza di accesso
Comunicazione regionale di ammissione alla
presentazione del progetto definitivo
-- -- -·- ..... ---· . -- . -·--·•
·-----· ..
- -·- Investimento proposto da Progetto Definitivo
{Attivi materiali)

-AD n. 417 del 26/03/2018
-- - - ·-· - ·- --~-·
prot. n. AOO_158/0002288
del 27/03/2018
1

€ 3.552 .568,32

Investimento ammesso da Progetto Definitivo
(Attivi materiali)

€ 3.333.910,62

Agevolazione richiesta
(Attivi materiali)

€ 1.573 .801, 54

Agevolazione concedibile
(Attivi materiali)

€ 1.500.259,78

Incremento occupazionale

+ 3,00 ULA

. .

..

.

·-

Localizzazione investimento: Viale Porta d'Europa, 5 - Lecce (Le)
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PREMESSA
L'istanza di accesso avanzata dall'impresa Tiziano S.r.l., trasmessa telematicamente in data
05 giugno 2017, è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con A.O.
del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 417 del 26/03/2018 .
L' investimento ammesso è di seguito sintetizzato:
► Codice ATECO: 55.10.00 - "alberghie strutture simili";
► Sede iniziativa: Lecce -viale Porta d'Europa, n. 5;
► Investimento e agevolazioni :
.
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Con nota del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n.
A00 _ 158/2288 del 27/03/2018 , trasmessa con PEC all'impresa in pari data , è stata
comunicata l' ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo .
Pertanto, la data di avvio degli investimenti, ai sensi dell'art . 12, comma 1 dell'Avviso
Pubblico, può decorrere dal 27/03/2018 .
In sintesi, la proposta di progetto definitivo preved e le seguenti spese:
Investimenti proposti

Attivi materiali
Investimenti in Servizidi consulenza
TOTALE

sviluppo

progetto
definitivo (A)

€ 3.497 .336,76
€0 ,00
€ 3.497.336,76

investimento da
istanza di
accesso (B)

€ 3.497.336 ,76
(0 ,00
€ 3.497.336,76

Differenza

(A)- (B)
€ 0,00
€0,00
€ 0,00
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Il progetto proposto e indicato in sede di Sezione 1 del progetto definitivo (proposta di
progetto definitivo), prevede un investimento sostanzialmente coerente in termini di costi e
contenuti rispetto all'istanza di accessoammessa con AD n. 417 del 26/03/2018 .
Tuttavia, in sede di Sezione 2 del progetto definitivo, l'importo dell'investimento proposto è
pari a € 3.555.336, 76, imputabile ad una variazione in aumento di € 58.000,00 relativa al
preventivo per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico .
La somma dei preventivi e dei computi metrici inviati a seguito di richiesta di integrazioni,
restituisce un valore di € 3.552.568,32.
Ai fini della valutazione del piano dei costi per l' investimento in Attivi Materiali, si è tenuto
conto di quest'ultimo importo , fermo restando che, ai sensi della normativa vigente, un
incremento di costo da parte dell'impresa non può comportare ulteriore onere a carico della
finanza pubblica oltre quello massimo già determinato con AD n. 417 del 26/03/2018 .
Relativamente all'incremento occupazionale, in sede di progetto definitivo, l'impresa
prevede l'assunzione a regime di n. 3 ULA, di cui n. 2 donne, confermando le previsioni
dell'istanza di accesso.

1. VERIFICA DI DECADENZA
1.1. Tempist ica e modalità di Trasmissione della Domanda
La proposta di progetto definitivo è stata trasmessa telematicamente a mezzo PECin data 25
maggio 2018, alle ore 13.57, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento
ovvero entro il term ine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione alla
fase di presentazione del progetto definitivo (27/03/2018) .
La proposta di progetto definitivo è sottoscritta digitalmente dal Sig. Rodolfo Colucci, legale
rappresentante dell'impresa alla data di trasmissione del progetto, come nel seguito meglio
specificato .
1.2. Comp letezza della Documentazione
L'impresa ha presentato la documentazione inerente al progetto definitivo coerentemente
con quanto disposto dall'art 10 dell'Avviso Pubblico. L'elenco della documentazione
presentata è riportato nell'allegato n. 1 alla presente relazione. In particolare, si evidenzia la
trasmissione delle Sezioni 1 (proposta di progetto definitivo) e Sezione 2 (Scheda di sintesi,
relazione generale e investimento in attivi materiali) .
1.2.1 Verifica del potere di f irma
La proposta di progetto definitivo è sottoscritta digitalmente dal Sig. Rodolfo Colucci, in
qualità di legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, come risulta
dalla Visura CCIAAdi Lecce del 18/01/2018.
Successivamente, con verbale di assemblea dei soci del 21/12/2018 , è stato nominato quale
nuovo amministratore unico della Tiziano S.r.l., il sig. Elio De Rinaldis, così come risulta dalla
visura CCIAAdi Lecce del 15/03/2019 .
1.2.2 Definizione dei cont enut i minimi del programma di investimento
La proposta di progetto definitivo contiene i contenuti minimi di progetto in termini di:
• presupposti e obiettivi sotto il profilo economico, industriale , commerciale e finanziario.
In particolare, l'impresa dichiara che l'obiettivo dell'investimento è quello di aumentare
il fatturato della società attraverso interventi di ristrutturazione dell'
getto del
~

CERc,. ·..,, ,,

i~,.. ~
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programma di investimento, al fine di conseguire un miglioramento qualitativo della
struttura esistente, introdurre nuovi servizi funzionali quali n. 5 box destinati
all'ospitalità dei cani, e, sulla base di quanto affermato dal soggetto proponente ,
adeguare la stessa alle attua li esigenze della domanda di ricettività . L' intervento di
ristrutturazione riguarderà solo una parte del complesso alberghiero e, nello specifico,
n. 150 stanze su n. 273 complessive. Ai fini della determinazione del valore della
produzione e, tenendo conto di una apertura annuale, l'impresa prevede il
raggiungimento di un valore della produzione a regime per la struttura oggetto di
investimento di circa 5 milioni di euro, con un incremento di circa 1 milione di euro
rispetto all'esercizio 2017, ultimo esercizio approvato alla data attuale ;
la società Tiziano S.r.l. è stata costituita in data 13/10/1986, iscritta al Registro delle
Imprese di Lecce con P. IVA n. 02180610756 ed ha sede legale in Lecce, in viale Porta
d'Europa, n. 5 (Le). L'oggetto sociale comprende la progettazione, costruzione , acquisto,
vendita , gestione e locazione di complessi turistico-alberghieri, alberghi, pensioni,
ristoranti, villaggi. La società è operativa nella gestione dell'albergo a "4 stelle" a insegna
"Grand Hotel Tiziano e dei Congressi", ubicato a Lecce, composto da n. 273 camere da
letto per n. 517 posti letto, n. 2 ristoranti, n. 12 sale meeting ed una SPA;
il progetto descrive e dettaglia il programma di investimenti previsto, specificando le
diverse voci di spesa, esclusivamente per Attivi Materiali. Il programma di investimento
complessivo proposto in sede di progetto definitivo ammonta, sulla base della somma
dei preventivi presentati, ad€ 3.552.568,32;
l'impresa ha presentato il piano finanziario di copertura degli investimenti, prevedendo
un apporto di nuovi mezzi propri per € 1.950.000,00 (supportato da verbale di
assemblea dei soci del 04/09/2017) ed agevolazioni richieste per€ 1.573.801,54. Il piano
di copertura proposto in sede di progetto definitivo conferma quanto già proposto in
sede di istanza di accesso. L' apporto di nuovi mezzi propri è indifferente ai soli fini della
dell'esito positivo del criterio di selezione n. 3 (Coerenza tra dimensione del soggetto
proponente e investimenti previsti). L'impresa, infine, prevede un incremento
significativo dei risultati d'esercizio già dall'anno di conclusione del programma di
investimenti (2021);
l'impresa espone le ricadute occupazionali, prevedendo l'assunzione a regime di n. 3
ULA confermando le previsioni dell'istanza di accesso.

1.2.3 Eventuale forma di associazione
L'impresa aveva avanzato istanza di accesso proponendosi come impresa singola. Pertanto,
la forma di associazione non è pertinente.
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
Dalla documentazione inviata a corredo del progetto definitivo, si rileva che l'impresa ha
avviato gli investimenti in data 09/05/2019 , corrispondente alla data di avvio indicata nella
comunicazione di inizio lavori consegnata in data 03/05/2019 all'Ufficio Settore Urbanistico
del Comune di Lecce a firma del Sig. De Rinaldis Elio, in qualità di Amministratore della
Tiziano S.r.l., completa di relazione asseverata da parte dell'arch. Rodolfo Colucci, in qualità
di progettista.
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Tale data risulta successiva alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità alla
fase di presentazione del progetto definitivo (27/03/2018) , coerentemente con quanto
previsto dalla normativa vigente .
Inoltre, si precisa che, in tal modo, l'impresa ha risposto alla specifica prescrizione contenuta
nella la comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo , in
cui si richiedeva, tra l'altro, di presentare "la Comunicazione di inizio lavori consegnata al

Comune, riportante la data effettiva di avvio, che deve essere successiva alla data di
ricevimento della comunicazione di ammissibilità de/l'istanza di accesso ".
Dalla documentazione presentat a a corredo del progetto definit ivo, non si rileva la presenza
di preventivi sottoscritti per accettazione, ordini di acquisto o contratti stipulati con i
fornitori individuati.
Pertanto, la data di avvio degli investimenti è il 09/05/2019, corrispondente alla data di inizio
lavori comunicata al Comune di Lecce.
Inoltre, dalla documentazione presentata dall'impresa , si rileva la copia del preventivo
relativo alla realizzazione di uno studio di fattibilità, rilasciato dal forn itore Studio Quarta e
controfirmato per accettazione dal legale rappresentante di Tiziano S.r.l. in data 24/05/2018 .
Tale data è, comunque, successiva a quella di ricevimento della comunicazione di
ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo . Ad ogni buon conto, ai sensi
dell'art. 12, comma 1 dell'Avviso Pubblico, ai fini dell'individuazione della data di avvio del
programma di investimenti non si tiene conto degli studi di fattibilità .
La conclusione dell'investimento è prevista per il 30/04/2021 , con entrata a regime in data
01/01/2022 , secondo il seguente cronoprogramma:
Anno
apr/giu

2019
lug/set

ott/dic

gen/mar

2020
apr/giu lug/set

ott/dìc

2021
gen/mar apr/giu

studio di fattib ilità
progettazione e ddll
opere murarie e assimilate
macchinari impiant i e attrezz e
programm i info rmatici

Pertanto, l'anno a regime, previsto convenzionalmente , è il 2023.
1.2.4 Verifica rispetto art . 2 del!' Avviso e art. 48 del Regolamento e delle condizioni di
concessione delle prem ialit à per le PMI in relazione all'acqu isizione di servizi di consulenza
Il progetto definitivo rispetta quanto previsto dall'art. 2 dell'Avviso e art . 48 del
Regolamento atte so che:
• il programma di investimenti ammissibili è proposto da un'impresa singola di piccola
dimensione ed è superiore al limite minimo di 1 milione di euro e inferio re al limite
massimo di 20 milioni di euro;
• l'e ntità delle agevolazioni richieste, pari ad € 1.573.801,54 è inferiore al limite
massimo concedibile per impresa, pari a 10 milioni di euro;
• l'impresa proponente è in regime di contabilità ordinaria essendo una S.r.l.;
• l'impresa non prevede investimenti per acquisizione di Servizi di Consulenza;
• l'impre sa non ha indicato la necessità di realizzazione di opere infrastrutturali.
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1.3. Conclusio ni
La verifica si conclude con esito positivo in ragione di :
•

il progetto defin itivo è trasmesso nei limiti temporali definiti dalla normativa di
riferimento;

•

il progetto è stato trasmesso utilizzando la modulistica prevista dall'Avviso PIA
Turismo;

•

il progetto definitivo è stato trasmesso telematicamente a mezzo PEC con
apposizione di firma digitale del legale rappresentante dell'impresa proponente;

•

il progetto ha i contenuti minimi di cui all'art . 22, comma 2 del Regolamento, come
innanzi illustrato;
il progetto definitivo contiene le Sezioni 1 (proposta di progetto definitivo) e Sezione
2 (Scheda di sintesi, relazione generale e investimento in attivi materiali) di cui al
comma 2 dell'art . 10 dell'Avviso Pubblico PIA Turismo .

•

2. PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA
2.1. Il Soggett o Propo nente
La società è stata costituita in data 13/10/1986, è iscritta al Registro delle Imprese di Lecce
dal 02/03/1987 , al n. 02180610756 ed ha sede legale in viale Porta d'Europa , n. 5, Lecce.
Il capitale sociale della società Tiziano S.r.l., come anche verificato da Visura CCIAA di Lecce
del 15/03/2019 alla data del 18/01/2018, è pari ad € 52.000,00 , interamente versato e così
suddiviso :
- SICE- SocietàIndustrialeCostruzioni Edili S.r.l. - 99,00 %;
-

COGEIM- CostruzioneGestioneImmobili S.r.l. - 1,00%.

Come innanzi già specificato, dal 21/12/2018 , il Legale Rappresentante , nonché
Amministratore Unico, è il sig. Elio De Rinaldis, come risulta dalla Visura CCIAA di Lecce del

15/03/2019 .
L'oggetto sociale comprende la progettazione, costruzione, acquisto, vendita, gestione e
locazione di comp lessi turistico-alberghieri, alberghi, pensioni, ristoranti , villaggi.
La società è attiva dal 1987 e, attualmente, si occupa della gestione dell'albergo a "4 stelle",
oggetto del PIA Turismo proposto , avente insegna "Grand Hotel Tiziano e dei Congressi",
situato a Lecce e composto da n. 273 camere da letto per n. 517 posti letto .
Dall' analisi del libro unico del lavoro inviato dall'impresa riferito ai 12 mesi antecedenti la
presentazione dell'istanza di accesso, è desumibile la suddivisione dell'organizzazione
aziendale nelle seguenti mansioni:
• amministrazione , cui sono demandati, tra gli altri, i compiti di direzione marketing ed
economato ;
• addetti alla reception;
•

addetti al facchinaggio e manutenzione ;

•

addetti cucina, ristorante , sala, bar e servizio ai piani.
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Sulla base della dichiarazione resa dal legale rappresentante, l'impresa non rientra tra coloro
che hanno ricevuto e, successivamente) non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, così come
confermato dalle visure estratte dal Registro Nazionale degli Aiuti .
❖

Esclusione delle condizioni relative alle imprese in difficolt à

Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci presentati, l'impresa proponente Tiziano S.r.l., non si
trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definito dall'art. 2 del
Regolamento di esenzione UE 651/2014.
In sintesi, di seguito, si riportano i dat i di bilancio più significativi registrati negli ultimi due
anni:
Tiziano S.r.l.

2016

(importi in euro)

-··

-- •

Patrimonio Netto
.

Capitale

-·-

---- ---

- ---------- -

Riserva Legale

2017

-

-

96 .637,00
---··

·-

Uti li/pe rdite portate a nuovo
Uti le-per dita dell'esercizio

\

52.000,00 ,
----·---1

10.515,00
449 .873,00

Altre Riserve

107.672,0Q I

--------

·-

52.000,00

I

i

:~ :5.: 5:~o
403.394,00 .

0,00

0,00 :

- 415 .751,00

- 358.237,00 ,

Dall'analisi dei bilanci, sebbene l' impresa chiuda in perdita entrambi gli esercizi considerati ,
si ritiene che la stessa non è in difficoltà in quanto entrambe le perdite sono interamente
assorbite dalle altre riserve diverse dal capitale, il quale, pertanto, non è intaccato.
Inoltre, in entrambi gli esercizi considerati, ai fini del ripianamento delle perdite, così come si
rileva dalla nota integrativa al bilancio, si rileva che l'impresa ha proceduto ad effettuare dei
"versamenti in conto capitale" per { 135.000,00 nel 2016 e { 403.394 ,00 nel 2017.
❖

Esclusione delle cond izioni e) e d) ounto 18) dell'art . 2 del Req. (UE) n. 651/2014
relative alle imorese in difficoltà
Impresa: Tiziano S.r.l.

qua/orol'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfile
condizionipreviste dal dirittonozionaleper l'apertura nei suoi confronti di uno tale
procedurasu richiesta dei suoi creditori

-

qualoral'impresaabbia ricevuto un aiuto per il salvataggioe non abbia ancora
rimborsatoil prestito o revocatolo garanzia, o abbia ricevutoun aiuta per lo
ristrutturazione e sia ancorasoggetta a un piano di ristrutturazione

Verifica

' Sia l'i mpresa controllante sia
; l' impr esa proponente risultan o
, vigent i come da prospetto di
i vigenza del 16/05/2019

! Q;ll'ultimo Bi
lanci~·app;o
; t~n~n
: si rilevano " aiut i per imprese in
' difficoltà "

Infine, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.lgs. 115/2017 , è stato consultato il
portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
·
Visura Aiuti : Per il beneficiario indicato nella richiesta (n. 22905217 del 13/06/2019),
risultano aiuti individuali con data di concessione compresa nel periodo di riferimento
(dal 13/06/2019 al 03/07/2019), come di seguito:

svilupp o

/
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Aiuti di cui al Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua
in esenzione ai sensi del Regolamento (CE)n. 651/2014.
Poiché si tratta di aiuti per la formazione del personale, gli stessi non rilevano ai fini
della verifica della sussistenza dell'ipotesi di cumulabilità con gli aiuti a valere sullo
strumento PIA Turismo 2014/2020.
-

Si accerta che il soggetto
beneficiario, identificabile tramite il cadice fiscale 02180610756, NON RISULTA
PRESENTE
ne/l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione
di recupero della CommissioneEuropea.

Visura Deggendorf (n. 222905218 del 13/06/2019):

2.2. Sintesi dell' iniziat iva
Il programma di investimenti proposto, confermando le previsioni dell'istanza di accesso,
consiste nel miglioramento qualitativo della struttura ricettiva esistente in Lecce,
attualmente classificata come " albergo a 4 stelle", denominata "Grand Hotel Tiziano e dei
Congressi".
Il "Grand Hotel Tiziano e dei Congressi", nella sua attuale consistenza e configurazione, è
stato autorizzato con Permesso di Costruire n 463/2006 del 31/07/2006 e reso agibile con
Permesso di Agibilità n. 4/T /2010 del 15/04/2010 .
Attualmente , la struttura ricettiva si distribuisce su tre blocchi denominat i A, B e C dei quali
solo il blocco A e il blocco B sono interessati dal programma di investimenti PIA Turismo
proposto in quanto il blocco C è di più recente costruzione .
La struttura si sviluppa su:
• piano interrato che ospita sale congressi e servizi;
• piano terra adibito a hall, sale congressi, reception , sala ristorante , bar, uffic i e
servizi;
• n. 6 piani dove sono allocate n. 273 camere, suddivise tra blocco A, blocco B e blocco

c.
Sulla base di quanto rilevabile nella nota prot. n. 65190 del 10/12/2008 dell'Ufficio
Commercio del Comune di Lecce, la struttura si compone attualmente di n. 273 camere da
letto per n. 517 posti letto e sviluppa una superficie lorda pari a circa mq 8.970 .
L' impresa inquadra l'investimento nella tipologia di cui alla lettera b), comma 1 dell'art. 4
dell'Avviso Pubblico, "ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture

turistico - alberghiere esistenti al fine de/l'innalzamento degli standard di qualità e/o della
classificazione"in quanto riguarda opere finalizzate:
a) all'incremento dello standard abitativo delle camere, mediante il rinnovo completo del
concept degli arredi;
b) ad aggiornare il livello tecnologico e l'audit energetico della struttura ed in particolare
delle singole camere, attraverso l'eliminazione della modalità manuale di accesso alle
stesse con introduzione di serrature elettroniche ;
c) alla manutenzione straordinaria di impianti e finiture interne della struttura alberghiera .

sviluppo
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Nello specifico, gli intervent i proposti riguardano il blocco "B" composto da sei piani che
ospitano n. 84 camere e parte del blocco "A", anch'esso composto da sei piani per che
ospitano complessivamente n. 150 camere, delle quali n. 66 interessate dal programma di
investimenti PIA Turismo.
L'impresa, attraverso DSAN firmata digitalmente dal legale rappresentante il 27/03/2019,
specifica che "le 150 camere oggetto dell'investimento sono state realizzate nel 1985

secondo concezioni architettoniche e costruttive non coerenti con quelle attuali in termini di
confort, dotazioni, attenzione per i particolari e plus attesi dai clienti[. ..]".
Pertanto, l'impresa si pone l'obiettivo di offrire agli ospiti un servizio ricettivo
qualitativamente innalzato, attraverso, in particolare , i seguenti interventi finalizzati a dotare
le camere di :
•

•
•
•

pareti , pavimenti e soffitti insonorizzati tendenti al valore ottimale di isolamento. Si
precisa che, sebbene la struttura conservi la classificazione a 4 stelle , l' insonorizzazione
delle camere, ai sensi della tabella C articolo 1 punto 3 "Silenziosità " della Legge
Regionale n. 11 del 11/02/ 1999 (requisiti obb ligator i per alberghi, motels e villaggi
albergo), rappresenta uno standard esclusivamente riferito alle strutture a 5 stelle;
impianti di nuova concezione gestiti con sistema di domotica, automatici e autonomi ;
arredamento da realizzare secondo tendenze estetiche e normative attuali e con
materiali che rispettino l'attenzione crescente per l'ambiente;
nuove serrature elettroniche in luogo di quelle esistenti di tipo tradizionale .

Con DSAN firmata digitalmente dal legale rappresentante in data 19/01/2019, è stato
chiarito che le 150 camere oggetto di investimento sono tutte di tipo "standard" e fanno
riferimento alle n. 84 camere del blocco "B" e a n. 66 del blocco "A" .
I suddetti interventi si inseriscono in un programma di investimenti che prevede anche
interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento di :
a) impianti elettrici , attraverso il potenziamento delle linee elettriche principali e la
conversione dei corpi illuminanti a led;
b) impianto di climatizzazione, al fine di garantire l'efficientamento e il risparmio
energetico, sostituendo la produzione caldo/freddo da un sistema a combustione ad un
sistema elettrico, costituito da più unità componibili e modulari a pompa di calore;
c) impianto Idrico, attraverso il rifacimento delle colonne di distribuzione verticale e
orizzontale;
d) impianto ascensore, al fine di consentirne la fruibilità anche a persone diversamente
abili . L'impresa specifica che gli interventi influiranno anche sul consumo energetico in
quanto l'e levato rendimento meccanico ed elettrico derivante dalla nuova tecnologia da
adottare riduce i costi d'esercizio e l'impatto sull'ambiente.
Il programma di investimenti è completato dall'introduzione del nuovo servizio funzionale
"Amici cani", attraverso la realizzazione al piano interrato di n. 5 box destinati all'ospitalità
dei cani e dalla realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza di picco di circa 318,60
kWp , di cui ammissibile per una potenza di 166,05 kWp, come nel seguito meglio specificato.
Atteso che la potenza proposta dall'impresa è pari al 96% del fabbisogno, attraverso lo
stralcio di spesa è possibile desumere che la potenza dell'impianto fotovoltaico ammissibile
è destinata all'autoconsumo.

svilupp o
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2.3 Cantierabilità dell' iniziati va
2.3.1 Immediata realizzabilità dell' iniziat iva
Il programma di investimenti proposto è localizzato nel Comune di Lecce (LE), Lecce - viale
Porta d' Europa, n. 5, identificato catastalmente al foglio 212, particella 117, sub 8 e riguarda
opere di miglioramento qualitativo dell'albergo esistente e funzionante denominato "Grand
Hotel Tiziano e dei Congressi".
Gli immobili oggetto d'investimento sono nella disponibilità della Tiziano S.r.l. in forza di un
contratto di locazione di immobile ad uso alberghiero del 31/07/2008, registrato presso
l'Agenzia delle Entrate di Lecce in data 23/01/2009 al n. 230 - serie 3 e stipulato tra la SICE
(Società Industriale Costruzioni Edili) S.r.l. e la proponente TIZIANO S.r.l., con durata pari ad
anni 9 a decorrere dal 01/08/2008 e, così come riportato all'art. 5, con rinuncia espressa ed
irrevocabile del locatore all'esercizio della facoltà di diniego della rinnovazione alla prima
scadenza contrattuale .
A seguito di richiesta di integrazioni, l'impresa ha fornito DSANdel 24/01/2019, sottoscritta
digitalmente da Elio De Rinaldis in qualità di legale rappresentante della Tiziano S.r.l. e
Vincenzo Perrone in qualità di legale rappresentante della Sice S.r.l. (proprietaria
dell'immobile) , i quali dichiarano che è intervenuto il tacito rinnovo della locazione, di cui al
punto 5.1 del contratto summenzionato, sottoscritto in data 31/07/2008, reg. a Lecce il
23/01/2009 .
Pertanto, allo stato attuale, il contratto di locazione ha durata fino al 01/08/2026 .
In sede di progetto definitivo , l'impresa ha presentato, a mezzo PEC del 25/05/2018 , la
"Dichiarazionedi consenso del proprietarioall'effettuazione dei lavori" sottoscritta dal sig.
Vincenzo Perrone, con la quale lo stesso, in qualità di legale rappresentante dell'impresa
SICE S.r.l. autorizza l'impresa Tiziano S.r.l. ad eseguire i lavori previsti nell'ambito del
programma di investimenti PIA Turismo.
L'impresa ha inviato perizia giurata sottoscritta dall' Arch. Rodolfo Colucci in data
29/01/2019 , il quale dichiara che gli immobili oggetto del piano di investimenti, in relazione
al progetto da attuare e all'attività da svolgere, rispondono ai vigenti specifici vincoli edilizi,
urbanistici e di destinazione d'uso.
L'intervento è di immediata realizzabilità e non necessita del Permesso di Costruire, in
quanto non concerne attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio,
trattandosi di investimenti destinati all'ammodernamento e rifacimento della struttura
interna dell'hotel.
A tal proposito, l'impresa ha inviato una Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)
depositata in data 03/05/2019 presso l'ufficio settore urbanistico del Comune di Lecce a
firma del Sig. De Rinaldis Elio, in qualità di Amministratore della Tiziano S.r.l., completa di
relazione asseverata da parte dell'arch . Rodolfo Colucci, in qualità di progettista, dalla quale
si evince che i lavori consistono in opere di manutenzione straordinar ia finalizzate
all'ammodernamento dei blocchi A e B del Grand Hotel Tiziano e dei Congressi e riguardano:
• impianto elettrico;
• impianto idrico;
• impianto fognante;
• impianto condizionamento;
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•
•
•

impianto fotovoltaico;
ascensori;
box per ospitalità di cani.

Le opere descritte nella relazione tecnica allegata alla suddetta CILAcoincidono con le opere
previste dal programma di investimenti proposto .
Infine, rispetto alla segnalazione formulata dall'Autorità Ambientale in fase di istanza di
accesso in merito alla necessità di acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica
qualora vi fo ssero modifiche dell'a spetto esteriore dei luoghi, si rileva che l'impresa, con
DSAN del legale rappresentante, conferma che "nessun intervento è previsto relativam ent e

all'aspetto esteriore della struttura alberghiera e che, pertanto, non si renderà necessaria
alcuna procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica ".
2.3.2 Sostenibi lità ambientale dell' iniziativa
Ai fini dell'attuazione degli accorgimenti nella direzione della sostenibilità ambientale,
l'impresa conferma sostanzialmente quanto già evidenziato nell'istanza di accesso, rilevato
dall'Autorità Ambientale e comunicato con nota prot . n. AOO_089/7417 del 26/07/2017 .
In particolare , di seguito vengono elencati gli accorgimenti segnalati dall'Autor ità
Ambientale e le azioni finalizzate al recepimento da parte dell'impre sa. L'impresa descrive
tali azioni nella:
• sezione 2 del progetto definit ivo (punt i 5 e 9);
• relazione tecnica del 05/04/2019 sottoscritta dall' lng. Luigi Rizzo (punto 2);
• relazione tecnica inerente il Protocollo !TACA,firmata digitalmente dall'Arch. Andrea
De Rinaldis (punti 1, 3, 4, 7);
• computo metrico e DSANdel 27/03/2019 a firma del legale rappresentante;
• DSANdel 27/03/2019 a firma dell' Arch. Elio De Rinaldis (punti 6, 7 e 8).
Prescrizioni/accorgimenti segnalati
dall'Autorità Ambientale

Utilizzazione di dispositivi per la riduzione
1) degli sprechi nelle utenze domestiche
(scarichi a portata ridotta e getti regolatori)

sviluppo

Azioni/accorgimenti recepiti
dall'impresa proponente

L' impresa conferma la riduzione dei
consumi di acqua potabile anche
attraverso l'utilizzo di scarichi a doppio
tasto .
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Prescrizioni/accorgimenti segnalati
dall'Autorità Ambientale

AUDIT energetico per individuare i centri di
2) consumo energetico e pianificare la
gestione dell ' energia

Adozione del Protocollo !TACA PUGLIA Strutture ricettive e conseguimento del
3) certificato di sostenibilit à di cui all'art . 9
della LR 13/2008

4)

5)

Raccolta differenziata spinta e per flussi
separati

Azioni/accorgimenti recepit i
dall'impresa proponente

L'impresa afferma che nell'ambito del
programma di investimenti sono previsti:
• realizzazione di un sistema solare per
la produzione di acqua calda sanitaria
ai fini di ottenere una sensibile
riduzione di gas metano ;
• interventi
di
ristrutturazione
sull'impianto elettrico ai fini della
riduzione del carico induttivo già
individuato sull'impianto, in maniera
sia locale che centralizzata ai fini
della riduzione dei consumi di
energia elettrica passiva;
• interventi di domotica per la gestione
del sistema di illuminazione nelle
zone comuni presenti negli spazi
della struttura in funzione dei valori
di illuminazione naturale;
• la
realizzazione
di
sistema
centralizzato
di supervisione e
monitoraggio continuo di tutti gli
impianti energivori present i nella
struttura .
Dal certificato ITACA di progetto ,
sottoscritto digitalmente il 31/01/2019
dall' Arch. Andrea de Rinaldis, si rileva il
punteggio di 3,08, superiore al livello
minimo previsto dall'Avviso Pubblico
pari a 2.
La. struttura si avvale del sistema di
raccolta differenziata
adottato
dal
Comune di Lecce. All'interno della
struttura, invece, i raccoglitori per gli
ospiti ed il personale sono collocati su
ogni piano in prossimità del vano
ascensori, per la fruibilità immediata .

L'impresa produrrà quota parte dei
fabbisogni elettrici con utilizzo di
pannelli fotovoltaici,
come, anche,
Installazione di impianto fotovoltaico della
confermato
da
preventivo
del
potenza nominale di 250 kWp sulle
14/05/2018 del fornitore HJAS.r.l.
coperture delle strutture edilizie
A tal proposito, si precisa che, come
meglio specificato in seguito, è stata

sviluppo
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Prescrizioni/accorgimenti
segnalati
dall'AutoritàAmbientale

Azioni/accorgimentirecepiti
dall'impresaproponen_t_e
__
166,05 kWp a fronte dei 318,60 kWp che
sviluppa l'intero impianto.
___J

L'intervento sulla parte impiantistica delle
camere sia finalizzato al miglioramento
dell'efficienza energetica e alla riduzione
dei consumi: a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, siano previsti gruppi refrigeranti L'impresa prevede l'eliminazione della
per imp ianto climatizzazione ad alta modalità manuale di accesso alle camere
efficienza energetica, dotate di motori e intro duzione di serrature elettroniche,
elettrici comandati da inverter, di sezioni di che consentono di monitorare gli accessi
recupero parziale di calore e del controllo di alle camere e, contestualmente , il
6)
condensazione, acquisto di apparecchiature funzionamento
degli
impianti
in
elettriche di classe A+, posa in opera di presenza o meno di ospiti. Nel computo
isolante per le tubazioni che trasportano metrico, inoltre, è previsto l'acquisto di
acqua calda, installazione
di
corpi LED per tutte le camere (150) oggetto
illuminanti
a
risparmio
energetico, del programma di investimenti.
installazione di sistemi automatizzati di
gestione dell 'energia quali l'attivazione
delle utenze della camera in presenza del
badge inserito, etc.;
L'impresa indica l'utilizzo di materiali
riciclabili e smontabili per le opere
Sia garantito l' uso prevalente di materiali relative a pareti interne verticali e
(per le opere edilizie e per gli arredi) controsoffitti realizzati in cartongesso e
orientati
alla sostenibilità ambientale, pavimentazioni interne , realizzate in
riconducibili, a titolo esemplificativo ma parquet . Dal computo metrico, si rieleva
non esaustivo, alle seguenti categorie: che la lavorazione e la e selezione è
• siano naturali e/o tipici della tradizione effettuata secondo le norme UNI 43754376, riferite alle pavimentazion i in
locale;
• siano ecologicamente compatibili , ovvero legno.
provengano da materie prime rinnovabili, Dal computo metrico prodotto, si evince
e/o a basso contenuto energetico per la la fornitura, tra gli altri, di arredi
7l loro estrazione , produzione, distribuzione e realizzati in legno.
L' impresa specifica, inoltre, che gli
smaltimento;
sull'impianto
ascensore,
• siano riciclabili, riciclati, di recupero, di interventi
provenienza locale e contengano materie comportan do un elevato rendimento
prime rinnovabili e durevoli nel tempo o meccanico ed elettrico, derivante dalla
materie
prime
riciclabili; nuova tecnologia, permettono di ridurre
• siano caratterizzati da ridotti valori di sensibilmente
anche
l'impatto
energia e di emissioni di gas serra inglobati; sull'ambiente . Infatti , oltre al minor
• rispettino il benessere e la salute degli fabbisogno energetico , questa nuova
tecnologia , riesce a funzionare senza
abitanti .
lubrificante , evitando i pesanti impatti
collegati al suo srçialtime

sviluppo
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Prescrizioni
/ accorgimenti segnalati
dall'Autorità Ambientale
In sede di gestione della struttura , siano
avviate azioni per ridurre la produzione di
rifiuti, quali: limitazione al minimo dei
prodotti
per l'igiene
della persona
monodose o monouso, eliminazione dei
8) prodotti " usa e getta" nelle stanze, nella
sala ristorante/co lazione e nel lounge bar
(tazze, bicchieri , piatti e posate di carta o
materiale plastico), offerta di bevande in
bottigl ie riutilizzabili, sia in camera che nelle
strutture di ristorazione ;

9)

Azioni/accorgimentirecepiti
dall'impresaproponente

L'impresa prevede di ridurre al minimo
la produzione di rifiuti, l'utilizzo di
prodott i usa e getta, nonché di
promuovere l'educazione ambientale nei
confront i del personale e degli ospiti.

Al f ine di incent ivare la mobi lità sostenibile ,
in sede di gestione della struttura ricettiva
La struttura mette a disposizione degli
siano messi a disposizione degli ospiti mezzi
ospiti biciclette utili zzabili gratuitamente
a basso impatto ambientale (navette, mezzi
elettr ici, biciclette, ecc.).

Pertanto, l'impresa ha, in sede di progetto definitivo , recepito le indicazioni/prescriz ioni
formulate dall'Autorità Ambienta le nella precedente fase di istanza di accesso. Resta fermo
che gli accorgimenti evidenziati dall'impresa in sede di progetto definitivo devono essere
concretamente attuati nella fase di realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo .
2.3.3 Valor izzazione e riqualificazione delle attiv ità produtt ive e delle strutture
esistenti
Il programma di investimenti proposto dall'impresa Tiziano S.r.l. contribuisce alla
valorizzazione della struttura preesistente attraverso la ristrutturazione di 150 camere
dell'Hotel con l'introduzione del nuovo servizio di ospitalità di cani di piccola e media taglia,
rendendo l'offerta turistica più completa rispetto alla domanda.
di
obiettivi
territ oriale
verso
dell' offerta
turistica
2.4 Migl io rame nto
destagionali _
zzazione dei flussi t uristici
La struttura ha già un periodo di apertura di 12 mesi l'anno, in ragione della possibilità di
offrire servizi quali il centro congressi ed il cent ro benessere.
2.5 Analisi dei requisit i previ sti dall'art . 4 comma 13 del!' Avviso per il miglior amento
degli edifi ci
L'impresa Tiziano S.r.l., in sede di Sezione 2 del progetto definitivo , descrive gli elementi di
progetto che consentiranno il rispetto di quanto previsto dall'Avviso Pubblico in termini di
sostenibilità ambientale secondo il Protocollo ITACA, di prestazione energetica e di qualità
del raffrescamento . In particolare, l'impresa ha presentato :
• attestato di conformità del progetto secondo il Protocollo ITACA del 31/01/2019,
firmato digitalmente dall'arch . Andrea De Rinaldis, da cui si rileva il punteggio di 3,08,
superiore al livello minimo previsto dal!' Avviso Pubblico pari a 2;
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investimenti pari ad A3, superiore alla classe min ima prevista dall'Avviso e
coincidente con la B.
Inoltre , l' impresa dettaglia le singole azioni che consentiranno il raggiungimento degli
obiettivi sopra riportat i, tra cui:
• conseguimento di alti standard di isolamento termico e acustico, anche tramite la
manutenzione e rifacimento dei rivestimenti, ricambio dei controsoffitti, pavimenti,
rivestimenti sale, servizi igienici, pitturazioni;
• produzione di quota parte dei fabbisogni elettric i con utilizzo di pannelli fotovoltaici ;
• predisposizione delle UTA Mitsubishi attraverso scambiatore di calore per l' util izzo
del solare termico , ai fini della coproduzione di quota parte dei fabbisogni di acqua
calda igienicosanitaria ;
• uti lizzo di lampade a LED;
• acquisto di apparecchiature in classe energetica A.
In relazione al principio di accessibilità, dalla documentazione prodotta,
l'adeguamento degli ascensori all' utilizzo da parte di persone diversamente abili.

si rileva

In conclusione, il progetto definitivo evidenzia gli elementi di rispetto di quanto previsto dal
comma 13 e 14 dell'art. 4 dell'Avviso Pubblico. Resta fermo che gli accorgimenti evidenziati
dall'impresa in sede di progetto definitivo devono essere concretamente attuati nella fase di
attuazione del programma di investimenti PIA Turismo.

3. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

PER ATTIVI

MATERIALIE IMMATERIALI
3.1 Ammissibil ità, pertinenza e congruità dell'investimento e delle relative spese
Gli investimenti in attivi materiali proposti dall'impresa , sulla base dei computi metrici e
preventivi · presentati, prevedono opere di ristrutturazione e ammodernamento della
struttura ricettiva attualmente funzionante e riguardano la:
• demolizione e rifacimento in lastre di gesso e cartongesso di controsoffitti in genere;
• rifacimento pavimentazione camere e realizzazione di battiscopa impiallacciato rovere ;
• demolizione e rifacimento ingresso camere in muratura di mattoni pieni;
• realizzazione di tramezzature di gesso;
• realizzazione di n. 5 box ospitalità cani di piccola e media taglia;
• realizzazione di impianti di illum inazione;
• realizzazione di impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento (per
benessere umano) ;
• realizzazione di impianto acqua potabile;
• realizzazione di impianto idrico fognar io, compresa la fornitura di sanitari e
rubinetteria ;
• realizzazione di impianto fotovoltaico ;
• manutenzione straordinaria e adeguamento n. 4 ascensori;
• realizzazione di pannello controsoffitto nella zona ingresso;
• rivestimento esterno della porta di ingresso;
• posa in opera di porte interne per bagno;
• acquisto di arredi e attrezzature per le n. 150 camere da letto .

sviluppo
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~

116.830, 31

Ristrutturaz io ne camere e corridoi blocco A
124.109,76

16.800 ,00

Realizzazio ne al piano -1 di n. 5 box per ospital ità " AMICI CANI" e
servizi di pertin enza

edili
O_e_ere

Opere murarie e assimilate

116 .000 ,00

16.000,00

Progettazione impianto fotovoltaico

TOTALE STUDIO E PROGETTAZIONEINGEGNERISTICAE DIREZIONE
LAVORI

10.000 ,00

Coordinatore della Sicurezza

52 .000,00

55.000,00
35.000,00

I

52.000 ,00

Pro!l_ettazione
Direzione lavori

Studio e progettaz ione ingegneristica e direzione lavor i

TOTALE STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA'

stud i prelimi nari di fattibilità

Studi _e_reliminaridi fattibilità

Tipolog ia spesa

Ammontare
proposto (€)

Preventivo ITS
Francesco Cavalera
S.r.l. del 30/04/2019

Preventiv o ITS di

I

IFrancesco Cavalera I
S.r.l. del 25/01/2019

Preventivo HJA Ital ia
S.r.l. del 14/05/2018

Solutions S.r.l.s. de l
29/01/ 2019

preven t ivo Service

preventivo Studio
Quarta del
24/05/2018

rif . Prevent ivo
allegato

NO

NO

NO

NO

NO

Fornitori che hanno
rapporti di
collegamento con la
società richiedente
(SI/NO)

I

Di seguito si riporta l'a rticolazione del programma di investiment i proposto dall'impresa Tiziano S.r.l.:

IA TUHISMO fl

124 .109,76

116.830 ,31

16.800,00

116.000,00

16.000,00

10.000,00

55.000,00
35 .000,00

50 .010 ,00

50.010 ,00

Ammontare
ammissibile (€)

quota eccedente il lim it e
massimo del 1,5% dell'importo
complessivo amm issibile de l
programma di inve stimenti

Note di Inammissibi lità

~
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15 .360,00
1.487 .497 ,95

96 .121,20
25 .600 ,00

I 1.704 .165,65

Installa zione impianto fo t ovolta ico

I

imp ianto fotovolta ico corpo D

.

.

.

1

39 .230,52

r;;o- 1_ 3_5___4_4 _7 ,-2-8
;-_-;:cilil;;:in;;:di;:
c:;:o
n;ti:;;o::;a-;;n;;i
:;;
;;-;;a
a
a;;t~u;;r
iì":s;:;:e;;:r-;:r
;-:drl
m~o~l;;-et;;a
~.;: c;;o-;;

~

svilupp o

~ ~~-;;;;~~~~;:,'

.

n. 66 porta Bagno tamb. urata fi nitura laccato bi.ance opaco com pleta
30 _823 98
1.
I. di serratura {Blocco A)
'

Opere va rie

S.r.l .s.• ARRED I
BLOCCO"A" e BLOCCO
"B" del 10/05/ 2018

1. Preventi vo Gierreo

Prevent ivo HJA Italia
S.r.l. del 14/05/2018

NO

NO

NO

35.447 ,2B

39 .230 ,52

30 .B23,9 B

0,00

104 .530,1 2
105.44 2,1 8
0,00

100 .000 ,00

211.630 ,B6

149 .734,16

104 .530 , 12
105 .44 2, 18
110 .306 ,50

NO

impianto fotovoltai co corpo A
impianto fotovoltai co corpo 8
C
imp ianto fotovoltaic _o co_r_e_o

Preventivo Schindler
.A. del 18/0 5/2 018
5. fl_

S.r.l. del 30/04/2019

Francesco Cavalera

100 .000 ,00

ldrico/fo_i:_nanteblo cco A
ldr ico/fo_i:_nantebloc co B

N. 4 ascensori

Preventivo ITS

224 .059,54
35B.537,4B
90 .117 , 33
128 .0B6,28

257 .740,07

211 .630 ,B6

257 .740,07

Ammontar e
ammissibile (€)

Elettrico corpo B

I

Fornitori che hanno
rapport i di
collegamento con ia
società richiedente
{SI/NO)

149 .734, 16

Totale Impiant i Generali

Totale Opere edili

rif. Preventivo
allegato

Elettrico corpo A

Tipologia spesa

Ammontare
proposto (€)

Progetto Definitivo n. 23 - Cod. GVHTl9 9

Impresa P1·opo11ent e : TIZIANO S.R.L.

224 .059, 54
35B.537,4B
90 .117,33
12B.0B6,2B

5

Condizionamento blocco A
Condizionamento blocco B

Impiant i generali

TUR ISMO

quota parte i nstallazion e su
corpi ce D

accesso

registra t o all a data di
trasm issione de ll' istanza di

111t ito lo di disponibilità non è

Note di inammissib ili t à

~
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Tipologia spesa

1.604,40
11.332, 20
14.422,80
532.476,00

1.604,40
11.332,20
14.422,80
532 .476,00

n_84 serratu re elettronic he trasponder per porta ingresso (Blocco B)
Totale opere varie

4,

sv ilupp o

CCHINARI, IMPIANTI ATTREZZATUREE ARREDI

2.277.714,02

1.260,60

1.260,60

TOTALE OPEREMURARIE E ASSIMILATE i 2.494 .381,72

796,32

625 ,68

625,68
796,32

41.191 ,92

16.405 ,50

16.405,50

41 .191,92

9.187,08

9 .187,08

32.365,08

7.218,42

7.218,42

32.365,08

83 .819,34

45.114,72

Ammontare
ammissibile (€/

106 .679,16
54 .951,00

Fornitori che hanno
rapporti di
collegamento con la
società richiedente
(SI/NO)

83.819 ,34

rif. Preventivo
allegato

106.679,16
54.95 1,00

45 .114,72

Ammontare
proposto /€)

Proge tt o De fini tiv o n. 23 - Cod. GYltT l99

Impresa Proponente : TIZIANO S.R.L.

n. 84 F.P.0 . di serratura da infilare per bagno, segnale luminoso
esterno che avvisa _g_uandola camera è_occueataJ Blocco BJ
n. 66 F.P.0 di maniglia da abbinare a serrature per bagno , coppia
placca maniglia/maniglia notto lini (Blocco A)
n. 84 F.P.O. di manigl ia da abbinare a serrature per bagno, coppia
pla_cca _maniglia /m aniglla nottolini (Blocco B)
n. 66 serratur e elettroniche trasponder per porta ingresso (Blocco A)

n. 66 rivestimento Imbotto esterno porta ingresso con pannelli
laccati lar~ eZla cir ca cm 80/100/40 x 24_0h(Bloc_coA)
n. 84 rivestimento imbotto est erno porta ingr esso con pannelli
cir ca cm 80/100/40 x 240h (Blocco B)
laccati lar_g_hezza
n. 66 F.P.O. di serratura da infilare per bagno , segnale lum inoso
estern o che awisa quando la camera è occupata (Blocco A)

n. 84 porta REI 30 32 dB, completa di serratura antipani co, cilindro
Vale MK con sei:nalator~locco_B)
n. 66 F.O. di pa_r_quetprefinito 3 strati in rovere naturale (Blocco A)
n. 84 F.O. di parquet prefinito 3 strati in rovere n~turale LBlocco B)
n. 150 Trasporto e e_osaIn opera Parquet (Blocco A e Blocco B)
n. 66 fornitura di battiscopa imp iallacciato rovere mm 13 x 40 ml
17.50 (Blocco A)
n. 84 fornitura di battiscopa impiallacc iato rovere mm 13 x 40 ml
17.50 (Blocco Bl
n. 150 Trase_orto e posa in opera battiscopa (Blocco A e Blocco B)

IA TURISMO TIT. Il . Caµo s

Note di inammissibilità

~~
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31.822,56

n. 168 materasso MOD . "4 stelle 99 F.R." (Blocco B)

~

svilupp o

(Blocco A)
..P.O. di Po ltronc ina tipo Cam_e_ione

n. 66 frigobar TECHNOMAX mod . TP40NS classe energetica A, 40 lt.
{Blocco A)
n. 84 frigobar TECHNOMAX mod . TP40NS classe energetica A, 40 lt.
{Blocco B)
n. 66 cassaforte TECHNOMAX mod . TSD/OH display LCD (Blocco A}
4 cassaforte TECHNOMAX mod . TSD/OH display LCD (Blo_ccoB)

25.003,44

18.856 ,86

4.799,76

3.771,24

17.999,52

14.142,48

12,749,52

---

NO

S.r.l.s. - ARREDI
BLOCCO" A" e BLOCCO
"B" del 10/05/2018

Prevent ivo Gierreo

NO

18,856 ,86

3. 771,24
4 .799,76 ,

17.999 ,52

14.142 ,48

31 .822,56

25.003 ,44

12.749 ,52

10.017 ,48

10.017 ,48

n. 150 Trasporto e montaggio T_f!ndaggio(Blocco A)
n. 66 illum inazione comprens iva di 2 applique testata , 1 lampada
(Blocco A)
scrittoio, 2 faretti ba_g_no
n. 84 illum inazione comprens iva di 2 applique testata, l lampada
(Blocco B)
scrittoio, 2 faretti ba_g_no
n. 132 materasso MOD . "4 stelle 99 F.R." (Blocco A)

6.594,00

45 .230 ,64
6 .594,00

Preventivi Portollex
S.r.l. - MATERASSI
BLOCCO"A" e BLOCCO
" B" del 10/05/2018

23.538,48
35.538,36

18.494,5 2
NO

S.r.l.s . - ARREDI
BLOCCO"A" e BLOCCO
"B" del 10/0S/2018

90 .230,28
Prevent ivo Gierreo

45 .230 ,64

35 .538,36

23.538,48

18.494,52

70.895,22
90 .230,28

n. 66 blocco letto {Blocco A)
n . 84 blocco letto (Blocco B)

n. 66 specchio da appoggio dim . cm 70x160h circa con piccola
A)
cornice _(_!!locco
n. 84 specchio da appoggio dim. cm 70x160h circa con piccola
cornice (Blocco B)
n. 66 tendai_gio misure L 140 H 280 (Blocco A)
n. 84 tenda_[gio misure L 140 H 280 (Blocco B)

72.436 ,32
92 .191,68
70.895, 22

72.436,32
92.191 ,68

Ammontare
ammissibile(€ )

89.389,74

Fornitori che hanno
rapporti di
collegamento con la
società richiedente
(SI/NO)
113 .768,76

rif. Preventivo
allegato

89 ,389, 74

Tipologia spesa

Ammontare
proposto( €)

Progetto Definitivo n. 23 - (od. GY HTl99

lmpres;;1 Propo11entc : l lZIA N O S.R.L.

113.768,76

s

n. 66 blocco Armadio a giorno (Blocco A)
n. 84 blocco Ar madio a _[iorno (Blocco B)
n. 66 blocco Scritto io, Box Frigobar e Posavall_[ie (Blocco A)
n. 84 blocco Scrittoio, Box Frigobar e Posavaligie (Blocco B)

IA TURISMO TIT. Il . Coµo

Note di inammissibilità

't)~

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 23-8-2019
65935

n. 84
n. 66
n. 84
n. 66
n. 84
n. 66
n. 84
n. 66
n. 84

Tipologia spesa

23.999,64
10.017,48
12.749,52
11.613 ,36
14.780,64
5.166,92
6.750,24
3.437,94
4.200,00

Ammontare
ammissibile(€}

~

sviluppo

Toto/e Attivi Materiali

TOTALEARREDI CAMERE

I 3.552.568,32

3.333 .91 0,62

890.186 ,60

Fornitori che hanno
rapporti di
collegamento con la
società richiedente
{SI/NO)

890.186,60

rif . Preventivo
allegato

S.R.L.

890.186,60

23.999,64
10.017,48
12.749,52
11.613,36
14.780,64
5.166,92
6.750,24
3.437,94
4.200,00

Ammontare
proposto(€}

Progt?1lo Defi rnt1vo " 23 - Cod. GYI-ITl99

Im presa Proponcn1~: rlZI/\NO

TOTALEMACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATUREE ARREDI I 890.186,60

F.P.0 . di Poltronci na tipo Campione {Blocco B)
FDL lucciola lt p e27 diametro 20 e per tavolo LBlocc()_AJ
FDLlucciola lt p e27 diametro 20 c per tavolo (Blocco B)
FDL led 18w metro caldo e_erv_eletta_
testata (Blocco A)
FDL led 18w metro caldo e_ervele!ta testata (Blocco B)
FDL alimentante 100 p~etri
(Blocco A)
FDLalimentante 100 per 5 metri (Blocco B)
LED+ alimentante porta ingresso (Blocco A)
LED+ alimentante porta ingresso (Blo_c:co_!ll

IA TURISMO TIT. Il · Capo S

Note di Inammissibilità

~~
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Si premette che l' analisi dei preventivi di spesa e dei relativi computi metrici allegati è stata
effettuata tramite il confronto con il Prezziario Regionale Pugliese 2017 e, dove non
riscontrabile, con i prezzi medi di mercato.
• Congruità spese per studi preliminari di fattibilità
Relativamente agli studi di fattibilità, secondo quanto si rileva dal relativo preventivo di
spesa, l'impresa ha proposto una spesa di€ 52.000,00 .
La spesa riguarda, così come si rileva dal preventivo , la realizzazione di uno studio di
fattibilità articolato su due fasi:
Fase 1: ricerca e rilevazione, consistente nell'individuazione delle fonti attraverso le
quali saranno raccolte le informazioni e i dati necessari allo studio di fattibilità .
- Fase 2: analisi elaborazione e stesura del report : consistente nell'analisi ed
elaborazione del mater iale raccolto nella prima fase ai fini della realizzazione di un
report finale.
Il preventivo stima in 208 giornate/uomo il tempo necessario alla realizzazione di quanto
sopra descritto .
Si ritiene che la tipologia di spesa proposta sia ammissibile atteso che, ai sensi dell'art. 2,
punto 87 del Regolamento UE 651/2014 , lo «studio di fattibilità>) è la valutazione e l'analisi
del poten ziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in
modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi,
nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le
sue prospettive di successo.
La spesa proposta è pari all'l,56 % del totale dell' investiment o ammissibile e, pertanto, è
ritenuta congrua, pertinente e ammissibile per€ 50 .010,00 , a fronte di€ 52.000,00 proposti ,
con uno stralcio di spesa di € 1.990,00 , relat ivo alla parte eccedente il limite massimo
dell'l,50 % del totale investimento ammissibile, secondo quanto previsto dal comma 7
dell'art . 6 dell'Avviso Pubblico.
• Congruità spese per progettazione ingegneristica e direzione lavori
Prelimi narmente , si rileva che il preventivo di HJA Italia S.r.l., inerente la fornitura e posa in
opera dell'impianto fotovoltaico , compre nde anche spese per progettazione pari a €
16.000,00. Pertanto, detta spesa è riclassificata dalla macrocategoria "o pere murarie e
assimilate" alla macrocategoria " progettazione ingegneristica e direzione lavori" .
Alla luce di quanto sopra detto, secondo quanto si rileva dai prevent ivi e secondo la
riclassificazione operata, le spese per progettazione e direzione lavori proposte dall' impresa
sono complessivamente pari a€ 116.000,00, così suddivisi :
• progettazione ed eventuali varianti pari a€ 55.000,00;
• direzione dei lavori pari a€ 35.000,00;
• coordinamento della sicurezza pari a € 10.000,00
• progettazione impianto fotovoltaico pari a€ 16.000,00.
La spesa proposta si ritiene congrua, pertinente e ammissibile per l' importo di€ 116.000,00,
pari a quella proposta, atte so che rispetta il limite del 6% dell'importo _a mmi
ile per la
macrocategoria "o pere murarie e assimilate", essendo pari al 5,09%.

sviluppo
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Suolo aziendale
L'impresa non ha proposto spese nell'ambito della presente macrocategoria .
• Congruità opere murar ie e assimilabi li
Preliminarmente , si evidenzia che rispetto agli importi rilevabili dal computo metrico ,
l'impresa ITS Francesco Cavalera S.r.l., individuata qua le esecutric e dei lavori per opere edil i
e impianti genera li ad esclusione dell'impianto fotovoltaico e impianto e ascensore, applica
nel preventivo uno sconto del l'8, 8% su ciascuna voce di spesa.
Rispetto all'i mporto di € 1.558 .493,11 (di cui € 264 .188,67 per opere edili , € 1.274.304,44
per impianti generali e € 20.000,00 per i box cani), l'impresa ITS Francesco Cavalera S.r.l.
preventiva una spesa di€ 1.419 .905 ,72 (di cui€ 240 .940 ,07 per opere edili,€ 1.162 .165,65
per impianti generali e€ 16.800,00 per i box cani) .
Pertanto, nell'analisi della spesa proposta, relativamente al fornitore in parola, si prende in
consideraz ione l'importo al netto del suddetto sconto, come nel segu ito meglio specificato .
Relativamente ai fornitori de ll'impianto ascensore e dell' impianto fotovoltaico, l' importo del
computo metrico coincide con quello preventivato , precisando che, come inna nzi detto ,
relativamente all ' impianto fotovoltaico è stata effettuata una riclassificazione di € 16.000,00
per progettazione ingegneristica rispetto all'importo to tale del preventivo di€ 458 .000,00.
Inoltre , si rileva che nell'ambito

del preventivo

di Gierreo S.r.l., è compresa anche la

fornitura e posa in opera di porte REI, porte interne con re lativi rivestimenti e accessori ,
parquet e battiscopa in legno . La relativa spesa, pari complessivamente € 532.476 ,00, è
riclassificata nell ' ambito della macro categoria " opere murarie e assimilate ", anziché , come
da Sezione 2 del progetto
attrezzature e arredi" .

definitivo,

nella

macrocategoria

" impianti,

macchinari,

Considerato quanto sopra detto , relativamente alla presente categoria di spesa, anche
secondo la riclassificazione operata , l' impresa propone investimenti per complessivi €
2.494.381,72 , così suddivisi :
•

€ 257 .740 ,07 per opere edili, com prensiv e dei " box cani";

•

€ 1.704 .165,65 per impianti generali, comprensiv i di fotovoltaico

•

€ 532 .476 ,00 per infissi e pavimenti a seguito di riclassificazione .

e ascensore;

Opere edili
Relativamente alle spese per opere edil i, le stesse sono suddivise come di seguito indicato:

•

€ 16.800,00 per la realizzazione di n. 5 box per l' ospitalità di cani da compagnia ;

•

€ 240 .940 ,07 per opere edili relative alla ristrutturazione

-

€ 116 .830,31 per il blocco A;

-

€ 124 .109,76 per il blocco B.

Dalle verifiche

effettuate , la spesa ritenuta

delle camere , di cui:

congrua , pertinente

e ammissibile

è di €

257.74 0,07, pari a quella proposta.
Impiant i generali
Relativamente alle spese per impianti generali pari complessivamente
stesse sono suddiv ise come di seguito indicato :

sviluppo

a € 1.704.165,65 , le
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€ 582.597,02 per impianto di condizionamento , di cui:
€ 224.059,02 per il Blocco A;
€ 358.537,48per il Blocco B;
€ 218.203,61 per impianto idrico/fognante, di cui:
- € 90.117,33 per il Blocco A;
€ 128.086,28 per il Blocco B;
€ 361.365,02 per impianto elettrico , di cui:
- € 149.734,16 per il Blocco A;
- € 211.630,83 per il Blocco B;
€ 100.000,00 per impianto ascensori;
€ 442.000,00 per impianto fotovoltaico , di cui:
€ 104.530,12 per il corpo A;
€ 105.442,18 per il corpo B;
€ 110.306,50 per il corpo C;
€ 96.121,20 per il corpo D;
€ 25.600,00 per installazione .

Le spese relative alla realizzazione dei sub-generatori fotovoltaici ubicati sulle coperture
degli edific i denominati "Corpo C" e "Corpo O" si ritengono non ammissibili in quanto il
contratto di comodato d'uso gratuito dei lastrici solari relativi ai suddetti edifici risulta
registrato in data 22/03/2019 , successivamente alla presentazione dell ' istanza di accesso.
A tal proposito, si precisa che l' art . 9 comma 2 lettera d) dell'Avvi so prevede che l'im presa
presenti a corredo dell'istanza di accesso il titolo di disponibilità regolarmente registrato .
Pertanto, si ritengono congrue e pertinenti soltanto le spese per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico della potenza di circa 166,05 kWp, ubicato sulle coperture degli edifici
denominati "Corpo A" e "Corpo B", pari a circa il 53% della potenza nominale
complessivamente prevista (318,60 kWp). Inoltre, tenuto conto che la capacità complessiva
dell'impianto fotovoltaico è del 96% del fabbisogno complessivo, così come si rileva dal
preventivo del fornitore HJA Italia S.r.l., è possibile concludere che l'impianto ritenuto
ammissibile è esclusivamente destinato all'autoconsumo .
Dunque, la spesa per fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico è rite nuta congrua,
pertinente e ammissibile per l'importo di € 225.332,30 , con uno stralcio di € 216.667,70 ,
imputato come segue:
• € 110.306,50 per il corpo C;
• € 96.121,20 per il corpo D;

•

€ 10.240,00 quale quota

parte delle spese di installazione , dete rminate
proporzionalmente alla potenza dell'impianto la cui spesa non è ritenuta ammissibile .

Opere varie (porte interne e pavimenti)
Dalle verifiche effettuate relativamente alla presente categoria, la spesa ritenuta congrua,
pertinente e amm issibile è di € 532.476,00, pari a quella proposta .
In conclusione, la spesa per opere murarie e assimilabili, ritenuta congrua, pertinente e
ammissibile ammonta complessivamente ad € 2.277.714,02 a fronte di € 2.494.381,72
proposti, con uno stra lcio di spesa di€ 216.667,70 riferito all'impianto fotovoltaico . La spesa
ammessa è così composta :
• € 257.740,07 per opere edili;
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•

€ 1-487.497,95 per impianti generali;
€ 532.760,00 per porte interne e paviment i.

•

Congruità macchinar i, impiant i e attr ezzature varie, compre si arred i, e programmi
informatici
Relativamente alla presente categoria di spesa, anche a seguito della riclassificazione
operata, l' impresa propone investimenti per comple ssivi€ 890.186,60, così come si rileva dal
computo metrico presentato e dai preventivi di spesa, come meglio specificato nella sopra
riportata tabella .
La spesa proposta in sede di progetto definitivo riguarda esclusivamente la fornitura e posa
in opera di arredi e attrezzature .
Attraverso DSAN firmata digitalmente dal legale rappresentante in data 19/01/2019 ,
l' impresa ha chiarito che le 150 camere oggetto di investimento sono tutte di tipo
"standard " e sono composte dai seguenti element i:
• tendaggio;
• cassaforte;
• poltroncina ;
• sedia;
• blocco Armadio a giorno ;
• blocco Scrittoio , Box Frigobar e posa valigie;
• blocco letto composto da pannel lo testata letto;
• specchio da appoggio;
• corpi illum inanti di vario tipo ;
• materassi.
La spesa proposta di€ 890.186,60, è così suddivisa:
• € 833.360,60 per l'acquisto di arredi per le camere da letto, di cui:
€ 370.371,92 per il Blocco A;
€ 462.988,68 per il Blocco B;
• € 56.826,00 per l'acquisto di materassi, di cui:
€ 25.003,44 per il Blocco A;
€ 31.822,56 per il Blocco B.
Dalle verifiche effettuate, in relazione alla macrocategoria di spesa " macchinari , impianti ,
attrezzature e arredi ", la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile è pari a €
890.186,60 , pari a quella proposta .

Note conclusive
Il programma di investimenti proposto , confermando le prevision i dell'istanza di accesso
prevede opere edilizie di ammodernamento e manutenzione straordinaria della strutt ura
ricettiva attua lmente funzionante a insegna "Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, al fine di
migliorare la struttura nel suo complesso attraver so interventi su n. 150 camere (su 273
presenti nella struttura),
e interventi di miglioramento qualitativo , consistent i
sostanzialmente nella
nell' ammodernamento
fotovolta ici.
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Si esprime parere favorevole sull'iniziati va da un punto di vista tecn ico ed economico.
Il programma degli investimenti proposto risulta organico e funzion ale.
L'impresa dichiara per l'intero investimento una spesa pari a € 3.552.568,32 per
ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione dell'Ho tel. La spesa proposta è superiore
a quella massima definita con l' atto di ammissione dell'istanza di accesso n. 417
del26/03/2018, pari a € 3.497.336,76.
Si accerta per l'i ntero investimento in attivi materiali la somma complessiva di C
3.333.910 ,62 per la struttura turistico alberghiera, somma ritenuta congrua, pertinente ed
ammissibile, con uno stralcio di spesa di C 218.657, 70, così suddiviso:
• C 1.990,00 inerenti la macrocategoria "studi di fattibilità" per quota eccedente il
limite massimo dell'l,5% dell'investimento complessivo ammissibile;
• C 216.667,70 inerenti la macrocategoria "opere murar ie e assimilate" per
ammissibilità per congruità, pertinenza e ammissibilità.
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8.211 ,83

1.492.047,95

Totale agevolazione

~

~
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L' agevolazion e è stata calcolat a applicando l'i nte nsità di aiuto del 45%, corrispondente
Carta degli aiuti vigente .

0,00
18.248,52

890 .186 ,60
3.315.662,10

Macc. lmp. attr .e arredi

Totale investimento

16 .800 ,00

1.160,00

114.840,00
2.260 .914 ,02

Progettazione e studi

288, 52

Box per "Amici Cani"

49 .721,48

Struttura principale

Opere murarie e assimilat e

Studi preliminar i

Categoria di spesa

imE._or
ti in unità di euro

"""

~~

a quella prevista per le im pr ese di piccola dimensione dalla

1.500.259,78

400 .583 ,97
1.500 .259,78

890 .186,60

1.024.971,31

52.200,00

22.504,50

Agevolazioni

3.333 .910,62

2.277 .714,02

116 .000,00

50 .010,00

Totale Investimenti
ammissibili

Di seguito , si riport a tabella di riepilogo sull'i nve stimento in attivi materiali amme sso, suddiviso per macrocat ego ria di spesa e servizi funzionali :
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4. VERIFICA DI AIVIMISSIBILITÀ DELLE SPESE DI
ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA

INVESTIMENTO

PER

L' impresa non ha previsto investimenti per l'acquisizione di Servizi di Consulenza.

5. VALUTAZIONI ECONOIVIICOFINANZIARIE DELL'INIZIATlVA
5.1 Dime nsione de i beneficiario
L'i mpresa proponente , nell'esercizio 2016 (ultimo esercizio chiuso e appro vato alla data di
presentazione dell'istanza di accesso) si classifica di piccola dimensione , in considerazione
del fatto che presenta i seguenti dati, comprensi vi delle imprese ad essa collegate :
• fatturato :€ 4.077.893,00
• totale bilancio : € 20.310.460,00
• Livello ULA: 46,00 .
Trattandosi di società a responsabilità limitata , la stessa è in regime di contabil ità ordinaria .
Dalle ver ific he effettuate su sistema Telemaco (bilanci e visure CCIAA), non si rilevano
imprese collegate per il tramite delle persone fisiche che detengono le partecipazion i nel
capitale sociale di SICE(Società Industriale Costruzioni Edili) S.r.l., controllante di Tiziano S.r.l.
Nello specifico, si riportano le informazion i delle imprese collegate :
dati in unità di euro
impresa

Fatturato (2016)

TizianoS.r.l.
SICES.r.l. (controllante di TizianoS.r.l.)
Totale

3.453 .708,00
624 .185,00
4.077 .893,00

Totale bilancio
(2016)
6.050 .452,00
14.260 .008 ,00
20.310.460,00

ULA

(2016)
43,00
3,00
46,00

5.2 Capacità redditua le dell'inizia t iva
L' offerta di servizi turistici dell' impresa Tiziano S.r.l. fa rife rimento ad una struttura a 4 stelle
composta da n. 273 camere per n. 517 posti letto , di cui n. 150 camere sono oggetto di
investimento .
Oltre al servizio di pernottamento in senso stretto , la struttura ricettiva è dotata anche di
servizi funzionali quali due ristoranti (il "Miche langelo" che può ospitare fino a 150 persone
e il "Salone delle Feste" che può ospitare fino a 300 coperti) , dodici sale meeting per un
numero di posti a disposizione totali da 10 a 800, Relaxaria City SPA dotata di piscina con
area idromassaggio , pool club all'aperto , un bar e servizi vari, costituiti da room service,
lavanderia , frigobar , telefono/fa x, fotocop ie.
L'impresa , nella determinazione dell e previsioni economiche , considera un prezzo costante
rispetto all'esercizio precedente la trasmissione dell' istanza di accesso, ma presuppone un
tasso di occupazione delle camere maggiore . L'impresa giustifica la circostanza sulla base del
maggior appeal delle camere ristrutturate e nella presenza dei "bo x cani" che configurano il
Grand Hotel Tiziano, sulla base di quanto affermato dall' impresa, come la prima struttura
ricettiva di Lecce completamente pet friendly . Inoltre , l' impresa afferma che l'i nvestimento
impatta positivamente sui margini reddituali in ragione dei risparmi • sui
elettrici conseguibili attraverso gli investimenti previsti sugli impianti.
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Prodotti / Servizi

Spa
Ricettività
Ristor anti

n. fruitori/giorno
stanza/giorno
coperti/giorno

n. servi zi/giorno

sale/giorno

Unità di misura
per unità di
tempo

6
273
450

100

12

Produzione max
per un ità di
tempo

360
360
360

360

360

N" unità di
tempo per anno

162.000

2.160
98 .280

36 .000

4.320

annua

318,38
31.296,40
25.204,96

3.724,32

708,12

Produzione
effettiva
annua

Ricettivit à
Ristoranti

SPA

Congressi
Servizi vari (room service,
lavand er ia, frigobar)
stanza/giorno
coper ti/gi orno

n. fruitori/g iorno

6
273
450
360
360

360

4.320

2.160
98 .280
162.000

36 .000

360
360

12
100

sale/giorno
n. servizi /gi orno

Produzione
max teorica
annua

N" unità di
tempo per anno

Produzione max
per unità di
tempo

Unità di misura
per unità di
tempo

45,00
80,00
25,00
TOTALE

19.920,00

25,0 0

300,00

Prezzo
Unitario
medio(€)

533,34
50 .111,25

5.976,00

996

Produzione
effettiva
annua

TOTALE

25,00

45,00
80,00

25,00

300,00

Prezzo
Unitario
medio(€)

€ 498 .000,00
€ 4.980.000,00

€ 24.900,00
€ 4.008 .900,00

€ 149.400,00

€ 298 .800,00

Valore della
produzione
effettiva

€ 3.453.707,10

€ 14.327, 10
€ 2.503 .712,00
€ 630 .12 4,00

€ 93 .108,00

€ 212.436,00

Valore della
produzione
effettiva

~

Si precisa che la produzione annua effettiva è stata determinata sulla base del valore della produzion e previ sta, tenendo conto dell 'i nvar ianza dei
prezzi considerata dall'imp resa.
Nella determinazio ne del valore della produzione, l'impr esa ha fatto riferimento alle tariffe già applicate, senza rincari, differenziando i ric avi
derivanti da ricettività , ristorante, congressi , servizi vari e SPA.

OJ

"'

cii

·o

"'
.g

~

"'
E
·;;;,

Prodotti / Servizi

Comple ssivamente, l'imp_resa_JJ_revede
di realizzare nell'esercizic> a regime il seguent e valore della produ zione ·

·u
-e
~
OJ OJ
"'
OJ "'
OJ
l5.

;

"'
Con gressi
"'
OJ
e ~ Servizi vari (room service,
o .2 n:1
lavanderia, frigobar)
•N
C'O
N

u OJ
OJ "O
OJ

OJ -

"O :::::

OJ .,.,

-e

., e

'o
.!!! ~
Produzione
max teorica

ltnp resa Proponente : TIZIANO S.R.L

Di seguito si riportano le informazioni relative alla capacità produtt iva dell'impresa
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4.053.791,00
4 .192.159,00

3.453 .708,00
3.707 .238,00

112 .673,00

Fatturato
Valore della produzione

Margine Operativo Lordo
·319 .641,00
-35 8.237,00

-421 .701 ,00

-415 .751,00

~

~

svilupp o

Si evidenzia un trend dei ricavi previsti dall'impresa

Reddito Operativo della
Gestione caratteristica
Reddito netto

214 .718,00

2017
(da bilancio
approvato)

(€)

2016
(da bilancio
approvato)

IA TURISMO TIT. 11- Capo 5

49 .393 ,00

77 .661 ,00

648 .894 ,00

4.200 .000,00
4 .308.439,00

2019 (anno di
avvio degli
investimenti)

235.924,00

323 .183,00

1.069 .283,00

4 .902 .705 ,9 0
5.050 .48 9,00

2021 (anno di
conclusione
investimenti)

di investimenti.

268 .724,00

368.115,00

1.114 .115,00

4.980.000,00
5.127. 784,00

regime)

2023 (anno a

crescente già dall'anno di conclusione del programma

14 .654,00

40 .075,00

520 .075,00

4 .000 .000,00
4.069.094,00

2018

Progetto Defini tivo n . 23 - Coc1. GYHT199
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5.3 Rapporto tra mezzi finanzi ari e invest imenti previsti
Il piano finanziar io di copertura degli investimenti presentato in sede di progetto definitivo
prevede l'esclusivo ricorso al capita le proprio quale fonte diversa dalle agevolazioni.
Nella fase di presentazione dell' istanza di accesso, l' impresa proponeva il seguente piano di
copertura finanziaria :
Unità di €

Annoavvio

Fabbisogno
Studi preliminari di fattibilità
Progettazionee direzionelavori
Suoloaziendale e suesistemazioni
Opere murarie e assimilate
Macchinari
, impianti attrezzaturee
programm i informatic i
Brevett i, licenze, know how e

conoscenzetecniche non brevettate
Acquis
izionedi Servizidi consulenza
Partecipazionea fiere
Totale complessivo fabbisogno

Fonti di copertura
Apportodi nuovimezzi propri
Finanziamenti a m/1 termine
Totale escluso age volaziorti
Agevolazio
ni in contoimpianti
Totale fonti

10.400,00
20.000,00
0,00
700 .000,00

Anno2'
10.400,00
20.000,00
0,00
700.000 ,00

Anno 3"
31.200,00
60.000,00
0,00
522.672,26

Totale
52.000,00
100.000,00
0,00
1.922.672,26

500.000,00

500.000,00

422.664,50

1.422 .664,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1.230 .400,00

0,00
0,00
1.230.400 ,00

0,00
0,00
1.036.536, 76

0,00
0,00
3 .497 .336,76

Anno 3"
650.000,00

Totale
1.950 .000,00

Anno avvio

AnnoZ-

650.000,00

650.000,00

650 .000,00

650 .000,00

786.900,77
1.436 .900,77

650 .000,00
629.520,63
157.380,15
1.279.520,63
807.380,15
Agevolazionirichieste

1.950.000,00
1.573 .801,55
3.523 .801,55
1.573 .801,55

In fase di presentazione del progett o definitivo , la società Tiziano S.r.l. conferma il piano di
copertura finanziaria indicato in sede di istanza di accesso in termin i di fonti e di importo .
Il fabbisogno di investimento indicato nelle seguenti tabelle fa riferimento all'importo
ammissibile in fase di valuta zione del progetto definitivo e al piano di copertura inviato
dall'impre sa. In particolare :
Unità di€
Fabbisogno

Anno avvio (2019)

Anno3 '

Totale

Studi preliminari di fattibilità

10.002,00

10.002,00

30.006,00

50.010,00

Progettazione e direzione lavori

23.200,00

23.200,00

69.600,00

116.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

829 .262,40

829.262,40

619. 189,22

2.277.714,02

312 .858,93

312.858,93

264.468, 73

890.186,60

Suoloaziendale e sue sistemazioni
Opere murarie e assimilate
Macchinari,implanti attrezzature e
programmiinformatici
Brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecnichenon brevettate

Annor

0,00

0,00

0,00

0,00

Acquisizione di Servizidi consulenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Partecipazione a fiere

0,00

0,00

0,00

0,00

1.175.323,34

1.175.323,34

983 .263,95

3.333 .910,62

Totale compless ivo fabbisogno

Fonti di copertur a
Apportodì nuovi mezzi propri
Finanziamenti a m/1 termine

Totale escluso agevolaz;oni
Agevolazioni in conto impianti
Totale fonti

Annoawio

650.000,00
0,00
650.000,00

Anno 2'
650 .000,00
0,00
650 .000,00

Anno3 '

Totale

650.000,00
0,00
650.000,00

1.950 .000,00
0,00
1.950 .000,00

750.129,88

600.103,92

150.025,97

1.500.259,78

1.400 .129,88

1.250.103,92

800 .025,97

3.450 .259,78

Agevolazioniconcedibili

1.500 .259,78

Di seguito, si riporta una tabella riep ilogativa dell'ip otesi di copertura finanz'
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COPERTURAFINANZIARIA
INVESTIMENTOAMMISSIBILE

3.333.910,62

agevolazione

1.500.259, 78

Apporto mezzi propri (Verbale del Ò4/09/2017)

1.950.000,00

TOTALEFONTI

3.450.259,78

Rapporto mezzi finanziari complessivi/costiammissibili

103,49¾

L'investimento, al netto dell' IVA, risulta interamente coperto con apporto di mezzi propri e
agevolazioni.
Relativamente all' apporto di mezzi propri, l' impresa ha prodotto, in sede di progetto
definitivo , la copia del verbale di assemblea del 04/09 /2 017, riportato a pag. 73 del registro
dei verbali, con cui i soci dell'impresa, citando il programma di investimenti PIA Turismo,
deliberano un apporto di mezzi freschi da versarsi per€ 1.950.000,00.
Detto verbale vincola la somma al programma di investimenti PIA Turismo per tutta la durata
dello stesso. Tale apporto di mezzi propri, peraltro, risulta ininfluente ai fini dell'esito del
Criterio di selezione 3 (Coerenza tra dimensione del soggetto proponente e dimensione
dell'investimento) .
Le fonti di copertura previste superano il fabbisogno dell'investimento e sono superiori al 25%
del valore dell'investimento propo sto, in armonia con quanto disposto dall'art . 2 c. 5 del
Regolamento, in quanto:
INVESTIMENTOAMMISSIBILE

3.333 .910,62

Mezzi propr i esenti (Verbale del 04/09/2017)

1.950.000,0 0

TOTALEFONTI esenti da contributo

l.9S0.000,00

Rapporto mezzi finanziari esenti da contributo/costi ammissibili

58,49%

Per completezza, si riportano le informazioni inerenti all' equilibrio finanziario dell'impresa
negli ultimi due esercizi chiusi e approvati:
CapitalePermanente

2016

2017

Patrimonio Nett o

96.637,00

107.672,00

Fondo per rischi e oneri

0,00

0,00

TFR

344.743,00

325.209,00

Debiti m/1 t ermine

4.096.277,00

162.904,00

Risconti Passivi (limitatamente a contribut i pubblici)

0,00

231.844,00
827.629,00

TOTALE Capitale Permanente

4.537 .657,00

Crediti v/socl per versamenti ancora dovuti

0,00

0,00

Immobilizzazioni

5.042 .208,00

4.483 .918,00

Credit i m/1 termine

19.182,00

19.238,00

TOTALEAttività Immob ilizzate

5.061.390,00

4.503.156,00

Capitale Permanente • Att ività Immobilizzate

-523 .733 ,00

-3.675.527,00

Dalla verifica dell'equilibrio finanziario dell'i mpresa, si rileva che la stessa presenta
un'eccedenza di impieghi su fonti sia nel 2016 sia nel 2017 e, pertan t o, non è possibile
l'utilizzo di poste preesistenti del passivo.Si rileva che nel 2017, si riducono notevol mente i
debiti a medio/lungo termine.
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6. CREAZIONEOl NUOVA OCCUPAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIO
NALE
L' impresa proponente, in sede di Sezione 6 del progetto definitivo , ha dichiarato un numero
complessivo di ULA, nei 12 mesi precedenti quello di trasmissione dell'istanza di accesso, pari

a n. 41,76 .
La verifica del Libro Unico del Lavoro restituisce un dato ULA di partenza pari a n. 24,75.
La differenza rispetto al dato calcolato dall'impresa è dovuta alla circostanza per cui l'impre sa
ha considerato anche le attività lavorative non prestate per più di 15 giorni solari, nonché i
dipendenti in congedo di maternità, contrariamente a quanto previsto dal D.M . M .A.P. del 18
aprile 2005, secondo cui i/ calcalosi effettua a livellomensile, considerandoun mese, l'attività
lavorativaprestata per più di quindicigiornisolari. Per quanto riguarda i congedi di maternità,

paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non
devono essere conteggiati.
A tal proposito, a seguito di richiesta chiarimenti, l'impresa ha inviato a mezzo PEC del
28/05/2018 una DSAN firmata digitalmente dal legale rappresentante in cui chiarisce che "in

riferimentoal dato ULAdichiaratoin sede di presentazionedel progetto definitivo,a seguito di un
controlloeseguito successivamenteall'inviodi alcune integrazionirichiestedalla Regione, ci si è
accorti che il dato ULA inerente i dodici mesi antecedenti la presentazione del progetto,
comunicato alla Regione in fase di progetto definitivo nella sezione 6 e nel relativofile di exce/
allegato, era stato elaborato dal consulente del lavoro avvalendosi del proprio programma
gestionale,senza attenersi allanormativanazionaleche esclude dal calcolol'attività lavorativa, a
tempo pieno, prestata per meno di 15 giornisolariin un mese, inoltre senza neanche escludere,
come da DecretoMAPdel 18/04/2015, i contrattia progetto, di apprendistato, diformazione o di
inserimento, così come i congedidi maternità, paternità e parentali,nonché i dipendentiposti in
cassaintegrazione straordinaria".
Con la medesima PEC,l'impresa ha inviato la Sezione 6 del progetto definitivo e il relativo allegato
che confermano quale livello ULAdi partenza quello corrispondente a n. 24,75.
Attraverso l'investimento, l'impresa prevede un incremento occupazionale in termini di ULA
pari a n. 3,00, confermando le previsioni dell'istanza di accesso. In particolare, l'impresa
specifica che l'increme nto occupazionale riguarderà l'assunzione, a partire dall'anno a regime,
di n. 3 addetti , di cui 2 donne, suddivise secondo le seguenti funzioni/mansioni :
n. 2 impiegati servizio reception ;
- n. 1 impiega ti servizio congressuale.
In dettaglio:

.

_ .. _.

.

-----~••C-,

,·
•

;
·--~--

•

•.
. Posizione

,__

·1·! . ·-.·.--~~

..--.

~-~

l.
-~··•-'---•' ·~·-----------•-··-·-......Jl-'

Dirigenti
di cui donne
Impiegati
di cui donne
Operai
di cui donn e
TOTALE
di cui donn e

· ·-r--··_,...... ,. -

t · ···;

UlA nel
. Ioa •1
. dodicimesi.
;,!·N.· Ut.ÀneIl' eserc1z
. .,
f
· antecedentila presentazione!
dell'Istanzadi accesso ·f ·
_regime
·
0,00
0,00
6,00
4,10
18,75
4,94
24,75
9,04

0,00
0,00
9,00
6,10
18,75
4,94
27,75
11,04

.... '
.

Variazione
·

..-.~--- ___,,_.l.L-~----··

Si ritiene l'i ncremento occupazionale coerente con l'attività da svolgere.
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Resta fermo che l'i mpresa dovrà procedere all' incremento occupazionale nell'anno a regime
(2023). li livello ULA comp lessivo, composto dal livello di partenza e dall'incremento previsto,
dovrà essere raggiunto nell'esercizio a regime e mantenuto per in. 3 esercizi successivi.
li livello ULA da conseguire nell' esercizio a regime è pari a n. 27,75.

7. RlSPETTO DELLE PRESCRIZIONI EFFETTUATE IN SEDE DI AMM ISSIONE ALLA
FASE ISTRUTTORiA
In fase di presentazione dell' istanza di accesso, si rilevava che, in sede di redazione del
progetto definitivo , l'impresa doveva necessariamente attenersi a quanto di seguito riportato :
1. cronoprogramma aggiornato del programma di investimenti;
2. comunicazione di inizio lavori consegnata al Comune, riportante la data effettiva di
avvio, che deve essere successiva alla data di ricevimento della comunicazione di
ammi ssibi lità dell'istanza di accesso;
3. qualora siano previste modifiche dell'aspetto esteriore dei luoghi , l'intervento dovrà
essere sottoposto alla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica,
l'intervento ricade in un'area individuata dal Piano PaesaggisticoTerritoriale Regionale
come Ulteriore Contesto Paesaggistico (Città consolidata);
4. presentare atto di assenso, nella forma di DSAN, da parte del proprietario alla
realizzazione delle opere;
5. le singole voci di spesa all' interno di ciascuna macrocategoria di spesa devono essere
indicate separatamente e non a corpo; a titolo esemplificativo, le spese per impianti
generali devono essere distinte per singola tipologia di impianto , oltre che per singola
pertinenza riferita a ciascun blocco;
6. sia prodotto un computo metrico per ciascun blocco interessato dal programma di
investimenti , al fine di riscontrare più facilmente le opere;
7. ogni singolo computo metr ico, relativo alle opere edili ed agli impianti generali, dovrà
essere redatto in maniera analitica, esplicativa, puntuale, dettagliata e con indicazione
chiara delle quantità, computate a misura e non a corpo; lo stesso dovrà essere
redatto facendo riferimento al Prezziario della Regione Puglia 2017; in modo
particolare si richiede che per ciascuna voce riportata nel computo metrico venga
inserito, e sia leggibile, il codice di riferimento e la descrizione tratta dal Prezziario
Regionale ed il relativo costo. In caso di voci di spesa non incluse nel Prezziario
Regionale 2017, si dovrà procedere alla redazione di specifica " analisi nuovi prezzi"
secondo le modalità riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore;
8. produrre un lay out con evidenza della dotazione in termini di arredi e di attrezzature
di ogni singolo ambiente previsto nell' ambito del programma di investimenti PIA
Turismo;
9. fornire evidenza che le spese proposte non si configur ino come spese di mera
sostituzione;
10. utilizzazione di dispositivi per la riduzione degli sprechi nelle utenze domestiche
(scarichi a portata ridotta e getti regolatori);
11. implementazione di AUDIT energetico per individuare i centri di consumo energetico e
pianificare la gestione dell'energia;
12. protocollo ITACA Puglia Strutture ricettive , redatto secondo quanto previsto dalla l.R.
13/2008 con protocollo di avvenuto deposito presso l'Ufficio Tecnico del Comune di
Lecce;
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13. adozione del Protocollo ITACA PUGLIA - Strutture ricett ive e conseguimento del
certificato di sostenibilità di cui all'art. 9 della LR 13/2008 e s,m_e i. con almeno livello

2;
14. ottenimento di una prestazione energetica dell'edificio di almeno classe B e
ottenimento di una qualità prestazionale per il raffrescamento (come definita dagli
allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/06/2009 e s.m. e i.)
;
almeno di livello 111
15_implementazione di raccolta differenziata spinta e per flussi separati ;
16. installazione di impianto fotovoltaico della potenza nom inale di 230 kWp sulle
coperture delle strutture edilizie; l'impianto fotovoltaico deve essere destinato
esclusivamente all'autoconsumo . In proposito, fornire relazione di dettaglio da cui si
evinca, tra l' altro, la capacità produttiva dell' impianto rispetto al fabbisogno di
inve stimento ;
17. l'intervento sulla parte impiantistica delle camere sia finalizzato al miglioramento
dell'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi : a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, previsione di gruppi refrigeranti per impianto climat izzazione ad alta
efficienza energetica , dotati di motori elettrici comandati da inverter, di sezioni di
recupero parziale di calore e del controllo di condensazione, acquisto di
apparecchiature elettriche di classe A+, posa in opera di isolante per le tubazioni che
trasportano acqua calda, installazione di corpi illuminanti a risparmio energetico,
installazione di sistemi automatizzati di gestione dell'energ ia quali l'attivazione delle
utenze de lla camera in presenza del badge inserito , ecc.);
18. sia garantito l'uso prevalente di materiali (per le opere edilizie e per gli arredi) orientati
alla sostenibilità ambientale , riconducibili , a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
alle seguenti categorie :
• siano naturali e/o tipici della tradizione locale;
• siano ecologicamente compatibili , ovvero proven gano da materie prime
rinnovabili, e/o a basso contenuto energetico per la loro estrazione, produzione ,
distribuzione e smalti mento;
• siano riciclabili, riciclati , di recupero, di provenienza locale e contengano mater ie
prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili;
• siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati ;
• rispettino il benessere e la salute degli abitanti.
19. In sede di gestione della struttura , siano avviate azioni per ridurre la produz ione di
rifiuti, quali : limitazione ·al minimo dei prodotti per l' igiene della persona monodose o
monouso , eliminazione dei prodotti " usa e getta " nelle stanze, nella sala
ristorante/colazione e nel lounge bar (tazze, bicchieri, piatti e posate di carta o
materiale plastico), offerta di bevande in bott iglie riutilizzabili , sia in camera che nelle
strutture di ristorazione;
20. al fine di incentivare la mobilità sostenibile, in sede di gestione della struttura ricettiva
siano messi a disposizione degli ospiti mezzi a basso impatto ambientale (navette ,
mezzi elettrici, biciclette , etc .).
In sede di presentazione del progetto definitivo, l' impresa ha fornito quanto segue:
1.

2.
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Amministratore della Tiziano S.r.l., completa di relazione asseverata da parte dell' arch.
Rodolfo Colucci, in qualità di progettista, dalla quale si evince che la data di inizio lavori
è il 09/05/2019;
3. DSAN del legale rappresentante che attesta l'assenza di intervent i est erni alla
struttura, come peraltro confermato dalla documentazione preventiva di spesa;
4. atto di assenso, nella forma di DSAN, da parte del proprietario alla realizzazione delle
opere;
5. 6. e 7. computo metrico per ciascun blocco interessato dal programma di investimenti,
redatto in relazione al listino prezzi della Regione Puglia 2017 e ciascuna voce di costo
è correlata al preventivo di spesa del fornitore individuato;
8. layout esplicativo delle dota zioni in termini di arredi, attrezzature e macchinari delle
camere, della SPAintere ssati al programma di investimenti PIA Turismo ;
9. DSANdel legale rappresentante e preventiv i di spesa;
10. - 20. L' impresa ha recepito le prescrizioni di carattere ambientale, come innanzi
illustrato ai paragrafi 2.3.2 e 2.5.

8. IND ICAZIONI/PRESCRIZIONI PER FASE SUCCESSlVA
L'impresa deve effettivamente attuare le prescrizioni/indicazioni indicate in fase di accesso e
confermate in sede di progetto definitivo, di seguito sinteticamente riportate:
utilizzazione di dispositivi per la riduzione degli sprechi nelle utenze domestiche
(scarichi a portata ridotta e getti regolatori );
- implementazione di AUDIT energetico per individuare i cent ri di consumo energetico e
pianificare la gestione dell'energia;
protocollo ITACA Puglia Strutture ricettive, redatto secondo quanto previsto dalla L.R.
13/2008 con protocollo di avvenuto deposito presso l' Uffic io Tecnico del Comune di
Lecce;
- adozione del Protocollo ITACA PUGLIA - Strutture ricettive e conseguimento del
certificato di sostenibilità di cui all'art. 9 della LR 13/2008 e s.m. e i. con almeno livello
2;
- otten imento di una prestazione energetica dell'edificio di almeno classe B e
ottenimento di una qualità prestazionale per il raffre scamento (come definita dagli
allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/06/2009 e s.m. e i.)
almeno di livello lii;
implementazione di raccolta differenziata spinta e per flussi separati;
installazione di impianto fotovoltaico sui corpi A e B; l'impianto fotovolta ico deve
essere destinato esclusivamente all'autoconsumo;
l'intervento sulla parte impiantistica delle camere sia finalizzato al miglioramento
dell'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi : a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, previsione di gruppi refrigeranti per impi anto climatizzazione ad alta
efficienza energetica, dotati di motori elettrici comandati da inverter, di sezioni di
recupero parziale di calore e del controllo di condensazione, acquisto di
apparecchiature elettriche di classe A+, posa in opera di isolante per le tubazioni che
tra sportano acqua calda, installazione di corpi illuminant i a risparmio energetico,
installazione di sistemi automatizzati di gestione dell 'energia quali l'attivaz ione delle
utenze della camera in presenza del badge inserito, ecc.);
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sia garantito l'uso prevalente di materiali (per le opere edilizie e per gli arredi) orientati
alla sostenibilità ambientale, riconducibili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
alle seguenti categorie:
• siano naturali e/o tipici della trad izione locale;
• siano ecologicamente compat ibili, ovvero provengano da materie prime
rinnovabili, e/o a basso contenuto energetico per la loro estrazione, produzione,
distribuzione e smaltimento ;
• siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie
prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili;
• siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;
• rispettino il benessere e la salute degli abitanti.
In sede di gestione della struttura, siano avviate azioni per ridurre la produzione di
rifiut i, quali : limitazione al minimo dei prodotti per l' igiene della persona monodose o
monouso, eliminazione dei prodotti "usa e getta" nelle stanze, nella sala
ristorante / colazione e nel lounge bar (tazze, bicchieri, piatt i e posate di carta o
materiale plastico), offerta di bevande in bott iglie riutilizzab ili, sia in camera che nelle
strutture di ristorazione;
al fine di incentivare la mobilità sostenibile, in sede di gestione della struttura ricettiva
siano messi a disposizione degli ospiti mezzi a basso impatto ambientale (navette,
mezzi elettrici, biciclette , etc.).

9 . CONCLUSiONI
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa
alla ammissibilità del progetto definit ivo è positiva.
Di seguito si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni
concedibili .

Dati riepilogativi:
► Codice ATECO:55.10.00 "Alberghi e strutture simili.
► Sede iniziativa : Lecce-vi ale Porta d'Europa, n. 5.
► Investimento e agevolazioni:

Tipologia Spesa

Investimento Proposto

ATTIVI MATERIALI

Investimento Ammesso

Agevolazioni
Concedibili

/€)

/€)

/€)

Studi prelim inari di fattibilità

52.000,00

50.010,00

22.504,50

Progettazione ingegneristica e direzione lavor i

116.000,00

116.000,00

52.200,00

0,00

0,00

0,00

1.961.905,72

2.277.714,02

1.024.971,31

1.422.662,60

890 .186,60

400.583,97

Suolo aziendale
Opere murar ie e assimilate

AZIONE
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- _ 0,00 _

TOTALEAGEVOLAZIONE

l.~00~-~59._78

Sintesi invest imento :
►

Il programma di investimenti proposto consiste nel miglioramento qualitativo della
struttura ricettiva esistente in Lecce, attualmente classificata come "albergo a 4
stelle ", denominata "Grand Hotel Tiziano e dei Congressi" e prevede una serie di opere
fin alizzat e al miglioramento qualitativo della struttura sebbene sarà confermata la
classificazione a 4 stelle .
► Incremento occupazionale :

~-·••~,-~
--.

--------.- -- --- --.,.,.,
27,75

24,75

3,00

La valutazione del progetto definitivo presentato dall'impresa Tiziano S.r.l. ha restituito un
valore ammissib ile delle spese relative alla categoria "Attivi Materiali " per € 3.333.910,62,
rispetto ad € 3.552.568,32 proposti .
In fase di accertamento sull'investime nto per attiv i materiali è stata stra lciata la somma di €
218.657, 70:

-

€ 1.990,00 riferita al capitolo di spesa "Studi pre liminari di fattibilità " per superamento del
limite massimo del 1,5% dell'i mporto
investimenti;

-

comp lessivo ammissibile

del programma

di

€ 216.667, 70 riferita al capitolo di spesa "ope re murarie e assimilate " per congruità dei
cost i.

Pertanto, si accerta per l'intero investimento la somma di € 3.333.910,62,
Attivi mate riali.

esclusivamente per

Modugno , 13/06/2019/2019

I sottoscrittori dichiarano, in relazione alla presente istruttoria, l'insussistenza, anche
potenziale, di conflitti di interesse.
li Valutato re
Marco M arsica
li Responsabile di commessa
Gianluca De Paola
Visto
li Program Manager dell'Area
Sviluppo del sistema regionale e dei settori strategici
Donatella Toni

Allegato n. 1: elencazione della documentazione presentata
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Allegato alla Relazione
Elencazione della documentazione prodotta dall'impresa Tiziano S.r.l. per il •progetto definitivo
1. Sezione 1- Proposta di progetto defi nitivo, sottoscr itta digitalmente dal legale rappresentante ;
2. Sezione 2 - Scheda tecnica e Relazione generale " Attivi Materiali" , sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante;
3. Sezione 4 - DSAN su Aiuti incompat ibili, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
4. Sezione 5 - DSANsu su "conflitto d'interessi" , "cumulabilità " e "prem ialità" ;
5. Sezione 6 - DSANsu impegno occupazionale, sottoscr itta digitalmente dal legale rappresentante ;
6. Bilancio al 31/12/2016 e Nota integrativa ;
7. Verbale approvazione bilancio al 31/ 12/2016;
8. Ricevuta deposito bilancio 2016;
9. computo met rico generale " blocco A", " blocco B" del 10/ 05/2018 a firma del progettista Arch. Anton io
Giancane;
10. n. 2 DSANcertificazione antimafia e relative carte d' ident ità ;
11. dichiarazione di consenso del propr ietario all' effettuaz ione dei lavori, del 10/05/2018 ;
12. contratto di comodato d' uso gratuito (non registrato) , relativo al lastrico solare sito a LECCEin viale
Calasso19, al fi ne dell'installazione dell'impianto fotovo ltaico;
13. DSAN - " Libro Unico del Lavoro" (dati occupazionali, riferiti ai 12 mesi precedenti quello di invio
dell'istanza di accesso);
14. Situazione 2017 asseverata;
15. LIBROUNICO DELLAVORO2017;
16. preventi vi;
Successivamente l'impresa ha inviato :
✓ con PECdel 25/01/2019, acquisita con prot. n. 631/1 del 30/01/2019:
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

DSANavvio lavori del 24/01/2019 ;
Cronoprogramma degli investimenti;
copia del Libro Unico del Lavoro (periodo giugno 2016/maggio 2017);
Prospetto riassuntivo degli investimenti proposti;
DSAN tacito rinnovo contratto di locazione, del 24/01/2019 e copia delle carte d' identità dei soggetti
sottoscrittori;
Visura della CCIAA di Lecce del 19/12/2018 del fornitore IT5 di Francesco Cavalera;
Situazione economica e patr imoniale (informazion i relative all'attività , all'andamento economico e alla
situazione patrimoniale dell' impresa) del 25/01/2019 ;
Allegato sul punto " B.3 Organizzazione del lavoro", del 25/01/2019 ;
Determinazione della capacità produttiva , del 25/01/2019;
DSAN del legale rappresentante del 24/01/2019 , il quale attesta l'assenza di interventi estern i alla
struttura ;
Verbale nomina nuovo amm inistratore unico, del 21/12/2018 ;
Visura della CCIAAdi Lecce del 22/01/2019 della Tiziano S.r.l.;
✓

con PECdel 29/01/2019 , acquisita con prot. n. 744/1 del 01/02/2019 :

29. Perizia giurata in tribunale in data 29/01/2019 a firma del progettista Arch. Rodolfo Colucci, attestant e
il rispetto dei vincoli edilizi, urbanist ici e di corretta destinazione d' uso;
30. DSAN del 29/01/2019 - numero camere interessate dal progetto di investimento e relativa
classificazione (standard);
31. computo metrico del 10/01/2019, a firma dei progettisti Arch. Clara Colucci e Arch. Rodolfo Colucci;
32. prevent ivo Service Solutions S.r.l.s. relativo a prestazioni professionali di Progettazione;

svilup po
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Definitivo PIA TURISMO

✓

-----

- ------

--

---

TIZIANOS.r.l.

-

--

- ---

con PECdel 31/01/2019, acquisita con prot. n. 793/1 del 04/02/2019 :

33. Relazione tecnico descrittiva generale degli investimenti , a firma dell' Arch . Rodolfo Colucci;
34. Preventivo realizzazio ne box Amici Cani del 25/01/2019 ;
35. Relazione Prot. ITACA, a firma dell'Arch . Andrea De Rinaldis;
36. Calcolo prestazioni involucro (Scheda: CT1), a firma dell' Arch . Andrea De Rinaldis;
37. Risultat i di calcolo : EOdC,a firma dell'Arch. Andrea De Rinaldis;
38. Computo metrico delle provviste;
39. Visura della CCIAA di Lecce del 15/03/2019 del la proponente Tiziano S.r.l. e della consociata SICES.r.l.;
40. Visura del la CCIAA di Lecce del 19/07/2018 del fornitore Francesco Cavalera;
✓ con PECdel 27/03/2019, acquisita con prot. n. 2276/1 di pari data :
41 . Cronoprogramma aggiornato degli investimenti , firmato il 27/03/2019 dal legale rappresentante;
42. Sezione 9b - Elenco dipendenti present i nelle unità locali pugliesi nei dodic i mesi antecedent i la data di
presentazione dell'istanza di accesso;
43 . Sezione 6 - DSAN su impegno occupazionale , sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante

(aggiornato del 27/03/2019);
44 . DSAN sul dato occupazionale nei 12 mesi precedenti la presentazione dell ' istanza di accesso, del
27/03/2019 ;
45. DSANdel legale rappresentante e preventivi di spesa;
46. contratto di comodato d'uso gratuito registrato il 22/03/2019 , relativo al lastr ico solare sito a LECCEin
viale Calasso 19, al fine del l'installazione dell'impianto fotovoltaico;
47. DSANdel legale rappresentante circa la descrizione del programma proposto ;
48 . DSANdel legale rappresentante sull'i ncremento occupazionale;
49. DSAN del legale rappresentante sul numero di "box amici cani" ;
50. Preventivo " box amici cani", indicante la quantità di box corretta;
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

computo metrico del 26/03/2019;
Relazioni calcoli elaborati grafi ci impi anto condiz ionamento, elettr ico, idric o/fognante;
Preventivo impianto ascensori;
Istruzione operativa ECOLABEL- gestione material i di consumo;
Allegato Polit ica Ambientale ;
Procedura gestione contributi ospite (questionario ambientale);
Informat iva ambientale - guida per gli ospiti ;
DSAN impegno ambientale de l 27/03/2019;
Verbale assemblea soci del 04/09/2017 - conferimento soci in conto futuro aumento di C.S. per euro
1.950.000,00 a copertura dell'apporto di mezzi propri necessari alla realizzazione del programma di
investimento PIA TURISMO.

✓ con PECdel 27/03/2019 , acquisita con prot. n. 2411/1 del 01/04/2019 :
60. Elaborato grafico Box amici cani a firma del progett ista Arch . Andrea De Rinaldis;
✓

61.
62.
63.
64.

con PECdel 12/04/2019 , acquisita con prot. n. 2773/1 del 15/04/2019:
Computo metrico EDL- ELT;
DSAN del legale rappresentante circa l'assunzione di ULA donne;
DSAN del legale rappresentante sulle previsioni economiche;
Relazione tecnica AUDIT energetico , a firma dell'lng . Luigi Rizzo;

✓ con PECdel 29/04/2019 , acquisita con prot. n. 3090/1 del 02/05/2019 :
65. Computo metrico con riferimento al prezziario regionale 2017;
✓ con PECdel 03/05/2019 , acquisita con prot. n. 3233/1 del 09/05/2019 :
66. CILA 03/05/2019;
67. preventivo ITS;

sviluppo
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Definitivo PIA TURISMO_ ______

__

_

TIZIANOS.r.l.

✓ con PECdel 28/05/2019:
68 . Sezione 6 del progetto definitivo e il relativo allegato ;
69 . DSAN sul ricalcolo del dato ULA.

IL PRESENTE
All GATO
.J I,

•

sviluppo

)I

E' COMPOSTO
DA.... ..... FOGLI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2019, n. 1348
Richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs n.1
del 2 gennaio 2018, per i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche del mese di luglio 2019.

Assente il Presidente, il Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria espletata
congiuntamente dal funzionario di Sala Operativa, Dott. Lucio Pirone, e dal funzionario responsabile del
Centro Funzionale, Ing. Tiziana Bisantino, confermata dal Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile,
riferisce quanto segue.
Nella settimana dal 10 al 16 luglio 2019 eventi meteorologici di eccezionale rilevanza hanno investito numerosi
Comuni variamente dislocati sul territorio regionale pugliese generando serie situazioni di criticità, per il
patrimonio pubblico e privato ed anche per l’incolumità delle persone.
Gli eventi in questione si sono manifestati sotto forma di fortissime grandinate, con chicchi anche di 5
centimetri di diametro, e pesanti temporali diffusi, accompagnati da raffiche di vento che hanno assunto
localmente caratteristiche di trombe d’aria che, tra l’altro, hanno comportato lo sradicamento di alberi, anche
secolari conseguentemente abbattutisi su costruzioni e strade, tra gli altri nei territori comunali di Castellaneta
(Ta). Cassano delle Murge (Ba), Sannicandro Garganico (Fg), il crollo in mare di una gru nel porto industriale di
Taranto che ha provocato una vittima, allagamenti diffusi, danni da sfondamento da grandine.
I nubifragi accompagnati da forti raffiche di vento hanno interessato diffusamente l’intero territorio regionale,
dal Gargano (laddove i fenomeni hanno costituito la naturale evoluzione di quanto si era precedentemente
verificato lungo il litorale adriatico centro-meridionale) all’Arco Ionico, passando per il Salento. Anche il
capoluogo regionale è stato interessato pesantemente dalle conseguenze degli eventi.
La potenza distruttiva dei fenomeni meteorologici occorsi ha determinato l’insorgenza di danni a carico di
beni immobili e mobili pubblici e privati, di infrastrutture dei pubblici servizi, di attività economico-produttive,
con gravi ripercussioni per le colture agricole e per le strutture e le attività turistiche in piena stagione estiva,
non fronteggiabili con mezzi e poteri ordinari da parte delle Amministrazioni comunali coinvolte.
La Sezione Protezione Civile ha emesso diversi Messaggi di Allerta: il n. 1 del 09.07.2019 definendo sull’intero
territorio regionale dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del successivo giorno 10 luglio un’allerta “gialla” per Rischio
“Idrogeologico per temporali” ed “Idrogeologico”; il n. 1 del 11.07.2019, per il giorno 12 luglio, di allerta
“gialla” dalle ore 8 e per le successive 12 ore per Rischio “Idrogeologico per temporali”, il messaggio di allerta
“gialla” n. 1 del 12 luglio con validità a partire dalle ore 8.00 del giorno 13 luglio per le successive 24/36 ore
per temporali e rischio idrogeologico; il messaggio di allerta “arancione” n. 1 del 13 luglio 2019 con validità
dalle ore 14.00 del giorno 13 luglio per le successive 18 ore per rischio idrogeologico e temporali, il Messaggio
di allerta “gialla” del giorno 14 luglio per il giorno 15 luglio a partire dalle ore 12.00 per le successive 12 ore
per rischio idrogeologico e temporali; il Messaggio di allerta “arancione” del 15 luglio con validità dalle ore
0.00 del 16 luglio per le successive 20 ore.
La Sezione Protezione Civile ha quindi seguito costantemente, attraverso il proprio Centro Funzionale
Decentrato (CFD), l’evoluzione spazio-temporale dei fenomeni, caratterizzati comunque da elevata incertezza
e da difficile previsione, mentre la Sala Operativa Integrata Regionale (SOIR) ha mantenuto ininterrotti contatti
con i Comuni interessati dai fenomeni, fornendo aggiornamenti costanti alla Sala Italia del Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile.
Numerosi Comuni hanno attivato il Centro Operativo Comunale (COC) ed hanno posto in essere attività
previste nei propri Piani di protezione civile.
L’espletamento delle attività di supporto, in concorso con l’attivazione dei Vigili del Fuoco, ha previsto la
mobilitazione di diverse Associazioni di Volontariato che hanno operato per liberare le principali vie di
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comunicazione dalle alberature cadute, per drenare l’acqua con idrovore e, più in generale, per fornire
supporto alle strutture comunali di Protezione Civile per quanto necessitante a fronteggiare l’emergenza.
Inoltre, Enel ha attivato squadre di pronto intervento onde consentire il ripristino delle numerose utenze
prive di energia elettrica a causa di guasti correlati ai fenomeni.
Il lavoro di supporto e di primo intervento, In relazione alla portata delle conseguenze, è necessariamente
proseguito nelle giornate successive agli eventi ed è, alla data di redazione della presente, ancora in corso.
La Sezione Protezione Civile ha provveduto a diramare nei confronti di tutte le Amministrazioni comunali,
apposita scheda per la rilevazione dei danni, la caratterizzazione degli interventi posti in essere e la
quantificazione delle sopravvenienze a danno del patrimonio pubblico è privato.
Tra i danni si segnalano crolli di porzioni anche significative di strutture, di numerosi muri di recinzione,
interruzione di linee elettriche, interruzione del transito veicolare per ostruzione della sede stradale.
Numerosi alberi risultano abbattuti e sono state divelte coperture, pali della pubblica illuminazione, pannelli
fotovoltaici e segnaletica stradale.
In relazione a quanto sopra, nelle more della definizione di un quadro ricognitivo e definitivo delle effettive
esigenze economiche occorrenti sta in ordine ai danni riferibili a beni pubblici e privati, che alle spese sopportate
per gli interventi posti in essere in fase di prima emergenza per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza,
si ritiene dover richiedere al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, data l’eccezionalità dell’evento in
parola, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs n.1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della Protezione Civile”, nel
rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 “Indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze”, la dichiarazione delio stato di emergenza per l’intero territorio regionale pugliese
gravemente e diffusamente interessato dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici sfavorevoli
del giorno 10 luglio 2019 e immediatamente seguenti.
Si rinvia ad una fase successiva il perfezionamento da parte della Sezione Regionale di Protezione Civile,
competente in merito alle procedure previste dalle norme su richiamate, di apposita relazione tecnica a
supporto contenente una prima stima dei danni subiti all’esito della prima ricognizione già richiesta ai Comuni.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS.118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di carattere finanziario sia in entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente unitamente all’Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie, come
innanzi illustrate, propongono alla Giunta, ai sensi dell’art. 4 - lettera k) della L.R. 7/1997, l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Protezione Civile;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nel modi di legge;
DELIBERA
1) di prendere atto dell’eccezionalità dei fenomeni meteorologici verificatisi nel periodo dal 10 al 16 luglio
2019 che hanno determinato l’insorgenza di danni a carico di beni pubblici e privati, delle infrastrutture
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dei pubblici servizi, delle attività dell’uomo, non fronteggiabili con mezzi e poteri ordinari da parte
delle Amministrazioni comunali;
2) di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs n.1 del 2 gennaio
2018 recante “Codice della Protezione Civile”, nel rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3 dicembre 2008 “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, la dichiarazione
dello stato di emergenza per l’intero territorio regionale, con intervento di finanziamenti straordinari
per fronteggiare i danni provocati dai fenomeni meteorologici occorsi nel periodo dal 10 al 16 luglio
2019, oltre che per coprire i costi connessi all’impiego di unità di personale da integrare specificamente
nell’organizzazione della Sezione Protezione Civile per la gestione degli eventi emergenziali;
3) di demandare alla competente Sezione Protezione Civile, l’adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti
funzionali alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 2 gennaio 2018
n. 1, nonché delle disposizioni regolamentari vigenti, ivi incluso l’elaborazione e l’inoltro dei rispettivi
dossier tecnico - amministrativi;
4) di riservare a successivi provvedimenti, a valle della qualificazione e quantificazione dei danni,
nell’ambito delle dotazioni specificamente previste, l’adozione dei conseguenti atti per far fronte
alle misure attuate nella prima fase di emergenza al fine di ristabilire condizioni minime di sicurezza
nell’ambito del territori comunali colpiti;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

65960

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 23-8-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2019, n. 1349
Revoca della DGR n.598 del 29/03/2019 di nomina del Commissario ad acta per la redazione del Piano
Comunale delle Coste del Comune di Mattinata (Fg) per sopravvenuta rinuncia.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
tecnico ing. Raffaella Bologna, e confermata dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché
dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale, avv. Costanza Moreo, riferisce quanto segue.

Premesso che:
•

in adempimento alla deliberazione n. 1778 del 24/09/2013, con la quale la Giunta Regionale ha fornito
alle strutture tecniche preposte gli indirizzi operativi per l’attivazione della procedura finalizzata
all’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 4, co. 8, della Legge regionale n.17/2015, la Sezione
Demanio e Patrimonio competente, con nota prot. n. 3849 del 7.3.2014, ha provveduto alla formale
diffida ad adempiere nei confronti del comune di Mattinata (Fg);

•

con Deliberazione di Giunta regionale n. 598 del 29/03/2019 veniva nominato Commissario ad acta
per per la redazione del Piano Comunale delle Coste del Comune di Mattinata (Fg) l’ing. Salvatore
Adamo;

•

Io stesso ing. Salvatore Adamo risulta componente del Comitato Regionale per la Valutazione di
Impatto Ambientale, individuato con D.D. n. 5 del 04/03/2019;

•

con note PEC, rispettivamente del 29/04/2019 acquisita in atti con prot. 9491 del 02/05/2019, del
07/06/2019 acquisita in atti con prot. 12690 del 11/06/2019, e del 24/06/2019 acquisita in atti
con prot. 13983 del 27/06/2019, l’ing. Salvatore Adamo sottoponeva al Servizio Demanio Costiero
e Portuale un quesito in merito alla eventuale sua inconferibilità per la nomina a Commissario ad
acta, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 39/2013, avendo già ricevuto incarico in precedenza dalla stessa
Amministrazione regionale.
Rilevato che, in ossequio alla normativa di riferimento innanzi citata:

•

in data 09/07/2019, è pervenuta al Servizio Demanio Costiero e Portuale la nota PEC acquisita in
atti al prot. 14988 del 11/07/2019, da parte dello stesso ing. Salvatore Adamo, il quale comunica “il
suo intendimento di non assumere le funzioni commissariali, restando irrisolto il dubbio insorto in
redazione alla possibile sussistenza della causa di inconferibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 39/2013”.

Ritenuto di dover procedere, nel prendere atto della suddetta rinuncia da parte del professionista
nominato, alla revoca dell’atto di nomina da parte della Giunta Regionale.
Tutto ciò premesso, la Giunta ritiene di dover provvedere alla revoca della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 598 del 29/03/2019 relativa alla nomina del Commissario ad acta del Piano Comunale delle
Coste del Comune di Mattinata (FG) per sopravvenuta rinuncia da parte del professionista nominato.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L 28/2001 E S.M.E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in
materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.4 co. 4 lett. k) della L.R. 7/97 e
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dell’articolo 4, co. 8, della L.R. n. 17/2015, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto
finale.
LA GIUNTA
•
•

•

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del funzionario tecnico ing. Raffaella
Bologna, e confermate dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché dirigente del
Servizio Demanio costiero e portuale, avv. Costanza Moreo;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA



di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;



di procedere alla revoca della Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 29/03/2019 relativa alla
nomina del Commissario ad acta del Piano Comunale delle Coste del Comune di Mattinata (FG) per
sopravvenuta rinuncia da parte del professionista nominato,



per l’effetto, di incaricare la Sezione Demanio e Patrimonio alla formale notifica del presente
provvedimento all’ing. Salvatore Adamo e al Comune di Mattinata (Fg);



di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2019, n. 1353
[ID: 4553] Procedura di V.I.A. Speciale ai sensi degli artt. 167, 183 e 185 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.
216 del D.Lgs. 50/2016 - Itinerario Napoli-Bari - Raddoppio della tratta ferroviaria Apice-Orsara - Progetto
definitivo del II lotto Hirpinia - Orsara. Proponente: REI S.p.A.. Parere regionale favorevole condizionato di
compatibilità ambientale.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Giovanni Stea, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio V.I.A. e
V.INCA, confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Antonietta Riccio, convalidata dal
Direttore del Dipartimento, Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
−− Con nota prot. n. 355 del 16/04/2019 R.F.I. S.p.A. presentava al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) istanza per lo svolgimento della procedura di V.I.A. Speciale
per il progetto definitivo dell’intervento in oggetto, quale infrastruttura strategica di preminente interesse
nazionale di cui alla disciplina prevista dall’art. 167 e seguenti del d. Igs. 163/20006 e s.m.i., per quanto
applicabile ai sensi dell’art. 216, c. 27 del d.lgs. 50/2016.
Con riferimento al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in oggetto, la Società proponente
evidenziava che, ai sensi dell’art. 10, c. 3 del d. Igs. 152/2006, il procedimento di V.I.A. comprende la
Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del d.p.r. 357/1997 e ss.mm.ii..
Nella citata nota n. 355/2019 la Società proponente precisava inoltre che “[...] le prescrizioni impartite
dalla Commissione VIA con il parere n. 628 del 4 febbraio 2011 - reso sul progetto preliminare del raddoppio
della tratta Apice - Orsara assentito con Ordinanza del Commissario n. 27/2016 - sono state recepite nel
progetto definitivo del II Lotto funzionale Hirpinia - Orsara per la quasi totalità [...]”.
L’intervento proposto consiste nella realizzazione dei seguenti interventi:
• Per la nuova Stazione di Orsara, realizzazione di un piazzale di stazione con area d’interscambio
modale, con predisposizione di servizi igienici, sottopasso con collegamenti verticali di accesso alle
banchine costituiti da scale fisse e ascensori, pensilina ferroviaria a copertura dei collegamenti verticali,
marciapiedi laterali di larghezza 3,50 mt;
• Per la galleria “Hirpinia”, realizzazione di un cavalcavia provvisorio sulla linea storica da demolire al
termine della realizzazione della tratta ferroviaria e successivo recupero ambientale e paesaggistico
delle aree oggetto d’intervento;
CONSIDERATO CHE
nell’ambito di tale procedimento la Regione Puglia è chiamata ad esprimere il proprio parere
endoprocedimentale, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. AOO_089/7514 del 21.06.2019,
ha richiesto le valutazioni di competenza agli Enti ed alle Amministrazioni coinvolte a vario titolo nella
realizzazione del progetto;
RILEVATO CHE:
−− Con nota prot. n. AOO_145/4552 del 03.06.2019 la Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
proponeva al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia - di rilasciare il provvedimento di autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95
delle medesime NTA, in quanto l’intervento presentato, pur parzialmente in contrasto con le prescrizioni
e misure di salvaguardia di cui agli artt. 46, 53, 62, 63, 66, 73 e 83 delle NTA del PPTR, risulta ammissibile
ai sensi dell’art. 95 comma 1. Tale provvedimento di deroga potrà essere rilasciato dalla Giunta Regionale,
come previsto dalla DGR n. 458 dell’08.04.2016;
−− Con nota prot. n. AOO_148/8372 del 09.07.2019 la Sezione regionale Infrastrutture per la Mobilità riferiva
che l’opera in oggetto non presenta interferenze con atti di programmazione e di pianificazione di scala
regionale di competenza della stessa Sezione.
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L’intervento riguardante il II lotto Hirpinia - Orsara è previsto dal vigente Piano Attuativo 2015-2019,
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 26.04.2016, ed è coerente rispetto agli indirizzi
ed alle direttive in esso contenute:
La realizzazione della nuova Linea Alta Capacità Bari - Napoli è ritenuto strategico sia sul versante
del trasporto passeggeri che su quello del trasporto merci. Sul versante del trasporto merci questa
infrastruttura consentirà di mettere in collegamento la Puglia, i suoi porti e le infrastrutture per la logistica
e l’intermodalità con il Corridoio I, rendendo possibile il feeder ferroviario dal porto di Taranto non solo
sulla dorsale Adriatica ma anche verso quelle appenninica-tirrenica. Sul versante del trasporto passeggeri
la velocizzazione di tutta la linea Adriatica in territorio Pugliese, da Lecce a Ripalta, e la realizzazione del
nuovo tracciato Foggia - Napoli secondo standard AC (Alta Capacità) permette di connettere la regione
Puglia con il sistema dell’Alta Velocità, con un reciproco beneficio, tenuto conto della rilevanza e delle
potenzialità del bacino di traffico regionale che potranno esprimersi pienamente una volta connesso
efficientemente alla rete nazionale AV. Nella visione regionale (peraltro confermata anche dal Governo
all’epoca della sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la linea Bari - Napoli) la linea si
presenta come un vero e proprio sistema imperniato sui nodi di Bari, Barletta, Foggia e Napoli e sulle due
antenne che si dipartono da Bari rispettivamente verso Taranto e verso Brindisi-Lecce. L’obiettivo è quello di
massimizzare l’accessibilità territoriale alla rete AC/AV attraverso un coordinamento con i servizi delie linee
regionali in un numero limitato di nodi ferroviari di interscambio sui territorio pugliese adeguatamente
attrezzati su cui convergono le linee della rete regionale;
− con nota prot. n. 6161 del 15.07.2019 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia - rappresentava che
l’intervento in discussione, sia pure risultando in contrasto con le prescrizioni dettate dalle NTA del PPTR
per le varie componenti paesaggistiche, riveste “carattere di rilevante interesse pubblico”, non presenta
alternative localizzative e/o progettuali e risulta compatibile con gli obiettivi di qualità della relativa scheda
d’ambito.
Pertanto la citata Soprintendenza, per quanto di sua competenza, rilasciava parere positivo nel merito
della compatibilità paesaggistica delle opere proposte;
CONSIDERATO CHE
Il Comitato Regionale V.I.A., cui compete la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento Regionale n. 07/2018, nella seduta del 09.07.2019, esprimeva le proprie valutazioni come
da parere prot. n. AOO_089/8580 del 15.07.2019, allegato n. 1 alla presente deliberazione per farne parte
integrante;
RILEVATO ANCORA CHE
Ai sensi dell’art. 20, l.r. n. 11/2001 e smi la Giunta Regionale esprime il parere relativo alla pronuncia di
compatibilità ambientale di cui all’articolo 6, comma 3 della I. n. 349/1986 nell’ambito della procedura di VIA
ministeriale;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone
alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui
fattispecie di cui all’art. 20, comma 1, L.R. 11/2001 e s.m.i. e della lett. K) c.4, art.4, L.R. n.7/97.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
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− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente
della Sezione;
− Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
di esprimere, ai sensi dell’art. 20, comma 3, l.r. n. 11/2001 e s.m.i., nell’ambito del procedimento ministeriale
di Valutazione di Impatto Ambientale, in conformità al giudizio reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. prot.
n. AOO_089/8580 del 15.07.2019, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, parere
favorevole condizionato di compatibilità ambientale sul progetto definitivo del II lotto Hirpinia - Orsara
dell’itinerario Napoli-Bari - Raddoppio della tratta ferroviaria Apice-Orsara, proposto da R.F.I. S.p.A;
− di notificare il presente provvedimento ai Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione
Generale per le Valutazioni Ambientali -, a cura all’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione
Puglia -;
− di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

65965

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 23-8-2019

,1,

I

I \

I -

\~

PUGLIA

- ·_~)L
Al Dirigente della Sezione Autori~zio ni Ambientali

AOO_089 ,PROT

i 5/07/20 19 - 0008580
!

SEDE

7.

Parer e definitivo espresso nella seduta del 09/07/2019
ai sensi del R.R. n.7 del _2.06.20 18. pubblicato su BURP n.86 suppi. del 2 .06.20 I 8

Procedim ento:

ID VIA 4553: Procedura di VLA Speciale ai sensi degli am . 167. 183 e 185 del
D.Lgs. n. 163/2006 e art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.nun.ii.
VlncA:

0

I

0

SI

IT9110032 "\ 'alle del Cerrnro, Bosco
dcll'lncoronatn "

Pia110di Utilizzo delle terre e rocce da scavo
Oggetto:

0

NO

IEJ

SI

Itinerario apoli-Bari - Raddoppio della tratta ferroviaria Apice-Orsara .
PROGETTO DEFrNITrVO DEL ll LOTTO HlRPI lA-ORSARA.

Tipo login:

An . 6. co. 7, lett. a) e art . 7 bis. co. 2. del D.Lgs. n. 15212006 e ss.mm.ii.
Parte Seconda - All. 11, lett. l O) "Opere relative a:
- tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza .. omissis ..

Autorità
Competente:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art.
7 bis. co. 4. del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.nun .ii.

Proponente:

Rete Ferroviaria !taliana S.p.A.

Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. n.07/20 18
Elenco elaborati esaminati
Gli elaborali esaminati, ottenuti mediance download dal sito web del Ministero dell'Ambi cn1e e della
Tutela del Territorio e del Mare:
http s://va .minambiente. it/it -lT/ Oggetti/lnfo/7023
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8
9

10
4:J

51

OESCRIZJONE ELABORATO
01 • ELABORATI GENERALI
Elenco Elaborali
Relazione Generale di Progetto
Relazione di Rispondenza al Progetto Preliminare e alle Prescrizio ni dell'Ord inanza n 27n016del 1
Dicemb re 2016
03 · OEOLOGIA
Carta Geomorfologica con elemenli geostrultu rali tav . 1/8
Carta Geomorfologica con elementi geoslruttural i 1av. 2/8
Carta Geomorfolog ica con elementi geostruttural i tav 318
Profilo Geologico in asse alla finestra 5
Carta geolog ico - geomorfologica e profilo geologico dell'area dell'imbocco della gallena Hirpirna lato
Bart

~ 'l www .regione.(!uglia.it
\ -(

JJ

/1.-.

/'t1-

SCALA

1:5000
1·sooo
1:5000
1:5000/500
1:2000/200 I

-

4è 0

2/32
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Relazione geologica . idrogeol ica . geomorfologica e sism ica
Relazione di Compati bilità Geomorfologica

5-

65
71
72

79
80

a
9ì
12t

122

123
12<1
t30
131
1

33

i5G
1-ci

J.lO
350

360
36

1

]Qj

3v::
j

,j

SCALA

DESCRIZIONE ELABORATO

.
56

-;

vl~

6 9
620

621
622
6) 1
; 1.c:
o"' 3
€'!
,335

6JC
Gr
630
639
651

652
655
656
657

CM• INFRASTRUTTURA FERROVIARIA E OPERE CMLI
LINEA
Relazione Descritt iva del Tracc ialo
Corografia 1:50000
Piano-Pro filo su ortofoto da km 40+889 a km 44+950 - Tavola 1 di 7
Planimetri a d1 progetto da km 40•88 9 a km 42+350 - Tavola 1 di t8
Planimetri a di progetto da km 42+15 0 a km 44+000 - Tavola 2 di t8
Planimetn a di progetto da km 43•800 a km 45+600 - Tavola 3 d1 18
Planimetn a delle fasi di dismiss io ne del racco rdo provvisorio
SeZJOntn pologiche in Rilevalo - 1 d1 2
Sezion i n pologiche in Rilevato - 2 d12
Sezioni Ti polog iche in Trincea - 1 di t
IDRAULIC A
Relazione Idraulica Drenaggio di piattaforma ferroviaria
Planimetri a d1 drenaggio ferroviano Stazione dt Orsara - Tav 1 dI 2
Plan imetr ia di drenagg io ferroviari o Stazio ne di Orsar a - Tav . 2 d1 2
Plantmetn a d1drenaggio viabilità NV01 - NV02
VIABILIT A E PIAZZALI
NVOO - Re lazione tecnica . fasi realIzzat1ve NVO t - NV02 - NV03
Viabilità di cantiere - Ipotes i d 1prog etto
INTERFE RENZE
Planimelri a ope re interferen ti con livello d1danno
VIAOOTT O Vi01 SUL CERVARO
Relaz ione Tecnico -Descrittiva delle Opere Civili - Viadotto VI01
Pianta sca vi e sezione longitudina le Tav . 2 di 2
Pianta fon daz ioni . impalcato e prospe tto Tav 1 di 2
Studio geo morfologico del Torrente Cervaro - Relaz ,one
08 - STAZIONI
FV00 - Eia borati genera li
Relaz ion e desc rittiva
FV00 - St a.tiene di Ors ara
Plan,meln a generale
15-C ANTIERIZZAZIONE
Corografia di inquadrame nto generale della can tierizzazione e della viablli là pubbl ica impegnata dal
lfasoorto de, mate riali
Planimetn a di inquadramento generale della ca nlIen zzazIone e della viabilità pubblica impegnala dal
trasporto dei materiali - TAV 1/3
Planimetr ia con indicazione delle aree di canttere e della viabili tà connessa - TAV 1/ 12
Planimetri a con indicazione delle aree di cantiere e della viabilità connessa - TAV . 2/12
Planimetri a con indicazione delle aree di cantiere e della viabilità connessa - TAV . 3/12
Plarnmelri a co n indicazione delle aree dI cantiere e della viabihtà connessa - TAV 4/ 12

1:50000
1.2000
1 2000
1.2000
1 2000
1·2000
Vane
Vari e
Varie

t 500

t 500
1500

Vane
t 1000
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1 25.000

1.10.000
1:2.000
1:2.000
1.2.000
t .2 000

Relazione enerale della cant,enzzaz,one
Programm a lavori

16 • STU DIO ACUSTICO E VIBRAZIONALE
Studio Ac ustico - Relazione generale
Output del modello di simulaz ione
Schede d1censimen to de, ricetton
Planimetri a di censimento dei ricenon (Tav 1 di 1J
Studio Vib razionale - Relaz ione generale
17 -GES TIONE TERRE ED IMPAm DI CANTIERE
PROG ETTO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZION E
Progetto Ambienta te della Canlierizzaz ione - Relazione generale
Planimetrie localizzazione interventi di mitigazione ( 1/7)
Plan imetrie localizz azione Int erven ti di mitigazione (2n)
Tipologico barri era antirumore / anlipo lvere di can tiere
GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA / PIANO DI UTILIZZO DEI MATERIALI DI SCAVO
Piano dì Utilizzo dei materiali di scavo - Relazione genera le
SITI DI APPROWIGIONAMENTO E SMALTIMENTO
Sili di ap prowi gloname nto e smaltime nto - Relazione generale
Corografia individu azione siti di approwigionamenlo e smalt imento
PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Progetto del Moni toragg io Ambientale
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Planimetrie localizzazione punti di monitora gio ( 1/9)
1..159 Planimetrie localizzazione punti di monitoraggio (2/9 )

SCALA
1·5.000
1:5.000

18 • AMBIENTE

667
bti8

v6

5G~ 2
669
670
b71
1.,72

l73

.,

"1'
•1 v

DEMOLIZIONE LINEA STORICA
Relazione generale • Studio degh impatti connessi alla dismissione della linea storica
Planimetria della viabilità lnterterita • Studio degli Impatt i connessi alla dismissione della linea storica
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTA L E
Relazione genera le
s,ntes, non tecnica
Corografia
Vinc oli e t utele
Carta delle aree naturali protette e Rete Natura 2000 Tav 1/2
Carta delle aree naturali protette e Rete Natura 2000 Tav 2/2
Carta dei vincoli e delle tutele Tav 1111
Carta de, vincolì e delle tutele Tav 2/ 11
Carta de, vincoli e delle tutele Tav 3111
VERI FICA DI COMPATIBILITA PAESAGGISTICA
Relazione paesaggistica

719

-

J

·25

ì2
·35
·37
-:-~.)

Carta della mortologla del paesa io e della visualità Tav 3111
Tavola sintesi e localizzaz,one misure di mitigazione Tav 1/2
Dossier fotografico e fotoinserimenli
OPER E A VERDE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIEN TALE
Quaderno di lerrilorializzazione

1 25.000
125000
1 5.000
1:5.000
1.5 000

1: 10.000
1· 10.000
1.5000
1.5.000
1:5.000
1.5.000

Inqu adram ento territ orial e cd indi caz ione deg li eve ntu ali ,in co li am bie ntar paesagg istici
int es i no n tccni ca .pdf e Relaz ione d' incidenza .pd l)

( Rif.

~'-',

La morfologia superficiale del 1ern1orio 111esame risulta fortemente cond11.1onatadalle carattcnstiche
litologichc elci litotipi affioranti e dalla n.:cente evuluLione geologico- trutturale dell"area. In
particolare ti ettore dt studio ricade nella zona di giunzione trn il Subappennino Dauno ad Ovest e il
Ta ,·olierc delle Puglie ad Est. li settore del ubappcnnino Dauno è stato fortemente influenzato dalle
fasi tettoniche plio-pleistoceniche . chi::hanno conferito a tutta 1·arc.:auna configurazio ne morfologica
molto prossima a quella attuale. In rcla,:ionc alle.:caratte ristiche peculiari dei diversi termini lit0logici
aflìoranti. k forme del pae aggio s no legate ad un contc:-to in continua c.:rapida evoluLionc pc.:rla
presenza di di, c.:rsicorsi ra cqua con una torte tende11
za all' approfondimento e di numerosi fenomeni
gravitativi di una cena rile anza. Tra le forme dd pac aggio prevalgono. gcnerahm:nte, quelle.:dolci e
poco incise nei terreni argillosi del substrato. che i movimenti gravitativi rendono localmc.:n
te più aspre.:
ed accentuati::. 1 elle zone di affiorame nto di litotip1 a dominante arenacea o calcareo-111:imosa
. le.:
morfo! gie s1 presentano più aspre e marcati.:.con strette m lii di inci ·ione tlu, ·ialc e numerosi stacchi
~ ,
morfologici dLwutisia agli elc.:mcnt1strutturali presenti che a locali fenomeni franosi che inten:ssano il
substrato.
li Tavoliere di Puglia. dal punto di , 1sta morfologico, è rappresentato da una serie di terrazzi (secondo
una sudd1v1sione semplice si tratta cli n. 6 tc.:r
razzi. secondo una suddivisione più compie sa di n. 12_....,::::::;
pianate di abra ione di cui
ubaeree e ➔ sottomarine) degradant i vers il Golfo di Manfredonia c.:la --=- .-Foce del Fortore (Relazione Geologica da pag. -lS a pag. 47).
!."intero settore di studio è caratteriu ato dalla prest:nza di diver i fattori morfogenetici. che
interessano I terreni arfìorant1 con intensità e caratteristiche differenti. spe · o sovrapponendosi e
combinandosi 1111ario modo tra loro. cl c.:ssiva aggiunto . inoltre, l"impon ante ruolo s,·olto dalle
"I o caratteristiche strattgrafìche e sed1ment0logichc dei litotipi affioranti . nonché dagli clement1 strullurali
~ e tettonici localmente present 1.
v

,ç.v'-~
)

ong111atedalla
ul t.:rritorio e rappresentate,
~
fondam.:n1almente, da scarpate morfologiche di origine strutturale . attualme nte in evoluzione per
fenomeni cli dilavamento. alterazione ed erosione. Tali elementi spes o risultano ulteriom1.:nte
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m:laborat1 dall'attl\ ità antr(1pic:.i. eh..: riprende e riadatta le forme geomorfologiche presenti sul
territori (Rt::lazionc Geologica - da pag. 50 a pag. 51).
Tutto il trncc1aw in progetto ricade nel tcrrit rio di comp.:tcnza dell' Autorità di Bacino Distrettuale
dell' Appennino leridionak. in quanto vincolato dal punto di vista geomorfolog ico sec nd il
seguente modo:
- Galleria Orsara - imbocco lato Napoli pk 40+889
9) ri ulta inserita in un'area classilìcata PG2
L'imbm:rn ddla galleria Orsara lato Napoli (pk 40
m·vcro a p.:ncolosi tà geomorfologica elevata .

.,.
~r.!

Dal punt
\'ista geologico qucsw tratto interessa per tutto il su viluppo I terreni del Fly eh di
Faeto (FAE). dislocati eia una faglia diretta subverticalc ad andamento N-S. con in copertura i depositi
allu1·innali del ubsintt:ma di Bosco di .'\ cquara (ORS I) Dal punto di 1·ista geomorfologiw l'imb, eco
risulta pril'o li fenomeni di di scslCI.anche:..: è da sottolineare che lambisce al piede LII1 11101
·imemo
franoso. ric,mduc ibile ad una frana complessa in terra e detrito. che s1 sviluppa tra la parte sommitale
del rilit:vl• di Monte Preisi e il fondovalle del Torrente Cervaro. Tale renomeno presenw uno stato
inattivo cd i: prin1 di evidenze morfologiche precursori di riattivazioni, con stadio senile o esaurito
(pag. 70 Relazione Cìcologica).
(Rif. Sintesi non tccnica.pdf e Relazione d'incidenza.pdf)

!-!irpinia Orsara" si s\·iluppa quasi
vcllino, ad eccezione di un bre1·e

-

1t)
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Nelle vicinanze del SIC ··Valle del Cervaro - Bosco ddl'ln ·oronata"' 0110presemi altre aree proteuc
distribuite in un raggio di I - km e apparte nenti alla Rete atura 2000 che potrebbero subire impalli
indiretti dovuti alla realizzazione dell'oper a in esame: le più pro ·ime s no:
· Z.SC·· Ionte Comac<.:
hia e Bos<.:oFaeto·· IT9 I I 0003 :
• SIC ··Bo·c di Ca ·telfranco in Miscano·· IT '0200(H :
• ZPS ·' Boschi e Sorgenti della Baronia" IT 80.J0022 :
• i'.SC ·· ccadia-Delicew·· IT9110033 .

:t': 1 :,3 : '" i

Con nfcrirnento a1 beni paesaggistici il progetto interessa le seguenti tipologie di v1m:olo
pac aggistirn . per le so le tratte di tracciato all"aper10 (andamento E--t Ove-t) .
Vtnc oll p:w1u99 J~TICOI IJ 2 ODI O lg 5 J2. 20°" • ,U 1 38 NT A
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li habitat di intc:rt:ssccomunitario (Alkga 10 I della Direuiva --Habitat .. 92/43/CEE} presenti nel Sito
sono 7 ed e-auame ntc:
•·Praterie su substrato calcareo con stupenda fioritura di Orchid ee" codice 62 IO che copre
circa il 5°o della superlicie totak del Sito:
"Percorsi sub tcppici cli graminacee e piante annue dei TheroBrachypoclietea'' codice 6 220
che copre circa il 10°0 della superficie totak dd Sito. Si tratta di praterie xerofile di piccola
superficie a dominanza di graminacee . . u substrati calcare1. con pre crw, sporadica di arbusti e
alberi (R01·cn:lla. Perastro):
"Fiumi mediterranei a flusso permanent e con Paspalo-Agrostidion e filari ripariali di alix e
Popu lus alba " codice 3280 che copre circa il 10°0 della superlic:it: totale del Sito. Sono
fonnazioni ripariali presenti all"intc:rno dc:ll"alw i dove i saliceti :irborci si nn, ·cngono
l'n.:4ucn11:1m:n
tc a contalto con la ,·egetazione pioniera di salici arbusti, ·i. con le comunità idrofile
di alte:erbe e in genc:re con la \'Cgctazionc di greto elci cor i d 'acq ua correme :
" Foreste a ga lleri a di Sai ix alba e Populu s alba " codice 92A0 che copre il 20° o della superficie
totale del S1w. Sono forn1aLioni riparia li ,1 dominanza dt . alici e: pioppi presenti lungo il corso
d ' acqua:
'· Bo chi orienta li di qu ercia bianca " codi ce 9 1AA eh.: copre circa il 5° o della superficie totale
del Sito. Sono boschi mediterranei e sub111
editerram::i adriatici e tirrenici a dominanza di Qu.:rcus
virgiliana. Q. dalecha111pi1.
Q. pubcsc.:ns e Fraxinus mu . indifferenti al substrato c termofili con
distribuzione: prevalente nelle aree costiere. -ubcostiere e preappennirnche. La pr ese11
za delle
querce , in molti casi di rtà secolare, rappre. cnta un patrimonio ge11ctico unico a
testimoni anza dei boschi planiziali originari che i distribui, ·ano lungo il Tavoliere prima
delle grandi bonifiche;
"Foreste miste riparie di grandi fiumi a Qucrcus robur, Ulmu · laevis e Ulmu minor,
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia ( lmcnion minoris)" codice 9 1F0 che .:oprc: meno
del I ~. della uperlicie totale del Sito. Sono boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrotili che si
s iluppano lungo le rive dei grandi liumi nei tratti medio-collinare e linale che. in occasione de lle
piene maggiori. sono suggelli a inondazione. Si sviluppano su substrati alluvionali limoso-sabbiosi
fini. Rappresc ntaoo il limite esterno del --1erritorio di pertinenza nu\'ial e..:
"Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o ll ydrocharition " codice
3150 che copre molto tn<!nO del 1°,o della -upc:rlìcie tot le do::
I Sito. non è riportato nel om1ulario
www.regione.puglia .it
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ma , iene segnalato nella carta vegetazionale del corridoio ecologico dd fiume Cer1aro. che
costituisce Progetto Pilota del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. ed apparo.:conlinato a
pochi spcrchi d'acqua di origine antropica. Sono habitat lacustri. palu tri e di acque stagnanti
eutrofiche ricche di basi con vegetazione dulciacquicola idrolitica azonale. sommersa o natante.
e1ea e Po1a111.:1rn
.
flottante o radicante, ad ampia distribuzione, riferibile alle classi Le11111
Oltre all' a, i fauna ckm.:ata dal Prop ncntc. nella zona è presente una specie a rischio:
grn L.. segnalata nella Lista Rossa dello IUC come Vulnerabik: sono solo
• Cic.:ognanera. Cirn11it111i
due i siti li nidtfìcaLione in Puglia. uno <le i quali si trova nella valle dd torrente Ct:1Taro. ndle
,ic inanzc del tratto f"<.:rroviario
che corre allo coperto. in rilevato e:su viadotto .
rra i mammi ft:ri si segnala anche:
· Lontra. L111ml111m L .. che sta negli anni ripopolando il t rrente ervaro. (l'elllro tudi aturalisll.
2017)
DE 'CRI Z IONE DELL' L 'T ER\' ENTO
Premes sa

L'i ntervento in esame. la realizzazione della tratta terroviaria Orsara-Hirpinia. si inscrisc<.:nel ptù
ampio ambito di riqualificazione e potenziamento dell'itinerario ferroviario Romn-Napoli-Bari.
111rogctto intercs a k regioni Puglia e Campa nia. i comuni di rsara di Puglia e Panni. in Pro, in.:ia di
Foggia e i comuni di /vlontaguto. Savign ann Irpino. Flumcri e Ariano Irpino. in Pro,·incia di ;\ vellino.
0110 il profilo funzionale e strutturale. la re:alizL
aLione de:lla linea AV' C apoli-Bari, unitamente
all'attiv azione del sistema len·oviario ddl 'a lta vdotità Rorna- apoli. favorirà l'i ntegrazion
dell 'infrastrultura ferroviaria del Sud-E t con le Dircllrici di collegamento al ord del Paese e rnn
l' Europa Infatti. lo sviluppo cieli' Itinerario Napoli-Bari rientra all' interno del corri loio transeuropco
(TEN -T) n. 5 ·· candi11a1
·0-Mediterraneo··. che parte dal Mar Baltico. dalla Finlandia e dalla Svezia.
passa attraver o Danimarca. Gcnnania. Austria e Italia. e infine rnggiunge Malta.
Per tali moti,·i la rcaliaaL ione della linea V AC I apoli-13ari era tata inscritn nc:1
1\:lenc o delle
""opt:r<.:slratt:gichc'· prc,·isto dalla kggc 11. 4-iJl:100I (c.d. Legge obiettÌ\'O). Dopo chc il D.Lgs. n.
5012016 (nuovo Codi ·e dei contratti pubblici) ha abrogaw la Legge obietti o. la realizzaz ione della
Napoli-13ari è stata inserita nel nuovo programma delle.:infrastrutture strategiche prcvist<.:dal D.L. n.
1331101-l (cd . Sblocca Italia).
Il costo co111plessi1
·0 a vita intera della linea A V AC apolt-Bari è stimato in circa 6.2 miliardi di
curo.
Il costo ckll'i nte1.-ento in .:same, traila Orsara-1-liqJinia. è stima(() i11drca 1.4 miliardi di curo.
Nella sfide seguente lo staro di a, ·anzamcnto dcll' opcr.i. Fmu,.. SILOS (Sis1c·111a!t1/iJ1·111111i
,·o Lcgg..011cff S1m1nàd1 cJ

s, licda

11.

l 11.
I t -~
f
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Tratte funzionali (r i/ . Efc1hrm111
: Refa::iu11
(' 0<'1tt'rc1/rdi f'roge110: Corogr<l)ìof :5111100)
L'itinerari , Napoli-Bari i: anic0la10 in di, ·erst' tralle t"unzionali. alcune già aui ,·.: e altre
progellazionc pn:liminarc e defìniliva. co1m; sintcLicarm:nle illustralo nella slide seguente :

in

fosc di

r4lf iv a

I

A ttfr. 1\

I

,../11ui11d• .4pp.

e 11:.
0

. ;l
rifirn P.E.

......

IW . per C.tl.S.

..I

Romo

~é

•

Fra.sso
Telesino

-Aafra

.-l11iw1

•

Apìc,/

...·~--·

• cervaro

~
Bo ri

P.D. per C.S. l.L.P I~

•
/~D. per C.dS

A trim

_
1'erijica I'.I:·.
Afragola

A u" Ìfl d. App.

~"'

Sa ler n o

Iter autorizzalorio
li pro ·esso autorizzatorio è tato avviaw nel 20 IO con la proce lura d1 VIA e di localizzazione
mbanistica d<!ll' opcra. con trasmiss1on.:dd Progetto Prelimina re e dello Studio d i Impallo Ambi.:ntalc
(Sl ) ai Ministeri competenti (Ministero dell'Ambiente e per i Beni e le uività Culturali) e alle
Regioni ampania e Puglia.
on I Ordinanza n. 5 del I l. 03 .2015 il ommi ·sariu ha appr ivato il Programma generale dcllc:
attività da porre in essere per ciascun intervento inserito nei "Progetti Sblocca ltalia". fra i quali rientra
il progetto del "Raddoppio Apicc-Orsara" . L'allegato I dell,1 stessa Ordinanza ha tkfìnito la
suddivi ione de lla tratta "Raddoppio Apice-Orsara .. in due lotti funzionali: I O Lotto Apicc- l lirpinia: 2°
Lotto Hirpi1tia- rsara .
Con l'Ordinanza n. 27 del 01. 12.2016. il Commissa rio ha approvato il Progetto Prelinunare con
prescrizioni dc:ll'intera tratta pice-Orsara. anche ai fini dell'a ccerta mento cieli, compatibilità
ambientale . del perfezionamento. ad ogni lìnc: urbanistico ed edilizio. dell'intesa Stato-regione sulla
localizza7ione dell'opc:ra. con l'automatica vanaLionc degli strumenti urbani. lici ,·igenti cd adottali c:
su cui la ,tessa è localizzata.
della apposizionc del ,·incolo preordinato a li 'espropr io sugli in1111C1hili
{ Ri/eri111
e11r
i
Regio11cCw11pa11;11elci. Ci. 11. I 03 del I j.f)./ J.(II.J.
R('gio11cP11gfiudl'I. G. 11. 86/ tlef [3.05 !11/.1.
. f'/.1 1·.1s {'<lffl'l'
Il , 6!8
cl,:/
AIATT1\f riror. (i .-18 l.(}/ I (){)[11/1./(Jelci _j,1/3 , _{I[ I (' Co111111
//4 /ll. .l.11// :

MiB .-IC'-O.G. Pa,.,,·
.. Bcffr .-Irti . .-lrdtil. , .. IJ'I<' Cmll <'lll/J. prot . DG PA: IC 01/ 3./ /9 .0./ IO./ '63 ./j /9
. .-li '. BN e CSpro r. 11 l/16j del 31.0/ .10/3. 'opr.
dd 10.0./.]/! / 3. e Sot>r. Be11i.-lrcl1eol. l' m,T . S.-1
prur. Il. 323 7 cl
B1!11iArd1eof. Puglia pmr . Il l. l j4 del 2 7 /Jl..20/ 3. SBAP Pro, ·,·. SA. ,11·. B.\ ' e
041111l.11/3. SB.-I P Prm·,·. BA. BA Tc•F(ipror . 11
. /7Y5def0 7.ll] .l0!3.J

es

C,111la ,-,pra Cli.Ila tl rd111a111a11. 27 211/(, il l\rn1111i-,an" ha a111nn11a1,, RII S.p ..\ ad .1,,1.m: l:1
prt,gclla11t1n..: d<.:li11i1
1,a dcl I l ,,n,, fu111111
1mk .·\p1, c-l liq1111
1a. e ha d1,p,,,1<, pcr 11 2° I.ott o
furll ionak I li rpinia -Or sara ··upproj,111di111
e111iprogt'tt1wli de1 a,T iarc per !t, pan e dl'I rracciato
/<'rm ,·iario
rict1dC'11/e 11cf/ 'r1rca i11r
ercss e1ru dal f r!ll(} fll <'IIO .Ji-a11oso i11 c,, 1111111<· di ,\[ 011fag1110 " .
1111<.Tcs
:11111;pcc 1lii.::11.1
111c111..:
1'1111
b,1<:
c,, la111 I t1~g1.1della ( ;;ilkria I liq11111.
1 in d.: tra d..:I 1,,1Tclllc
Ccn aro i.:d" ,ud dél p1i:dc ,k lla !'rana d 1:O-h
11n,
1guto
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d1"'-'gt111t1'-I na~ ,un H,nn I p 1u ~1~n dÌ L'iH I \ t
RFI - p1\1t l{I 1-ll l\J-DI. Nl-lAOUII I' .:'.(11/, 5-1/, dd 22 111>.21ll6. wn l,1 quak RFI foc.:mln , .:gu11,,
all"111c:
,1nt1\1l"(111g1u11
tn w n il 1'l in1stc:1\1 ,kll" .l\111h1.:
111.: .: d.:lla I ut.:ln Lk l ·1.:rritor io .: dd ,'vlan: dd
_ì0.08.2ll Iti. ha cnnrcrm:itn. fr:i I"ahn, . <.:
h, ··1,cr '1"""111 ni: 11Cn!i1
1 1·,111ra, ..-r,,1111
e11u , dd l ·an-a di
.\.f,,111
m:,11/11
. lll/c'l'<
'" ·ara d,1/ t,·110111
e1111 fm 11urn ,·t ri/iuao,i 11d ]/)/ Il. 111
·11c<"
der,·1111
, ad 1111
!1111 /11'/JI!<l/1111h
. \ll l'L, "" 11111
, 111,· ,1// "i'/lJ'11111:11/11, ,h-1 /'l'O\!<
'llu /W<'/J
111
i11
11n·: t'l'(:Jl/1111/1
<l/ >/ll'o/1111,/1111,
1111,
,lifit!i , ,,11w111u1·11/Jrt<1h
\l' t' •llldn
t/111111111
J>r,1·11/ 11 .l,11;/1,11·11,11/iIS.!. / ,\'.'. I ./ ,. / 85 ,hl l>,•t·r,·tu
"'/l/'<I q ·i/J1/'I '"''' la 1•rui.:<'fr.t:1u11
t· ,/,fì111111
·,1. ,,,.,,,L'l/
, 1\'/11"11d
l.,i:.1, /am u 11 /f,3 .!/IO(, / '..,- 1111111111•
1<m '<'t1111,/r, ,111<1111
11/>r< 1·1,10ul/'111'/ /85 tit'I
ricl,h ·,l,r,· /,1 1·,rdin 1 c/J 0/1,1111•<1'<111:.
u ,/1 , 11,I, ,,., \/ 1111,
n.1.-.:, /(,3 }11116
IU-1 - prnt l{I 1-D IN- l>I S.'-:ll ,\ OIJ!I I' 201'1 ()00/, d.:I (h .01. 20 1'1. .:nn .:u1 RFI ha rid 1ic-,,1,, al
\ IA 1· 1:-.I I.i \ 'rn!i,, 1d 11>llc:inp.:r,1111a
. a1 ,.:11,1d.:ll'an I,~. -:n111
111
a -l. d.:I D.L!.!~. n 16.ì 200/1.: s.111.i
..
dd prngt:ttn d-:iì111t1\l,,kl ~ l uu,, fu1111p11akI liq, m1a-Or~ara al pn >g.:tt,, 1~rd1111i11.in.:
ddl a rr:11u
,\pic-c·-l lr, ;ir,1. appnn at,, c·nn ( lrd111a111<1
11.2 20 I '1 a11d1.:a1 ti111,kll 'a11i.:,1a1il111i.:
tkllil c:,,111pa11bil11a
amb1i:11wk
;\I. \ l"I .\ I - p1\>I I ~-h del :::.• IJ\. 2019 C:1'
11,.;u 1 ila c:,unu111c:,11,,
1·1111
pn1c:c:
d1bil11ildi.:11.inc:lt1i:,tn \ c:11lic:a
d1 ( >tti.:mpc:r.111,a
di.:\ J'll>i!<.:llc•
d.:li111u1,
i a1 s..:11,itkll".in I 5. <.:
om111a-L cld I) I g, 11 l ll3 2006 "111
,111
,11110ti 1wo1;,·1111
d, /i1111i1
·r1d,1 Il lu11u /1111:w 11ult · !,711111
a- Onarn dcl/'/1111
,n 1rù1 \',111
0/J-Hori ri,111!11
Si.:gtt1)Jh1 :--UL
·1..
·\.·~,1\ l l' at1cg~ 1:

'L ' t!llff,

1111 ln1u ..·1tJiu

l <lfulnti.lflf..

tl;,\_"l ·,u d el ((ti c //11 JH"nJ>tJ\IU

IIL' I JWUi!,L 'IIO f>rt. ·!i 111111
co \. ti \flO

lt 'IH/ 1"

, a/111,110
d,1'/11Cr1111111i
"'"11,
I 'f. I I.a , ,,.,,n·dul'(J ria , /I<1111,1nc. ,111i11di./,1 I a/111,i::1r111,·
r/, !1111>,111
11
. 1111
/>i,·111,tl,·. da a,, 1ar.: s,c:,,ndo la D1ri.:11011c
111
i11i-1.:riak ..__ ai -" ·11,1 <i<'l!.li
urli /(,-_ /.\'3 ,· / 85 d, I
U . f_g,,, . I ti,/ !IJ/16. I '" r <
ft1<1111r1
1111
1•/Jn,/11/c·ai .1,·m 1 d, ·ll .,11'1 .! {{ ,_n111111
1<1
! 7. dl'i {) I.I!.' 50 !O / (J .... ••.
:-\1.\TT l\ l · n,,1a dc'\ 02 il-l.20 19. prnt. ,'.ì u I a lìrm:i del D1ng.:n1i: ck l\a D i, i,1011
.: Il - "i ·t.:mi d1
\ 'alut.111011.:·\ 111
b1c.:
111ak ,k l 1\lt111s1èn• ,h.:11"
,\ 111h
11.:ntc.:dL·lla I ut.:l.i dd r, ·1-r11,1rio , dd i\.l ari.:. c:011I.i
quak e· stata nh. 1d11a 1·1111pc•~1a1.i
uni: pw..:cd11rak c:,1111u111c-ata
dal Dir.:1111r.: icn.:rak -:on I.i 11
0 13 di.:\
2~.tl l .2lll911. 1876:
lffl - prPt . pn>t. IH I-DI -DI. .N I "\ !Hll I P :'.OI 9 oor111
_,55 d.:I I 6 1142019. i.:,,n la quali.: RI l 111.: n,,J
qu:111
1" .:n111u11
11.:
a1" d,i\ \ l1111st.:rc,
d.:11".\ mhicnti.:, d.:lla I utc-ln d, I 1·.:rnt<1nn e: d.:\ .\l .m: -:011la "'pr: 1
..:itat,1ult,ma 1101.1d.:I 02 o.i2019. ha 1m,l1raw nu, ,1a hta111.aal l\li111,ti.:n,111.:d.:,i111"
i:n11\,,r111c
alla
d.:1crn1111.v1011
i.:..,,un ta d,11
\,, ,1c,s,1 in ,,rdint: all"irnpP, l,111,,11,·pn,1.:..:durak:
Con l'Ordinanza n. 42 del l-l.0-t.20 19 il Commissari ha appr vaio il prog ·ttn ddi111t111
, dd _ L,,11,,
l"t11
11i,111
ak I lirpini;i-C)r,a r:t ai lini ddl.1 111
tl111n111.C
d.:lla l '1111l'er
t:1va d1 S.:n i11.

Rispondenza al progetto preliminare (ri{. Elahora1i. Rela:io 11
r.: di Rispo11de1ca al Progc110
Preliminare r.:alle prescri:io11idell 'Ordi11a11
:a 11. .! 7120/(, del I Dicemhrr.:_()/6)
Gli apprnfondimenti progelluali relati, i al 2° lot10 Hirpinia-Orsa ra. effettua li in recepimen to di quanto
disposto nc:\l'Ordinanza n. 27 Id O1.12 20 16 di app rm ·azione del progcllo pri:liminare Api<.:e-Orsara.
hanno con lotto ad uno Sl'iluppo nell"ambi to d.:lla progellaz ionc: di::tinitiva di un tracc iato in variante
risp<.:tt
o a quello del progt:no preliminare . Le principali motivaz ioni no state:
necessita di spostar e il tracciato dall ' arca soggetta al fenomeno frano so nel Co mune di
I\ lontaguto :
velocizzazione del tracciato:
compatibilizzazionc ciel tracciato llirpinia -Orsara cd Orsar a-Bovino:
conseguente approfo ndim ento del territorio e delle su.: cara11eris1iche geomorfologiche
(ca11og:rafiaco n v 10 lidar, ril ievi integrativi. sondaggi integra tivi).
Il proge11 defini tivo e ca rallerizznto eia una variazione plano-alti metrica. che si sviluppa pressoché
totalm,nt i:: iu sott er raneo per un a ma ggiore estensione rispello al progi:110 preliminare assen1i10 .
Tale variazione. a parità di s1·i\uppo lincar.:. compona una riduzione dei tratti allo sco perto .
(Il progello prelimi nare preved.:va una success ione di rilevati e viadoni (11. 7), una l!alleria naturale cd
') una galleria anifi cia le].
~
Le modifiche so tanziali del traccia to in sede di progellaLione definiti va s0110 :

JJ 1,
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REGIONE
PUGLIA
variazione percentuale della tecnica cli sca\'O. con aumi::111
0 dello sca\·o meccanizzaro rispetto allo
sca\·o tradizionale:
agg10rnamento dc:!progetto di cantieriaaLione e localizzazione ddk aree d1 canticn;:
ricldìnizionc ed, ggiornamcc:nt
o dei siti di deposito del rmteria le di s a1·0;
eliminazio ne della Stazi one cli Monta guto . so tituita dal punto di vi ta funziona le dalla nuorn
taz ionc di Or sa ra. e n con ·cguen1c 1·i\·isitazione della cerniera ad Or ara di collegamento con la
Orsara-Bovino;
adeguamento delle finestre costrulli\'<.:e d<.:ll'u.cita d'emergenza al nuo10 tracciato.
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Si oss -rva come i due progeu i incidano in ll1l lo differente su11·arc::1 protetla ZSC IT91 10032 ··Valle
del ervaro - Bosco dell' Incoronata"". La principak difk rcnLa riguarda la nuova stazione di Orsara.
loc,il1zzata all' interno dell'a rea protetta, mentn: la stazione di Montaguto prevista dal prdiminarc era
c.:stemaalla stessa: pertanto il cari o antropico dc:ten11inato dal tralTtco indotto dalla pn:senza della
stazione incick in modo diver o nelle due divt:rse soluzioni.
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L'Alle gato I dell 'Ordinanza n. 27/2016 d.::11
,1\'a n. 62 prescrizioni e n. -+ raccomandazioni a Clii
a11enersiin sede di progc11az ionc d finitiva. Di qL1este.le prescrizioni indicate al 11. 16. 23, 2-+,40. -+I,
-+2.43. 4-+.-+5.-+7. 48. 49. 50. 51, 52, 53. 5.J. 55. 56. 57 e 58 .::la raccomandazione indicrita al 11. 2 non
sono peninenll al progc:11
0 in e ame.
i\ tulle k altr<.:il proponente dichiara di av.::n·i ottemperato cd t:lenca gli elaborati che dimostrano la
ri. pondenza alla prcscrizionc1raccomandazione.
Desc riz ion e d ell'int erve nto (rif.' Eluhor,,ri" Rt'iu::ionc Genaule di Prugclln. ffrla::i"11eDesai 11il'l1
del Tracòa10: Cr1rr1grnf ìa I :5110011
: Piu11
0-f mj ìlu "'' 11r111f
i.J10: Pla11i111
e1ria di prng euu. Se:ioni
. .fè1si rculi::::a1i,
·c Nl'/1/ - N l'Ol - . TOJ: /frlu::io11<
' frrnico
Tipologiche: lvTO(I - Rda:rn11c leC11irn
DescriHil'(1delle Opere Ci,·ili - f 'irrc/01101701: 1a::io11
e cli Or.mm Rela::io11cdescri11i1·a : Sw::io11
e di
Or.rnra Plu11ime1riug,mera/c)
_ ~ -,,
li progetto definitivo in esame (tratta Orsara-1-lirpinia) initia da Orsara con pk 40+8 9 (dove finisce la
o"v
"'f ~~- tratta Bovino-Orsara) e
i e. tende fino ad I-Iirpinia w n pk 68 t-955 (dove inizia la tratta Hirpinia~
REGIONE
Apice) .
a::
•
o PUGLIA ~ La linea AV /AC ha una lllnghezza complessiva di L=28.066 km, si sviluppa prevalentemente in
'{l,-.Y.
~o, galleria (galleria !!irpinia L=27. 101 km). con una velocità compresa tra 200 e 250 km/h. Dei 28 km
iS'str _ ?,'i-~
tot ali, 4 km cir ca sono in territori o pu gliese, i resta nti 24 km in territori o camp ano.

i

~~
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La linea A /AC è progettata nel tratto allo scope110(dall"imbocco della galleria Orsara. all"imbocco
della galleria I-Iirpinia) con una velocità di tracciato di 200 km' h, a causa della presenza della stazione
di Orsara; per tulio il restante tracciato in galleria la velocità di progetto sak a 250 km/h: pt:r poi
riscendere a 200 km/h in corri ·p ndenza del camerone di li irpinia. proprio per 1'appros imarsi alla
stazione di I !irpinia.
Pa11endo dal temiine del progetto definitivo della tratta ··Bovin~-Orsara.. (pk 40+ 9 ). il progetto in
esame prevede un breve tratto in rilevato (1-1
=9 111 circa 3 111 circa cli ritombamento), quindi un
sottovia scatolare SL02 (4 I +043) che si collega direttamente al viadotto VI0 I sul torrente Cervaro di
L= ' I' .65 m (da 41+ I 14 a 41 +-n ). l"impalcato di quest ·opera ha una conlìgurntione ad ·•Y" . è
prevista infatti una sezione a d ppio binario (interas t: 4 m) nel tratto iniziak e una sezione a singolo
binario con due impalcati separati nella parte tem1inale. nel dettaglio :
5 campate di cui 4 di luce L = -t0 m e I cli luce L = 60 m. con unico impalcato a doppio binario a
stnm ura mista acciaio-calce tnizz con soktta collaborante in e.a. di larght:aa variabile in
l"unzionc.:dell"allontanamento relativo tra i due binari.
2 campate per c.:iac.:
un binario. l d1 luce L = 60 m e I di luc.:.:L = 33.5 m. con due impalcati a
singoli binari: ciascuna campata è costituita da un impalcalo (a singolo binario) della tipologia a
stnillura mi ta acciaio-calcestruzzo con soletta collaborante in e.a. di larghc.:u,1\·ariabilc.
È stata condotta un'esauriente analisi idrologico-idraulica del bacino del Torrente Ccrvaro che ha
<:l'idenziato una buona corri pondenza tra le aree cli esondazione. conispondent i ad un tempo li
ritorno cli 500 anni, ottc.:nutcnello studio RFI c.: 11...:lkanalisi condotte dall"AdB Puglia. 1 on si
riscontrano invece differenze tra le aree di esond:llione. ottenute nel pre ente tudio. nelle situazioni
··ante operarn.. e ··post op...:
ram··. per i vari tempi di ritorno considernti a dimostrazione della totale
··trasparenza idraulica·· del viadotto V I0 I sul torrente Cervaro. [nfinc nel progetto della sistemazione
dell'alveo
e delle aree golenali del torrente Cervaro sono state recepite k
prescrition i/raccomandazioni ddl ·ordinan za 11. 27'2016.
Tra le opere.:in progetto è anche prc:vista la costruzione cli un cavalca\ ·1a pro\\ 1sorio (sez. largh. = IO
111. lungh. = 25 111) sulla linea torica. 1\1 tem1ine della rc.:a
lizzaz1one della tratta rerroviaria. il
manuratt,, c.: la rclatiq 1 pi ta di cantien: saranno demoliti ncll"ambitn della ri 1ste111a ✓. io11c dello stato
dei luoghi.
uperato il \·iadotto, il tracciato prosegue con una galleria artilicialc a ck ppia canna (imbocco laio
Orsara) da 4 I -'-.JJ5 a 41+448, dove inizia la galleria naturale. che e ntinua . empre a clopria canna lin,)
ad I-lirpi111ado, ·..: attravcn, un camerone d1 wl lcga111e
nto. in prossimità d..:ll'uscila lato apoli.
cli\·..:nta a singola canna doppio binario pc.:rwn sentire ai binari di a\, ·icinar,i all"in1eras·e di 4 111 e
colk gar i on i binari di cor a della taLione di ll irpinia. già realizzata. L"interasse delle due canne t:
prevalentemente di 40 111 ad cc ezione di un tratto compreso Lrale pk 50+ 550 e pk 5, +000 all'in terno
s1ge11Le
sia geo111o
rfologich.: eh.: di sicun:aa .
dc.:Iquale i ·intera . e 0 stato allargato a 50 111p.::rc.:
Lungo la galleria sono prc\·i te cin4ue lìnc.:tre:cost11.1tt1,
·c necess:inc per la rcaliaazione con il metodo
tradizionale elci tratti di gallt:ria ricadenti in terreni ddiniti ··scadenti...
/ - ~,r--.

t"~i'

~

•·'

i~ ~f;~J~~~~

,:. La galleria per il 60% sarà realizzata con scavo meccanizzato (cigni canna della galleria ha sezione
REGIONE ~~ ircolare di 0 = .40 m. I\ = 55.4 m' circa). il re. tante con scavo tradizionale (ogni canna della galle ia
PUGLIA ~ a sezione policentrica 0
= 7,8 me 0 "" = 8.50 111. A = ·3 111' circa).
0 ,. ,
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Nel prng..:uo è pn::\·ista la nuo\·a Stazione d1 Or ara (pk 40 074.95 ). i rn1 marciapiedi di lunghezza
compk ssil'a 300 m sono ubicati pa11c sullo scatolare eh approccio e parte sul viadotlo, t: il nuorn
parcheggio della stazione ollegatu alla statale 90.

02 (largh.
Infine sono previsti due nuovi a i viari: NY0 I {largh. = 4 111.lungh. = 2 5 111circa) e
6,5 m. lungh. = 3 I 111circa). Il secondo (NY02) si s iluppa nei pressi della tazione di Orsara.
Idrauli ca (ri( Elahor(l{i: Rel<i=i
o11e ldrm,li ca Dre1111
ggio di p ia11,1/i-,r111
a (r:rm ,·it,ria. Pl1111imctri11di
clrl'11ag__~io
/<!
1TtJ1'iw ·io Sta:irme di Or.mm : P/a11i111
cl/'ÌCIcli drenaggio l'iabilit,ì N I 'OI - N I '()]/
Per la l'e rniata cli Or.;ara prc:\·i ta nel progetto. è stato prcdispo to un i terna di trattament(, clcllc acque
rdlue provenienti dai bagni di ervizio della tazione. composto da una depuraz.ione primaria in va a
imhoff e una fase se..:ondaria con fitodepurazione.
Per quanto riguarda il parcheggio fuori dalla fermata ferroviaria di Orsara e stata prevista l ' istallaLionc
di un manufatto pc:r il trattamento delle ac.:
quc::di prima pioggia che insistono sulla . uddeua upc::rfi
ci
scolante.
Mentre. 110 11 ri ·ultano pre\·iste opere per il tratlamento delle acque.:meteoriche di dita, a1m:nto in..:idenll
sulla \·iabilnà 1 \/02 . ()ue--tc acque sono soggette al Rego lamento della Regione Puglia n. 26 del
09.12.1013 ..l)isciplina delle ac 1ueme1coriche cli di lal'amento e di prima pioggia" .
St udi o acu stico (rif. Elahornti . Studio .-lrns ticu - Rela:io 11· geneml e. Schede' di cc11
si111
e111udei
ricci/uri: Pla11i111
.:1ria di cc11si111
c111
0 dei rice11ori ( T111· I di I ): Studio f "ihra:i o11
11/e - Re/11
: imn

gl'11eml e)

In sintesi nei documenti I rogettuali \'iene riferito:
Il tn 1tv 111
0 si s 1·il11
p/ 1/Ii111
era111
e11
1c i11g11/ll!ric1. ad eccc: 1,m e di 1111
hrt••·e 1r11110
di linea di /1111
ghr::a
pari ,, cirrn 5511
m i/111/apk 411 900 0/111pk ./ I ~./50: i11 wle trc111
0 i hi11
11ri c11rro11
0 ,111<1
·,
co111
p le1w11
e11tc i11 1·i11cln11u(sul q,111/
r è /Jl'<l'i.
' ,w la 1111
0,·a stci:ion,· cli 01;w1ra).
L 'iter IIIL'todologirn scg11ito -11
el ri1petw del Ala111111/
e di Pm ge 11,i:i1111
,· RFI delle OpL're Cfrili coli.
RFI D TC SI .-1.\/ ,\l.-1 /FS flfl/ :I dd ]] . 11.] 0I - f' IIIÌ L'SSL'l'L' sd" ·11
w 1i::11r<1
se, w ,do IL'fasi di /11\'/)md1
SL'!{llito ripol'fll/L'.
- l11di1·Ì/l1111:i
on,: dei ,•,i/uri limite di i111111is
sio11c secondo il DPR -159 9X (dec/'t'IO s11/ 1w11
on
e11i111
e111
0 c di ris111a1111
e111
0 c1rnsticoJ e DPR I./_ O
(erm, ·iario). il DM:I 29 1/ 11000 (piani di co111
(dccrctu s11
/ n 1111
11re stradal e). 11cr tc11cr conto del/ 'e1·e111
1111
/e co11
cor.1·11ali1,i del m111
or<"/>rO
douo dallt
i11/ras1ru1111r
L' stmda li prL•se 111i o/I '111
1cm o dcli ·a111
hi10 cli s111cl
io.
- C11ru11,.,.i:::11:
io11e wu c "l 'eram /11q11e.1·1aj i1sc dello s111dio ,; Sl (I/ O wwl i:: utu il tl'l'/'Ì/orio 111/u stato
a1111
ule (sit1111:i
o11
e c1111
,• O/ Jl' JW/1) idcllti{,m ndo gli ingomhri e le l'()/11111
ctn e di I/liii i.fi,hhrirnti prese1111
11.:l/u.fi,scia di peni11c11
: a 11c11
s 1irn /à rn, ·iariu I250 111p er lruo): l 'analis i si i· estesa f/1111a 311
0 111f'L'I'
lw o, 11er te/ler rn11tu di ,·n •nftw li , ,rimi fi·rmti L'clifìrnti rwcs,·nti al di .f11
uri de/111/11sci11di /IL'/'/illL'll:a
k rru,·i<1ria
.
- U, ·clli au ,stici O/Ile 111i1igu:
iu11c. Coll / '"m ili" dd model/() di si11111l11:i1111
e So111
ulPI.A.\' si e'
pm cedw u alla l'(l/r11a
:iri11
L'elci lin!lli uc11stici cu11fu r<!
11li:: a:io 11
e cl<!!progL"
llo i11esumc·. Ciiiulgor i11111
di , ·(1/co l" st·l'lti p er n i/111ar
c lu /11'
11
/Jll!{a:/fm e del/ ·()11d11
1·011
or111!111
<'
.l'.\'ll dal/ ·;,!Ji·u.1·1r1111111
·11/erru,·iaria
3, DIN 18005. I ri.111/
r111i dd 111
ucldlo cli si11w/<1
:imu.: so11
11stati
/ÌlllllU ri(eri111
e111
0 11/lllt!luclo Sclw/1 11
,111
i11di mc·ui ( I c·o11
fi-u111
0 nm i limiti acmt ici della lillca. e1·e111111
d111
e111
e nd1111if' t'I' la pru1·c11:a
i11
(i-astrut/11re co11col'l'e 111icosi come·rwe,•i.\'IOd11/ D.M 29 11
0 1·e111hr
e 1000 .
- Metodi per il colltelli111
e111
0 de/I 'i11q11
i1111111
e111011
c us1ico. !,, q11esta part e dello s11ulto sonu stw c
fùm ire 11
0 1e clescrirti1·e delle tipologic dcgli i111
en ·e11ti w 11irn111
ure.
•11·<'111i di 111
i1ig11:i
u11e. A fro11re dell 'asse 11:a di ricettori ac11stici
- lnd i1•id11
a:i vnl' di l'1·e1111w/1 i111<
impartari dalle emissio11i de/1'eserci:io ferro11iario. 11011 è stato necessa rio preved ere opere di
mitiga:io ne ac11stica.

Lo studio acustico del progell ha preso in esame solo gli impatti sugli edilici, residenziali e non.
classificando solo questi quali " ricettori sensibili". In realtà l'attra versamento in \'iad tto dell' a ea SIC
1
impone che sia valutato l'impatt o del rumore sulle popolazioni fou1ùstiche dell' arca.
www .regione .puglia.it
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Inquinamento luminoso /ri( Eluhor,ui · Relu:io11
e (;enerale di Pmg e1m)
A pag. 59 della RelaLione Generale di Progeuo (elab. n. 2) e riportalo: ·•i1111arricolar,•sam1111
0
ali111
e111a
1i r1111i
i sen ·i:i 111
·e,·i.wi i11srt1:::iu11c
11u11
ché I ·;t/11111
i11a:io11e di 11111i
i percors i aper1i al p11
hhlico
l ' dei luct1li 1ec11i;··. cd a pag. 60: ··Le 1111
m ·e ,·iahiliuì prerisle 11el prugL'llo sww 111
0 i/l111n
i11
are i·o11
corpi i//11111i11u111
i a Ll:.Dari ulm c•lfìcie11:11
i11swllaris11paln .
,·i ri111wu/
11alla ,p ccifìw tlorn111
e111rcio11
e speci11/i,ti ca.··
Per maggiori dc11<1gli
ru11avia tra gli elaborati prest::nti sul sito dd 1AlTM non e stato possibilt: indi\·idu:ire alcuna
relazione speciali tica degli impianti di illuminazione .
.\ Ilo stes o modo non risulta ben chiara la presenza o meno di impianti illLin1inazionc pre~so ti cantiere
CO.OI e le aree AS.0 I t: AT.0 I , e quali lavoraLioni notturne sono prt:: istt: in tali siti.
li progetto illuminutec11icodegli impianti di illuminazione è soggetto alla Leggt: Regione Puglia n. 15.
ni111c
nto
del 13. 11.2005 e relativo Regolamento n. 1.ì del 22.08.2006 ..Misure urgenti per il co111e
ddl "inqumamcntu luminoso e per il rispannio cnergdico··
Cantierizzazione (rif. Elahurcl/i Corugrafì,1di 111
q11ac/ra111
emo ge11aale della cct11ti
eri::a:i1111
e l' della
l'iahili1àp 11hhlic<1i111
11eg11at
a dal rraspor10 dei 11
1i11
c:riali: Pla11i1m
:rria di i11q11
adra111
e111
0 gc)l(:rctll' dellll
e<111
tir:ri::a:io11.: <' cldla ,·iabiliuì p11hh/in1impegna/li dlii trasporto dei malff iali: Pla11i111
etria con
imlirn:io11c delle Cll"l'L' di cami cre e del/li 1·ia/iili11
i co1111t's
.1·a: Rcla:imt c generale e/ella
camieri:.:a:icme: Prugra11111wlm ·uri: Piano di Utili::o dei 111Clll'!"iali
di sci11·0- R1dc1:io11
e Ge11
r:rnle:
Siri di appru, ·,·igium1111
e111
11e :,111alr
i111
e11to - Rr:la:irme Ge11
ernle: Corugrn(ìa 111di,
·icl11a:irme siri di
appm 1·,·igioll(tmc111
0 e s111a/1i111
c111
0J

Cron, I rogramrna dei la,·ori e ddl c a111
vità.
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La cantierizzazione dell' intera opera prevede una occupazione di ari:.: pari a circa 1.036.400 111

u!o {AV}
~~
8000
~""'1>nc1o(AV)
12000
Monl>auio IAI')
62 000
13000 S"'),.no lrpm (AV)
IAVI
eooo AnilnOlrl)OnO
IAV}
10000 Anonorp,no
IAV1
68 000 Arano r;,,,,o

ID

l.._ '

- (.._,·

Ar.o,

OT.05 nooo SO\,inanoIIJ),no(AV)
(AVI
DT.06 53000 Anonei O<lO
(AVI
OT.07 33000 Ananoro,no
(A,1
0 1.01 32 000 Ar.anorp,no
Fune n( A, )
OT.09 67000
Fl"'1<n(AV1
DT.10 23000
r'lll-nen1AV1
OT.11 25000
Flunen 1AV)
OT 12 39000

ce11 .. • •'' ry

a

(JO.J

C--

ì
iPtooo

:..e:.

ID S..I••"'· --~

u

coo,
C8.Jl

,:'

ii-"?

-'

COIM

J;,x.

! X•l

ASIM <!;J

u ~

e,,.

Anona'P"" A',
f lumcn fAV

(A\
19000 Ariano ~
20000 ANno lp.r,o~AV1
c,noir\V·
25 500 Atl-anotr

~
ASOI
.U 01
.UIJ •

'·'·

15000
21 000

287.700

'5.700

ì e ,..,~

~L

co.oz
CO.OJ
C004
C0.05
C006
C0.07
CO.DI
C009
AA.01

c...,,OC>91',ll"'l

C....u
C~tp,"'1
CJ kD-..ij

CB 01
CB,02
CBOl
CODI

,p,no

AT.05

511.000

185.000
C.iti«t"iii"EaB

AT.01
AT.02
AT.Ol

Comun•{Prov)
(AV•
35 700 Sav,;nano<p,ne
1, 000 MIJIOlr;,,no(~'/1
32000 Mano~ ;no(.AV,
14000
PamofFG1
~•ont,gUlo (AVI
11000
17500 Mor ""' U1oiAV1
25000 s,...nano1rpnc1w
JJ 000 Ananolr;,,noiAVI

IO S.p(mq )

Comun• (Prov)
11500 Ctisan di?id, (FG)
7000 Sav,onanolrpm (AV)
(AV
5 700 M1110lrpono
11500 Ananokp,no(AV)
IAV)
10000 Anano

IO Sup (mq)

IO Sup (mq) Comune {ProY)
""10(AV)
OT.01 32000 S""'JlWlC>
OT.02 20000 Sa,,.nano lrpinO(AV)
lrp,no(AV)
Sa,,gnono
01.0l S6000
or .o, 20000 ISawjnano lrp,no(AV)

IO S.p (mq) Com un• (Prov)
J OOO ~lonl>gUIO(AV\

AS.01
AS.02
AS.Ol
As.o,
AS.05
AS.06
AS.07
AS.01

'

\'I.,·•,;~
l.b'..tj"

:-.
:.,

~•~hl
~

.,.-....~

:.:,·:~

,:;

l ,

.-o • .

...,

::t
~::; :·--~-~;:;:::
DI IJJ

i>!:"('3 i , ,v

"'Il~

a,

m~ · n· ""',;-•,c. 1,
... ·.,,,,
or;i' ·-~co1;a,,.n~~
DI 05. ~l ..(<l

)r

c:,, ""C

lr

~.l

·on,: lJ. ~- _.1.-'1:'.:.
OUI.

-,.

ilo/

AlfJ

~ •- ·."

1"

•• T~ ·

D1,,.• ~~

DI 10· .J

OT1( ;!

~•~"~'--~"•~- ,-,__ :

In pan icolarc 111tc1Titoriopugliese ono pr~visti: un cantiere 0perativo (CO .O I) in agro di Panni ed
un' area tecnica (AT .01) in agro di Or ara d1 Puglia.
Il cantiere CO .O! 0 localizzato su una zona golenale del torrente ervaro
parzialmente boschiva, sul ersan(e opposto alla fom1ata di Orsara ed in

I/
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\ 'iahilit à di accesso . 1.·acccs so al ca nucr..: CO .O! a\'rn !ne . dalla .. S.9t) perco rrendo b mada della
rcnnata di Ursara e proseguend o su pista di cami cre. c0 n allrn vcrsamc11w pro\'\'i sorio dd torrente
Ccrvaro . Per i la\·ori inizia li si prevede inolirc di attr a\·er are tempor aneamente a raso la linea
ft:rTo\ ·iaria att uale (stazione dt Orsarn) onde con s.:ntir.: 1·i11grcss o ai cantie ri loca lrua ti oltre la

rcrn1vi
a.
.'\ regim e l'attrave rsamen10 a raso ,·crr~ sos ti1uito da un· pera di sca ,·alc o da cost ruire. nndt: eseguire i
larnri sen za neare interferenze con l\:scrciz io krTo viari o .
Stato attua le dell ' arca. L·arca interes ·ata dal ca ntiere CO.01 si presen1a su una zona in pane incolta e
parzialmente boschiva in pe ndenza sul ver ·ante oppo sto la stazione di Orsara .

Impianti e installazioni di cantiere :
• Spogliatoi
• Serv izi igienici

I

· Cabina elettrica
• Aree t

I

aggio conci. ce ntin e e materiali da co tru zione in ge ner e

• Aree stoccaggio smarino e terre di scavo
· Parch eggi per mezz i di lavoro
• Va ca lavagg io ru te

-('v

~

; REGIONE
; PUGLIA

\

• lmpiam o di ventila z ione (cantie re CO .OI)
Impiant o aria co mpre s a (cantiere CO .OI

•

l1··

'\

Imp ianto di depu razione acqu e indu tria li (cantiere e .O .OI)

~

,./1L'area

iS'si,,

·

tecnica AT .01 ve rrà ut ilizzata per la cos truzio ne del viadotto
disposizione la adiace nte area di st0ccagg10 AS .OI.

VIO I. li cantie re ha a

)

~J)

Posizione. L·a rea è in prossimità del CO .O! nel co mune di O r a ra di Pugli a (FG I circa alla pk 41· 300.
~--:-:- ·-:-:-:-i:--n-:-.~-:-•~-~-::-.: -rc_·,_
·a-le_n_t
_e_,n~
,:-n_t_e_,_
1g-r-ic-·o_
l_a_
. _~
_~ g'- __

___

_____

___

#..,...,fH'- 1-8-13

\
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\"iabilit à di accesso. L ·a ce ·o al antiere AT .0 I avviene. dalla S.. 90 percorrendo la strada della
fermata di Orsara e proseguendo su pista di cantiere , rnn 2 allraversamenti pro\', ·isori ciel tom:nte
Ccrvaro e un anra, ·cr amento idraulico prov,·i rio di cantiere ·u un f. ·.o confinan te tra A .OI e
AT.01. Per i la,·ori iniLiali si prevt:dc inoltre di attrm .:rsare temporaneamente a raso la linea
fcrro,·iari:i attuale (stalionc di Orsaral nnck consentire l"in,,rcss ai ca1111eriI caliaati
ltrc la
terrov1a.
A regime l"a11raversamcntoara o ,errà sostituito eia un·opera cli scavalco da costruire. onde eseguire i
la\'ori sc:nzacreare interferenze con 1· esercizio ferroviario.
Staio attuale dell'ar ca. L"area i111
er.:ssata dal cantiere misura 11.500 mq circa ed è adiacente alla
linea fcrro,·1aria esisti::ntc. Essa si prc:senta 111 lcgger,1 penclt:112<1ed adibita pre,alt:nterncnte ad u· o
agricolo.

/

/;

impianti e in tallazion i di canticrt:
- area · toccaggio materiali da costruzione:
- arca lavorazione ciel ferro:
- arca assemblaggio travi cli impalcato ;
www.regione .puglia.it
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- parcheggi [Jer automezzi e ma zi di lavoro;
- serv1z1 1g1.:n1c1:
- spogliatoi:
- baraccamento ad u o ricovero.
on riferimento alla Tabella 3 a pag. 23 dcll"elaborato n. 652 ·•Piano di Utilizzo dei materiali di scavo
- Relazione Generale·· si riporta la:
Tabella riepilogat iva quantitativi prodo11i e loro gc ·tionc [m' in banc ]
PRODUZIONE
TEMATICA

RIUTILIZZO INTERNO (mc!

[m c )
STESSAWBS

ALTRAWBS

UTILIZZO ESTERNO [mc)
RIFIUTI

SOTTOPRODOTTI

[mc]

(mcl

Galler ie

4723141

125675

173569

3584

44203 13

Tr incee

9869

o

o

o

9869

Rilevali

128103

o

o

83000

45103

Viabilità

3462

o

o

o

3462

Viadotti

37029

8489

1194

11480

15866

Altre opere

192214

2977

o

5310

183926

137 141

174.763

5.093 .817

311

o

a, sens i d el DPR 120 2017

103.37-l
non gestibile ai
sens i del DPR
12012017

~

6 a.539

a1 se n si del OPA

120 201

Ino ltre a pag. 97 d.:llo stesso daborato 11. 652 è scritto: ·•Si precisa che. {' I.!/" assic11rnrc ww l'll/J/iCÌ/cÌ
ri ceI1i 1·<1in grad o c/1gar antire 111c,•I·1.:::a del ,i1" di cfes1i11<1:io11
e Ji11,ile pi:r il q1111111
i1a1i 1·0 cl, 111a1
eri(J/i
cli sc,11·0 s1i111a10
(ca. 4.67H.5JCJmc in ha11co) al rn/ 11111
e totale i n hanco è srnlu af'(>liculu 1111/allure di
rigm1/ia111e111
0 pari {I/]() ':,,, cle1t'r111i111111cfo
q11iJ1di
1111
m/11111<!
10/lll l! pari a ccr. 5 61.J. l.J 7 m L·. ...
N,:I prog.:tto sono Stali indi\·iduati 11. 8 siti di dcs1inazione idon.:i al conferimcmo dei materiali da
cavo:
Zal"fìro-Gira. ole (San icola Baronia) :
I .U0U.000 m'
200.000 111
Vito Allerio Gess i ( nzano d i Puglia):
700.000 1111
l.0 Ru so (Melito Irpino):
300.000 Ili !
Lo Rus o (Ariano Irpino ):
700.000 n, l
IJGT Sri (Benevento):
245.000 ml
Inerti tì1a (Castel Baronia]:
i .500.000 ml
Cave Lombardi ( Sant"Angel dei Lombardi):
1.000.000 m'
Annibale Roberto (Savignano Irpino) :
5.645.000 m'
Per un totale cli
Nel caso in cui dovesse rendersi non disponibile uno dei siti individuat i o nel caso in cui, a seguilo
degli approfondimen ti tecnici delle successive fasi progettuali. le volumetrie da conferire dovcs ero
risultare superiori rispetto a quelle precedentemente stimate, è stato individuato un ulteriore sito
""polmone""(Del Vecchio-Zaffiro. comune di numeri) che pre enta una di ·ponibi lità pari a ca. 630 .000

m' .
Si mette in evidenza una discra sia tra quanto indicato pag . 97 dell 'e labornto n. 652 e quanto
indicato in altri due differ enti elaborati:
a pag. I dell'elaborato n. 631 ··Cantiaiuazione - Relaz10ne di cantierizzaz 1one .. è rip rtato:
.., nJ/11111i
dell e 1ern : riJ"1rra1i 11e/luseg11e111e
lanci/a so 110 da i mender si i11hc111
co (cue.flici,:11/,:
111
nltip lic,11im per il , ,,.,s.rnggio da h,111
cu a 111
r1cchin <'slimahi le 1wri a 1.35)":

&:i,
www .regione .puglia.it
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a pag. 3 dcll'c b borato 11. 63 "Progetto ambientale ddl a canticrizzazione - Relazione
lll<!
generale" i: riportato: "/ 1·0/umi del/<!terre/pietrisco su110 sta ri maggiorati cli 1111co<!jjìcie
pari 111.35 (coe.fjìcie11t<!111
0/tiplicatil'Oper il passaggio da h1111co
a 11111
cd1io)".
Risulta pertanto una notevole differenza tra il valore indicato a pag. 97 dell' elaborato n 652
(incremento del 20%). sulla ba e del qua le è _tato calcolato il volume totale da trasportare nei siti
finali di conferimento, e il valore indicato a pag. 18 dell"elaborato n. 631 e pag. 38 dell' elaborato n.
63 (incremento del 35%): quest'ultim o valore appare più aderente alla realtà dei materiali cavati.
Adottando il fattor e di rigonfiamento pari a 1,35 il volume del materiale da tra p nare nei siti finali
di conferimento risulterebbe: 4.678.539 m' x 1,35 = 6.136.000 m' ca.

In territorio pugliese ricade sol\> il sito "Vi to /\!terio Cessi" nd comunc di Aillano di Pu0 1ia ( FCi). in
aree estratti\.: t' an:e agricole.
.J e la strada statali.:S.S.91 bis.
Il sito è accessibile mediamc la strada pro\'inciale S.P. 1-1.
La distanza calcolata lungo il prevedibile pen.: rso tradale diretto all'a rea AS.05. circa 22 km.

(

I
;

v
I

I

j

www.regione.pug lia.it
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1''1ol10 più signilìi:ati,·0 0 il c0ntrihuto lorniw dal territorio pugliese p -r quanto riguarda
I ·i11dt,·idualt\111cdei siti di appro ,, tg1,>11a111ento.:
dc:gli impianti cli recupero

(

I

www.regione .puglia.it
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LOCALITA' COMUNE
PROVINCIA

SOCIETA'

e,

CONGLOB I X s ne

C2

CONGLOBIX s ne

C3

CON3LOB IX s

C4

CO I G LOBIX s o e

C5

SICILF S r I

C6

,1

e

2

Inerii

N 154 DIA 20 O 00004'.l

1FG1

Post11R1vol'.A
Fog3 a 1FG1

tne,u

Lo: lnco ,ona1a !FG
B1As1f1occo
Q,ra Nova (FG ,
Valle Scodel ,a
Oroona (FGl

A5 C~1

(mq)

(km)

600 000

30

I 100 QGO

28

Inerti

N 154 DIR.2010 0000 40

700 000

35

lne1t1

N 154, DIR, 2008 00026

:JOO000

41

ART 35

22 ' 700

33

1">0001)

50

13' .000

48

inerii

I 54 DI A 2008 000~

lnP11I

Sat.11ano
(FG)

I

154 DIA 200800113

Cal~are per

Loc. M.:i~sc11nSalve tcre

C,ECARsrl

Volumetria Dist

Del. Decreto

Post P1a11a.
Fo9:i

I

LITOLOGIA

-

e
ca
C9

G E

eAR

sii

A""ldr~f")'"le '-A?.m e~ ~rl

Andr~one \4.?.roes srl

Loc Navam, lv~lli
PZ•
Piano celle Cesin.:1
PZ ,

lner 1
allu ·1onnli
P eira

Ca lca,ea
Brei:cia
11pma e

Loc Serro I~ Se, pe
S Arcre a d1 Gonza 1AV

merh

Del 39211 0520 17
Oel,b G A
n 2040del3011201

&2

.J

J
Dehb GIR
n 68 del 12 o,: 2010

eoooca

62

I

~~
I •
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/

/)2

)§

Gl
23/32

I

(
-

)
(

~

65988

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 23-8-2019

REGIONE
PUGLIA

Località Comune
Provincia

Società

R1

lnt9•scav1 Sazsano S r

R2

Oma Sn1adl S, I

R3

[J tta lneco S , I

At.

Dilla 1:astel!ano C2.·,e sd

C oa Pozzo Salso
Aprir.e'1a FG1

e da

a le c~us te
snc Lacera tFG1

I

F b r,...
1,~e S

Ai

C~mpione Sn!;

R9

RIO

I

Rll

Casalooie

16 03 20·9

Valle UhlJ

~(:01203 1

Flumeri A.V

I

Cda Peue
Montemarano {AV !

23 06 2019

Loc Caselle Sch111
s Lucia Ser1no
1AV

11082030

Valle Cau 1na
San Marlino I AV i

Zona 1nd A SI
Cernnara i AV

--

10 Il 2018
R,cr Rmnovo

(Km)

RS - R13
i 03 02.
25 0001a
40 000 I J lì 05 0·1'
350001a li 09 04
17 05 Of
50001a
RI O
I 000 la I ì 09 04
I i 05 C4
28301a
100 La I I i 05.08)
R 13eRS 117 000 ta (l70 90J l
R13 e RS 40 non·a 11i r.3 021
R13 e AS 5.000 La 1i 05 081
n13 e RS 15000:a1 1i 05 04 1
n,o 2 SJO t a 11; 05 081
R 10 20 000 I a 117 05 0•1 ~el Peri 1
R 1 O 150 000 I a t I 7 05 04 I
R I 3 e ns 5g 'iOOI" t 17 09 O< I
R13 e R5 10000 t J t 17 03 .021
R13 100001,a 1170508 1
A13 e R5 40 000 la ( 17 05 Qd1
Rt3 35 i OO· a RS 510001aI17 .09041
R"32 .BOO.a HS>0 00 1a 11705081
R 13 37 450 ta RS SJ 50() I a I 17 05 04 I
( i 05 04 R 13 2100 I a R5 3000 l a
17.03 02 R 13 14 ìOO la HS 21000 t a

10 07 2026

~-

r
Conglos ud

I

(AV 1

IP S srl

--~-

2ì 09 2023

1,1e11
,PL 1

I

Aa11co
nda Group

11 012022

C da Leones:iJ

Po,hdoCatce~11uzz1

R8

28 07 2032

SclnNicola I ro,a
1FG 1

l'lllla 15AP S r I

RG

2,103 2025

C dn.C:ostrinrtnopoh
8J ile ,PZ)

,___ '-R'i

16 122020

Dist

Volume
(per I Cod.CER)

Scade11Za
aUlorizzaziona

-

83

33

68

21

:;2

40

7

17 05 04 R 13 5600 I a RS 8000 l J
17 09 04 A 13 147 q I a R5 2 !020 1a
I 7 03 02 R 13 8400 I a RS , 2000 t a
17 09 04 R13 21000 I a RS 10 000 3
17 03 02 A I J iOOOI n RS I O 00 I J
I 7 05 04 R I 3 S750 1a RS 12 500 I a
17 05
R5 180000 I a
I 7 03 02 R5 50 000 I a
1i 09 04 RS 70 4 1O t a
17 09 04 R 13 5600 La RS 8000 IO
A I J 5600 la R5 8000 I a
l ì 05
I i 05 08 A 13 244 I a RS 346 I a
1- 03 02 R13 19601 a RS 2800 ta

33

56

53

5fi

(

~-~

\

}))~

'-../
I

J
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cnto. nei quali confài rc i materiali
alti111
an11 cli s111
Appare alquanto critica l' individuazione degli i111pi
o dei la\ Ori cli os1nizi ne o non rei.:uperabili in impianti
non altrimenti riutilizzabili nell'a 111hit
aulonzzati.
Tabalfu3 ln~1arw d, smammento

Società

Tip.

D1

Sematal ;!I

NP

C da l,lat na Gua •d a
Perl,ca•a [PZ I

26 05 2024

02

S-iacl srl

IN

C da V Jlle Crus 1c ore
Lucera (FG I

25 11 2020

D3

Angelo
C11sc1

Sr!

.

C :J Maghlielle

lt,

Volume
autorizzato(mc)

Scadenza

ID

LocalitàComune
Provincia

M-Jlnorno (PZ

autorizzazione

ND

90000

I
I

1

CER

170302
170504
170508
1709QJ
170504
170904

Dist
(km)

lòt3

33

I

170508

36000

26 08 2024

170302
170504
170508

I
195

I

170904
170302
f) J

CC e: W1cupsd

C ja Mon1a,auo
Lucera (FGJ

Il'<

330 000

9 ù6 2024

I 70504
170508

26

170904

05

06

Ell[U s,

s ,, Tufare lla

NP

OAISY srl

Canosa d1 Pugha -.FG

C da San Proco~10

NP

Barle na

op

05 Oi 2026

09122018
R1ch1cs:orrnnovo

350 000 m..

011220 26

6 .228 4.IJ 11\C
A !'OliZ7al al 20 I '1

07

ltalca...e sp.1

Sai!•

NP

Tarnnln (TAi

--

· J0,

Dna
OR

Ca res1ruzz1

IN

C da Porca ·ecc ,a
Lavel lo IP L l

IN

Ouor 10 dc, qod1cclh
Roma

Fa,ullo S r I

09

0 10

011

01,?.t110 -A

i;r

CO RTA C srl

ldeJ J SI

Via LaJ~enlma

Il\

IN

Ro111(j

I

L:>c Mon11della

I

Maghano Romano 1R'vl,

G a,d ne

2019

t.1con jò;?t
o•::,r39.1
o 00 1JJ 'G2 18
del 23 OJ 2018

01

15 OOiJrrc

170302
1705()4
170508
1709()4
170302
170504
170508
1709()4
170302
1705()4
17 0SOII
170904
170302
1 0504
170508
170904

86

107

2-1::

il8

I

21 o~ 2n20

n, 1 no; 847 mr.

170302
170508
17090•1

:J1)2

'JIJ22 02 1

ì 12 84 ì mc

170504

294

690 00 0 m,

170302
1705
170508
1709().1

33J

06 06 2023

I
I

eri:: a:io11e •
e del/(/ C(/111i
hie111al
Progetto ambientale dei cantieri (rii E/11hon11i· Proge11r1A111
itiga: io11e: Tipulogicr1 hw riera
1i di 111
e1rie loc11/i::11:io11e il11e,,-,,11
Rcla: inne generale: Pla11i111
ae)
, re I (lllfipoln•re di ca111i
11
a111in111
Il proponente ha redatto un corpo o Progelto Amhicnrnk del la Cantierizzazionc 111 cui. per ogni
componente ambicniah.:. sono illustrati:

i riferimenti normati\'!:
l' inquadramento dell'ar ea:
l' indi\·iduazi(,ne de11'1mpatto ddla canticriaaL ionc:
la valutazione clt:ll'impatto. considerando: l' impatto lcgi lativo. 1·interazione opera-ambiente.
la percezione delle parti interessate:
le misure di miugazione ambi.:ntalc prc,·i te.
effetti
bientali. tralasciando
i a111
Sono stati analizzate tutte le compone111
dell' inquinamento lumino o.
.~..
I "· r
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Sistema di gestione ambientale. Per le operc i11 progetto rientra tra gli oneri dell' Appalwtorc
l'i mplcmcntazione di un Sistema d1 Gestione /\ mbicntalc ddlc a11ivi1it di cantiere esteso a tuoi i siti in
cui si svo lgono anività produtti\·c. d1rc1tc ccl indiret1e. di realizzazione. di approvvigiona1m:n1u e di
, 111
al1imento. strutlurato sci:ondn i requisiti della nonna UNI EN ISO 14001 (o Regolame1110CE
I 121/2009).
Dismissione linea stori ca (rif. E/ahor(l{i: lfrla::i1J11,
· generale - ·111diodegli i111
11t1111
co1111essi a/111
dismissione della li11
rn .woric11; Pl,1111111
e1ri11d,·llu 1·iahilit,i i111cr/c:rilu - S111diodegli i1111
1<t1ti
nmnessi
11//t1dismis. ione' della li11et1slorirn)
Il progetto ha, nalia ato gli impalli connessi con la demolizione lelk opere c nnc.:sscalla linea storica.
~opratlutlo quelli connessi alla fase di cantiere. cd ha indi\·iduato 1, opponune misure cli mitigazione.
Con riferimento agli impalli sul paesagg io. nella fos.::post-operam. il progetto ha analiaa10 e valutato
quella pane cli Linea Storica che sarà clismcssa. e lungo la quale sono stati specificali idonei ek-1m:nti
di mitigazionc e compcnsaLionc ambientale e pacsaggistica .
In merito agli i111c
n ·cnt1 prç\ 1·11 lungt1 il se lime della linça storica. oggetto cli d1s111
tssione. ,·iene
pw posto un sistema di intcn ·enli mirato a:
• prevenire on .:ro compens;irc I·1merruz1011cdel corridoio l't:Ologico in area ZSC dctcn n111
ma dalla
presenza della nuo\·a l.incn ferroviaria e J dle upcrc ad e sa conne ·sc. ristabilè ndo co11tmuità a
quella porzione cli territorio attualmemc frammentata dalla linea csi ·tenie:
• rinaturalizzan: il sc:d ime lerrm iario csisk nt.:. nei tratti che 110 11 si sonap pongono al nuorn
tracciato e o alle opere ad esso collegate . con panicolare riferimento ai tratti in cui la linc:a 1onca
ama versa arc.;eprotette;
rinaturalizzare le ar.:e interc luse e o le.;aree residue. che si deter minerebbero tra la nuova linea e la
li.nea stonca. ndlc arce ad esse contem,i ni;
ripri tinare k art.:cdi ca1111
c.:rcricaclemi in arca protetla. riutilia andnnc l'arc.;aa1 fìm di r.:st11uzione
cli ambiti di naturalità:
mitigare degli effetti negativi rclati\ ·amcntt: alle \·isual i percepite.
Com patibi lità pacsagg1sll ca (rii. Eloh11ra1i
· S111d,udi illl/)(//111u111hic·111alc
- Rclu:1011<'
ge11
.-rall':
Rela:ione pm ·sa~ gislica: Cllrlll dei I 'i11calif'al'.mggi~tici : C<1
rra e/l'Ila 111ur/o/ogiudl'i /llll'.\<1ggi11
e

dello vi.rnllli//i: 7itrnl,, sinrc•.'1 e locali::::u:io11t'111is11redi 111i1ig11::irmc
: D1Hsicr fi1111grn{icul'
/010111seri111
e111i: Q11
lldemo di terrirorillli:::u::irme)
n patt,) sul pac~agg10 nd territorio pugliese . le opcrc .:hc maggiormente
Per quamo riguarda I' 11
imp,lltano ~0 110 :
in fast: <licantit:rc. le are.: C0 .01 c /\ T .01:
in fa. e di est:rcizio. la realizzazione dd 1rat111
sc:npcrto. lungo circa : ➔ 6 m. parte 111rikva1, 1 e pani:
su viadotto .
L·ambito in cui i ·viluppano è descritto a pag. 209 ddlo tud10 cli impatto amh1emalt: - Rdanon.:
generale e pag. 60 della Rt:laLione paesaggis tica.
Ambi i!, 01: Ambito della valle del torrente Cerl'/1ro
In uscita dalla galler111 Irp inia /11linl'a u11ran:rsa 1111
rerritorio rnrnllt'ri::::,110 dulia 1wcsc11:a del
rorn!llll' Ce11·11ro. /°a111
hi1111·alli\'(J <i dis1i11g
11c 1•cr il riliern rn/li11are /i1r1..:111e
111.:111d1 ulo111con
c.,·c1trsin11ialri111
d i,wl, che P"·Hono raggi111wer
c i .Jj() 111Ira /imdornlh· e lliture cd 1111
i11
sediw 11
e111u
p1111111
11/ee rare/ullo .
1 :one di
Le pendici collina ri. in olc111
1i lrtlfli scosc·l'sc:. wno coperte dli mucchic:ho.,call! i111erc11/are
pasco lo arhorato che lascia 11
0 il pos lo t1i semi11111i
,·i o row::im,e. q11csti so110 lon ili::::
111i 1·i, 1 .rn/
Jimt!omlle che l,1111!11
le 11c·1uliò poco accli,·e u s11i pia nori di cri1111/e
. Il f'IIC.rnggiu agrario ,.
-:. cara11eri:::t1to dalle sis1c111
a:irm i a campi 11pcr1i e, 111Vll(}Co
lt1m 1 spt'ciali:::ata c-01111
111di,·isionc· degli
~) appc!:::a111
e111
i ge 11
erah11
e111c itTegolarc e sia per ge(}111
elria cltl' 11er di111
e11sio11
e. si , ,,us a dalla
?'3parcelli::::a::itml.' i11 l011i fiw11111
,mloti ali,· e11on11i estension i prohahil 111
en1e fflllggio del regime
$ pm pr iewr io a lm i/òmlo clte p er dcce11111ha rnn lllt:'ri:::ato il ,rn,.:::ogiom o. ciò giusti{ìrn w, che lo
-,,\ .~
scarso in ·.:dim11
e111
0 rcsidc11
::ictlt! ·11
/ ca111
p ,1. che risulta spora dico mentre la popo /11
:i on.: si co11
ce111ra
n<'i 1111
clei srnrici wTocrnl i s11/le a/111
n.'. a11che il sistema delle CP1111
essio11i locali e t •oco diffuso e
www.regione .puglia.it
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di dt'ril'll:i1111e
disrrihuiro. di prc/i:n:11:a .,ui crinali . f:.·e,·idenre la matrice iml'dwtirn 11rc -m111l111u

iw
f" 1/0-so1111
11/'
del pae.rnggio agrario. filari siepi
'l//t d, narumlirci rifcrihili alfe .1·rn11111re
È srnr.rn /11prc-'e,i:a di L'le111l
:io11t.'
0 .rnpra.la ,·ege111
c·e1111
u il' IIIUL'dtic• hosrnt e t1cui si è_lirl/11
e per quanrv rig11arcl
c11r
ccc .. din ;rsa111
che• si i,11.:rcala t1! resro agrario _formwulv 1111 quadru
riparia/e del Cer\'ltro e dei (11ssi t1f!711e11ti
cress11111ee \'(/riuru. La ml/e si prcsw come corridoio di connessione rra Puglia e
·11ri,·oi111
fìg111
. .rn/ fòncf,,rnlfl' .1e1110 11rese11{(1·i<1!t1 li11l't1fàro, ·it1ri<1che la srracla staWI<' 9/J "dr!lle
Ca111pa11it1
Puglic".

Lo s1udi0 affronta tutti gli dementi del paesaggio analia.and onc la ·cnsibilitil a\l°impatto. sia in rase di
cantiere sia in fase di esercizio. e delin, ce le misure di mitigazione che si fondano prevalentememe
su interventi di recupero delle aree direttamc:ntc interessate dal progetto. L' utilizzo di impianti a vcrde
ha sia il fine cl, offrire riqualificazione e tetico-pc rcctti\·a. sia il fine di rieostrum: ekmenti a \'a\cnza
nawrah: in un contesto maggiormente rapprcst:ntato propri dalla copertura vegetale naturale ed
agricola .

nti. le princ::ipali ar..:..:di attt:nzionc::(1mbocco gal\ena e
S0no inoltre illustrato.:.mt:d1antc fotoin ..:rim..:
nadotto ) nelle tre diverse condtz1oni:
e-opcram:
a111
post-operam st:nza interventi di mit1gaz1oni:
.
post-operam con intcr\'enti di mit1gazi011i
L'unica carenza che si rileva è \'a · ·enza di una fotosimulazione del viadollo con ripresa dal greto del
torrente ervarn. al fine di una piu efficace scelta delle cromie cld\e strutture del viadotto.
.
hie111alc
Progetto di monitoraggio ambie ntale (rii U aho r1111 Prugl'IIO del ,\/o11irun1ggio .-t111
011iruragg111)
i cli 111
,: locali::a::io11,:p 11111
Pla11i111r:rri
Il Progcllo di monitoraggio appare: bt:n strutturato e c::1mpkt o p..:rtulle le ..:omponenti ambientali prese
111esame. tranne che per la componente VegctaLionc. Fauna c::I labitat.
cic di
In particolare ·, segnalano k ..:are1w: nella pr..:di_po -i?ione dd monitoraggio di alcune spc::
particolare interesse naturalistico per 1·area ddla Valle ciel ef\·aro. come la cicogna nera. Cic1111ia
/11p11s
lurru L.. e il lupo grigio. C1111is
gru L.. la lontra. L1111·a
11i

Parere di competenza cx art. 4. co. I ultimo capoverso, del R.R. n.0 7/2018
di l11citlc11:a
l 'a/11ra.,io11e
F. aminata la documen tazione. \aiutati gli studi trasmes. i al fino.:della Valuta1.ione di Incidenza per gli
ti i1·i proposti . richiamate h: indi..:azionidi cui alla DGR n. 1368/201 8. il Comitato evidenLia la
intcn c::n
carenza:
di wdi dedicati alla fauna ogg..:tto di tutela. con particolare riferimento alla Case di cantiere.
all'incremento del traflico vei..:olare e conseguenze sulla mortalità della fauna (e.. lontra):

frammentazione dell' arca del Cc:f\·aro;
comprom,s. ione della qualità della biocenosi del Cervaro. con rdati\ e conseguenze ulla fauna:
conseguenze u tutta la qualità del torrente e sull'a rea tro{ica sia ddla lontra che !ella cicogna
nera:

le acque del Cervaro ai lini delle attività del cantiere o. in
non è chiaro e saranno 1111p1egatc
di fe110. l'o rigine delle acque impiegate:
e fom1ula il proprio parere di ..:ompetenza ritenendo che al Progetto po ·sano non e sere imputabile
incidenze dirette. indirette e/o cumulative . u habitat di interes. e comunitario su uno o pii1 siti Natura
2000 a patto che:
J, •
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T DIO DEGLI AVIFAUNA. MAMMIFERI E 111\BIT/\T : in
csccuti,o :

ras,di

n:dazione del progeuo

sia monitorato 11
e ll' aru10 precedente (ex ante) I·api:n ura dc:i canti cri il nido di cicogna nera.
Cicunia nigm L., tramile l' uso di 1ele1;amere controllate in remoto da un Ente pubblico (quale
Università. CNR) al lìne di studiarne il comportamento. in particolare nc::1periodo di
nidificazione:
•

siano evitale k a11ivi1àdi cantiere da line marlll lino a mctù aprile per consentire alla cicogna
l' oc..:upazi 11
.::del sito di nidilicazion, :
di cantii.:re..:di
siano alluate tutte le misure d1 mit1gazil1n.::e d1 monitoraggio duran1e la rase.:
e ercizio al lìne di preservare la [(\una selvatica c in particolar modo la lontra. l.u1ra lu1ru L..
spcca: che si sta riaffern1ando negli ultimi anni, e del lupo grigio. Cani.,· li11111
s:
siano realizzate tulle le opere di mitigazione sugli habitat presenti nella zona cosi come
riportato nel file Rd ,i=1011
c d "i11
cit!e11
:,1 amhh•11111/c.pdf.
sia in fa e d 1cant iere sia po·t-opcram:
sw redatto uno studio di monitoraggio post-operam negli anni su,:cessi, i {nc.:icinque anni
successivi) al fine di eguirc , fawrirc i processi di rigencraz1one e di 111iglioran
1ento e
di\t:r ificaLionc slrutturale degli habitat forestali ripn stinm1 cd il mantcnimt:nlo di una idonea
p<:rcentualedi necromassa vegetai<.:al suolo c in piedi e di piante dc!perienti:
mantcm:r.: e ripri tinarc I mosaici di aree agricole. pa coli. arbusteli c bos hi all'imemo
del!' area:
non . i donà arrecare danno alla ,·ege1azione 11
a 1urak: già presente lung i conlìn1 particellari
on: 1 intendono realizzar..:lt: opt:re di ripris1ino. In tali zone 0110 consentite le sole operazioni
lm:alizzate di apertur:i delle buche:
11011 siano abbattuti alberi eio pi:in1
e di , egcta1.io11<.
: spontanea sui quali si acccni l;1prc cnza di
siti d1 nidilicaLionc:
e,·itare 1· impiegL' e la movimentazione di mezzi nel periodo notturno ·ulla .S. 90, al fine d1
c, ·i1arc I·interferenza con gli spostam,n ti dclla lonlra.

I 'a/11ta:in,1e Piano di Ctili:~o Terre e Rocce da sca1•0
In relazione alla n,11urn geologica e geoternica dei tcrreni in1ere· ati dal progetto la l'alutazione del
Piano di tdia o Terre e Rocce da sca,·o interessa prevalentemente i materiali dcri,anti dalla
realinaz 1one. mediante sca,o mcccanizza10 e cavo tradizionale. della galleria Orsara (da pag. I, a
pag. 23 della Relu ione Gen.;ralc - PLANO DI rl LIZLO DEI MATERJ . LI DI SC1\ VO):
c Generale - PIA O DI
Nell'arnbi10 ddla canti.:rizzazione sono previ ti (pag. 25 e 26 della Rd a1.iC1n
UTII.IZZO DEI MATERIALI DI SCAVO)

-n. I cantiere opcrativo: impianti ,: d,p usill di materiali nt!cessari per assicurare lo s10lgimento
delle attività di eo ·1ruzionc delle opc:re:
n. I arca tc<.:nica
: ·ant1ere fun1.1onalcper la reahuaLillnc di ·pccificht: opere d'arte.
Esaminala la documentaLionc, valutali gli studi trasmessi al linc della Valu1azi ne del Piano di
Utilizzo Tcrn: e Rocce da cavo per gli interventi ivi proposti. richia matele indicaLioni di cui alla DPR
11. 120 2017. il Comilalo fonmila giudili ll di compatibili tà ambientale fo,·ore,·ole con le eguenli
cons1derazion1:
'.'

o
o

in consid..:razione della natura geolitologica dei 1ern::ni interessati dal progct10 sia ncl c.intien:
operativo che nell' arca l<..
-cnica siano ad !lati tutti i provvedimenti neees.a ri per preservare il
suolo. ottosuo lo e falda idrica da eventuali l'enomcni di inquinamento e o contrnrnnazione:
in relazione alle specifiche attivitii di gestione dei materiali di scavo iano eseguite le specilìche
analisi sui materiali in confortnitil a quanto previ to dal Piano di lilizzo;
per lo cavi, meccanizzato siano adottate lccniche atlt: a contenere gli effetti di pos ibili fenomeni
di vibrazione dei terreni in modo da escludere ogni tipo di pregiudizio. anchi::solo potenziale, p
la tabil!là dei fronti di sca\'o e dell"art:a in g.:nerale.

1'a/rua: iollf: di im pa u o a111
bie111ale

..
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E·aminaw la documentazione. \·aiutati gli studi trasmessi al (ìnc della valutazione d1 impatto
ambicntak per gli interventi ivi proposti. richiamati i criteri per la Valutazione /\mbicntak cli cui alla
Parte li del D.Lgs. n. I 5J 2006. il Comitato formula il proprio parere li competenza ex art. -l. co. I. del
R.R. n. 07120 18. ritenendo chc:
~ gli impatti ambientali attribuibili al progett in epigrafe possano es ere e\·itati 'o ridotti alle
. eguenti condizioni ambicmali:
o siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riponate nei seguenti elaborati di
progt:ttLl'.

-

N.

RIF. PAG.
I
DESCRtZJONE ELABORATO
01 • ELABORATI GENERALI
I Da oaa. 49 a oaa. 58
Relazione General e di Prooetto
Relazione di Rispondenza al Progelt o Preliminare e alle Prescrizioni
Tutte le pagine
dell'Ordinanza n.2712016 del 1 Dicembre 2016
04 - INFRASTRlJTTURA FERROVIARIA E OPERE CIVILI
IDRAULICA
I Da pag. 8 a pag 16
Relazione Idraulica Drenaaaio di piatta forma ferroviaria
VIADOTTO VI01 SUL CERVARO
I Da paq . 11 a paq 12
Relazione Tecnico-Descriltiva delle Opere C,vih • Viadotto v101
15 · CANTIERIZZAZIONE
I Da oao. 26 a oaa. 33
Relazione oenerale della cantierizzazione
17 -GESTIONE TERRE ED IMPAm DI CANTIERE
PROGETTO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE
I Da pag . 11 a paq 336
Proaetto Ambienta le della Cantierizzaz ione - Relazione generale
GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA / PIANO DI UTILIZZO DEI MATERIALI DI SCAVO
I Da oao. 88 a paq. 99
Piano di Utilizzo dei material i di scavo - Relazione Qenerale
18 · AMBIENTE
DEMOLIZIONE LINEA STORICA
Relazione generale - Studio degli impat11connessi alla dismissione della linea
Da pag 30 a pag 38
storica
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
I Da oaa. 3 75 a oaa. 400
Relazione oenerale
VERIFICA DI COMPATIBILITA PAESAGGISTICA
I Da oaa. 144 a oaa 147
Relazione oaesaooistica
OPERE A VERDE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMB IENTALE
Paa 3
I
Quaderno di territorializzazione

I

1

;
·11

..
,.
t;,::

-.
·s,

I

o siano attuate tulle 1cmi·un: d1 monitoraggio riportate nei seguenti clab rati di progetto:
N.

RIF. PAG.

DESCRIZION E ELABORATO

Tutte le a ine

o GEOMORFOL GI : il tracciato di progetlo interessa aree ad instabilità geomorfo logica ed in
particolare !ambi ce il piede di un·estesa frana complessa in terra e detrito, tra la pk -l0 950 e
la pk .J 1- 100. il cui monitornggio 1nclinometrico ri uha dTettuato solo nell'arc di tempo
strumentale. prima della
È necessario che il 111011,toraggio
I .uglio 20 I
J\prilc 20 I ,
progettazione esi::cu1i,·a. sia eseguito in un arco temporale pari almeno a tre anni. pcr dare
signilìeati\·itit ai risultati e conside rare gli interventi finali in relazione all'effe ttivo stato degli
e,·enti
o IDRA LICA: 110 11 risultano previste opere per il tratlamento delle acque meteorn:hc d,
dila, ·amcnto incidenti sulla viabilità NV02. Que ·te acque sono oggett<:al Regolamento della
plina delle acque meteoriche di dilavamento e di
Regione Puglia n. 26 del 09.12.2013 •·Dis<.:i
prima pioggia" . Pertanto, in fase di redazione del progetto e ecutivo:
dc, ·ono es ere previste e dimensionate le opere per il trattamento delle acque meteoriche di
dilavamento incidenti sulla viabilità NV02 in accordo con quanto prescriuo dal R.R. Puglia
11. _6 20 13.
de\'Ono essere definite le modalità di smaltimé!nto ddle stl."SSCin funzione delle
caraueristiche gé!o logiche e geolito logiche locali anche in funzione dell'e venlllale zona di
rispetto in cas di presenza di pozzi per la captazione delle acque di falda;
siano applicate misure di prevenzione e mitigazione al fine di ' itare che la realizzazione..
dcll 'opera po a influire sulle portate della falda.

~§.
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Con riferimento all'appron ·igionament idrico. sia esplicata la lonte e i quamitnu vi nnpiegati.

o 11 Q INAMENTO A STI O: in fa e di n:dazionc del progetto e ·ccutivo:
1a effettuata l'analisi prev isionale dell'impall o del rumore prodotto dai treni in transito ad
alta velocità. nel tratto scoperto (da pk 40+ 9 a pk 41 +43-. in rilevato e su viadotto) tra le
galkric Or ara e Hirpinia sulla fauna dell'aera SIC "Valle:: del Cer\'aro - Bosco
dc:ll'lncoronata·· e. in particolare. sul sito di nidificazione della cicogna nera;
siarll>adcguatamcntc progctt.nc 1cC\·cntuali mi urc di mitigationc .
011\'i sono clabornti relativi al progetto illum1notccnirn
o I QUINAM F.NTO L ffNOSO : 11
ddlc an.:e esterne della stazionc di Orsara (marciapit:di. parcheggio, piazzali di servizio) e
della viabilitil V02. [I progetto di tali impianti deve osservare quanto prescritto dalla Lcggc
Regionc Puglia n. 15. del 23.11.2005 e relativo Regolamento n. 13 del 22.08.2006 '· !isure
urgenti per il contenimemo dell'inquin amento luminoso e per il rispannio cnergctico··.
Pcrtantù. in lasc eh redaziom; dd progetto esecutivo :
de\·e e, sere redailo il progetto illuminote nico dc:lle aree csteme della ·tazionc dt Ursara
(marciapied i. parcheggiu. piazzali di s..:rvilio) e della viabilità Y02 in accordci cC111
quanto
prescritto da L.R. Puglia n. 15/2005 e R.R.Puglia n. 13/2006:
deve c·se re valutato l'i mpatto sulla fauna dell'ae ra SLC "Valle del Cervaro - Bosco
dell' Incoronata", dei lavori no11umi nel cantiere CO.0 1 e nelle aree AS.01 e AT .01. Si
evidenzia la prescrizione riporwta in precedenza in merito alla movimentaziom: dei mezzi
nel periodo notturno .

o STUDIO DEGLI A IFA
. IAMMIFERI E HABITAT: in fa e di redazione del progetto
e ccutivo:
sia monitorato nell'anno prececkntc (e.x ante) l'apertura dei cantieri il ni lo d1 cicogna nera.
Cirn11i,1 11igm L.. tramite 1·uso di telecamere co11
troll.ite in remoto da un Ente pubblico
(quale ni\·ersità. C1 R) al fine di studiarne il comprntamcmo. in particolare nel periodo cli
nidilica7ione:
siano ..:vil,ll<.:le alli\ ·itil di cantiere da tine marzo fino a metà aprile: per consentire alla
cicogna I' cupazi ne del sii cli 11
iclifìcatio11c;
siano attuate tutte le misure di mitigazione e cli monitoraggio durante la fase cli cantiere e d1
esercizio al line di preser are la fauna seh ·,11icae in pani e lar m >do la lontra. Lutra lutra
L.. spccic che si sta riafft:nnando negli ultimi anni. e del lupo grigio. Canis lupus;
siano realiaate tutte le opere cli mitigationc sugli habitat pn:sc11tindla zona cosi mmc
rip, rtato nel file Relazione d"incidenza ambientale.pdr. sia in fase di cantiere sia post
,1peram:
·ia redatto uno stuui,, di monitoraggio p(1st-opcra111
negli anni successi\ i ( nei cinque m1111
successivi) al fine di seguire e la\'orire i processi d1 1·igeneraz1one e di miglioramento e
di\ er ·ificationc strutturale degli h, bitat forestali ripristinati cd il mantenimento eh una
idonea percentuale di necromassa \·egetale al suolo e in piedi e d1 piante ckp cricnti:
111a
111
ent'rc e ripri ·tinarc i mosaici di art:e agricole. pascoli. arbust<:ti e boschi all'interno
dell'area:
non i dovrà arrecare danno alla vegetazione naturale già presente lungo i conlini
particellari ove si intendono realizzare k opere di riprisuno . In tali z ne sono consentitc lt:
sole opcrazioni localizzate di apertura delle buche;
non siano abbattuti alberi e/o pi, nte di vegetazione spontanea sui quali i accerti la
presenza clisiti di nidificazione:
evitare 1· impiego e la movimentazione di mezzi nel periodo notturno sulla S.S. 90. al fine
di e\·itart: l' interferenza con gli spostamenti dd la lontra
o P. ES GGIO: in rase di redazione del progetto e·ccut1\o:
siano rt:alizzate due o più fotosimulazioni del viadotto, con punto di \·ista dal greto del
torrente Cervaro. ipotizzando colori divcrsi delle fìniture ddle strutture del viadotto. al line

21D
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di una più cflìcacc scdta delle cromie che meglio si inseriscono nel pa, aggio della Valle
del Ccrvaro.
o C. NT IERIZZAZIOt E: 111fase di redazione del proge110 esecutivo:
ia valutato con piu accuratezza il fattore di rigonliamcnto del materiale nel passaggio da
materiali.:in banco a matcriak smosso:
a pag. I dell ·elaborato n. 6' I ··cantieri zzazi ne • Relazione di cantierizzazione" è
riportato: ··/ l'!il11111
i tit'ff, · r1·rr, · riportari 11
cffa 1·e ,11
e111
c tahcffa so11r,da i111<•11cl
ersi i11
ha11c11
(coetfici ew c 111
0/tipfiwtil'()

111:ril passaggio do /J{l11co1111wcchi o

è .wi111"hilepari

a 1.35)"';

a pag. 38 ddl 'dahoratn n. 63, ··Progetto ambicntale ddl a ..:anticrizzazionc - Rd azione
i e/effe 1crr e1pic11risco so no star i maggiorati c/1 1111
generale'· è riportato: ··/ rn/ 11111
coef!icie 11r
<' par i a l .35 (c11
c f/ icie w e 111
o!tiplica 1i1·0 t•er il f'" ·saggio e/o ha11c11 "
IIIIICcf1ioJ'' :

mentre a pag. 9 7 dcll"dahora 10 n. 652 "Piano di U1ilizzo dei 111a1erial
i dt sca,·o Relazione Generale " è np 0rtat,,: "al m/ 11111
,· rot{l/e i11ha11rn è s1tt10appli c,a " 1111jatton ·
d i ri go 1!fia111
e1110,,ari al ]/1'1 ,,_ d, ·1er111111w
1clo q11i11cli1111rn/ 11111
e rura le 11ari a rn .

5.n!L!.J 7 mc··:
risulta pertanto una notevole diffen:nza tra il valore indicato a pag. 97 ddl 'clab irato
11. 652 (incrcme111
0 del 20° o). sulla ba e del quale C::stalO 1:al ola10 il ,·o lume Iotale eia
1raspo11are nei siti lìnali di confi:rimcmo. e il valore indicato a pag. I clc ll"d aborato
n. 631 e pag. 3 dell'elaborato n. 6' , (incremento del 35°0): ques1'ul1imo rn lore appare
più aderente alla realtà dei ma1criali s1:al'ati:
adouando il fa11ore di rigonfiamento pari a 1,35 il volume dd materiale da trasportare
nei siti 1"1nal
i di Cl nlàimen 10 risulterebbe: 4.678 .539 m' x 1,35 =6.136.000 mJ ca .
. 1a ridetenninat o il , olum..:totale del ma1eriale eia trasportare nei ·iti (inali di conft:rirncntn
e di conseguc:nzasiano individuati i necessari altri siti ido11ci:
siano eseguite idonee verilidt c ambientali e: g..:ologiche dei ili finali di conferimento al
lìne cli 1·crilicarnc le condi1-io11ie le caratteri ticlte risr dt o al sito di prov.:nienza del
materiale:
nella fase di progettannn c esccutiva della galleria. lato Orsara. siano prc, ·isti sistemi di
prote,:ionc del fronte di cavo per <c:
Vt!11t
uali fuoriuscite.:e/o s, .:r amenti di acqua o sostanze:
ecc;111i1-,:.
1tn della galleria. iano valutate e conf'rontate k diverse tecniche
per I scavo 111
larnra tivc. preventil'atc in fase cli prngcltaLione definitiva. al (inc di contenere gli effetti d,
possibili fenomeni di , ibrazionc::dei terreni sulla stabilità dci fronti di scav(1..:ddl'arca in
gencrak :
sia approfondita la valuwzion.: della compattbiliti1 ambientale delle !erre e rm:c.: da seav(
con l'aggiunta d1 additi,, per lo scavo meccanizzato (come da progetto) al fine di garantire
..:hc1·u1ilizzn degli addi1il'i non arrechi pn:giudizio all'ambi..:nte e alla ·a Iute dcgli op.:rai:
sia tornito il dcllaglw dei ,·olumi massimi di s1n1:caggio previsti per ogni arca cli toccaggio
e dcposi1i temporanei :
sia trasmessa documentaLione al [ìn.: di delocalit.Lan: l'a rca dt stoccagg io AS.01. prop ·ta
intcrnamentc all"alveo del Torrentc Ccn ·,1ro.
o C!\NT lERIZZAZIONE: in rase di rcda1.ione del progetto esecutirn :
siano indil'iduate le tipologie clei mezzi per il trasporto delle materie (1i110 di 1·eicolo.
porlll/a e 11w:;sa a pic11wcari co) . i percorsi (i11p arri w lar modo i coff egamc11ti cmi siti di
a{'f>ro 1·1·igio 11
11111
_e111
0. aree di sroccaggio, dep ositi 1e111p
ora11ei <' siti /ìnafi di cunf eri111
e1110).

il numero mo::di
o di transiti giorna lieri sulle singole strade e il numero totale dei transili;
sia valutato l' impatto di tali 1ransiti sulla pavimentazione delle strade intcres ·atc. in
relazione alla stratigrafia della scwrastrullura tradale:
nei casi in cui il risultato cld calcolo segnali un possibih! rapido ammaloramento della
r
pa,·imentazione stradale. sia previsto il monitoraggio delle strade a rischio :
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PUGLIA
in relazione a quanto esposto nei punti prccedc111i
. nel quadro economico sia pn;l'isla una
somma. cnrrc11amcntc ·1ima1a.pc·r il ri ana111c1110
delle pavimenlalioni stradali danneggiate
dai transiti dei mezzi per il traspo110 delle materie.
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REGIONE

PUGLIA
co111ponentidel Comitato Rcg.lc VIA.

n.
I

Nome e cognome

Ambito cli competenza
Pianificazione territoriale e paesaggistica,
tutela dei beni paesaggistici. culturali e
a111
bientali
Autorizzazione lnteg:rata Ambientale. rischi
cli incidente rile,·anle. inquinamento
acustico ed agenti lìsici

{Jt{ f (✓/\( I
\ '1 (}

tJt1.,
...11 -

Difesa ciel suolo

,-<)
~)

\/(t

,.

~

I

\;

'on
concorde

Concorde

'' 1

!'(1,V

~

/..,:,,/
/'1/

i. (

r

ÌL ,

\

,

·;,,
.,

·~·\

•e

,..

Tutela cldle risorse idriche
'

~I '

'.

\

,.

. l, . ,

\ . :<i\
'

• I

.

:C,
1>-•\_,\.

'.1 'al \ •

,.

Lavori puhblici cd opere pubbliçhe
Urbanistica

.

-r\~ \,\J V\-

....

"\

-~

1__,ç~t--. Gf
~

Infrastrutture per la mobilità

..Ì?,;~

U r.E:.L....~

S"--~v s ,e r__.:,1r___;JA,1'JN
A
A')tf\11 ..

Rifiuti e bonifiche

-;?#, ' /,

'

~li.~

Rappresentante della Direzione }c ientitica
A.RJ'.t.\ Puglia
Rappresentai.: del Dipar1imento
Ambientale Provincia componente
territorialmente ckll "ARPA

..

Rapprc:sc:nlaledel 1•Autorità cli Bacino
dis1re11
uale
Rapprescntnnte dd l · Azienda Sanitaria
Locale territorialmente competente
Espcr1oin lnfrastrulture

..! I,./

/)1?
/Ì I L! j T',# }(,(;ù,,~~}
lt
f\ ntoniu Caruso
;,- ~(

Espe110in Scienze Ambientali

Emanuela Castagnolo

Espe110 in Scienze::Geologid1e

Giovanna .t.\medci

(~~ç~
./
'-._...-
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2019, n. 1354
Cont.542/08/SI - Tribunale di Lecce - Ditta F.P. di G.R. e S.R. c/Regione Puglia - D.G.R. n.1049 del 03/07/2012 Liquidazione competenze professionali in favore dell’Avv.Vincenzo D’Amato, in regime forfetario. Variazione
di Bilancio per la copertura del residuo passivo perento ex art.51 co.2 -lett.g) del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.
ii. (A.D. n.236/2012).

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O “Liquidazione compensi professionali”
confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale,
riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che:
- I sigg. G.R. e S.R. hanno presentato, dinanzi al Tribunale di Lecce, ricorso per l’annullamento dell’ingiunzione
n.768 del 25/02/2008 con la quale era stata loro ingiunto la restituzione dell’importo di €.84.663,68 non
spettante;
- Con D.G.R. n. 1049 del 30/05/2012 la Giunta Regionale conferiva mandato di difesa e rappresentanza all’Avv.
Giovanni SIVO dell’Avvocatura Regionale e all’Avv. Vincenzo D’Amato, quale procuratore domiciliatario;
- Con lo stesso provvedimento di Giunta veniva altresì determinato in €.1.000,00, comprensivo di accessori, il
compenso spettante al professionista;
- Con A.D. n.236 del 03/07/2012 veniva assunto un impegno di spesa complessivo, pari a € 1.000,00 e disposta
la liquidazione del previsto acconto di € 500,00 (di cui €.397,33 per imponibile)- (valore della causa:€.
84.663,68);
- L’Avv. Vincenzo D’Amato a conclusione dell’attività svolta in favore della Regione, ha richiesto il saldo delle
competenze dovutegli, al netto dell’acconto ricevuto, per un importo complessivo pari ad €.500,00 (di cui
€.394,07 per imponibile, €.15,76, per CAP, ed €.90,16 per IVA);
- Successivamente l’Avv.to D’Amato ha comunicato di trovarsi in regime fiscale forfetario;
- Rilevato che l’impegno della spesa n° 311, assunto sul capìtolo 1312 del bilancio regionale dell’anno 2012, è
caduto in perenzione amministrativa, si propone alla Giunta Regionale di autorizzare la reiscrizione del residuo
in parola a carico del bilancio corrente, limitatamente ad € 409,83 ai sensi dell’art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., ;
- Ritenuto che la spesa suindicata possa essere fronteggiata per l’importo di € 409,83 (somma non soggetta a
ritenuta) di cui €.394,07 per imponibile ed €.15,76 per CAP, mediante la reiscrizione a carico del capitolo 1312
derivante dall’impegno n.311 assunto con A.D.236/2012, caduto in perenzione amministrativa.
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.Igs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
- l’art. 51, comma 2, lett. g) del d.Igs. n.118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i
residui perenti;
- l’art. 42, comma 8 del d.Igs. n. 118/2011, come integrato dal d.Igs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
- la legge regionale n. 67 del 29/12/2018;
- la legge regionale n. 68 del 29/12/2018;
- la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019;
- la D.G.R. n. 161/2019 di autorizzazione all’utilizzo degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui in
aderenza alle disposizioni di cui alla L.145/2018, commi 819 e 843 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 95/2019 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II..
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

Missione
Programma
Titolo

CAPITOLO

P.D.C.F

Applicazione Avanzo vincolato da accantonamento per residui passivi perenti.
66.03

1110020

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

45.01

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI ESTERNI ECC.

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2019
Cassa

+ €. 409,83

0,00

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- €. 409,83

1.11.1

1.03.02.11

- €. 409,83

+ €. 409,83

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi €.409,83= corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019, mediante impegno da assumersi con successivo atto Dirigenziale dell’Avvocatura;
- La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
dalla D.G.R.161/2019 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L.145/2018, commi
da 819 a 843;
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio;
- All’impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.409,83 (reiscrizione residui perenti) si
provvederà con successive determinazioni dirigenziali dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente
esercizio finanziario con imputazione sul capitolo pertinente;
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare della P.O.: “Liquidazione Compensi
Professionali”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura
Regionale;
-A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
• di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
• 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 approvare l’Allegato E/1, che è parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
• di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di utilizzo
degli spazi finanziari, è autorizzata dalla D.G.R. n. 161/2019 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L.145/2018, commi 819
e 843;
• di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del d.Igs. n.118/2011, conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
• di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, gli atti dirigenziali
di impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.409,83, in favore dell’Avv. Vincenzo
D’Amato;
• di autorizzare il disimpegno della restante somma di €.90,16.
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

ò

·---

I

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

.

O,OQ

previsionedi cassa

0,00

0,00
0,00

resldul presunti
prevlsione di c;:ompetenza

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

(')

.

I

7

PRECEOENTE
VARIAZIONE· DELIBERA
N ..... • ESERCIZIO2018

0,00
000
000

Ires;idulpresunti

J

..

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

orevislone di comoetenza
Iprevisione dl caS$a

I

Fondo di riserva
S~èsc correnti

lresld1,1Ipresunti
previsione dì competenza
previsione dì cassa

FONDO DI RISERVA PERDEFICIENZEDI CASSA

Altri Servizic:eneraH

lorevtsh:medi c:omaetenza
Iorevlsione di c:ana

lre.s-ìduloresunti

I

Altri Servizi .11enerali

Snes.è i:orfentl

I

Servizi lstituzicnatl cenerall o di ~stlone

DENOMINAZIONE

!

SPESE

(..) Lacompllaitone della colonna pub essere rinviata, dopo l'approvazione della del!bera di variazione di bilancio,a curcldel responsabilce finanziarlo.

..,_..

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

lltolo

l
l

20

I

MISSIONE

Pronramma

11

11
l

I

I

Programma

Titolo

1

Totale Programma

I

I

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE

I

MISS.IONE,PROGRAMMA, TITOLO

542/08/SI

In aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ...../....... ..,. 1 n. protocollo ..........
del ....................
Rif. DGRnQJ.2.9..f

Allegato E/1

4D9.Bl

I

I

I

4D9,831

In dlmlnuilone

VARIAZIONI

409,831

409,831

40!MDf

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

D,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

(•)

AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
ESHCIZIO 2018

PREVISIONI

Allcgnlo n. 8/1
al D.Lgs 118/20 Il

I
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e-

;

...

,., '

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di comp ete nza
previ sion e di cassa

~

"···~

DIRIGENT~ ~

A

-

AVVOCATOJ:;OORDINATORE

MQ

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

residui pr esunti

0,00

0,00
0,00

o.oo

0,00

Il presente allegato è composto da n. 2 fogli

0,00
0,00
0,()0_

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,0 0

0,00

409,83]

(')

ESERCIZIO 2018

0,00

In dlminutione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO

0,00

in au mento

VARIAZIONI

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

o,oo

N .. ... - ESERCIZIO 2018

VARIAZIONE - DELIBERA

PRECEDENTE

previsione di competenza
pr evision e di cassa

di cassa

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

residui presunti

previsione

residui pre sunti
previsione dl competenza

(•) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario .

TOTAL E GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

!TOTALE TITOLO

!Tipologia

TITO LO

'l

DENOMINAZIONE

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

TITOLO , TIPOLOGIA

ENTRATE

O.Cl:5.h

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

Allegato El /
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2019, n. 1355
Cont.840/12/SI - Tribunale di Taranto - G.A. c/Regione Puglia – DGR n.1428 del 17/07/2012 - Liquidazione
competenze professionali in favore dell’Avv. Vincenzo D’Amato, in regime forfetario. Variazione di Bilancio
per la copertura del residuo passivo perento ex art.51 co.2 -lett.g) del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
(A.D.n.314/2012).

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O “Liquidazione compensi professionali”
confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale,
riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che:
- La Sig. G.A. ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Civile di Taranto, avverso un ingiunzione di pagamento,
con richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva, dell’Ordinanza n.7353 del 12/03/2012, poiché riteneva
che la somma ingiunta fosse errata;
- Con D.G.R. n. 1428 del 17/07/2012 la Giunta Regionale conferiva mandato di difesa e rappresentanza all’Avv.
Giovanni SIVO dell’Avvocatura Regionale e all’Avv. Vincenzo D’Amato, quale procuratore domiciliatario;
- Con lo stesso provvedimento di Giunta veniva altresì determinato in €.1.000,00, comprensivo di accessori, il
compenso spettante al professionista;
- Con A.D. n.314/2012 veniva assunto un impegno di spesa complessivo, pari a € 1.000,00 e disposta la
liquidazione del previsto acconto di € 600,00 (di cui €.476,80 per imponibile, €.19,87 per CAP ed € 104,13 per
IVA)- (valore della causa:€.31.775,49);
- L’Avv. Vincenzo D’Amato a conclusione dell’attività svolta in favore della Regione, ha richiesto il saldo delle
competenze dovutegli, al netto dell’acconto ricevuto, per un importo complessivo pari ad €.400,00 (di cui
€.315,25 per imponibile, €.12,61, per CAP, ed €.72,12 per IVA);
- Successivamente l’Avv.to D’Amato ha comunicato di trovarsi in regime fiscale forfetario;
- Rilevato che l’impegno della spesa n°391, assunto sul capitolo 1312 del bilancio regionale dell’anno 2012, è
caduto in perenzione amministrativa, si propone alla Giunta Regionale di autorizzare la reiscrizione del residuo
in parola a carico del bilancio corrente, limitatamente ad € 327,86 ai sensi dell’art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., ;
- Ritenuto che la spesa suindicata possa essere fronteggiata per l’importo di € 327,86 (somma non soggetta a
ritenuta) di cui €.315,25 per imponibile ed €.12,61 per CAP, mediante la reiscrizione a carico del capitolo 1312
derivante dall’impegno n.391 assunto con A.D.314/2012, caduto in perenzione amministrativa.
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.Igs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
- l’art. 51, comma 2, lett. g) del d.Igs. n.118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i
residui perenti;
- l’art. 42, comma 8 del d.Igs. n. 118/2011, come integrato dal d.Igs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
- la legge regionale n. 67 del 29/12/2018;
- la legge regionale n. 68 del 29/12/2018;
- la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019;
- la D.G.R. n. 161/2019 di autorizzazione all’utilizzo degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
in aderenza alle disposizioni di cui alla L.145/2018, commi 819 e 843 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 95/2019 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II..
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

Missione
Programma
Titolo

CAPITOLO

P.D.C.F

Applicazione Avanzo vincolato da accantonamento per residui passivi perenti.
66.03

1110020

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

45.01

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI ESTERNI ECC.

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2019
Cassa

+ €. 327,86

0,00

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- €. 327,86

1.11.1

1.03.02.11

- €. 327,86

+ €. 327,86

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi €.327,86= corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019, mediante impegno da assumersi con successivo atto Dirigenziale dell’Avvocatura;
- La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
dalla D.G.R.161/2019 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L.145/2018, commi
da 819 a 843;
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio;
- All’impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.327,86 (reiscrizione residui perenti) si
provvederà con successive determinazioni dirigenziali dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente
esercizio finanziario con imputazione sul capitolo pertinente;
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare della P.O.: “Liquidazione Compensi
Professionali”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura
Regionale;
-A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
• di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
• di apportare la variazione, in termini dì 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 approvare l’Allegato E/1, che è parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
• di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di utilizzo
degli spazi finanziari, è autorizzata dalla D.G.R. n. 161/2019 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L.145/2018, commi 819
e 843;
• di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del d.Igs. n.118/2011, conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
• di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, gli atti dirigenziali
di impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.327,86, in favore dell’Avv. Vincenzo
D’Amato;
• di autorizzare il disimpegno della restante somma di €.72,12.
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

I

\a

FONDO DI RISERVAPER OEF[C.IENZEDI CASSA

di riserva
Fondt"Jo
Seese correnti

ZD

1
1

I

I

PREVISIONI

resldul presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALEGENERALEDELLEUSCITE

(•) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvallone della deUbera dJ variazione di bllancio, a cura del responsabile finanziario,

residui p.-esuntf
previsione di competenza
previsione di cas:sa

I

lresldul presunti
revisione di comeetenza
revisione di cassa

I

(residui presunti
pre\llslone di competehia
previsione di cassa

I

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

o,oo

~:~~

0,00

0,00
0,00
0,00

I

I

I

I

327,861

.

327,861

317,861

o,oo

0,00

0,00

0,00
0,00
• 0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

I

0,00

previsionedi cassa

O,DD

1·1

2018
ESERCIZIO

0,00

·-

-·-

In dlmlnuz.lone

PRE\11S\ONI
AGGIORNATE ALIA
DELIBERA IN OGGETTO

0,00

327,861
327,86

In aumrnto

1/ARIAZIONI

0,00

0,00

l"l

N ••••. • ESERCIZIO2018

PRECEDENTE
VARIAZIONE· DELIBERA

AGGIORNATE ALLA

Allegalo n. 8/1
al D.Lgs 118/20Il

residui cresunli
previsione di competenza

I

SPESE

!TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

Programma
Tltolo

MISSIONE

Altri Servìli generali

11

Snese correnti

1

Servizi rstltudonaHgenerall e di s;estione

AltriServizi11enerall

1

11

I

I
I

I

DENOMINAZIONE

Totale Ptogramma

ProRramma
Titolo

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE

I

MISSIONE,PROGRAMMA, TITOLO

840/12/SI

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n. protocollo ..........
data: ... ./ ...../ ....... .,.~
del ................... .
Rif. DGRnQ?..?._.~_

Allegato E/1
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1i.

.,.,.

•·

't

r:

..

-;,

~

__

P.OLIQUI

\

'""'~~

I

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
O 00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
O 00

previsione di compet e nza
pr evisione di cassa
residui pr esunti

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

0,00

residui presunti

Il presente allegato è com posto da n. 2 fogli

'
0,00
0,00

0,00

327,861

o.oo
o.oo
o,oo

IZIO 2018
ESERC

DELIBERAIN OGGETTO

o.oo
o.oo
o,oo

I
.
m dimmuz one

(')

.
m aumento

...,.,,,,
AGGIORNATE ALLA

N .. ... - ESE~CIZIO2018

VARIAZIONE - DELIBERA

...,.,,,,,

0,00
0,00

j

:

AGGIORNATE ALLA

,.,,,,
I ....

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

previsione di competenza
previsione di cassa

residu i presu nti

previ sione di competenza
nre\lls ion e di cassa
(•) La com pitazione della colon na può essere rln\liat a, dopo l'approvazione della delibe ra di \lariazione di bilancio, a cura del responsabile fi nanziario.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALETITOLO

Tipologia

!'

-:-

J·,

;,,.

TITOLO

Fondo pluriennale
•

""~'M'"'"

I

ENTRATE

delibera di variazione del bilancio riportante i dati d 'interesse del Tesoriere
n. protocollo ..........
data: ..../ ...../.. .....
Rif. DGR n~...z.f.1 del ....................

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

•ro,o,,.
•mw.

Allegato

llegato El /
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2019, n. 1356
Cont.2686/08/SI - Tribunale di Lecce - Regione Puglia c/Fallimento G.P. s.r.l. - DGR n.942 del 21/05/2012 Liquidazione competenze professionali in favore dell’Avv. Vincenzo D’Amato, in regime forfetario. Variazione
di Bilancio per la copertura del residuo passivo perento ex art.51 co.2 -lett.g) del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. (A.D. n.304/2012).

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O “Liquidazione compensi professionali”
confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale,
riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che:
- Il Servizio Agricoltura con nota del 12/04/2012, ha chiesto all’Avvocatura Regionale di procedere
all’insinuazione tardiva nel fallimento della Ditta G.P. s.r.l di Lecce, per il recupero del credito erogato per
“investimenti nelle aziende agricole”;
- Con D.G.R. n. 942 del 21/05/2012 la Giunta Regionale conferiva mandato di difesa e rappresentanza della
Regione Puglia, all’Avv. Giovanni SIVO dell’Avvocatura Regionale e all’Avv. Vincenzo D’Amato quale procuratore
domiciliatario;
- Con lo stesso provvedimento di Giunta veniva altresì determinato in €.1.000,00, comprensivo di accessori, il
compenso spettante al professionista;
- Con A.D. n.304 del 19/07/2012 veniva assunto un impegno di spesa complessivo, pari a € 1.000,00 e disposta
la liquidazione del previsto acconto di € 500,00 (di cui €.397,33 per imponibile, €.15,89 per CAP ed € 86,78 per
IVA)- (valore della causa:€.83.285,00);
- L’Avv. Vincenzo D’Amato a conclusione dell’attività svolta in favore della Regione, ha richiesto il saldo delle
competenze dovutegli, al netto dell’acconto ricevuto, per un importo complessivo pari ad €.500,00 (di cui
€.394,07 per imponibile, €.15,76, per CAP, ed €.90,16 per IVA);
- Successivamente l’Avv.to D’Amato ha comunicato di trovarsi in regime fiscale forfetario;
- Rilevato che l’impegno della spesa n°383, assunto sul capitolo 1312 del bilancio regionale dell’anno 2012, è
caduto in perenzione amministrativa, si propone alla Giunta Regionale di autorizzare la reiscrizione del residuo
in parola a carico del bilancio corrente, limitatamente ad € 409,83 ai sensi dell’art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., ;
- Ritenuto che la spesa suindicata possa essere fronteggiata per l’importo di € 409,83 (somma non soggetta a
ritenuta) di cui €.394,07 per imponibile ed €.15,76 per CAP, mediante la reiscrizione a carico del capitolo 1312
derivante dall’impegno n.383 assunto con A.D.304/2012, caduto in perenzione amministrativa.
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.Igs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
- l’art. 51, comma 2, lett. g) del d.Igs. n.118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i
residui perenti;
- l’art. 42, comma 8 del d.Igs. n. 118/2011, come integrato dal d.Igs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
- la legge regionale n. 67 del 29/12/2018;
- la legge regionale n. 68 del 29/12/2018;
- la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019;
- la D.G.R. n. 161/2019 di autorizzazione all’utilizzo degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui in
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aderenza alle disposizioni di cui alla L.145/2018, commi 819 e 843 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 95/2019 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II..
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

Missione
Programma
Titolo

CAPITOLO

P.D.C.F

Applicazione Avanzo vincolato da accantonamento per residui passivi perenti.
66.03

1110020

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

45.01

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI ESTERNI ECC.

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2019
Cassa

+ €. 409,83

0,00

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- €. 409,83

1.11.1

1.03.02.11

- €. 409,83

+ €. 409,83

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi €.409,83= corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019, mediante impegno da assumersi con successivo atto Dirigenziale dell’Avvocatura;
- La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
dalla D.G.R.161/2019 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L.145/2018, commi
da 819 a 843;
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio;
- All’impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.409,83 (reiscrizione residui perenti) si
provvederà con successive determinazioni dirigenziali dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente
esercizio finanziario con imputazione sul capitolo pertinente;
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare della P.O.: “Liquidazione Compensi
Professionali”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura
Regionale;
-A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
• di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
• di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 2019-
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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 approvare l’Allegato E/1, che è parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di utilizzo
degli spazi finanziari, è autorizzata dalla D.G.R. n. 161/2019 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L.145/2018, commi 819
e 843;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del d.Igs. n.118/2011, conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, gli atti dirigenziali
di impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.409,83, in favore dell’Avv. Vincenzo
D’Amato;
di autorizzare il disimpegno della restante somma di €.90,16.
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

I

MISSIONE

I

Seese correnti

Fondo di ris.erva

residui presunti
previs:!onedl competenza
previsione di cassa

prcvI:sione di cassa

prevlstone di competenza

resklulprc5unti

I revlslcnedi cassa

residui presunti
c:omeeten:za

Irevisione d[

I

p:revislonedi cassa

previsione di competema

Iresiduipresunti

prevj:s.ionedi cassa

residui oresunti
previs.fonedi competenza

I

SPESE

(*I la compilaz.lonedella colonna puè essere rinviata,dopo l'approvaz:lonedella delib-eradi variazionedi bltando, a cura del responsabilefinanziario.

TOTALEGENERALEDELLEUSCITE

trDTAlEVARIAZIONI IN USCITA

Titolo

.Programma

1
1

20

I

FONDO 01 RISERVAPERDEFICIENZEDI CASSA

Attrl Servizi em:!!rall

11

Servizi 1$1:ltuzfonatlgenerali e di sestit'.lne

Totale Programma

1

S'lleSe correnti

Titola

I
I

1

I

Altrl.ServiziP"enerali

Programma

DENOMINAZIONE

11

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

2686/08/GI

I

0,00

o,oo

0,00

0.00
D,00
0,00

~:~~

0,00

O,DD
O,DD
O,DO

0,00
0,00
0,00

0,00

(•)

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE-OEUBERA
N• .... - ESERCIZIO2018

I

I

I

I

I

In dlmlnuzlone

VARIAZIONI

409,831
409,83

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n. protocollo ..........
data: ..../ ...../....... ..,.
....................
Rif. DGRn P.il.~.12tdel

El!

409,831

409,831

409,83!

0,00
0,00

o,oo

0,00

o,oo

0,00

0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
0,00

0,00

(*)

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
DELIBERAIN OGGETTO
ESEROZIO2018

Allegato 11, 8/1
nl D.Lgs 11812011
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DENOMINAZIONE

Grm,

y

colo nna pu ò essere rinv iata, dopo l'approv azione della deUbera di variazione d i bil ancio, a cura de l responsabi le fi nanziarlo

prev isione di competenu
Previsione di cassa

resi dui a:iresuntl

previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

P.0 LIQU IOA 1 ~:

'

'

.- -

Il presente allegato è compos to da n. 2 fogli

0,00

0.00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2019, n. 1359
Società Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l.- Assemblea del 3 luglio 2019. Ratifica

Assente il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria sottoscritta dal Segretario
Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale
e Organizzazione e della relazione tecnica a firma del funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del
Servizio Controlli Agenzie, Organismi, Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie e dal Dirigente
vicario della Sezione Raccordo a Sistema Regionale, allegato 1) alla presente a costituirne parte integrante,
riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Com’è noto, la Regione Puglia è socio unico della Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l.
(di seguito anche Puglia Valore Immobiliare), ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni
di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare ex ASL.
Con Deliberazione n. 812 del 5 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee di indirizzo ai sensi
dell’art. 25 della LR. n. 26/2013 per l’esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da
parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house” individuando espressamente le
Società controllate e le Società in house, tra le quali Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l.
(di seguito anche Puglia Valore Immobiliare), società controllata a socio unico Regione Puglia e identificando
le relative Direzioni di Area competenti ratione materiae.
Nelle su richiamate Linee di indirizzo all’art. 3, comma 2, sono identificate le cd. “operazioni rilevanti” delle
Società controllate e delle Società in house, definite operazioni “che determinano un impatto significativo
sull’andamento economico, patrimoniale e finanziario della società”. Il successivo comma 3 dell’articolo 3
citato individua le operazioni rilevanti in una serie di atti tra i quali è elencato alla lettera a) il bilancio di
esercizio.
Da ultimo, il comma 6 dell’art. 3, su richiamato, stabilisce che con riferimento alle Società controllate la Giunta
Regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), sulla base dell’istruttoria
svolta dalla Direzione di Area competente ratione materiae, identificata per Puglia Valore Immobiliare,
nell’Area Finanze e Controlli in raccordo, ove necessario, con il Servizio Controlli. In questo contesto, la Società
è tenuta a trasmettere gli atti inerenti le operazioni elencate nel comma 3 alla Direzione competente che
provvede nei dieci giorni successivi.
Con DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 è stato adottato il nuovo modello organizzativo denominato MAIA. Alla
luce della riorganizzazione operata nonché sulla base delle disposizioni di cui alla DGR 812/2014, le funzioni
di controllo sulla Società Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l.. competono ad oggi, al
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione in raccordo, ove necessario, alla
Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza e istituita con
DGR n. 458 del 08 aprile 2016, cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o
controllate dall’Amministrazione Regionale.
Tanto premesso con nota prot. 50 del 26 giugno 2019, trasmesso a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale in pari data con prot.n. AOO_092/0001261 è stata convocata, presso la sede
della Società alla via Gentile , 52/A c/o Regione Puglia, l’Assemblea ordinaria di Puglia Valore immobiliare per
il 3 luglio 2019 alle ore 10.00, con il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e relativa Relazione dell’Amministratore Unico.
Relazione del Collegio Sindacale 2018.
Con riferimento al punto all’ordine del giorno, “Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e
relativa Relazione dell’Amministratore Unico. Relazione del Collegio Sindacale 2018”, è stata svolta istruttoria
da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, allegato 1) al presente provvedimento a costituirne
parte integrante.
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Per la partecipazione alla predetta Assemblea, il Capo di Gabinetto, d’ordine del Presidente, ha assunto un
“Atto di indirizzo”, nota AOO_021/Prot. n.2856 del 2 luglio 2019, che ha stabilito di:
1) partecipare all’Assemblea della Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l.
convocata presso la sede legale in Bari alla via Gentile 52 c/o Regione Puglia, per il 3 luglio 2019
alle ore 10:00;
2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il
Dott. Giuseppe Domenico Savino, conferendo il seguente mandato:
a) con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, “Approvazione del Bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2018 e relativa Relazione dell’Amministratore Unico. Relazione del Collegio
Sindacale”, esprimere voto favorevole all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2018, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio e di
prendere atto dell’informativa contenuta nella Relazione sul governo societario redatta ai
sensi dell’art. 6, co. 4 del D.Lgs. 175/2016.
In data 3 luglio 2019 alle ore 10:00, presso la sede di Puglia Valore Immobiliare, in Bari, via Gentile n. 52, si
è celebrata l’Assemblea dei soci della Società che ha deliberato, all’unanimità dei presenti, di approvare il
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 e di prendere atto della Relazione sul governo societario.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto
deliberativo. Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4
comma 4 lettera k) della LR. n. 7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nel modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Vice Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1. ratificare l’atto di indirizzo adottato dal Capo di Gabinetto, d’ordine del Presidente con nota AOO_021/
Prot. n.2856 del 2 luglio 2019, allegato 4), parte integrante del presente provvedimento;
2. ratificare la partecipazione all’Assemblea dei soci della Puglia Valore Immobiliare Società di cartolarizzazione
S.r.l., presso la sede sociale in via Gentile 52 di Bari il 3 luglio 2019 alle ore 10:00 e le espressioni di voto in
tale sede formulate dal delegato;
3. ratificare nell’ambito della partecipazione alla predetta Assemblea, l’approvazione del Bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2018 che, allegato 2) alla presente ne costituisce parte integrante ivi compresa la proposta
di destinazione del risultato d’esercizio e la presa d’atto dell’informativa contenuta nella Relazione sul
governo societario redatta ai sensi dell’art.6, co 4 del d.Igs. 175/2016, che allegato 3) alla presente ne
costituisce parte integrante;
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4. disporre la notifica, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale alla Puglia Valore Immobiliare
Società di cartolarizzazione S.r.l.;
5. pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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RELAZIONE
TECNICA
Oggetto:SocietàPugliaValore Immobiliare Societàdi CartolarizzaiioneS.r.l. ApprovazioneBilanciod'esercizioal 31 dicembre 2018.
Con pec del 25 maggio 2019, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale in pari data con prot. AOO_92/0001261, la Società ha trasmesso la
documentazione istruttoria necessaria per la partecipazione all'Assemblea, in
particolare:
Bilancio Esercizio al 31 dicembre 2018 {Stato patrimoniale, Conto economico e
Nota integrativa);
Relazione dell'Amministratore Unico sullo stato dell'attività;
Relazione sul Governo societario ex art. 6, co. 4, D.Lgs.175/2016;
Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.
Come evidenziato nella nota integrativa il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre
2018 è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1 del e.e.,
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi. L'Amministratore Unico non ha predisposto la relazione sulla gestione di
cui all'art. 2428 e.e. avendone la facoltà, ha invece redatto una sintetica informativa
sull'attività svolta nell'anno 2018.
Si da atto che l'art. 6 del D.Lgs.175/2016 (cd. "Decreto Madia"), prevede che le società
a controllo pubblico predispongano annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e
pubblichi"no contestualmente al bilancio d'esercizio, una relazione sul governo
societario nell'ambito della quale informano l'assemblea dei programmi di valutazione
del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi del comma 2 e degli strumenti
integrativi di governo ·societario adottato ai sensi dell'art. 6 comma· 3, ovvero delle
ragioni della loro mancata adozione. Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno elaborato
uno schema di relazione finalizzato a soddisfare gli obblighi stabiliti dall'articolo 6 del
D.Lgs. n. 175/2016. A tal proposito, Puglia Valore Immobiliare ha redatto apposita
Relazione sul governo societario nella quale ha dato atto di aver ottemperato a tale
obbligo ponendo sotto controllo i principali indicatori dello stato di salute della società
sul fronte finanziario ed economico patrimoniale e che dall'analisi delle risultanze

termine e che pertanto, il rischio di crisi aziendale sia da escludere. In
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all'informativa richiesta dal comma 3 del richiamato art. 6, si da atto che la società, in
considerazione delle sue dimensioni e caratteristiche organizzative ed in riferimento
all'attività attualmente svolta, non necessiti di ulteriori strumenti di controllo di
governo societario ritenendo sufficiente la struttura organizzativa attualmente in
essere.
Si evidenzia che, rispetto allo schema tipo raccomandato dal Consiglionazionale dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione nazionale dei
commercialisti,la Relazionesul Governo societario di che trattasi:
1. non riporta gli indicatori prospettici identificati come strumento per la
valutazione del rischiodi crisi:
2. non riporta gli estremi della delibera dell'Amministratore Unico di
approvazione del Programma di valutazione del rischio.
?assando all'analisidel bilanciod'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, co"!leriportato
nella nota integrativa, esso è stato redatto in conformità alla normativa del Codice
Civilecosì come modificata dal D.Lgs.139/2016, interpretata ed integrata dai principi
contabili aggiornati.
Di seguito si riporta l'esame dei valori dello Stato Patrimoniale2018, confrontati con i
corrispondenti valori dell'esercizio 2017:
Stato Patrimoniale

Attività

Immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Disponibili~à
liquide
Rateie risconti
TotaleAttività
Passività

Patrimonionetto
Fondirischie oneri
TFR
Debiti
Rateie risçonti
Totale passività

2018

Differenze

2017

o
o

o
o

o
o

130.681

514.720

(384.039)

979.460

285.877

693.583

o
1.110.141

o
800.597

Differenze

2017

2018

.o
309.544

89.963

85.161

5.204
14.040

7.446

4.802
(2.242)

10.522

3.518

300.000

497.468
200.000

203.466
100.000

1.110.141

800.597

309.544

700.934

Sulla base delle Jnformazioni desunte dalla Nota integrativa si evidenzia quanto di
seguito:
la società non detiene immobilizzazioni·proprie, ma svolge attività di
cartolarizzazionedel credito con cessione di immobiliper conto della Regione
Puglia; l'importo aggiornato relativo al valore nominale degli immobili
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disponibilità liquide sul conto corrente acceso presso Monte dei Paschi di
Siena, dedicato esclusivamente alle operazioni di cartolarizzazione, pari a
2.637.983,00 euro oltre ad assegni circolari da versare sul citato conto
corrente pari a 278.424,00 euro. Ha incassato caparre per operazioni di
dismissione da perfezionare nel corso del 2019 per 957.380,00 euro.
i crediti sono rappresentati, principalmente, dal credito IVApari a 32.581 euro
e dal credito per anticipi a professionisti per 97.217 euro; il decremento
rispetto al saldo dell'esercizio precedente è dovuto all'incasso del credito
vantato nei confronti del socio unico;
il patrimonio netto si incrementa per effetto del risultato dell'esercizio 2018;
i debiti registrano un incremento rispetto all'esercizio precedente legato
all'incremento delle uscite finanziarie sostenute per le attività inerenti le
operazioni di cartolarizzazione, pari a complessivi 600.751,00 euro, non meglio
dettagliati nella nota integrativa.
i ratei e risconti passivi, pari a 300.000,00 euro riguardano ricavi di
competenza dell'esercizio successivo, giusta Determina Dirigenziale n. 68 del
15.12.2017 e Determina Dirigenziale n. 68 del 23.11.2.018.
Di seguito si riporta l'esame dei valori del Conto Economico 2018, confrontati con i
corrispondenti valori dell'esercizio 2017:
Conto economico
Valoriper anno

Valoredella produzione
Costi della produzione
Differenza tra valore e costi

Differenza

2017

2018

330.542
320.550
9.992

270.240
254.301

60.302
66.249

15.939

(5,947)

della produzione

14

( 3.037)

3.051

10.006

12.902

(2.896)

Imposte dell'esercizio

5.204

7.446

(2.242)

Utile dell'esercizio

4.802

5.456

(654]

Proventie oneri finanziari
Risultatoprima delle imposte

Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota integrativa si evidenzia quanto di
seguito:
il valore della produzione è rappresentato principalmente dai contributi
ricevuti dalla Regione Puglia, pari a 330.000,00 euro, a reintegro dei costi
sostenuti per lo svolgimento dell'attività;
i costi della produzione comprendono principalmente:
o costi per servizi pari a 236.151 euro, i cui costi principali sono relativi al

commercializzazione immobili per 25.000 euro; l'incremento
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costi rispetto all'esercizio precedente è legato ai maggiori costi
sostenuti per attività legate alla carto!arizzazionedegli immobili;
costi per il personale pari a 80.221 euro, sostanzialment~ in linea con
l'esercizioprecedente.

o

Con riferimento alle spese di funzionamento consuntivate al 31 dicembre 2018 e
riportate nel conto economico del relativo bilancio d'esercizio. si da atto che la Sezione
scrivente non ha ancora effettuato l'istruttoria relativa alla relazione riepilogativa dei
dati economicidi riferimento. asseverata dall'organo di controllo contabile, che attesti il
rispetto delle misure stabilite dalle Direttive in materia di spese di funzionamento delle
Società controllate dalla Regione Puglia, approvate dalla Giunta Regionale con DGRn.
100/2018, da trasmettersi entro 30 giorni dall'approvazionedel bilanciod'esercizio.
L'utiledell'esercizio, pari a 4.802 euro al netto delle imposte pari a 5.204 euro, denota
una gestione che punta all'equilibriotra costi e ricavi.L'AmministratoreUnicopropone
all'Assembleadei soci che l'utile dell'eserciziovenga destinato interamente a riserva
straordinaria.
Nella nota integrativa si da evidenza della seguente Situazione delle attività di
cartolarizzazioneal 31 dicembre 2018:
Descrizione

Situazioneal

Situazioneal

31/12/2018

31/12/2017

ATTIVITA'CARTOLARIZZATE

52.817.693

S3.725.286

Creditiverso la gestionesocietaria

52.817.693

53.725.286

3.521.439

2.678.453

2.920,687

2.210.066

DISPONIBILITA'
RIVENIENTI
DALLAGESTIONEDEICREDITI

Disponibilitàliquide
Creditiversola gestionesocietaria
TOTALEATTIVO

600.752

468.387

56.339.132

56.403.739

ALTREPASSIVITA'

957.380

620.212

Accontoe/caparre

957.380

620.212

957.380

620.212

TOTALEPASSIVO

e si rappresenta quanto segue:
l'importo dei crediti verso la gestione societaria, pari a euro 52.817.693, è
riferito al valore nominale degli immobilicartolarizzati al netto delle vendite
effettuate nell'esercizio20i8;
le disponibilità liquide sono rappresentate dalla sommatoria del conto
corrente acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena dedicato
esclusivamente alle operazioni di cartolarizzazionepari a euro 2.642.263 e da
assegni circolarida versare sul citato c/c pari a euro 278.424;
i crediti verso la gestione societaria pari a euro 600.752 rappresentano somme
prelevate dal c/c tenuto presso Monte dei Paschi di Siena e utilizzate
principalmente come segue:
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•

euro 200.000 per l'apertura del conto corrente dedicato BNL per la
valorizzazione del parco dell'ex ospedale Galateo (Lecce);

•

euro 48.000 relativi ad una anticipazione sulle spese di funzionamento
della società per l'esercizio 2016;

•

euro 290.499 per "spese professionisti-impres" relative alle attività di
cartolarizzazione.
A riguardo si rappresenta la necessità a che:
la Società effettui annualmente in sede dì predisposizione del budget una più
puntuale stima delle spese di.funzionamento annuali;
i prelievi di somme dal e/e Monte dei Paschi di Siena siano strettamente
attinenti alle attività di cartolarizzazione. e la relativa movimentazione venga
regolamentata:
le somme prelevate dal e/e Monte dei Paschi di Siena, non attinenti alle
operazioni di cartolarizzazione debbano essere tempestivamente riversate sul
conto suddetto.
Si da atto altresì che la Società, nel maggio 2019, ha proweduto a versare a Regione
Puglia l'importo di euro 2.490.688,12, da integrare, a seguito di attività istruttoria della
Sezione scrivente, con il versamento di ulteriori 96.404,73. Tale importo rappresenta la
somma presente sul e/e Monte dei Paschi di Siena alla data del 28 febbraio 2018 al
netto delle somme prelevate alla data dal e/e medesimo come sopra evidenziato.
Si da atto, inoltre, in nota integrativa, che la Società non ha ricevuto, nel corso del
2018. contributi e/o sowenzioni dalla Regione Puglia.
Il Collegio Sindacale esercente attività di revisione legale dei conti, nella Relazione del
12 aprile 2019, evidenzia che ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg.
e.e. sia quelle previste dall'art. 2409-bis e.e..
Nella parte prima "Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del d.Jgs. n. 39/2010" il
Collegio Sindacale esprime gil,1di~iopositivo senza rilievi sul bilancio d'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2018. Nella parte seconda "Relazione ai sensi de/f'art. 2429, comma 2
e.e." il Collegio propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31
dicembre 2018, così come redatto dall'Amministratore Unico, e concorda con la
proposta di destinazione dei risultato d'esercizio.
Si evidenzia da ultimo che con nota prot. AOO_092/0000483 del 7 M~rzo 2019 è stata
attivata la procedura di riconciliazione dei rapporti debito-credito ai sensi dell'art. 11,
comma 6, lett j) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., che la Società Puglia Valore Immobiliare
Società di Cartolarizzazione S.r.l. ha riscontrato con pec del 29 marzo 2019 inviando il
dettaglio delle partite creditorie e debitorie nei confronti della Regione Puglia al 31
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Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

dell' art. 11, comma 6, lett j) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., sono esposti nella Relazione
sulla gest ione allegata al Rendiconto 2018 del l'Amministraz ione regionale .

Bari, 2 luglio 2019
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PUGLIA VALORE IMMOB.SOC.CART.SRL
Codice fiscale 07001290720 - Partita iva 07001290720
VIA GENTILE 52 - 70126 BARI BA
Numero R.E.A 524516
Registro Imprese di BARI n. 07001290720
Capitale Sociale€ 10.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018
9li importi

presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE-ATTIVO

.

31/12/2018

31/12/2017

o

o

[) lMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
COSTI PLURIENNALI

o

o

II) IMMOB[i.[ZZAZlONI MATERIALI

o
o

o

o

o

o
o

o

I) Esigibilientrol'eserciziosuccessivo

130.681

514.720

II TOTALE CREDITI:

130.681

514.720

o

o

979.460

285.877

A) CREDITI VERSO SOCI PNERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI

III) IMMOBILIZZAZlONl FINANZIARIE
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

o

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE
) lmmobilizzazioni materiali destinate alla vendita

o

Il) CREDITI :

lii) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

D)RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE -ATTIVO

Bilanciodi esercizio al 31/12/2018
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l.l!0.14i

o

o

66023

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 23-8-2019

VALORE IMMOB.SOC.CART.SRL

STATOPATRIMONIALE-PASSIVO

Codice fiscale07001290720
31/1212018

31/1212017

A) PATRIMONIONETTO
10.000

10.000

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

o

o

III) Riservedi rivalutazione

o

o

I) Capitale

IV) Riserva legale
V) Riservestatutarie

VI) Altre riserve

2,301

o
72.860

2.301

o
67.404

VII) Rìs. per opera:,;. di copert. dei flussi fin. attesi

o

o

VH[) 'Utili (perdite) portati a nuovo

o

o

IX) Utile (perdita) dell' esercizio

4.802

5.456

) Perdita ripianata nell'esercizio

o

o

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

o

o

89.963

85.161

5.204

7.446

14.040

10.522

700.934

497.468

D TOTALEDEBITI

700.934

497.468

E) RATEI E RISCONTI

300.000

200.000

1.110.141

800.597

A TOTALEPATRIMONIONETTO
B) FONDIPER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTOFINE RAPPORTOLAVOROSUBORDINATO

D)DEBITI
I) Esigibilientro l'eserciziosuccessivo

TOTALE STATO PATRIMONIALE-PASSIVO

CONTO ECONOMICO

31/1212018

31/12/2017

o

240

A) VALOREDELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricayi e proventi

b) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Bilanciodi esercizio al 31/12/2018
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270.000

330.542

270.000
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1.730

o

236.151

170.947

a) salari e stipendi

54.317

54.415

b) onerisociali

20.413

22.109

e) trattamentodifine rapporto

3.552

3,698

e) altri costi

1.939

2.043

9 TOTALE per il personale:

80.221

82.265

14) oneri diversi di gestione

2.448

1.089

320.550

254.301

9.992

-15.939

14

16

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

14

16

16 TOTALEAltri proventi finanz. (non da partecipaz.)

14

16

o

3.053

o

3.053

14

(3.037}

10.006

12.902

5.204

7.446

20 TOTALEImposteredd.eserc.,correnti,differite,anticipate

5.204

7.446

21) Utile (perdite)dell'esercizio

4.802

5,456

6) per materie prirne,suss.,di cons.e merci
7) per serv lzi

9) per il personale:

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

C) PROVENTIE ONERIFINANZIARI
16)Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d)proventifinaiiz. diversidaiprecedenti:

d5) da altri

17) interessie altri oneri finanziari da:

e) altri debiti
17 TOTALEInteressie altri oneri finanziarida:

15+16-17:!::17bis
TOTALEDIFF. PROVENTIE ONERIFINANZIARI
D) RETTIFICHEDI VAL. DI ATTIV.E PASSIV.FINANZIARIE

A-B:!::C:!::D
TOTALERIS. PRIMADELLE IMPOSTE
20) Impostercdd.escre.,correnti,differitc,anticipate
a)

Impostecorrenti

li presentebilancioè reale e corrispondealle scritturecontabili.

Bilanciodi esercizioal 31/12/2018
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,
la società svolge esclusivamente l'attività di cartolarizzazione del credito con
cessione di immobili.
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice
civile e si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoni aie;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e
seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai
sensi dell'art. 2423, ultimo comma, e.e.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro
- i dati della nota·integrativa sono espressi in migliaia di euro.
Ai sensi dell'art, 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in
forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per
due esercizi consecutivi.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31dicembre 2018 è stato redatto in conformità alla
normativa del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2016 (il
"Decretoll), interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati
dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC") in vigore dal bilanci con esercizio
avente inizio a partire dal primo gennaio 2016. In merito si precisa che nel corso del
2016 sono stati modificati ed aggiornati molteplici principi contabili nell'ambito del
processo di revisione avviato dall'O!C a seguito dell'avvenuto. recepimento nella
normativa nazionale, tramite il Decreto, della Direttiva 2013/:34/UE (c.d. "Direttiva
.
·
Accounting").
Le principali modifiche che hanno interessato l'informativa finanziaria della Società
riguardano:
• L'introduzione del rendiconto finanziario come schema obbligatorio di bilanqio,
• L'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti,
debiti e titoli;
• L'elirninazione dello schema di conto economico della sezione straordinaria, con
riattribuzione nella parte ordinaria per natura delle voci precedentemente
classificate negli Qneri e proventi straordinari;
• L'eliminazione dei conti d'ordine, con integrazione dell'informativa fornita in nota
integrativa in merito ad impegni, rischi e garanzie prestate.
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 e.e.),
i suoi principi di redazione (art. 2423-bis e.e.) ed i criteri i:li valutazione stabiliti per le
singole voci (art. 2426 e.e.).
In particolare: ·
• La valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell'attività;
• La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto
Bilancio di esercizio al 31/1212018
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dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
I proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incarico o del pagamento;
I rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
Gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
secondo il principio della competenza;
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 2423-ter e.e.;
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati
separatamente.

Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per .lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di
fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti
esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di l5ilancio
sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun
adattamento;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci preqedute dai
numeri arabi;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello
schema di stato patrimoniale,
- non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una
migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del
bilancio precedente.
Per quanto concerne le informazioni aggiuntive sulla situazione patrimoniale della
Società e sull'andamento e sul risultato dei principali rischi ed incertezze e
prospettive progettuali della società, si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla
gestione dell'Amministratore Unico.
Ver_rannoaltresì rispettati gli obblighi pubblicitari previsti dall'art. 35 del D.L. 34/2019
in materia di "sussidi, vantaggi, contribuiti o aiuti, in denaro o in natura, non aventi
carattere generale, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria". ·
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31.12.2018 è parte
integrante del bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1 codice civile.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi
· di bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE (art 2426 e.e.)

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo Stato Patrimoniale
ed il Conto Economico, vengono esposti di seguito i criteri açlottati per la valutazione
delle voci più significative.

Bilanciodi esercizioal 3111212018
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Crediti
I crediti sono stati valutati al valore di presumibile realizzo senza applicazione del
criterio di valutazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione e senza l'utìlizzo
del fondo svalutazione crediti.

Disponibilitàliquide
Le disponibilità liquide sono valutate secondo i seguenti criteri:
- i depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e
assimilati), costituendo crediti, sono valutati al presumibile valore di realizzo. Tale
valore, normalmente, coincide col valore nominale, mentre nelle situazioni di difficile
esigibilità è esposto lo stimato valore netto di realizzo;
- il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale;
-le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di
chiusura dell'esercizio.

Patrimonionetto
Il Patrimonio netto rappresenta, in via fondamentale, l'entità monetaria dei mezzi
apportati dalla proprietà o autogenerati dalla società, indistintamente investita,
insieme ai mezzi di terzi, nelle attività patrimoniali.
Il Patrimonio Netto non è determinabile indipendentemente dalle attività e passività,
ne èonsegue che non può parlarsi di valutazione; oggetto di distinte valutazioni, in
sede di redazione di bilancio, sono i singoli elementi attivi e passivi che compongono
il patrimonio.

Fondi Rischi ed Oneri
Accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite, oneri o debiti di natura
determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia, alla data di chiusura
dell'esercizio sono indeterminati nell'ammontare o nella data di sopravvenienza.
Le perdite connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio tra i fondi rischi
quando sussistono le seguenti condizioni:
- la disponibilità al momento della redazione del bilancio di informazioni che
facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una
passività o la diminuzione di un'attività;
- la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza.
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di
costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o O). Tutte le volte in cui non è
attuabile questa correlazione tra la 'natura dell'accantonamento ed una delle voci alle
suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13
del conto economico.

Trattamentodi fine rapporlo subordinato
Il TFR è determinato in conformità al disposto dell'articolo 2120 codice civile e dei
contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio per le categorie di
lavoro subordinato e considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
·
continuativo.

Debìti
I debiti sono stati valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione
del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

Bilanciò di esercizio al 31/12/2018
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Ratei e risconti
Sono iscritte in tali voci le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi,
secondo il criterio della competenza economica e temporale. In base a tale criterio,
la rilevazione di un rateo o di un risconto avviene quando sussistono le seguenti
condizioni:
- il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;
- il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o
posticipata rispetto a pre!;itazionicomuni a due o più esercizi consecutivi;
- l'entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.
Rfoavi e costi
Ai sensi dell'art. 2423 e segg. e.e. sono esposti in bilancio secondo i principi della
prudenza e della competenza.
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e
premi. I ricavi derivanti dall'esecuzione "delle commesse pluriennali sono iscritti alla
d~ta di maturazione dei corrispettivi.
Proventi e oneri finanziari
Includono tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio
connessi con l'attività finanziaria della Società e vengono valutati in· base alla
competenza temporale di.maturazione.
Imposte
Le imposte correnti sul reddito dell'esercizio sono state valutate sulla base di una
realistica previsione degli oneri da assolvere in applicazione della vigente normativa
·fiscale e sono esposte, nell'ambito della situazione patrimoniale, al netto degli
acconti versati.

Si riporta nel seguito una dettagliata descrizione delle voci che compongono lo stato
patrimoniale al 31 dicembre 2017.

Crediti
Il saldo dei crediti esigibili entro l'esercizio, pari ad € 130.681,00 al netto
dell'importo di € 1.020, 00 che si è ritenuto, di concerto col collegio Sindacale, più
propriamente opportuno mantenere al conto patrimoniale di crediti per "depositi
cauzionali incassati", è costituito dal credito IVA pari ad.€ 32.581,00 emergente
dalla dichiarazione annua/è, dal credito per anticipi a fornitori per€ 1.903,00 e çlal
· credito p/anticipi a professionisti per € 97.217,00 (in relazione a compensi
professionali già pagati fa cui competenza economica del prossimo esercizio).
Il decremento di tale voce rispetto al saldo esposto nel bilancio chiuso al
31.12.2017 è dato in misura sostanzia/e dall'incasso awenuto nel corso def 2018
del credito vantato nei confronti del socio unico nella misura di€ 470.000,00, dalla
riduzione dell'importo del credito IVA per€ 13.151,00, del credito vi/naif per€ 8,00
e dall'incremento del credito per anticipi a fornitori per € 1.903, 00.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide pari complessivamente ad€ 979.460,00 sono costituite da
.fondi realmente esistenti e si distinguono in:
• Depositi bancari € 977. 770,00;
• Denaro e valori bollati in cassa€ 1.690,00.
L'incremento di tale voce è determinato dalla sommatoria del saldo del conto
Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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corrente acceso il 02.02.2017 presso la BNL pari ad€ 146.878,48 e dal saldo del
conto corrente acceso presso il Banco di Napoli che riporla un saldo di
€ 830.892, 77.
Cr~ditiiscri~i .
Disponitiilit?I
:nell!àttivo
liquidè
__circolante
285.877
514.720
693.583
(406.919)
979.460
107.801
107.801

Valoredi inizio esercizio
Variazibnenell'esercizio
Valoré cli'fine•~sercizÌo
l'eserciziçì
QJ!9ta!5!<8e!@..nt~.entro

Passivo

Patrimonio netto
Il capitale sociale, pari ad euro 10.000,00, interamente sottoscritto e versato e non
ha subito alcuna variazione nell'esercizio.
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto,
si forniscono le seguenti informazioni complementari:
a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:

Riserve

Libere

Vincolate per Vincolate per Vincolate
dall'assemblea
statuto
legge

2.301,00

Riserva
Legale
Altre Riserve

72.860,00

TOTALE

75.161,00

Trattamento di fine rapporto subordinato

Valore di inizioesercizio
Variazioninell:esercizio
Accantonametitòn~fl'èsercizio
Totale variazioni
Vi?lor~di fine eserc\ziò

Bilanciodi esercizioal 31/12/2018

Trattamentodi,
fine,i'é1pportg.4i:
lavoro '.
subordinato
10.5?.~,90
3.518,00
3.518,00
14.040,00
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L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine.
dell'esercizio verso i dipendenti inforza a tale data, al netto di eventuali anticipi
corrisposti.

Debiti
I debiti esigibili entro l'esercizio successivo, il cui saldo ammonta ad € 700.934,00
sono riferiti al debito placcanti •ricevuti € 26.232,00; debiti v/fornitori € 36.607,00; .
debiti p/fatture da ricevere€ 14.377,00; debiti tributari€ 9.590,00; debiti previdenziali
e assistenziali€ 5.761,00; debiti diversi€ 604.489,00 (di cui dipendenti e/retribuzioni
€ 3.738,00 e debiti per costi sostenuti per le operazioni di cartolarizzazione
€·600.751,00), Amministratori e/compensi € 15.648,00, decurtati da crediti v/erario
piace. lres € 5.657,00; crediti v/erario piace. lrap € 6.111,00; crediti p/ritenute subite

€2,00.
Ratei-e risconti passivi
I risconti passivi che ammontano ad € 300.000,00 riguardano futuri ricavi a maturare
per l'esercizio 2019 e sono stati deliberati con determina dirigenziale n. 68 del
15.12.2017 (quanto ad€ 200.000,00) e con deliberazione della Giunta Regionale n.
1801 del 16.,10;2018 (quanto ad€ 100.000,00).
' 'Elèbiti

1/éilgredi inizio e;sercizio

Variazione;rieli!es!';)rclzio
Valore clifine eserdzio
01Jçtascadente entro reseréiiid,

497.46B
203.466
'700.934
700.934

Ratel..e r[scon1i
,passivi
200.000
100.000
300.000
300,000

Conto economico

Il valore della produzione è esclusivamente formato dal contributo che la Regione
Puglia ha stanziato per l'anno 2018 in misura di € 330.000,00 rispetto a quanto
star:iziato per l'anno 2017 pari ad € 270.000,00 e, da € 542,00 corrispondenti a
imposte a.credito da Modello Unico.
I costi della produzione che ammontano complessivamente ad€ 325.126,QO anche
per l'esercizio 2018 non hanno subito sensibili variazioni rispetto all'anno precedente
per quanto riguarda il costo del ·personale (leggermente decrementato), mentre
hanno subito un incremento i costi relativi ai professionisti per attività legate alla
pr9gettaziolie e riaccatastamento di alcuni fabbricati.
Nel dettaglio i costi sono stati sostenuti come di seguito dettagliato: tra i costi per
materie prime sono stati contabilizzati i costi per Cancelleria pari ad€ 1.730,00; tra i
costi per servizi sono stati contabilizzati Compenso Amm.re € 32.400,00;
Competenze Sindaci/Professionisti € 24.960,00; Spese postali € 1,00; Oneri bancari
€ 718,00; Formalità amministrative€ 10,00; Altri costi esercizio€ 23.388,00; Tenut~
paghe/contabilità/dich. Lav. Aut. € 19.032,00; Altri servizi deducibili € 800,00;
Assistenza tecnica software € 90,00; Canoni internet € 18,00; costi sostenuti per
l'attività di cartolarizzazione funzionali alle vendite stesse (pagamenti per spese di
pubblicazione dei bandi di vendita, pagamenti di parcelle professionali di geometri,
ingegneri ed avvocati) costituiti nel dettaglio da Compensi Professionali attinenti
l'attività per€ 109.734,00 e Servizi commercializzazione immobili per€ 25.000,00;
Costo del personale € 80.221,00; Oneri diversi di gestione € 2.448,00 ed Imposte
calcolate sul reddito di esercizio per complessivi€ 4.940,00.

Bilancio~i esercizio al 31/12/2018
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Tra i Proventi ed oneri finanziari sono stati contabilizzati Interessi attivi verso Istituti
di credito per€ 14,00.

Impostesul reddito d'esercizio,correntidifferite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Al 31.12.2018 non vi sono imposte differite e non sono state iscritte attività per
imposte anticipate nel rispetto del principio della prudenza in quanto non si ritiene
che vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Le imposte ammontano ad€ 5.204,00 (lres € 928,00; lrap € 4.276,00).

Altre Informazioni
Rapporti con parti correlate
La società non ha avuto rapporti di debiti è crediti nei confronti di imprese sottoposte
al controllo delle controllanti.
Nell'anno i ricavi contabilizzati relativi alle erogazioni della Regione Puglia sono stati
complessivamente pari a€ 330.000,00.

Contributie sowenzioni
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 D.L 34/2019 si comunica che la società nel
corso del 2018 non ha ricevuto contributi e/o sovvenzioni dàlla Regione Puglia.

Compensiamministratoreed organo di controllo
Si evidenzia che nell'esercizio 2018 sono maturate competenze in favore
dell'Amministratore Unico per€ 32.400,00 e del Collegio Sindacale in misura di
€ 24.000,00 (€ 10.000,00 Presidente ed€ 1:000,00 ciascun componente).

Importo complessivodegli impegni delle garanzie e dellepassività potenzia/i
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427,_primo comma, n. 9) del codice civile
e dell'art. 12, DLgs. 139/15 (abrogazione dell'OIC 22 - Conti d'ordine) si fornisce
l'importo aggiornato relativo al valore nominale degli "cartolarizzati" al netto delle
vendite effettuate nell'esercizio 2018 ammontante ad€ 52.817.693,10.
Si evidenzia altresì, che il saldo del conto corrente bancario acceso presso la Banca
Monte Paschi di Siena ammonta ad € 2.642.263,00; le disponibilità liquide
rappresentate da assegni circolari ammontano ad € 278.424,03 e le caparre versate
ammontano ad € 957.379,55.

OPERAZIONIDI CARTOLARIZZAZIONE
L'operazione di cartolarizzazione rispetta la disciplina indicata nelle "istruzioni per la
redazione dei Bilanci degli intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale; degii
lmel, delle Sgr e delle Sim" emanate da Banca d'Italia con il Provvedimento del 16
Bilancio,diesercizioal 31/12/2018
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dicembre 2009.
Essa appare in linea con il contenuto del precedente Provvedimento dell'aprile del
2000 e con la previsione della Legge 130/99 (la "Legge sulla Cartolarizzazione")
laddove viene indicato che "i crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quello relativo alle
altre operazioni".
Le informazioni relative all'operazione di cartolarizzazione sono presentate anche
nell'apposita relazione sulla gestione.d'esercizio dell'Amministratore Unico.
Con riferimento alle operazioni della specie, la Banca d'Italia ha espressamente
previsto che:
a) Le informazioni contabili relative a ciascuna operazione di cartolarizzazione
trovino separata evidenza nella Nota Integrativa;
b) Le informazioni debbano contenere tutti i dati di carattere qualitativo e
quantitativo necessari" per una rappresentazione chiara e completa di ciascuna
operazione.
In particolare, la Banca d'Italia richiede che nella Nota Integrativa siano riportate un
quantitativo minimo di informazioni di seguito specificato.
Nelle "Altre informazioni", deve essere predisposta una sezione in cui saranno
inserite sinteticamente almeno le seguenti informazioni: importo dei crediti acquistati
(valore nominale e di cessione); importo dei titoli emessi, distinguendo per classi di
titoli con relativo grado di subordinazione.
Resta salva la previsione sulla base della quale devono essere fornite tutte le
informazioni, anche se non espressamente richieste, per fornire un quadro completo
della situazione, mentre devono essere omesse quelle che, per natura o per
l'eccessivo contenuto, diminuiscano la chiarezza e l'immediatezza dell'informativa
del documento .
.Per ciascuna operazione effettuata deve essere predisposta una apposita sezione
nella quale devono essere riportate almeno le seguenti informazioni.
Informazioni qualitative:
• descrizione ed andamento dell'operazione;
, soggetti coinvolti;
• descrizione delle emissioni;
• operazioni finanziarie accessorie;
• facoltà operative della Società cessionaria e, se diversa, della Società
emittente.
Informazioni quantitative
• situazione dei crediti al momenfo della cessione;
• variazioni in aumento ed in diminuzione intervenute fino alla chiusura
dell'Esercizio;
• situazione dèi crediti al termine dell'Esercizio;
• evoluzione dei crediti scaduti;
• flussi di liquidità dell'Esercizio;
• situazione delle garanzie e delle linee.di liquidità;
• ripartizione dell'attivo e del passivo cartolarizzato per via residua;
• ripartizione dell'attivo cartolarizzato per localizzazione territoriale;
• indicazioni riguardanti il grado di frazionamento del portafoglio.

AVVIO CARTOLARIZZAZIONE
Al fine di dare avvio operativo alla procedura di cartolarizzazione, a ottobre del 2012
è stata indetta apposita Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di gestione e
assistenza tecnica, a fini ·della valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare
oggetto di cartolarizzazione di proprietà della Società PVL
Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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Con tale Bando di Gara "Puglia Valore Immobiliare" intendeva individuare soggetto
specializzato cui affidare attività di assistenza tecnica qualificata per la
cartolarizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale delle ASL pugliesi e al
contempo individuare il partner finanziario che si doveva occupare dell'erogazione del
finanziamento.
Allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, nessuna offerta perveniva
alla società, in quanto la procedura risultava essere economicamente svantaggiosa,
poiché lo stesso operatore doveva occuparsi della parte commerciale e della parte
finanziaria che, dato il periodo di congiuntura economica, risultava essere alquanto
oneroso.
SCISSIONE DELLA PARTE COMMERCIALE E FINANZIARIA
In tale situazione, poiché l'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 consentiva alle Stazioni
Appaltanti di aggiudicare contratti pubblici, relativi a lavori, forniture e servizi, mediante
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, qualora, fra le
altre ipotesi, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata
presentata alcuna offerta (comma 2 lett. a); ad aprile 2013, è stata formalmente
avviata apposita procedura negoziata e si è proceduto alla trasmissione dell'invito a
tutti coloro che a qualsiasi titolo avevano manifestato interesse alla procedura.
Allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, la commissione di
valutazione ha ritenuto l'unica offerta pervenuta non ammissibile.
Successivamente, a seguito del reiterato esito negativo delle procedure poste in
essere e in considerazione del comma 9 dell'art. 125 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (c.d.
Codice degli Appalti) che consentiva alle Stazioni Appaltanti l'acquisizione in economia
di beni, servizi, lavori mediante procedura di cottimo fiduciario, qualora l'importo dei
servizi fosse inferiore ad € 200.000,00; ed altresì, in considerazione di quanto
espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, nel
Giudizio di Parifica del Rendiconto Generale della Regione Puglia per l'esercizio 2012,
in cui la Corte ha manifestato la necessità che la società "Puglia Valore immobiliare Società di cartolarizzazione s.r.l." procedesse alla dismissione ~el proprio patrimonio
immobiliare in tempi rapidi.
SUDDIVISIONE IN PORTAFOGLI
Pertanto, con Delibera dell'Amministratore Unico n. 14 del 14 ottobre 2013, si è
deciso di procedere alla dismissione del patrimonio della società "Puglia Valore
immobiliare - Società di cartolarizzazione s.r.l." mediante suddivisione in lotti,
riservandosi di definire l'individuazione dei lotti sulla base dello stato di fatto e di diritto
delle unità immobiliari in dismissione, ed alla connessa esigenza di liquidità da parte
della Regione Puglia; di separare la procedura di scelta del partner preposto ai servizi
di commercializzazione dei beni immobili da quella relativa alla selezione del partner
preposto ai servizi di natura finanziaria. In conseguenza sono state esperite le
procedure di gara è sono stati individuati i due~partner dell'opera'zione, commerciale,
Sovigest S.p.A. e finanziario, Banca Monte dei Paschi di Siena.
Nell'individuazione degli immobili facenti parte di ciascun Portafoglio è opportuno
esaminare come vengono definiti i valori di vendita di ciascun immobile ai sensi del D.
Lgs 351/2001.
Per quanto riguarda gli immobili venduti tramite asta pubblica, se trattasi di
fabbricati il valore da considerare come base d'Asta è quello determinato dall'Agenzia
del Territorio; se trattasi di terreni il valore da considerare è quello dell'Agenzia del
Territorio decurtato del 30%. Per tutte le vendite all'asta è previsto un incremento
minimo del 2% per la ~ola partecipazione.
Qualora gli immobili restino invenduti si pr~porranno in vendita nelle aste successive
con lo stesso importo fino alla terza asta, dove subiranno una riduzione del 10% ai
OA
sensi della L.R. 27/95 ed entreranno a far parte successivamente di un Bando (c.d. a o~<J
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trattativa privata).
Per quanto riguarda gli immobili venduti tramite opzione ovvero ai legittimi
conduttori, in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che
non sia stata accertata l'irregolarità dell'affitto o della locazione, se trattasi di fabbricati
il valore da considerare è quello determinato dall'Agenzia del Territorio decurtato del
30%; se trattasi di terreni il valore da considerare è quello dell'Agenzia del Territorio
decurtato del 38%.
Poiché le vendite in opzione seguono tempistiche diverse rispetto alle vendite in asta,
per semplicità si considereranno separatamente.
ASTE
A gennaio del 2015 è stato pubblicato il Bando relativo alla vendita all'Asta del Primo
Portafoglio.
Il Bando all'Asta Primo Portafoglio senza decurtazioni di 12 unità immobiliari è stato
pari ad€ 1.328.319, 12;
Il Bando all'Asta Primo Portafoglio con decurtazioni delle stesse unità immobiliari è
stato pari ad € 1.060.468,38 quelli aggiudicati sono stati pari a 9 unità immobiliari con
un valore a base d'asta pari ad € 920.661,00 per i quali si è realizzato un importo pari
ad € 978.402,80;
Proposta Vendite in Opzione Primo Portafoglio senza decurtazioni è stato pari ad
€ 2.204.490,88
Proposta Vendite in Opzione Primo Portafoglio con decurtazioni di 26 unità immobiliari
è stato pari ad €1.477.676,35; di tali unità immobiliari ne sono stati opzionati soltanto
16 ottenendo un valore di realizzo pari ad €1.010.080,35.
Quindi la società ha effettuato un primo versamento alla Regione corrispondente ad
€ 1.591.798,43.

Ad agosto 2015 è stato pubblicato il bando relativo alla vendita all'Asta di un Secondo
Portafoglio di immobili.
All'Asta del Secondo Portafoglio sono state individuate 18 unità immobiliari per un
totale senza decurtazioni di€ 4.610.344,40.
Il Bando all'Asta Secondo Portafoglio con decurtazioni è stato pari ad€ 4.038.240,44
di cui quelli aggiudicati sono stati pari a 2 unità immobiliari con un valore a base d'asta
pari ad € 21.070,00 per i quali si è realizzato un importo pari ad € 54.150,00.
A marzo 2016 è stato pubblicato il bando relativo alla venditçl all'Asta di un Terzo
Portafoglio di immobili e sono state individuate 24 unità, immobiliari per un totale
senza decurtazioni€ 5.749.712,50
Il Bando all'Asta Terzo Portafoglio con decurtazioni è stato pari ad€ 4.211.080,44 di
cui quelli aggiudicati sono stati pari a 8 unità immobiliari con un valore a base d'asta
pari ad€ 2.312.240,00 per i quali si è realizzato un importo pari ad€ 2.705.023,00.
Quindi la società ha effettuato un secondo versamento alla Regione corrispondente ad
€ 1.350.000,00.
A maggio 2017 è stato pubblicato il bando relativo alla vendita all'Asta di un Quarto
Portafoglio di immobili e sono state individuate 45 unità immobiliari per un totale
senza decurtazioni€ 5.931.964,40.
li Bando all'Asta Quarto Portafoglio con decurtazioni è stato pari ad€ 5.170.398,44 di
cui quelli aggiudicati sono stati pari a 4 unità immobiliari con un valore a base d'asta
pari ad € 1.171.870,44 per i quali si è realizzato un importo pari ad € 1.224.124,00.
Tale procedura si è conclusa con l'aggiudicazione di quattro immobili per i quali la
società incasserà€ 1.224.124,00. Ad oggi ha sottoscritto due atti di compravendita
Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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per un valore pari a euro 120.124,00. Per quanto riguarda le altre due vendite all'asta,
ad oggi la società non ha ancora proceduto alla stipula degli atti definitivi di
compravendita. Per il Lotto 200 bis, parte dei terreni oggetto di aggiudicazione sono
risultati occupati sine titu/o, e all'atto di sottoscrizione del preliminare di compravendita
comunque la società ha provveduto ad incassare un'ulteriore acconto di€ 100.000,00;
per quanto riguarda l'aggiudicazione del Lotto 172, l'aggiudicatario, così conie previsto
dal bando, sta provvedendo ad effettuare l'accatastamento.
Per quanto riguarda le altre vendite che seguono la procedura in opzione si sta
provvedendo a ultimare le regolarizzazioni (frazionamenti) e di volta in volta a stipulare
gli atti definitivi di compravendita.
In conclusione è opportuno segnalare che sono stati posti in vendita all'asta
complessivamente in tutti i Portafogli 69 unità immobiliari (considerando che lotto
immobili, qualora resti invenduto viene riproposto nelle successive aste) di cui
risultano essere stati aggiudicati 23 unità immobiliari.

OPZIONI
Per le vendite in opzione la società a seguito della proposta riceve all'accettazione un
acconto e successivamente alla stipula dell'atto definitivo di compravendita il saldo.
Pertanto al 31 dicembre 2018 abbiamo opzioni in corso e opzioni concluse.
La società ha posto in essere 74 opzioni di cui a dicembre 2018, 50 già concluse e 24
Il valore degli immobili proposto in opzione senza decurtazione è stato pari ad
€ 9.233.659,12.
Il valore degli immobili proposto in opzione con decurtazione è stato pari ad
€ 5.910.806,68 di cui già incassati al 31/12/2018 € 2.568.741,74.
Relativamente alle note specifiche circa le operazioni di realizzo poste in essere
nell'esercizio 2018 la società PVI ha sempre proceduto alla conclusione della
dismissione, mediante asta pubblica degli immobili contenuti nel lotto denominato
"Quarto Portafoglion, e vendite in opzione.
Nei prospetti di seguito' allegati si è proceduto all'elencazione per "unità immobiliari"
dei singoli terreni o fabbricati aggiudicati o opzionati separatamente.
In particolare, relativamente alle unità immobiliari vendute in opzione, l'importo
realizzato ammonta ad € 907 .595,90.
Relativamente, invece, ai beni posti a bando d'asta "Quarto Portafoglio" la valutazione
complessiva attribuita dall'Agenzia delle Entrate è stata di € 1.561.344,00 mentre il
valore di realizzo è stato di€ 1.224.124,00 di cui già versato nel 2018 € 410.407,07.
Per maggiore chiarezza si inseriscono di seguito i prospetti relativi a tutte le vendite
poste in essere dalla società suddivise per Portafogli per quanto riguarda le aste ed
elencazione di tutte le vendite in opzione.

Bilanciodi esercizioal 31/12/2018
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ASTA Primo Portafoglio

Stima Terzo
Valutatore 2008AgenziaEntrata

Prezzo a base d'asta
decurtato

€

29.150,00

€

29.150,00

€

32.500,00

Deposito in Altamura

€

7.200,00

€

7.200,00

€

7.400,00

89

Terreno in Carovigno(Br)

€

443.000,00

€

443.000,00

€

452.000,00

.94

Fabbricato in Ceglie M.

€

[30.000,00

€

130.000,00

€

156.000,00

1.001,00

€

10.000,00

Numero
progressivo

19
22 bis

104bis

Descrizione Immobile

Fabbricato in Altamura

INCASSATO AL
2016

Fabbricato in Ceglie M.

E

1.429,12

€

194

Terrene in Corsano

€

71.500,00

€

50.050,00

€

5S.000,00

199

Terreno in Ugento

€

140.200,00

€

98.140;00

€

100.102,80

210

Terreno in Grot_taglie

€

215.600,00

€

150.920,00

€

153.950,00

217

Terreno in Grottaglie

€

16.000,00

€

I 1.200,00

€

11.450,00

€

1.054.079,12

€

920.661,00

€

978.402,80

TOTALE

ASTA Secondo Portafoglio

Numeroprogresslvo

213
215

DescrizioneImmobile

Terreno in Grottaglie

Stima Terzo
Valutatore2008AgenziaEntrata
€

Terreno in Grottaglie

TOTALE

Bilancio di esercizio al 31/12/2018

€

Prezzo a base
d'astadecurtato

26.400;00 €

18.480,00 €

51.000,00

€

3.150,00

21.070,00 €

54.150,00

€

€

3.700,00

2.590,00

30.100,00 €

INCASSATO
AL2016
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Numero progressivo

Descrizione Immobile

Stima Terzo
Valutatore 2008Agenzia Entrata

20

Fabbricato in Altamura

€
7.000,00

22 terB

Fabbricato iii Altamura

31

Terreno in Altamura

133

Terreno in Ostuni

€

Terreno in Ostuni

154
155

134

Prezzo a base
d'asta decurtato
€

€

7;578,00

28.000,00 €

42.100,00

7.000,00

28.000,00 €

€

€
3.290,0Ò

€
4.700,00

INCASSATO
AL.2016

€

3.700,00

526.000,00 €

368.200,00 €

391.150,00

€

540.000,00 €

378.000,00 €

455.190,00

Terreno.in San Pietro Vernotico

€

2.150.000,00 €

Terreno in San Pietro Vernotico

€

19.000,00 €

-

Terreno in Grottaglie

209

TOTALE

€

13'.500,00

€

3.288.200,00 €

1.505.000,00 € 1.782.000,00
13.300,00 €
€·
9.450,00

€

13.570,00
9.735,00

2.312.240,00 € 2.705.023,00

ASTA Quarto Portafoglio
Numero
progressivo

Stima Terzo
Valutatore 2008Agenzia Entrata

Descrizione
Immobile

Terreno in
Monoooli
84
Fabbricato in
Brindisi
Fabbricato in
172
Nardo
Terreni in
200 bis
Castellalieta
TOTALE
80

€

€35.000,00

€

118.000,00

30.450,00
€
106.200,00

€ 120.124,00

€

156.000,00

€

€23.400,00

€
€

156.000,00
€
1.243.844,40
879.220,44
€
1.561.344,40
1.171.870,44
VENDITE OPZIONE
IMPORTO
OPZIONE
(DLGS
351/2001)

INCASSATO
AL 2016

€

5.600,00

€
5.600,00

€
86.270,00

€
53.457,40

53.487,40

€
149.570,88

€

€

92.733,95

92.733,95

€
111.800,00

€
69.316,00

69.316,00

€
56.200,00

€

€

34.840,00

34.840,00

Valutazione
Agenzia
Entrata

1abbricato in Altamura

€
5.600,00

rreno in Ceglie Messapica
Terreno in Castellana
Terreno in Castellana

INCASSATO INCASSATO DA INCASSARE
NEL2018
AL2017

43.500;00

€

Descrizione Immobile

l'erreno in Mola di Bari

Prezzo a base
d'asta decurtato

Bilancio di esercizio al 31/12/2018

€

€ -

€ 148.600,00

€ 131.883,07

€ l 00.000,00

€ 665.116,93

€310.407,07

€
100.000,00

€
813.716,93

INCASSATO
NEL 2017

INCASSATO
NEL2018

RESIDUO
DA
INCASSARE
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Terreno in Castellana
rreno in Ceglie Messapica

€
34.950,00

€

€

21.669,00

21.669,00

€

€

€

7.500,00

7.500,00

7.500,00

rreno in Ceglie Messapica

€
35.000,00

€
35.000,00

€
35.000,00

rreno in Ceglie Messapica

€
I 1.900,00

€
11.900,00

€
11.900,00

rreno in Ceglie Messapica

€
29.200,00

€

€

29.200,00

29.200,00

?abbricato in Altamura

Terreno in Altamura
Terreno in Fasano
Terreno

in Ostuni

Fabbricato in Mesagne
Fabbricato

in Ostuni

labbricato in Altamura

Terreno in Altamura

Fabbricato

in Ostunl

Terreno in Sanleramo

Terreno in Sanleramo
Terreno in Santeramo

€

€

€

26.800,00

18.760,00

18.760,00

€

€

€

722.700,00

448.074,00

448.074,00

€

€

€

126.000,00

88.200,00

88.200,00

€

€

€

134.000,00

93.800,00

93.800,00

€

€

€

27.200,00

27,200,00

27.200,00

€
16.500,00

€

11.550,00

€
11.550,00

€
69.650,00

48.755,00

€
12.600,00

€

€

8.820,00

8.820,00

€

€

16.500,00

11.550,00

Terreno in Santeramo
Terreno in Santeramo

Terreno in Santeramo

Terreno in Santeramo

€
11.550,00
€

10.102,06

€

€

€

11.884,78

1.782,72

€
26.100,00

€

€

€

16.182,00

2.427,00

13.755,00

€
11.597,10

€
1.740,00

€

9.860,00

€

40.262,70

.€

€

€

€

71.963,50

44.617,70

4.355,00

€
62.543,75

€

€

38.777,13

5.816,57

€
23.308,09

2.366,07

€

36.787,70
Terreno in Santeramo

€
48.755,00

19.169,00

18.705,00
Terreno in Santeramo

€

€
32.960,56
€

€

20.942,02

€

€

€

€

19.142,0Q

11.868,04

1.780,21

10.087,83

€

€

€

€

80.070,00

49.643,40

7.446,51

42.196,89

€
107.033,60

€
66.360,63

€

€'

3.243,24

6.714,00

€

Il

56.403,39

~,o~

1i{~
r...,o

Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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€

€

6.860,61

€

7.043,25

€
20.880,00

€
12.945,60

6.084,99

€
49.650,00

€
30.781,00

€

€

474,00

30.307,00

Terreno in Santeramo

€
16.065,00

€
9.960,30

€
2.917,05

Terreno in Santeramo

€
105.260,80

€

€

65.261,70

9.789,25

Terreno in Santeramo

€
59.325,20

€
36.781,62

€
3.480,39

€

33.301,23

Terreno "in Santeramo

€
301.652,00

€
187.024,86

€
23.310,83

€

163.714,03

Terreno in Santeramo

€
43.271,70

€

26.828,45

€
4.024,27

€
126.186,00

€
78.230,99

€
10.549,96

€

81.173,88

€
50.327,99

10.327,99

€
39.457,00

€
24.462,00

3.670,00

Terreno in Santeramo

€
26.688,00

€
16.546,56

€
2.481,98

Terreno in Santeramo

€
140.766,66

€

€

86.893,00

13.033,95

€
45.036,00

€

27.800,00

€
4.170,00

€
54.595,00

€
24.362,90

€

€

3.654,44

20.708,46

€
60.860,00

€
37.733,20

€
5.659,98

€
32.073,22

Terreno in Santeramo

€
23.870,00

€
14.800,00

€
2.220,00

€
12.580,00

Terreno in Santeramo

€
29.483,10

€
18.279,52

€
2.750,00

€

15.529,52

Terreno in Santeramo

€
24.224,00

€
15.018,88

€
2.253,00

€

12,765,88

Terreno in Santeramo

€
22.729,00

€
14.091,98

€
2.113,80

€

IJ.978,18

no in Santeramo (riperi:dato
,usi dell'art. 10 L.353/2000)

€
217.0S2,00

€
134.591,00

€

20.000,00

Terreno in Santeramo

€
24.085,45

14.932,98

Terreno in Alessano

€
97.600,00

€
60.552,00

€
60.552,00

Terreno in Aless!lno

€
10.000,00

€
6.200,00

€
930,00

Terreno in Santeramo
Terreno in Santeramo

Terreno in Santeramo
Terreno in Santeramo
Terreno in Santeramo

Terreno in Santeramo
Terreno in Santeramo
Terreno in Santeramo

Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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€
55.47'.2,45

€
22.804,18
€
1.185,19

€
€

€

66.495,84

€

40.000,00

€

14.064,58

€
20.792,00

€
73.859,05
€

23.630,00

-

€
114.591,00

€
14.932,98

€

€
5.270,00
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Terreno in Alessano

Terreno in Alessano
Terreno in Alessano

€

€

€

10.000,00

6.200,00

930,00

€
5.270,00

€
30.000,00

€
18.600,00

€
2.790,00

15.810,00

€

€
23,560,00

€
3.534,00

20.026,00

38.000,00

€
€

€

€

5.800,00

3.596,00

€
3.596,00

€
29.210,00

€
18.110,00

€
2.720,00

€

€
16.802,00

€

€

2.520,30

14.281,70

13.500,00

€
8.370,00

€
1.255,50

€
7.114,50

Terreno in Taurisano

€ .
27.000,00

€
19.809,00

€
6.696,00

Terreno in Taurisano

€
22.500,00

€
13.950;00

€
2.092,50

Terreno in Taurisano

€
29.250,00

€
18.135,00

Terreno in Taurisano

€
15.750,00

Terreno in Taurisano

rerreno in Castrignano

rerreno in Castrignano
Terreno in Gagliano

27.100,00
Terreno in Taurisano

€

€

15.390,00

€

13.113,00

€
2.720,25

€

15.414,75

€
9.765,00

€
2.929,50

€

6.835,50

€
15.750,00

€.
9.765,00

€
2.929,50

€

6.835,50

Terreno in Taurisano

€
69.750,00

€
43.245,00

€
6.486,75

€

36.758,25

"Terreno in Taurisano

€
18.000,00

€
11.160,00

€
1.674,00

€

-

Terreno in Galiipoli

€
90.187,20

€
55.916,06

€
8.387,41

€
47.528,65

Fabbricato in Brindisi

€
237.000,00

€
237.000,00

€
35.550,00

€
201.450,00

Terreno in Cerignola

€
3.069.306,50

€
1.902.703,00

110.000,00

€
849.565,10

€
526.730,36

38.000,00

Terreno in Cerignola
Terreno in Cerignola
Terreno in Cerignola
Terreno in Cerignola
Terreno in Cerignola

€

11.857,50

€
9.486,00

€

€

€

[75.405,45

€

39.000,00

€

-

€
1.617.297,55
€

449.730,36
€

60.000,00

€

€

€

€

726.490,00

450.423,80

7.000,00

€
68.827,20

€

€

€

42.673,00

6.400,00

36.273,00

383.423,80

€

€

€

€

31;846,50

19.745,00

2.962,00

16.783,00

€

€
8.799,29

€
1.319,89

7.479,40

14.(92,40

Bilanciodi esercizioal 31/12/2018
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€

€

€'

53.238,00

41.534,42

4.950,00

Terreno in Cerignola
TOTALE

€
€
9.233.659,12 5.893.162,68

€

€

1.280,16

35.304,26
€

€

€

1.379.97I ,04

2Bl.174,80

907.595,90

€
3.324.453,84

Situazione dell'operazione al 31/12/2018
Progressivo riassuntivo delle attività cartolarizzate

Descrizione

I

Situazione al

Situazione al

31/12/2018

I

31/12/2017

ATTIVITA' CARTOLARIZZATE

52.817 .693,00

53.725.286,00

Crediti verso la ~estione societaria

52.817.693,00

53.725.286,00

DISPONIBILITA' RINVENIENTE
DALLA GESTIONE DEI CREDITI

3,521.439,00

2.678.453,00

Disponibilità liquide

2.920.687,00

2.210.066,00

Crediti verso la aestione societaria

600.752,00

468,387,00

56.339.132,00

56.403.739,00

ALTRE PASSIVITA'

957.380,00

620.212,00

Acconto e/caparre

957.380,00

620.212,00

TOTALE PASSIVO

957.380,00

620.212,00

TOTALE ATTIVO
FINANZIAMENTI RICEVUTI PER
ANT.NI C/C

In merito alle voci testè elencate sì puntualizza quanto segue: l'importo dei Crediti
verso la gestione societaria è riferito al valore nominale degli immobili "cartolarìzzati"
al netto delle vendite effettuate nell'esercizio 2018; le disponibilità liquide sono
rappresentate dalla sommatoria del conto corrente acceso presso la banca Monte dei
Paschi di Siena dedicato esclusivamente alle operazioni di cartolarizzazione (incassi
Bilancio di esercizioal 31/12/2018
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dalle vendite e rimesse alla Regione Puglia) pari ad € 2.642.263,00 e da assegni
circolari da versare sul citato conto corrente pari ad € 278.424,00; i crediti verso la
gestione societaria sono relativi ad operazioni finanziariamente sopportat~ dalla
gestione delle attività cartolarizzate, il cui "impegno economico" è rimasto a carico
della gestione ordinaria; i debiti per acconto caparre sono riferiti alle caparre
temporaneamente incamerate quale impegno all'acquisto e che verranno stornate
all'atto di vendita.
A proposito del conto corrente tenuto presso il Monte dei Paschi di Siena si evidenzia
altresì che dal medesimo, nei precedenti esercizi sono stati prelevati € 600:751,45
(€ 200.000,00+€ 381.789,86+€ 18.961,59} utilizzati come segue:

€ 200.000.00

Considerato che tra gli immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione rientra
l'immobile denominato "Ex Galateo"; sito in Lecce, costituito da un importante edificio
con annesso parco;
considerato che con DGR 749 del 13 aprile 2015 la Giunta regionale, nell'ambito di un
Accordo di Programma Quadro, ha stabilito di destinare un contributo di Euro
1.200.000,00 per la riqualificazione dall'area esterna da destinarsi a parco urbano da
parte di codesta società, nell'ottica della valorizzazione finalizzata alla successiva
dismissione dell'intera area;
considerato che la società Puglia Valore Immobiliare aveva già sostenuto le spese
per l'affidamento dell'incarico di progettazione e che quindi non era possibile
attendere la data di liquidazione prevista dal disciplinare sottoscritto con la Regione,
l'amministratore con Deliberazione n. 66 del 19 dicembre 2016 ha ritenuto di
effettuare una movimentazione di cassa per l'apertura del conto corrente dedicato
BNL per la valorizzazione del parco dell'ex ospedale Galateo (Lecce}, corrispondente
ad€ 200.000,00 e che alla liquidazione provvederà a reintegrare.

€48.000,00
A settembre del 2016 per far fronte alle spese di gestione e funzionamento della
società, l'Amministratore con Deliberazione n. 64 del 16 settembre ha ritenuto di
richiedere con nota prot.233 del 28/09/2016, nelle more che la Regione effettuasse
l'erogazione delle somme residue già stanziate in bilancio in favore della Società,
l'autorizzazione ad effettuare un'anticipazione di cassa dal c/c dedicato alle
operazioni di cartolarizzazione degli immobili su MPS, corrispondente ad € 48.000,00,
operazione che successivamente la regione autorizzava con nota Prot. 596 del
4/10/2016. L'importo veniva ripristinato, previa erogazione da parte di Regione
Puglia in data 01.12.2016.
Ed ancora costi per Oneri bancari € 1.328,87;_Interessi passivi€ 72.061,75; Spese
€ 290.499,14 (Sovigest Spa € 138.336,26; Avv. Di Serio
Professionisti - Imprese
€ 664,56; Avv. Amato € 11637,49; Aw. Ciocia € 2.323,04; Avv. Capogrosso
€ 3.826,94; lng. Barbara € 68.241,93; Geom. Spedicato € 18.451,62; Avv. Macrì.
€ 31.920,00; Avv. Gigli€ 3.353.30; Avv. Lillo € 11.744,00;}; Versamento Banco Napoli
Spese Professionisti nota 10/10/2016 € 17.021,00; Organismo di mediazione e
conciliazione € 102,10; Contributo unificato€ 777,00; per un totale complessivo di
€ 381.789,86 cui va sommato l'ulteriore saldo risalente al 31.12.2015 di€ 18.961,59
relativo a girocontazioni di interessi ed oneri passivi dal Monte dei Paschi di Siena per
i periodo 06.10.2014- 31.12.2015.
Bilanciodi esercizioal 31/12/2018
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Si ribadisce infine, che i criteri di valutazione fin qui esposti utili per la redazione del
bilancio sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme
vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte
integrante,· rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in
conformità al principio di chiarezza.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il
bilancio chiuso al 31.12.2018 e la proposta di destinazione dell'utile come sotto
indicata.
$i rimane owiamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le
informazioni che si rendessero necessarie.
Proposta di destinazione deqfi utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'amministratore
propone la destinazione a riserva straordinaria.

ne

Dichiarazione di conformità

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato
patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Il sottoscritto Cataldo Balducci, amministratore unico, dichiara che il presente
documento informatico in formato XBRL è conforme a quello trascritto che verrà
trascritto e sottoscritto a termini di legge sui libri sodali tenuti dalla società ai sensi di
legge.
Copia su supporto inform.atico conforme all'originale documento su supporto
cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso
Registro Imprese

Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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Oggetto:stato dell'attività di Puglia Valore Immobiliareal 31/12/2018.
Nel 2018 la società Puglia Valore Immobiliare ha provveduto a proseguire l'attività di dismissione iniziata
nel 2017 con la pubblicazione del Bando di Vendita all'Asta del "Quarto Portafoglio" per un valore
corrispondente a circa 5 mln ed anche a portare avanti l'attività di valorizzazione.
La procedura di vendita all'asta degli immobili inseriti nel "Quarto Portafoglio" si è conclusa con
l'aggiudicazione di quattro immobili per i quali la società incas~erà È 1.224.124,00. Ad oggi ha sottoscritto
due atti di compravendita per un valore pari a euro 120.124,00. Per quanto riguarda le altre due vendite
all'asta, ad oggi la società non ha ancora proceduto alla stipula degli atti definitivi di compravendita. Per il
Lotto 200 bis, parte dei terreni oggetto di aggiudicazione sono risultati occupati sine titulo, e all'atto di
sottoscrizione del preliminare di compravendita comunque la società ha provveduto ad incassare un'
ulteriore acconto di € 100.000,00; per quanto riguarda l'aggiudicazione del Lotto 172, l'aggiudicatario, così
come previsto dal bando, sta provvedendo ad effettuare l'accatastamento.
Per quanto riguarda le altre vendite che seguono la procedura in opzione si sta provvedendo a ultimare le
regolarizzazioni (frazionamenti) e di volta in volta a stipulare gli atti d~finitivi di compravendita.
Per quanto riguarda l'attività di valorizzazione del Parco dell'Ex Galteo a Lecce, la società a dicembre 2018
ha completato la procedura di gara con la Proposta di Aggiudicazione ali' Ati - Edil ostruzioni Sri & Perrotta
Group Sri.
Inoltre oggetto di attenzione ai fini della valorizzazione è anche l'immobile annesso al parco ovvero l'ex
Sanatorio Antitubercolare A. Galateo, per il quale è stato sottoscritto a marzo un Protocollo d'Intesa tra la
Regione Puglia, Città di Lecce, Arca Sud Salento, Sovrintendenza e PVI che prevede la ristrutturazione
dell'immobile con destinazione a Socia! Housing.
Le parti ciascuna per la propria competenza si impegnano attraverso la riconversione dell'attuale edificio a
collaborare per la riuscita dell'operazione. PVI, quale parte della Cabina dì Regia si impegna a costituire
un'unica stazione appaltante con l'Arca Sud Salento per espletare direttamente tutte le attività inerenti le
procedure di evidenza pubblica per l'affidamento del progetto e dei lavori di recupero dell'immobile ed
anche al recupero delle risorse finanziarie necessarie per portare a termine l'intervento, secondo gli indirizzi
indicati dalla Regione nel Protocollo sottoscritto, a tal fine attraverso l'assegnazione di €100.000,00 da parte
della Regione, si provvederà al più presto a pubblicare il Bando per il concorso di idee.
Inoltre a seguito della raccolta dei dati rivenienti dalla ricognizione, la Società ha attivato le procedure per
effettuare le operazioni di valutazione tecnico-giuridica ed estimativa degli immobili e dei terreni di cui agli
elenchi prodotti dalle Aziende sanitarie, con la predisposizione di avviso di selezione pubblica per la ricerca

Societàassoggettataalla titolarità,direzionee controllodellaRegionePuglia
Vin Gentile,52- 70126 Bari
Telefono:+39(0)80 5403014/.Fax:+39 (0)805403014
pugliavaloresrl@pec.it
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_diun ValutatoreTerzo. Tale proceduraper essere attivati ha richiestoun coperturafinanziariapari a circa
a impegnarecon
euro 200.000,00, che la RegionePuglia,Sez. Raccordoal Sistemaregionaleha provveduto_
Determinan. Q8del 15/12/2017e successivamentea liquidare. Infatti in data 20 aprile 2018 la società ha
pubblicatola preliminare "Manifestazionedi Interesse"per la ricerca di professionistispecializzatinella
valutazioneimmobiliarecon scadenzail 21 maggio2018 a seguitodella quale si è procedutoad effettuarela
proceduranegoziataper tutti gli immobilida valutaresuddivisain tre Lotti (Lotto 1 Asi Bari; Lotto2 Asi Le
Ta Br; Lotto3 Asi Fg BAT) che sonostati aggiudicatia tre diversesocietàdi valutazioneimmobiliare.
In conclusionela società PVI, porteràa terminele operazionedi aggiudicazioneper le proceduremesse in
atto, proseguiràla pubblicazionedi altri Portafoglidi venditaall'asta .degliimmobilie pubblicheràanche un
Bandoc.d. trattativaprivataper gli immobilirimastifinorainvenduti.
· Cordialisaluti.

Societàassoggettalaalla titolarità,direzionee controllodellaRegione·Puglia
Via Gectile,52 - 70126Bari
Telefono:+39 (O)SO5403014/ Fax, +39 (0)805403014
pugliavaloresrl@pec.it

Capitalesocialeeuro 10.000,00(diecimlla)i.v.a
PartitaIvae C:odiceFiscaleOil
e.e.I.A.A. Barin'
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SUL GOVERNO SOCIETARIO
EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016
Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC
La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lctt. m) del d.lgs. 175/2016
(Testo unico in materia cli società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs.
cit. - a predispone annualmente, a chiusura dell'esexcizio sociale, e a pubblicare contestualmente al
bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:
-

1.

uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
l'indicazio~e degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3;
ovvero delle-ragioni della loro manc~ta adozione (art. 6, co. 5).
LA SOCIETÀ,

Puglia Valore ltnmobiliare s.r.l. - Società di cartolarizzazione è stata costituita in data 18.01.2010 ed ha
per oggetto sociale:
L'attività di cartolarizzazione, ai sensi dell'art. 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e delle
disposizioni ivi .richiamate, dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare non
strumentale delle aziende sanitarie locali (asl) e aziende ospedaliere pugliesi, già di proprietà delle stesse
ed alienato alla regione puglia, relativamente al ripianamento del disavanzo sanitario, in vittu' di quanto
previsto all'articolo 1 della legge regione puglia 5 giugno 2007 n.16. la società potrà effettuate le
operazioni di carcolari~azione mediante emissione cli titoli ovvero ~ssunzione di finanziamenti. per
ogni operazione saranno individuati i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori
dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. gli immobili, e/ o ogni altro diritto agli stessi collegato,
acquisiti dalla società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazìone, costituiscono patrimonio
separato da quello della società e da quelli relativi ad eventuali altre operazioni di cartolarizzazione
compiute dalla società. Ognuno di tali patrimoni separati è destinato in via esclusiva al soddisfacimento
dei diritti incorporati nei titoli emessi - dalla società medesima o da altri enti - per finanziate l'acquisto
dei crediti che del sudde.tto patrimonio fanno parte, nonchè al pagamento dei costi della procedura di
cartolarizzazione. su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori
dei titoli emessi dalla società ovvero dai concedenti i finanziamenti di essa ottenuti. La società potrà
compiere tutte le prestazioni accessorie, affini e strumentali più utili e necessarie per il conseguimento
del l oggetto sociale. La società può incaricare soggetti terzi per la prestazione di servizi di gestione
amministrativa, di cassa e di pagamento, di cessione, vendita o trasferimento, anche a titolo fiduciario,
relativamente ai beni oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione; può effettuare operazioni di
reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni
acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacìrnento dei diritti derivanti dai summenzionati
titoli o finanzi.àmenti. Alla società possono essere conferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili
facenti parte del patrimonio disponibile oggetto della procedura cli cartolarizzazi,:ine. L'operazione di
cartolarizzazione in corso rispetta la disciplina indicata nella "istruzioni per redazione dei Bilanci degli
intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale, degli Imel, della Sgr e delle Sim". L'operazione di
cartolarizzazione è stata avviata nell'ottobre 2012 e con successiva Delibera dell'Amministratore Unico
del 14 ottobre 2013 si è deciso di procedere all'operazione di dismissione del patrimonio assegnato alla
società "Puglia Valore Immobiliare - Società di cartolarizzazione attraverso la suddivisioni in
lotti/portafogli. A Maggio 2017 è stato pubblicato il bando relativo alla vendita ali'Asta del Quarto
Portafoglio di immobili e sono state individuate 45 unità immobiliari per un totale al lordo di eventuali
decurtazioni di€ 5.931.964,40.
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conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo atililllillStrativo della Società ha
predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che rimarrà in vigore
sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggioroarlo e
implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.
2.

LA.COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2018 è il seguente:
100% delle quote di proprietà della Regione Puglia.

3.

ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico, nominato con delibera assembleare in
datà 18.01.2010, e resta in carica sino "a revoca".

4.

ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE.

L'organo di conttollo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data
17.07.2017 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 ..
Compongono il Collegio Sindacale:
Presidente;
Perrini Luigi
Sindaco;
Gigante Filomena Luana
Sindaco;
Gianfreda Giuseppe
De Mote Serafina Anna Maria Sindaco Supplente;
Sindaco Supplente.
Rizzi Roberto Pio
La revisione è affidata al medesimo Organo.

5.

IL PERSONALE,

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2018 è la seguente:
Arch. Carmela D'Onghia: assunta in data 20.02.2015 con la qualifica di Funzionario Livello D1
Avv. Antonia Montrone: assunta in data 20.02.2015 con la qualifica di Funzionario Livello D1.
La Società ha provveduto - ai sensi dell'art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione
del personale in servizio al 30/9/2017 e a trasmettere l'elenco del personale eccedente alla Regione.
Con riferimento all'obbligo introdotto dall'art. 6, comma 2 del D. Lgs 175/2016 - Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica - di predisporre specifici programmi di valutazione del.
rischio di crisi aziendale e di informare al riguardo l'Assemblea nell'ambito della relazione annuale sul
governo societario si sottolinea che la ns società non è dotata di immobilizzazioni proprie.
Si evidemia come la società' tenga costantemente sotto controllo i principali indicatori dello stato di
salute sul fronte finanziario ed economico patrimoniale.
Di seguito si riportano per il 2018 con raffronto con l'esercizio precedente i principali indicatori di
redditività riportati col ROE netto e lordo e gli indici di solvibilità.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di
valutazione ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di
rischio di crisi aziendale, secondo quanto di seguito indicato.

6.1.

ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:
- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tte precedenti;
- formulazione di un giudizio ·sui risultati ottenuti.

6.1.1 Esame degli indici e dei margini significativi
La seguente tabellà evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considemti nel periodo
oggetto di esame (esercizio corrente e tte precedenti).

ROE netto
ROE lordò

Indicici di
redditività
Risultato netto/mezzi
propri medi
Risultato lordo/mezzi
propri medi

2017

2016

2015

6,62 %

3,68%

3,48%

8,24%

15,65 %

23,75%

12,62

406.327,00

303.129,00

96.155,00

16.874,00

1,65

1,61

1,24

1,37

4~6.327,00

303.129,00

1,65

1,61

2018

2,94 %

Indicatori di
solvibilità
Margine di
disponibilità
Quoziente di
disponibilità
Margine di
tesoreria

Quoziente di
tesoreria

Attivo circolante passività correnti
Attivo circolante I
passività correnti
(liquidità
differite+liquidità
immediate) passività correnti
(liquidità
differite+liquidità
immediate) /
passività correnti

96.155·,oo 16.874,00

1,24

1,37

Le risultanze che emergono dal complesso dell'analisi dell'andamento della gestione svolta
presente relazione evidenziano una sostanziale stabilità dell'assetto economico patrimoniale
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un ValutatoreTerzo. Tale proceduraper essere attivataha richiesto un copertura finanziariapari a circa
euro 200.000,00, che la RegionePuglia,Sez. Raccordoal Sistemaregionaleha provved1,1to
a impegnareçon
Determinan. 68 del 15/12/2017e successivamentea liquidare. Infatti in data 20 aprile 2018 la società ha
pubblicato la preliminare "Manifestazionedi Interesse" per la ricerca di professionistispecializzatinella
valutazioneimmobiliarecon scadenzail 21 maggio2018 a seguitodella quale si è procedutoad effettuarela
proceduranegoziataper tutti gli immobilida valutaresuddivisain tre Lotti (Lotto l Asi Bari; Lotto2 Asi Le
Ta Br; Lotto3 Asi Fg BAT) che sono stati aggiudicatia tre diversesocietàdi valutazioneimmobiliare.
In conclusionela società PVI, porteràa termine le operazionedi aggiudicazioneper le proceduremesse in
atto, proseguiràla pubblicazionedi altri Portafoglidi vendita all'asta degli immobilie pubblicheràanche un
Bandoc.d. trattativaprivataper gli immobilirimastifinora invenduti.
Cordialisaluti.

tJ)
Societàassoggettataalla titolarità.direzionee controllodella RegionePuglia
Via Gentile,52 - 70126 Bari
Telefm10:+39 (0)80 5403014/ Fa~:+39 (0)80 j403014
pugUavaloresrl@pec.it

Capitalesociale euro 10.000,00
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PUGLIA

GABINETTODELPRESIDENTE
DELLAGIUNTAREGIONALE

AlPresidente della PugliaValore
immobiliare-Società di
Cartolarizzaziones.r.I.

Oggetto:Assembleaordinariadella PugliaValoreImmobiliare
Societàdi cartòlarlzzazione
s.r.l.del 3 luglio 2019
Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Puglia Valore Immobiliare - Società di
CartolariuazioneS.r.l.fissata Jer Il 3 luglio2019 alle ore 10.00, presso la sede legale, in Bari,
allavia Gentilen. 52, con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazionedel Bil~nciodi esercizio a! 31 dicembre 2018 e relativa Relazione

dell'AmministratoreUnico.Relazionedel CollegioSindacale.

cl.o ~

h.

't[. 111,SE.
~f.
.J; A-VI rl O
, quale delegato in
nome e per conto della RegionePuglia,a partecipare all'Assembleae ad attenersi all'atto di
indirizzoallegato.

si indica il

d'ordine
il Capo
aaudi

www.regione.puglia.it

tefanazzi
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GABINETTODELPRESIDENTE
DELLAGIUNTAREGIONALE

PUGLIA

Il Capo di Gabinetto
Oggetto: Assemblea ordinaria della Puglia Valore Immobiliare
Società di Cartolarizzazione S.r.l. del 3 luglio 2019 - Atto di
indirizzo
Com'è noto, la Regione Puglia è socio unico della Puglia Valore
Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l..
Con nota prot. n. 50 tlel 26 giugno 2019, trasmessa a mezzo pec, la
società Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l., ha
trasmetto la convocazibne dell'Assemblea ordinaria presso la sede legale
in Bari alla via Gentile,/52 e/o Regione Puglia, per il 3 luglio 2019 alle ore
10:00 e per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

I

1) Approvazione del/ Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e relativa
Relazionedel l'Amministratore Unico. Relazionedel Collegio Sindacale.

Con riferimento al plnto 1) all'Ordine del Giorno "Approvazione del
Bilancio di esercizi~ al 31 dicembre 2018 e relativa Relazione
dell'Amministratore Urico. Relazione del Collegio Sindacale': la Sezione
Raccordo al Sistema Regionale, Servizio Controlli Agenzie, Organismi e
Società Partecipate J certificazione Aziende Sanitarie ha curato la
Relazione tecnica istr!ttoria allegato 1) al presente atto di indirizzo, dalla
quale non emergond elementi ostativi ai fini dell'approvazione del
Bilancio d'esercizio a~31 dicembre 2018 della Puglia Valore Immobiliare
Società di Cartolarizzazione S.r.l..

I.

do pertanto, s1sta b"l'
.
A riguar
11sce d'1:
1) partecipare all'~ss.emblea della Puglia Valore Immobiliare Società di
Cartolarlzzazion4 S.r.l. convocata presso la sede legale in Bari alla via
Gentile 52 c/o ~egione Puglia, per il 3 luglio 2019 alle ore 10:00;
2) individuare quaje rappresentante della Regione per la partecipazione alla
predetta Asseniblea il Dott. '."ltvl-èt'.Pr ~. J A-v,,J o , conferendo il
seguente mandato:
a) con rifef imento al primo punto all'ordine del giorno, "Approvazione

del Bi/orcio di esercizio af 31 dicembre 2018 e relativa Relazione
dell'Am("inistratore Unico. Relazione del Collegio Sindacale",
esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio
I
al 31 dicembre 2018, allegato 2) al presente atto di indirizzo, ivi

www.regione.puglia.it
Gabìnetto del Presidente de\la Giunta regionale - tel. 080/5559371- fax 080/5406275
Mail: gahlnetto.pre.s!denlf:'@rJgione.puglia.it - P.E.C.capogabineuo.presidente.tegione@pec.rupar.ougHM.it

~
.....,.,,,..._
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GABINETTODEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PUGLIA·

li Capodi Gabinetto
compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio e di
prendere atto dell'informat iva contenuta nella Relazione sul
governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, co. 4 del D.Lgs.
175/2016, allegato 3) al presente atto di indirizzo.

LADOCUMENTAZIONE
ALLEGATA
E'COMPOSTA
D~
.....

?J \_

FACCIATE
.

www .regione.puglia.it
Gabinetto del Presidente della Giunta regionale - te l. 080/5559371- fax 080/5406275
Mail : gabinetto.pres1denle@regi9ne.pygha.1t - P.E.C. caQ,_ogab1netto
presidente.re ione @ ec.ru ar
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2019, n. 1360
Protocollo d’intesa per la tutela della disabilità dei pazienti oncologi pugliesi tra la Regione Puglia e l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Assente il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile P.O. della Sezione
“Strategie e Governo dell’Offerta” e confermate dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta,
riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Visto:
Il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., all’art. 2, comma 1, prevede che “Le linee dell’organizzazione dei servizi
e delle attività destinate alla tutela della salute, i criteri di finanziamento delle unita sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità
sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle
prestazioni sanitarie, rientrano nella competenza delle regioni”;
l’art. 117, comma 3, della Carta Costituzionale Italiana statuisce che nelle materie di competenza
concorrente, tra cui la «tutela della salute», spetta allo Stato la determinazione dei «principi fondamentali»
mentre alle Regioni è ascritta la programmazione e l’organizzazione dei servizi sanitari e sociali (art. 117,
comma 4);
l’art. 6, comma 3-bis, della D.L. 10 gennaio 2006 n.4, convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo
2006 n.80, stabilisce che “l’accertamento dell’invalidità civile ovvero dell’handicap, riguardante soggetti con
patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all’art. 1 della legge 15 ottobre 1990,
n.295 ovvero dall’art.4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, entro quindici giorni dalla domanda dell’interessato.
Gli esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta
salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all’art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990,
n.295 di sospendere gli effetti fino all’esito di ulteriori accertamenti”;
l’art. 20, comma 6, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3
agosto 2009, n. 102, prevedeva la nomina, a cura del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di aggiornare le
tabelle indicative delle percentuali dell’invalidità civile, approvate dal Ministro della sanità con Decreto del 5
febbraio 1992, e successivamente rettificate con Decreto dello stesso Ministro della Sanità del 14 giugno 1994
e che ad oggi, dette tabelle non sono state ancora aggiornate;
il Regolamento regionale n. 7/2017 e ss.mm.ii. con il quale è stata definita la rete ospedaliera, in
attuazione del D.M. n. 70/2015;
la deliberazione della Giunta Regionale del 23 febbraio 2017, la n. 221, che ha approvato il modello
organizzativo e i principi generali di funzionamento della Rete Oncologica Pugliese e con deliberazione
della stessa Giunta Regionale si prendeva atto della nomina dei Coordinatori Operativi Dipartimentali e dei
componenti la Consulta Oncologica Regionale;
la deliberazione di Giunta regionale n. 192 del 20/02/2018 che ha approvato il documento avente ad
oggetto: “Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) - Presa d’atto della nomina dei coordinatori Operativi Dipartimentali,
dei componenti della Consulta Oncologica Regionale, dei Componenti della Consulta oncologica regionale,
dei componenti dei Gruppi di patologia Interdisciplinari e deirunità di Coordinamento”.
la deliberazione di Giunta regionale n. 854 del 22/05/2018 che ha approvato il documento avente
ad oggetto: “Istituzione della Breast Unit network - Centri pugliesi di senologia: definizione dei criteri
organizzativi di funzionamento e monitoraggio ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 18/12/2014 recante
- Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia (Rep. Atti n.
185/CSR del 18/12/2014)”.
Atteso che:
l’INPS eroga prestazioni socio-assistenziali a favore dei pazienti con patologie oncologiche che ne
hanno diritto;
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l’INPS, allo scopo di ampliare la platea dei clinici oncologi “certiflcatori”, ritiene utile avvalersi della
collaborazione delle Strutture Sanitarie al fine di sensibilizzare i medici oncologi dipendenti da tali Strutture a
rilasciare gratuitamente al malato il “certificato oncologico introduttivo”;
l’INPS, nell’anno 2012, ha emanato proprie “Linee guida per la valutazione degli stati invalidanti”
(pubblicate sul sito intranet INPS - Coordinamento medico legale) le quali, per le patologie neoplastiche,
prevedono la stratificazione in cinque classi di crescente gravità, sulla base di criteri clinico-prognostici
aggiornati ed elaborati, per ciascuna delle principali neoplasie, in collaborazione con AlOM (Associazione
Italiana Oncologi Medici);
per i pazienti oncologici e per l’avvio del processo di accertamento del loro stato di invalidità l’Istituto, a
partire dal settembre 2013, ha “rilasciato” in procedura telematizzata il “certificato oncologico introduttivo”,
la cui compilazione e trasmissione è riservata, previa acquisizione di apposito PIN, ai medici specialisti in
oncologia che hanno in cura il malato;
la regolare compilazione del certificato oncologico introduttivo da parte degli oncologi permette
indubbi vantaggi in termini di appropriatezza, equità, omogeneità delle valutazioni e adeguatezza delle
previsioni di revisione sull’intero territorio nazionale, nonché di celerità dell’accertamento fornendo alla
Commissione tutti gli elementi necessari per la propria valutazione, escludendo, quindi, ulteriori accertamenti
specialistici o richieste di documentazione integrativa (cartelle cliniche, esami istologici o strumentali)
Considerato che:
− il “certificato oncologico introduttivo”, permette di velocizzare le istruttorie legate al riconoscimento
degli stati invalidanti atteso che la sua attenta e regolare compilazione, da parte degli oncologi, permette
indubbi vantaggi in termini di appropriatezza, equità, omogeneità delle valutazioni e adeguatezza delle
previsioni di revisione sull’intero territorio nazionale, nonché di celerità dell’accertamento fornendo
alla Commissione tutti gli elementi necessari per la propria valutazione, eludendo, quindi, ulteriori
accertamenti specialistici o richieste di documentazione integrativa (cartelle cliniche, esami istologici
o strumentali);
− i pazienti oncologici, che vivono una indubbia condizione di disagio, potranno beneficiare così non solo
dell’immedìata attivazione dell’iter per l’accertamento dell’invalidità civile ma anche della gratuità del
“certificato oncologico introduttivo” ottenendo, così, un risparmio in termini economici ma anche di
disagio per l’attivazione del predetto iter accertativo;
Alla luce di quanto sopra esposto, la Regione Puglia intende sottoscrivere con l’INPS il protocollo, di cui in
allegato, già condiviso dalla Direzione generale del predetto Istituto e dal Dipartimento “Promozione della
Salute, del Benessere sociale e Sport per tutti”, al fine di regolare e sviluppare l’attività di collaborazione
necessaria per semplificare le procedure di accesso all’accertamento dell’invalidità per i pazienti oncologici e
per la concessione dei conseguenti benefici.
Le Associazioni dei pazienti oncologici nel percorso assistenziale, complessivamente inteso, rivestono un ruolo
fondamentale. Per questo motivo, considerata l’attenzione che la Regione Puglia rivolge, tra l’altro, alla Rete
Oncologica Pugliese, ha inteso dare priorità, su sollecitazione anche delle associazioni, alla predisposizione
del protocollo d’intesa per la tutela della disabilltà dei pazienti oncologi pugliesi, in condivisione con l’INPS.
La Regione Puglia si riserva, altresì, di avviare un confronto con le associazioni dei pazienti oncologici, a
seguito di sottoscrizione del protocollo in questione, al fine di conseguire l’obiettivo della riduzione del disagio
dell’utenza.
Inoltre, il protocollo dovrà essere altresì sottoscritto dai Legali rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali e
delle Aziende Ospedaliere in cui insistono gli Ospedali di seguito elencanti:
• Azienda Ospedaliero Consorziale Policlinico di Bari;
• Azienda Ospedaliera “OO.RR.” di Foggia;
• IRCCS “Giovanni Paolo II di Bari”
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IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte;
Ospedale “V. Fazzi” di Lecce;
Ospedale “Perrino” di Brindisi;
Ospedale “Moscati” di Taranto;
Ospedale “San Paolo” di Bari;
Ospedale “Dimiccoli” di Barletta;
Ospedale “Teresa Maselli” di San Severo

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di approvare il documento avente ad oggetto: “Protocollo
d’intesa per la tutela della disabilità dei pazienti oncologi pugliesi”, di cui all’Allegato, parte integrante e
sostanziale del presente schema di provvedimento.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI 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.
LA GIUNTA
•
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
•
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile P.O. e dal Dirigente di
Sezione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.
di approvare il documento avente ad oggetto: “Protocollo d’intesa per la tutela della disabilità dei
pazienti oncologi pugliesi”, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e governo dell’Offerta,” all’INPS,
ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie, IRCCS pubblici;
3.

di stabilire la pubblicazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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D'INTESA
PER LATUTELADELLADISABILITÀ DEI PAZIENTI ONCOLOGIPUGLIESI
Tra
La Regione Puglia (di seguito denominata "Regione"), con sede in Bari, C.F
80017210727, rappresentata dal Presidente Dott. Michele Emiliano,
e

Le strutture sanitarie pugliesi di seguito indicate, rappresentate dai rispettivi
Direttori Generali: Asi di Bari, BT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, Aziende
Ospedaliere Universitarie Policlinico di Bari e "OO.RR." di Foggia, IRCCS pubblici
"Giovanni Paolo II" di Bari e ""De Bellis" di Castellana Grotte nelle persone di

e
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "INPS", o
"Istituto"), con sede in Roma, C.F 80078750587, rappresentato dal Presidente Prof.
Pasquale Tridico,
di seguito rappresentate come le Parti,

Premesso che:
-

-

-

Il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., all'art. 2, comma 1, prevede che "Le linee
dell'organizzaziòne dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute, i
criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le
attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla
valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie, rientrano nella competenza
delle regioni";
L'art. 117, comma 3, della Carta Costituzionale Italiana statuisce che nelle
materie di competenza concorrente, tra cui la «tutela della salute», spetta allo
Stato la determinazione dei «principi fondamentali» mentre alle Regioni è
ascritta la programmazione e l'organizzazione dei servizi sanitari e sociali (art.
117, comma 4);
L'INPS eroga prestazioni socio-assistenziali a favore dei pazienti con patologie
oncologiche che ne hanno diritto;
l'art. 6, comma 3-bis, della D.L. 10 gennaio 2006 n.4, convertito con
modificazioni dalla L. 9 marzo 2006 n.80, stabilisce che "l'accertamento
dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie
oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge
15 ottobre 1990, n.295 ovvero dall'art.4 della legge 5 febbraio 1992, n.104,
entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento
hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta
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la facoltà della commissione medica periferica di cui all'art. 11 comma 71
della legge 15 ottobre 19901 n.295 di sospendere gli effetti fino all'esito di
ulteriori accertamenti";
l'art. 20, comma 6, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con
modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, prevedeva la nomina, a cura
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di
aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, approvate
dal Ministro della sanità con Decreto del 5 febbraio 1992, e successivamente
rettificate con Decreto dello stesso Ministro della Sanità del 14 giugno 1994 e
che ad oggi, dette· tabelle non sono state ancora aggiornate;
!'INPS, nell'anno 2012, ha emanato proprie "Linee guida per la valutazione degli
stati invalidanti" (pubblicate sul sito intranet INPS - Coordinamento medico
legale) le quali, per le patologie neoplastiche, prevedono la stratificazione in
cinque classi di crescente gravità, sulla base di criteri clinico-prognostici
aggiornati ed elaborati, per ciascuna delle principali neoplasie, in collaborazione
con AIOM (Associazione Italiana Oncologi Medici);
inoltre, per i pazienti oncologici e per l'avvio del processo di accertamento· del
loro stato di invalidità l'Istituto, a partire dal settembre 2013, ha "rilasciato" in
procedura telematizzata il "certificato oncologico introduttivo", la cui
compilazione e trasmissione è riservata, previa acquisizione di apposito PIN, ai
medici specialisti in oncologia che hanno in cura il malato;
la regolare compilazione del certificato oncologico introduttivo da parte degli
oncologi permette indubbi vantaggi in termini di appropriatezza, equità,
omogeneità delle valutazioni e adeguatezza delle previsioni di revisione
sull'intero territorio nazionale, nonché di celerità dell'accertamento fornendo
alla Commissione tutti gli elementi necessari per la propria valutazione,
escludendo, quindi, ulteriori accertamenti specialistici o richieste di
documentazione integrativa (cartelle cliniche, esami istologici o strumentali);
l'INPS, allo scopo di ampliare la platea dei clinici oncologi "certificatori", ritiene
utile avvalersi della collaborazione delle Strutture Sanitarie al fine di
sensibilizzare i medici oncologi dipendenti da tali Strutture a rilasciare
gratuitamente al malato il "certificato oncologico introduttivo";
Al fine di realizzare quanto previsto nel presente Protocollo, te Parti si vincolano
alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
30 giugno ~003 ·n. 196, come emendato dal decreto legislativo n. 101/2018, e
nel Regolamento UE 2016/679, in particolare per quanto concerne la sicurezza
dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei
terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Considerato che:
-

il "certificato oncologico introduttivo", permette di velocizzare le istruttorie
legate al riconoscimento degli stati invalidanti atteso che !a sua attenta e
regolare compilazione, da parte degli oncologi, permette indubbi vantaggi in
termini di appropriatezza, equità, omogeneità delle valutazioni e adeguatezza
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previsioni di revIsIone sull'intero territorio nazionale, nonché di celerità
dell'accertamento fornendo alla Commissione tutti gli elementi necessari per la
propria valutazione, eludendo, quindi, ulteriori accertamenti specialistici o
richieste di documentazione integrativa (cartelle cliniche, esami istologici o
strumentali);
i pazienti oncologici, che vivono una indubbia condizione di disagio, potranno
beneficiare così non solo dell'immediata attivazione dell'iter per l'accertamento
dell'invalidità civile ma anche della gratuità del "certificato oncologico
introduttivo" ottenendo, così, un risparmio in termini economici ma anche di
disagio per l'attivazione del predetto iter accertativo;
Vista la normativa secondaria regionale in materia:
Regolamento regionale n. 7/2017 e ss.mm.ii. con il quale è stata definite la rete
ospedaliera, in attuazione del D.M. n. 70/2015;
Deliberazione della Giunta Regionale del 23 febbraio 2017, la n. 221, che ha
approvato il modello organizzativo e i principi generali di funzionamento della
Rete Oncologica Pugliese e con deliberazione della stessa Giunta Regionale si
prendeva atto della nomina dei Coordinatori Operativi Dipartimentali e dei
componenti la Consulta Oncologica Regionale;
deliberazione di Giunta regionale n. 192 del 20/02/2018 che ha approvato il
documento avente ad oggetto: "Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) - Presa
d'atto della nomina dei coordinatori Operativi Dipartimentali, dei componenti
della Consulta Oncologica Regionale, dei Componenti della Consulta oncologica
regionale, dei componenti dei Gruppi di patologia interdisciplinari e dell'Unità di
Coordinamento".
deliberazione di Giunta regionale n. 854 del 22/05/2018 che ha approvato il
documento avente ad oggetto: "Istituzione della Breast Unit network - Centri
pugliesi di senologia: definizione dei criteri organizzativi di funzionamento e
monitoraggio ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 18/12/2014 recante - Linee
di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di
Senologia (Rep. Atti n. 185/CSR del 18/12/2014)".

Tanto premesso, considerato e visto
le parti come rappresentate concordano di regolare e sviluP,pare l'attività di
collaborazione necessaria per semplificare le procedure di accesso .all'accertamento
dell'invalidità per i pazienti oncologici e per la concessione dei conseguenti benefici,
nei termini seguenti.
Art. 1 - Finalità del protocollo
La collaborazione tra le Parti è finalizzata alla tutela della disabilità da patologie
oncologiche dei pazienti in cura o ricoverati presso le Strutture Sanitarie Pugliesi
firmatarie del presente protocollo, con riferimento alle domande di prestazioni in
materia assistenziale, erogabili dall'INPS.
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2 - Impegni delle parti
La Regione Puglia indica all'INPS le seguenti strutture ospedaliere regionali,
specializzate in malattie oncologiche, garantendo la piena collaborazione delle
stesse, perché con queste ultime l'Istituto avvii le procedure necessarie per la
formazione dei medici oncologi, dipendenti, all'uso della procedura telematica per il
rilascio del certificato oncologico introduttivo rilasciando ai medesimi medici e al
termine della formazione, l'apposito PIN per l'accesso alla procedura telematica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Azienda Ospedaliero Consorziale Policlinico di Bari;
Azienda Ospedaliera "00.RR." di Foggia;
IRCCS "Giovanni Paolo II di Bari"
IRCCS "De Bellis" di Castellana Grotte;
Ospedale "V. Fazzi" di Lecce;
Ospedale "Perrino" di Brindisi;
Ospedale "Moscati" di Taranto;
Ospedale "San Paolo" di Bari;
Ospedale "Dimicco!i" di Barletta;
Ospedale "Teresa Mase!li" di San Severo

La Regione Puglia, unitamente alle aziende ed Istituti che sottoscrivono il presente
atto, si impegnano a sensibilizzare i medici oncologi propri dipendenti affinché
partecipino all'iniziativa volta alla certificazione, a titolo gratuito, tramite il modello
"certificato introduttivo oncologico" già previsto nelle procedure informatiche INPS,
dello stato di malattia oncologica del paziente che hanno in cura. L'INPS si
impegna a programmare ed effettuare presso le Aziende ed Istituti coinvolti, con
proprio personale medico e amministrativo, una giornata di formazione dedicata a
fornire informazioni sull'uso della specifica procedura telematica in favore dei
medici oncologi in servizio presso i citati ospedali e dallo stesso individuati come
operatori de! "certificato oncologico introduttivo". A! termine della giornata
formativa, l'INPS si impegna, altresì, a fornire ai medici oncologi interessati
all'iniziativa, un apposito PIN per l'accesso alla procedura telematica esistente.
L'INPS si riserva di effettuare controlli periodici sull'utilizzo della procedura
telematica, effettuabile esclusivamente da medici e nei confronti di pazienti delle
strutture sanitarie presso cui prestano servizio.
Il presente protocollo si applica ai pazienti assistiti dalle strutture
individuate nell'ambito della Rete Oncologica Puglia.

sanitarie

L'IRCCS oncologico "Giovanni Paolo II", in qualità di UCOR nell'ambito della Rete
Oncologica Pugliese, svolge il ruolo di coordinamento.
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3 - Referenti della collaborazione
Per !a corretta applicazione di quanto previsto nel presente protocollo ciascuna parte
individuerà i propri responsabili.
I riferimenti relativi ai Responsabili delle singole strutture ospedaliere saranno oggetto
di apposito scambio di note tra Regione Puglia e INPS.

Art. 4 - Adempimenti in materia di dati personali
Al fine dello svolgimento di quanto previsto nel presente Protocollo, le Parti si
vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle
disposizioni contenute nel Regolamento generale sulla Protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e nel decreto legislativo n.196/2003, così come emendato dal decreto legislativo
n.101/2018, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti
e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante
per la protezione dei dati personali.

Art. 5 - Oneri
Dal presente Protocollo non derivano per i soggetti firmatari
all'attuazione.

oneri conseguenti

Art. 6 - Durata
Il Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione dell'ultimo firmatario, con
validità per un periodo di 18 mesi, e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo, su
conforme volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di note via PEC.
L'eventuale recesso di una delle strutture sanitarie, dovrà essere comunicata a mezzo
PEC con un preavviso minimo di un mese e non incide sul Protocollo nel suo insieme,
fatto salvo il recesso della Regione Puglia o dell'INPS che comportano la immediata
perdita di efficacia del Protocollo.

Per la Regione Puglia

Per l'INPS
P,!g.5 a 6
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2019, n. 1361
L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti). Annullamento delibera di Giunta Regionale n. 2089 del
21/12/2016 di sdemanializzazione ed autorizzazione alla vendita di area tratturale facente parte del Braccio
“Lenzalonga” in agro di San Giovanni Rotondo a favore del signor Falcone Domenico.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario P.O
Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e
Riforma Fondiaria e confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché Dirigente ad
interim del Servizio stesso, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
• con delibera di giunta regionale n. 2089 del 21/12/2016 veniva sdemanializzato, ai fini della vendita, il
terreno demaniale facente parte del Braccio “Lenzalonga”, individuato nel Catasto Terreni del Comune
di San Giovanni Rotondo ( FG) con il seguente identificativo:
− Foglio 113, p.lla 340 di mq. 5965 uliveto 2° classe;
• il terreno demaniale, come sopra identificato, è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del
Comune di San Giovanni Rotondo tra i tronchi tratturali rientranti sub lett. c) dell’art. 2, co. 1, della
previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai
sensi di quanto stabilito dall’art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.),.;
• con la richiamata delibera si autorizzava il trasferimento a titolo oneroso, in favore del signor Falcone
Domenico , nato a (omissis) il (omissis), del suddetto terreno, stabilendo il prezzo di vendita in
complessivi € 733,34 (settecentotrentatre/34), da versare interamente prima della stipula dell’atto di
acquisto;
CONSIDERATO CHE
• il signor Falcone Domenico, nelle more della stipula dell’atto di vendita, con autodichiarazione acquisita
al protocollo del Servizio al n. 16621 del 19 /07/2017, rinunciava all’acquisto del suolo tratturale ;
TUTTO CIÒ PREMESSO
 con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di
seguito specificato:
• Annullare la delibera n. 2089 del 21/12/2016 di sdemanializzazione ed autorizzazione alla vendita di
suolo tratturale facente parte del Braccio “Lenzalonga” in agro di San Giovanni Rotondo, identificato al
Catasto Terreni dello stesso Comune al F° 113, p.lla 340 di mq 5.965- uliveto, a favore del signor Falcone
Domenico nato il (omissis) ;
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla LR. n. 28/2001 e s.m.i.
La presente comporta l’annullamento della delibera n. 2089/2016 che aveva previsto un’entrata di € 733,34,
a corrisposta, in data 14/07/2017 dal signor Falcone Domenico, mediante bonifico bancario, con accredito
sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a “Regione Puglia - Proventi dell’Ufficio Parco Tratturi
Foggia”, con imputazione al cap. 4091160 - “Proventi alienazione beni tratturali I. r. n. 4/2013”, collegato per
la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del
25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C. I. 4.04.02.01.001.
L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n.
7/2004 e dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
− udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario P.O.” Gestione ed
Alienazione”, dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché dirigente ad interim del Servizio
Amm.ne beni del Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria;
− a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare propria, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportate, la
relazione dell’Assessore;
• di annullare la delibera di Giunta Regionale n. 2089 del 21/12/2016 di sdemanializzazione ed autorizzazione
alla vendita di suolo tratturale facente parte del Braccio “Lenzalonga” in agro di San Giovanni Rotondo,
identificato al Catasto Terreni dello stesso Comune al F° 113, p.lla 340 di mq 5.965- uliveto, a favore del
signor Falcone Domenico nato il (omissis) ;
• di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2019, n. 1362
L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte
del Tratturello “Foggia-Ordona-Lavello” nel centro urbano di Foggia a favore della signora Spremulli Anna
Paola.
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile
P.O. “Gestione e Alienazione” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma
Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonchè
dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
• con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
• il nuovo testo dell’art. 3 del predetto T.U., abrogando l’art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che “i tratturi di
Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell’articolo 66
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo
1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto
‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali
degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca”;
• gli artt. 2 e 4 dell’abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l’obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale
ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi” (P.C.T.), che
avrebbe dovuto individuare e perimetrare:
a) i tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati,
nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. GIi stessi tronchi,
sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne
promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione ;
h) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo
a quella di strada ordinaria;
c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.
CONSIDERATO CHE
• il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato
definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l’assetto complessivo della rete tratturale
ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2
della previgente L.R. n. 29/2003;
• il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell’attuazione delle disposizioni ivi
contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di
Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali
dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato;
• la Legge Regionale n. 44/2018, all’art. 13- Modifiche alle leggi regionali 5 febbraio 2013 n. 4 e 10 aprile 2015
n. 17, al co.1 lettera b), ha previsto che le aree tratturali classificate ai sensi del comma 1 lettera c) dell’art.
6 della l.r. 4/2013, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio disponibile della Regione
Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiari, anche pro-quota.
RILEVATO CHE
• La signora Spemulli Anna Paola, in data 16/11/2018, ha presentato istanza, acquisita al protocollo d’ufficio
al n.108/25294, per l’acquisto, pro-quota, di suolo tratturale, facente parte del Tratturello “Foggia-OrdonaLavello “ nel centro urbano di Foggia, individuato nel Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 96, p.lla
2217 - ente urbano- di mq 789, di cui mq 516 appartenenti al demanio armentizio della Regione Puglia,
come da perizia tecnica redatta dal geom. Salvatore Capocchiano;
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• tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli che,
avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo oneroso
agli aventi diritto.
VERIFICATO CHE
• il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria, dopo attenta
valutazione circa la sussistenza in capo alla signora Spemulli, dei requisiti soggettivi per il valido esercizio
del diritto di acquisto - essendo comproprietaria del soprassuolo insistente in parte su suolo tratturale , con nota prot. n. 108/25973 dell’ 26/11/2018, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione pro
tempore, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. h), della
L.R. n. 4/2013 e dall’art. 13 della L.R. n.44/2018;
• la precitata Commissione, con determinazione n. 03 del 6/02/2019, ha fissato il valore di mercato del suolo,
relativamente alla quota della signora Spremulli, in € 16.000,00 (euro sedicimila/00);
• lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 3555
del 18/02/2019, ha comunicato alla interessata il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile
la decurtazione pari al 90% del valore stimato prevista dall’art. 10, co. 3, del T.U., trattandosi di unità
immobiliare utilizzata quale abitazione. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in € 1.600,00
(euro milleseicento/00);
• tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/10000 del 9/05/2019, è stato
formalmente accettato dalla signora Spremulli Anna Paola.
ATTESO CHE
• il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia
tra i tronchi tratturali rientranti sub lett. e) dell’art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra
quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9, co. 3, della
vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria contenuta nel
sopra richiamato art. 25 T.U. nonché dall’art. 13 co 1 lettera b) della LR. n.44/2018;
• la signora Spremulli ha formalmente manifestato la volontà di acquistare, pro-quota, per quanto di
propria spettanza, il terreno de quo, accettando il prezzo di € 1.600,00 (euro milleseicento/00), così come
determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione della
riduzione del 90 % del prezzo stesso;
• non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.
TUTTO CIÒ PREMESSO
 con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito
specificato:
• di autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U e dell’art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita pro
quota del terreno tratturale come in premessa identificato, sdemanializzato ex lege , in favore della signora
Spremulli Anna Paola, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà
sul medesimo;
• fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 1.600,00 (milleseicento/00), corrispondente al prezzo così
come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione
della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l’acquirente beneficiare delle agevolazioni
previste dall’art. 10, co. 3 del T.U.;
• nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell’atto di trasferimento;
• dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
• dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
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COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.
La somma complessiva pari a € 1.600,00 verrà corrisposta dalla signora Spremulii Anna Paola mediante
bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a “Regione Puglia Proventi dell’Ufficio Parco Tratturi Foggia”, con imputazione al cap. 4091160 - “Proventi alienazione beni
tratturali l. r. n. 4/2013”, collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al
capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica
P. C. I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l’entrata di € 1.600,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario,
sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità
finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.
L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n.
7/2004 e dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario P.O.” Gestione ed
Alienazione”, dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché dirigente ad interim del Servizio
Amm.ne beni del Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria;
− a voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di fare propria, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportate, la
relazione dell’Assessore;
• di autorizzare, per i motivi sopra esposti, il trasferimento a titolo oneroso, pro-quota nella misura di
34,89 millesimi, in favore della signora Spremulli Anna Paola, nata il (omissis), del terreno di mq 516 circa,
sdemanializzato ex lege, facente parte del Tratturello “ Foggia-Ordona-Lavello”, individuato nel Catasto
Terreni del Comune di Foggia con i seguenti identificativi:
foglio 96, p.lla 2217/p - ente urbano• di fissare il prezzo di vendita in complessivi € 1.600,00 (euro milleseicento/00), da versare interamente
prima della stipula dell’atto di acquisto;
• di stabilire che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc,
nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
• di dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
• di conferire al funzionario p.o. Gestione ed Alienazione del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria D’Emilio nata a (omissis) il (omissis) , l’incarico
ad intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 , in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula
dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e ad inserire nel
rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
• di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2019, n. 1363
L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte
del Tratturo “Foggia-Campolato” nel centro urbano di Foggia a favore dei signori Pepe Michelina e Sforza
Giuseppe.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile P.O.
“Gestione del Demanio Armentizio” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e
Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
• con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
• il nuovo testo dell’art. 3 del predetto T.U., abrogando l’art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che “i tratturi di
Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell’articolo 66
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo
1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto
‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali
degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca”;
• l’art. 4 del richiamato testo unico dispone che la Regione Puglia approva il Quadro d’Assetto che definisce,
giusta art. 6 co. 1 della stessa legge, l’assetto definitivo delle destinazioni dei tratturi regionali, attraverso
l’individuazione e la perimetrazione:
a) dei tratturi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da
conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo;
b) delle aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico;
c) delle aree tratturali che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.
• l’art. 6, co. 4 del T.U. stabilisce che il Quadro d’assetto recepisce ed aggiorna :
a) i piani comunali dei tratturi, approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2003 n. 29 alla data in
vigore del presente testo unico;
b) i piani comunali redatti ed approvati con le modalità previste dalla stessa normativa e pervenuti entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico;
• la Giunta Regionale, con delibera n. 819 del 2-5-2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 28-5-2019 ha
definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi;
CONSIDERATO CHE
• Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato
definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l’assetto complessivo della rete tratturale
ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2
della previgente L.R. n. 29/2003;
• il Quadro di Assetto dei Tratturi ha recepito il Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia;
• il disposto dell’ art. 9 T.U. prevede la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta
e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione alla vendita, le aree
tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, LR. n. 29/2003, sopra
richiamato;
• la Legge Regionale n. 44/2018, all’art. 13- Modifiche alle leggi regionali 5 febbraio 2013 n. 4 e 10 aprile 2015
n. 17, al co.1 lettera b), ha previsto che le aree tratturali classificate ai sensi del comma 1 lettera c) dell’art.
6 della I.r. 4/2013, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio disponibile della Regione
Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiari, anche pro-quota.

66074

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 23-8-2019

RILEVATO CHE
• I signori Pepe Michelina e Sforza Giuseppe, in data 30/01/2013, hanno presentato istanza, acquisita al
protocollo d’ufficio al n.108/1825, per l’acquisto, pro-quota, di suolo tratturale, facente parte del Tratturo
“Foggia-Campolato “ nel centro urbano di Foggia, individuato nel Catasto Terreni dello stesso Comune al
foglio 96, p.lla 5345 - ente urbano- di mq 85 circa;
• la suddetta richiesta è stata istruita a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 44/2013, che, all’art. 13 co. 1,
ha consentito la vendita pro-quota del suolo tratturale;
• i signori Pepe Michelina e Sforza Giuseppe, hanno presentato relazione tecnica, acquisita al protocollo al n.
5733 del 13/03/2019, che ha stabilito in 511,90/1000, la quota di propria spettanza;
• il terreno, come sopra identificato, è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia sub lett. c), ovvero rientrante
tra i suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a
titolo oneroso agli aventi diritto.
VERIFICATO CHE
• il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria, dopo attenta
valutazione circa la sussistenza in capo ai signori Pepe Michelina e Sforza Giuseppe, dei requisiti soggettivi
per il valido esercizio del diritto di acquisto - essendo comproprietari del soprassuolo insistente su suolo
tratturale , - con nota prot. n. 108/6166 del 18/03/2019, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione
pro tempore, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. b),
della L.R. n. 4/2013 e dall’art. 13 della L.R. n.44/2018;
• la precitata Commissione, con determinazione n. 06 del 27/03/2019, ha fissato il valore di mercato del suolo,
relativamente alla quota dei signori Pepe Michelina e Sforza Giuseppe, in € 16.000,00 (euro sedicimila/00);
• lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 7848
dell’8/04/2019, ha comunicato agli interessati il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile
la decurtazione pari al 90% del valore stimato prevista dall’art. 10, co. 3, del T.U., trattandosi di unità
immobiliare utilizzata quale abitazione. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in € 1.600,00
( euro milleseicento/00);
• tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/10983 del 22/05/2019, è stato
formalmente accettato dai signori Pepe Michelina e Sforza Giuseppe.
ATTESO CHE
• il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia,
recepito nel Quadro di Assetto dei Tratturi approvato dalla Regione Puglia, tra i tronchi tratturali rientranti
sub lett. c) dell’art. 2, co. 1, della previgente LR. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati
agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), nonché
dall’art. 13 co 1 lettera b) della LR. n.44/2018;
• i signori Testa Michelina e Sforza Giuseppe hanno formalmente manifestato la volontà di acquistare,
pro-quota, per quanto di propria spettanza, il terreno de quo, accettando i| prezzo di € 1.600,00 (euro
milleseicento/00), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro
tempore, con l’applicazione della riduzione del 90 % del prezzo stesso;
• non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.
TUTTO CIÒ PREMESSO
 con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito
specificato:
• di autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U e dell’art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita pro
quota del terreno tratturale come in premessa identificato, sdemanializzato ex lege, in favore dei signori
Pepe Michelina e Sforza Giuseppe, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto
di proprietà sul medesimo;
• fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 1.600,00 (milleseicento/00), corrispondente al prezzo così
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come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l’applicazione
della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l’acquirente beneficiare delle agevolazioni
previste dall’art. 10, co. 3 del T.U.;
• nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell’atto di trasferimento;
• dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
• dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013 e dell’art. 13 della L.R. 44/2018.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla LR. n. 28/2001 e s.m.i.
La somma complessiva pari a € 1.600,00 verrà corrisposta dai signori Pepe Michelina e Sforza Giuseppe
mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a “Regione
Puglia - Proventi dell’Ufficio Parco Tratturi Foggia”, con imputazione al cap. 4091160 - “Proventi alienazione
beni tratturali I. r. n. 4/2013”, collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15%
al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111).
Codifica P. C. I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l’entrata di € 1.600,00, con imputazione al relativo esercizio
finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la
contabilità finanziaria di cui al D.Igs. 118/2011, sarà accertata per cassa.
L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n.
7/2004 e dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario P.O.” Gestione del Demanio
Armentizio”, dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché dirigente ad interim del Servizio
Amm.ne beni del Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria;
− a voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di fare propria, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportate, la
relazione dell’Assessore;
• di autorizzare, per i motivi sopra esposti, il trasferimento a titolo oneroso, pro-quota nella misura di
511,90 millesimi, in favore della signora Pepe Michelina, nata il (omissis) e del signor Sforza Giuseppe
nato il (omissis), del terreno di mq 85 circa, sdemanializzato ex lege, facente parte del Tratturo “ FogglaCampolato”, individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia con i seguenti identificativi:
foglio 96, p.lla 5345 - ente urbano • di fissare II prezzo di vendita in complessivi € 1.600,00 (euro milleseicento/00), da versare interamente
prima della stipula dell’atto di acquisto;
• di stabilire che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc,
nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte deila Regione Puglia;
• di dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013 e dell’art. 13 L.R. n.44/2018;
• di conferire al funzionario p.o. “Gestione del Demanio Armentizio” del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria D’Emilio nata a (omissis) il (omissis),
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l’incarico ad intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 , in rappresentanza della Regione Puglia,
nella stipula dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e ad
inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
• di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2019, n. 1364
L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della
soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte
del Tratturo “Celano-Foggia” nel centro urbano di Foggia a favore della signora Pilone Filomena Valentina.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile P.O.
“Gestione del Demanio Armentizio” del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e
Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
• con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
• il nuovo testo dell’art. 3 del predetto T.U., abrogando l’art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che “i tratturi di
Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell’articolo 66
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo
1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto
‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali
degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca”;
• l’art. 4 del richiamato testo unico dispone che la Regione Puglia approva il Quadro d’Assetto che definisce,
giusta art. 6 co. 1 della stessa legge, l’assetto definitivo delle destinazioni dei tratturi regionali, attraverso
l’individuazione e la perimetrazione:
a) dei tratturi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da
conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo;
b) delle aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico;
c) delle aree tratturali che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.
• l’art. 6, co. 4 del T.U. stabilisce che il Quadro d’assetto recepisce ed aggiorna :
a) i piani comunali dei tratturi, approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2003 n. 29 alla data in
vigore del presente testo unico;
b) i piani comunali redatti ed approvati con le modalità previste dalla stessa normativa e pervenuti entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico;
• la Giunta Regionale, con delibera n. 819 del 2-5-2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 28-5-2019 ha
definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi;
CONSIDERATO CHE
• Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato
definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l’assetto complessivo della rete tratturale
ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2
della previgente L.R. n. 29/2003;
• il Quadro di Assetto dei Tratturi ha recepito il Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia;
• il disposto dell’ art. 9 T.U. prevede la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta
e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione alla vendita, le aree
tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, LR. n. 29/2003, sopra
richiamato;
• la Legge Regionale n. 44/2018, all’art. 13- Modifiche alle leggi regionali 5 febbraio 2013 n. 4 e 10 aprile 2015
n. 17, al co.1 lettera b), ha previsto che le aree tratturali classificate ai sensi del comma 1 lettera c) dell’art.
6 della I.r. 4/2013, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio disponibile della Regione
Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiari, anche pro-quota.
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RILEVATO CHE
• La signora Pilone Filomena Valentina, in data 16/01/2014, ha presentato istanza, acquisita al protocollo
d’ufficio al n.108/819, per l’acquisto, pro-quota, di suolo tratturale, facente parte del Tratturo “ CelanoFoggia “ nel centro urbano di Foggia, individuato nel Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 96, p.lla
574 - ente urbano- di mq 107 circa e p.lla 788 -ente urbano -di mq 101 circa ;
• la suddetta richiesta è stata istruita a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 44/2013, che, all’art. 13 co. 1,
ha consentito la vendita pro-quota del suolo tratturale;
• la signora Pilone Filomena Valentina, ha presentato relazione tecnica, acquisita al protocollo al n. 1846 del
28/01/2019, che ha stabilito in 225/1000, la quota di spettanza per la p.lla 788 e in 184/1000 la quota di
spettanza per la p.lla 574;
• il terreno, come sopra identificato, è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia sub lett. c), ovvero rientrante
tra i suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a
titolo oneroso agli aventi diritto.
VERIFICATO CHE
• il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria, dopo attenta
valutazione circa la sussistenza in capo alla signora Pilone Filomena Valentina, dei requisiti soggettivi per
il valido esercizio del diritto di acquisto - essendo comproprietaria del soprassuolo insistente su suolo
tratturale, con nota prot. n. 108/3135 del 13/02/2019, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione
pro tempore, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. b),
della L.R. n. 4/2013 e dall’art. 13 della L.R. n.44/2018;
• la precitata Commissione, con determinazione n. 08 del 27/03/2019, ha fissato il valore di mercato
del suolo, relativamente alle quote della signora Pilone Filomena Valentina, in € 6.450,00 (euro
seimilaquattrocentocinquanta/00);
• lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 7846
dell’ 8/04/2019, ha comunicato all’ interessata il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la
decurtazione pari al 50% del valore stimato prevista dall’art. 10, co. 4, del T.U., trattandosi di unità immobiliare
utilizzata in modo difforme dall’ abitazione. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in €
3.225,00 ( euro tremiIaduecentoventicinque/00);
• tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/12198 del 4/06/2019, è stato
formalmente accettato dalla signora Pilone.
ATTESO CHE
• il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia,
recepito nel Quadro di Assetto dei Tratturi approvato dalla Regione Puglia, tra i tronchi tratturali rientranti
sub lett. e) dell’art. 2, co. 1, della previgente LR. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati
agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), nonché
dall’art. 13 co 1 lettera b) della LR. n.44/2018;
• la signora Pilone Filomena Valentina ha formalmente manifestato la volontà di acquistare, pro
quota, per quanto di propria spettanza, il terreno de quo, accettando il prezzo di € 3.2250,00 (euro
temiladuecentoventicinque/00), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di
valutazione pro tempore, con l’applicazione della riduzione del 50 % del prezzo stesso;
• non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.
TUTTO CIÒ PREMESSO
 con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito
specificato:
• di autorizzare, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U e dell’art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita
pro quota del terreno tratturale come in premessa identificato, sdemanializzato ex lege, in favore della
signora Pilone Filomena Valentina, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto
di proprietà sul medesimo;
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• fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in € 3.225,00 (tremiladuecentoventicinque/00), corrispondente
al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con
l’applicazione della riduzione prevista dalla norrnativa regionale, potendo l’acquirente beneficiare delle
agevolazioni previste dall’art. 10, co. 4 del T.U.;
• nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell’atto di trasferimento;
• dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili,
etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
• dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, LR. n. 4/2013 e dell’art. 13 della L.R. 44/2018.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla LR. n. 28/2001 e s.m.i.
La somma complessiva pari a € 3.225,00 verrà corrisposta dalla signora Pilone Filomena Valentina mediante
bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a “Regione Puglia Proventi dell’Ufficio Parco Tratturi Foggia”, con imputazione al cap. 4091160 - “Proventi alienazione beni
tratturali I. r. n. 4/2013” collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al
capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica
P. C. 1. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l’entrata di € 3.225,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario,
sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità
finanziaria di cui al D.Igs. 118/2011, sarà accertata per cassa.
L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n.
7/2004 e dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udite la relazione e la proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario P.O.” Gestione del Demanio
Armentizio”, dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché dirigente ad interim del Servizio
Amm.ne beni del Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria;
− a voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di fare propria, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportate, la
relazione dell’Assessore;
• di autorizzare, per i motivi sopra esposti, il trasferimento a titolo oneroso, pro-quota nella misura di
225/1000 per la p.Ila 788 e di 184/1000 per la p.lla 574, in favore della signora Pilone Filomena Valentina,
nata il (omissis), del terreno, sdemanializzato ex lege, facente parte del Tratturo “Celano-Foggia”, individuato
nel Catasto Terreni del Comune di Foggia con i seguenti identificativi:
foglio 96, p.lla 574 - ente urbano - di mq 107;
foglio 96, p.lla 788 - ente urbano- di mq 101;.
• di fissare il prezzo di vendita in complessivi € 3.225,00 (euro tremiladuecentoventicinque/00), da versare
interamente prima della stipula dell’atto di acquisto;
• di stabilire che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc,
nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza
economica da parte della Regione Puglia;
• di dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi
dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013 e dell’art. 13 L.R. n.44/2018;
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• di conferire al funzionario P.O. “ Gestione del Demanio Armentizio” del Servizio Amministrazione Beni del
Demanio Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria D’Emilio nata a (omissis) il (omissis),
l’incarico ad intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018 , in rappresentanza della Regione Puglia,
nella stipula dell’atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall’acquirente e ad
inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
• di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2019, n. 1365
L. R. n. 33/2006, così come modificata dalla legge regionale 32/2012 – Titolo I - art. 2bis - Attuazione
del Programma Regionale Triennale denominato “Linee Guida per lo Sport. Programmazione regionale
per le attività motorie e sportive 2019-2021” approvato con D.G.R. n. 1079 del 18.06.2019. Approvazione
“Programma Operativo 2019”.

L’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere e confermata 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 L.R. 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 le linee
prioritarie di intervento mediante il documento programmatico denominato “Linee guida per lo sport”
che definisce:
a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;
b) i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
c) i criteri per l’individuazione delle priorità da attuare nel Programma Operativo annuale degli
interventi di cui al comma 4
• con D.G.R. n. 1079 del 18.06.2019 il Programma Regionale Triennale 2019-2021 è stato approvato ed
ha definito le linee prioritarie di intervento, finalizzate alla promozione e diffusione dello sport e delle
attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, di seguito riportate:
− Asse 1: Promozione delle attività fisica e sportive come strumento di promozione della salute e
dell’integrazione sociale
− Asse 2: Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sportive e del 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
• a seguito dell’approvazione del Programma triennale, come indicato dall’art. 2 bis, 4 comma, della L.R.
33/2066 e s.m.i., la Giunta Regionale approva annualmente, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario, 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

• 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 differibili 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, spazi finanziari per un importo complessivo di Euro 100.000.000,00;
• Nell’ambito della suddetta apertura di spazi finanziari, in particolare sono stati assegnati spazi per Euro
22.000.000,00 alle strutture dell’Assessorato al Bilancio, con priorità di destinazione alle spese il cui
mancato impegno potrebbe causare un danno per la Regione;
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• 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 al fine di avviare alcuni interventi in materia di sport ed attività fisico motoria.
Vista
• la D.G.R. n. 1079 del 18.06.2019 con la quale sono state approvate le “Linee Guida per lo Sport,
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021”;
Considerato che:
• il Programma Operativo 2019 è stato elaborato dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere
e presentato agli Enti Locali ed al mondo degli attori sportivi pugliesi in data 28 giugno c.a., per una
preliminare consultazione finalizzata a condividere le Azioni d’intervento ed a raccogliere eventuali
osservazioni;
• il Programma, in coerenza con la finalità generale del Programma Regionale Triennale, mira a sviluppare
e consolidare il ruolo “sociale” dello sport e diffondere la cultura dello sport in Puglia per migliorare la
qualità della vita incrementando la ‘quantità’ di benessere di chi vive il nostro territorio;
• il Programma Operativo 2019 ed i relativi Avvisi Pubblici, di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, prevedono la realizzazione Di diverse Azioni;
• con apposita D.G.R. saranno approvati:
1. l’Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico
sportivo di soggetti privati in favore di Enti del Terzo Settore come definiti dall’art. 4 del D.L.gs. n.
117/2017 “Codice del terzo settore” utilizzando risorse del Bilancio Autonomo e del Fondo Sviluppo
e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno
2. l’Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico
sportivo delle Amministrazioni Comunali in favore dei Comuni ( ex Avviso E) con una dotazione
finanziaria riveniente dal POR Puglia 2014-2020 e del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno
Preso atto inoltre che ai fini del completamento delle istruttorie afferenti gli Avvisi PO 2018 occorre:
I. per l’Avviso F “Acquisto attrezzature tecnico sportive” Programma Operativo 2018, procedere all’utilizzo
delle risorse di cui al cap. 874010/2019;
II. per l’Avviso D “Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello
regionale - enti privati” Programma Operativo 2018, al fine di valorizzare il sistema sportivo regionale
e incentivare l’azione promozionale di tutti i soggetti (pubblici e privati) che hanno investito tempo
e risorse economiche per favorire l’attività motoria e sportiva, riconoscere il contributo a tutte le
istanze valutate positivamente ed inserite in graduatoria, ma non finanziate per esaurimento risorse,
utilizzando quota parte necessaria dello stanziamento di cui al capitolo 861010/2019;
III. per l’Avviso C “Sostegno alle Eccellenze Sportive. Eccellenze under 18 - Eccellenze over 18”, riconoscere
correttamente tra le spese ammissibili le “quote di iscrizione al campionato” secondo il criterio della
competenza, diversamente dalle altre spese che seguono il criterio di cassa;
IV. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad utilizzare le risorse
di cui al capitolo 861025/2019 per eventuali integrazioni che si rendessero necessarie con riferimento
solo alla D.D. n. 201/2019;
V. di riconoscere tra le spese ammissibili al finanziamento, relative agli Avvisi A, B, D ed F 2018, i costi per
l’acquisto di defibrillatori nell’intento di favorire la dotazione del DSA purché sia allegato un attestato di
autorizzazione all’utilizzo di tali dispositivi, rilasciato da un Ente competente, ad un soggetto individuato
e facente parte dell’Associazione;
VI. all’Avviso G “Contributi ad atleti Paralimpici per l’acquisto di attrezzature destinate all’espletamento
delle specialità sportive espletate” Programma Operativo 2018 per attrezzatura acquistata o da
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acquistare, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 si intende anche l’attrezzatura per la quale è stato
acquisito, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, un preventivo di spesa;
VII. all’Avviso F “Acquisto attrezzature tecnico sportive” Programma Operativo 2018 le eventuali spese di
trasporto e montaggio attrezzature possono essere riconosciute nella misura massima del 10% del
costo dell’attrezzatura sportiva oggetto della richiesta
Considerato, altresì, prevedere che:
A. per le Progettualità da realizzare in sinergia con l’U.S.R. Puglia (“Scuola, sport e disabilità”, “SBAM a
scuola!”, ecc.) le stesse verranno attuate con il supporto del CIP e CONI Puglia a seconda della tematica
oggetto dell’intervento;
B. per le Progettualità in materia di sport, finanziate dalla Regione Puglia, in favore dell’utenza in carico
al Centro di Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata - Ministero di Giustizia il contributo regionale
riconosciuto in Convenzione, è da trasferire alla Tesoreria Provinciale dello Stato : capo di entrata XI
Capitolo 2413 - piano gestionale 06;
Si propone:
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa;
2. di approvare il presente “Programma Operativo” ed i relativi schemi di Avvisi Pubblici di cui all’allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede un investimento complessivo dì €
4.846.700,00 stanziati sul bilancio regionale 2019 ;
3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di adottare specifici
provvedimenti di approvazione dei singoli Avvisi Pubblici e di porre in essere tutti gli adempimenti per
l’attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo in oggetto così come stabiliti con il presente
provvedimento;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad effettuare eventuali
variazioni compensative tra i capitoli di spesa del Bilancio di gestione (DGR n. 95 del 22/01/2019 di
approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziano
gestionale 2019/2021), ai sensi dell’art. 51, comma 4, del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ove ritenute
necessarie per la realizzazione del Programma Operativo 2019 allegato al presente provvedimento;
5. di utilizzare la somma autorizzata dalla D.G.R. n. 161 del 31/01/2019 in favore dell’Assessorato competente
e dal Direttore del Dipartimento, giusta n. 2/2019, come di seguito riportato:
PO

INTERVENTO

2019
Azione 1

Azione 1.1

STANZIAMENTO

CAPITOLO

2019
Consolidamento di progettualità
sull'educazione ai corretti stili di
vita
Promozione attività motorio
sportive scolastica

250.000,00

861055
(enti pubblici)

46.700,00

861050
(Enti pubbliciUSR)

Azione 1.2

Azione 1.3

Avviso A-Realizzazione di iniziative
progettuali strategiche sulle
politiche regionali

€ 200.000,00

861010

Avviso G -Contributi ad atleti
Paralimpici per l'acquisto di
attrezzature destinate
all'espletamento delle specialità
sportive espletate - L.R. N.
33/2006. art. 8 L.R. n. 67/2017 -

€ 300.000,00

(Istituzioni
sociali private)
601001
(Contributi agli
investimenti a
famiglie)
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1.4

Azione 2

(Bilancio di previsione 2018-20120)
Contributi alle scuole per
l'erogazione di voucher destinati
all'accesso alla pratica sportiva dei
minori a rischio di esclusione
sociale. Art. 81 L.R. n. 67/2017 (Bilancio di previsione 2018-20120)
Contributi per favorire l'esercizio e
la pratica di attività motorie e
ricreativo
sportive
per
convenzioni (art. 16 LR33/2006)

€ 150.000,00

601003
(Amministrazioni
centrali)

€ 140.000,00

861060
(Amministrazioni
centrali)

€ 250.000,00

861061
(istituzioni
sociali private)

Azione 2.1

Contributi per favorire l'esercizio e
la pratica di attività motorie e
ricreativo-sportive per convenzioni
(art.16 L.R. 33/2006)- trasferimenti
correnti
alle istituzioni sociali
private

Azione 3

€ 550.000,00
Avviso 8-lncentivi alla promozione
del turismo sportivo attraverso
€ 150.000,00
MANIFESTAZIONIed eventi sportivi
di rilievo regionale, nazionale e
internazionale
Avviso e-Sostegno alle ECCELLENZE € 400.000,00
sportive pugliesi

Azione 4

862010
(Enti privati)
862011
Amministrazioni
centrali
861025
(Enti privati)

Avviso C.1 Sostegno eccellenze
sportive pugliesi under 18

€ 200.000,00

601002
(Enti privati)

Azione 4.2

Contributo per manifestazione d
eventi sportivi città europea dello
sport

€ 200.000,00

601005
(Enti pubblici)

Azione 4.1

Programma per il sostegno ai
GRANDI EVENTIsportivi

€ 100.000,00

862010
(Enti privati)

Azione 5

Avviso D - Sostegno alla
qualificazione e innovazione del
sistema associativo sportivo a
livello regionale

€ 750.000,00

861010
(Enti privati)

€ 100.000,00

861011
(Amministrazioni
Centrali-enti
pubblici)

€ 100.000,00

861030
(Amministrazioni
Locali- Enti
pubblici)

66085

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 23-8-2019

6.01

Azione 6.2

Contributi riqualificazione impianti
sportivi città europea dello sport

.

AvvisoF Acquisto attrezzature
R

tecnico sportive

€ 300.000,00

601004
(Enti locali)

€ 200.000,00

874010
(Enti pubblici)
874011
(Enti privati)
861080
( Enti pubblici)

€ 150.000,00
Interventi a favore della scuola
regionale dello sport del CONI e
iniziative
dell'università
per
finalizzate
alla
formazione
operatori
professionale
degli
pubblici e privati che operano nel
settore della pratica sportiva ed
attività
motoria (art. 5 LR n.
33/2006)"

€ 60.000,00

Azione7.1

ai Comuni
per
Trasferimenti
finanziare l'acquisto di defibrillatori
semiautomatici
da assegnare a
'
scuole ed associazioni sportive. Art.
51 L.R. n. 40/2016 (Bilancio di
previsione 2018/2020)

100.000,00

601000
(Enti pubblici)

Azione 8.0

Potenzia mento
dell'osservatorio
del sistema sportivo regionale

€ 150.000,00

861020
(Enti pubblici)

Azione 7

"'

"'

TOTALE € 4.846.700,00

6. Di autorizzare, altresì, il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad utilizzare in via
prioritaria lo stanziamento 2019, per il quale è stato autorizzato lo spazio finanziario di € 4.846.700,00 a
copertura delle istanze ammissibili a finanziamento.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 4.846.700,00 trova copertura finanziaria
nei fondi assegnati ai Capitoli di seguito riportati UPB 5.4.1 del Bilancio regionale di previsione per l’anno
2019.
Capitolo 601000/2019 - Importo di euro 100.000,00
Capitolo 601001/2019 - Importo di euro 300.000,00
Capitolo 601002/2019 - Importo di euro 200.000,00
Capitolo 601003/2019 - Importo di euro 150.000,00
Capitolo 601004/2019 - Importo di euro 300.000,00
Capitolo 601005/2019 - Importo di euro 200.000,00
Capitolo 861010/2019 - Importo di euro 950.000,00
Capitolo 861011/2019 - Importo di euro 100.000,00
Capitolo 861020/2019 - Importo di euro 150.000,00
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Capitolo 861025/2019 - Importo di euro 400.000,00
Capitolo 861030/2019 - Importo di euro 100.000,00
Capitolo 861050/2019 - Importo di euro 46.700,00
Capìtolo 861055/2019 - Importo di euro 250.000,00
Capìtolo 861060/2019 - Importo di euro 140.000,00
Capitolo 861061/2019 - Importo di euro 250.000,00
Capitolo 861080/2019 - Importo di euro 60.000,00
Capitolo 862010/2019 - Importo di euro 650.000,00
Capitolo 862011/2019 - Importo di euro 150.000,00
Capitolo 874010/2019 - Importo di euro 200.000,00
Capitolo 874011/2019 - Importo di euro 150.000,00
Agli impegni di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, nei limiti dello spazio finanziario
autorizzato con Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 2/2019
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 ii “Programma operativo 2019”, predisposto in attuazione del comma 4 dell’art. 2 bis della
L.R. 33/2066 e s.m.i, contenente gli schemi di Avvisi Pubblici, le azioni prioritarie e le tipologie di intervento
per l’attribuzione di contributi economici regionali, di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento (investimento complessivo di € 4.846.700,00 stanziati sul bilancio 2019);
3. di stabilire che le istanze di contributo, per le Azioni previste dagli Avvisi allegati al presente provvedimento,
dovranno essere presentate entro e non oltre la data indicata nella Determinazione del Dirigente della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere, che sarà pubblicata sul B.U.R.P., alla quale sarà allegato
l’Avviso e la modulistica per la presentazione dell’istanza;
4. 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 cosi come
stabiliti con il presente provvedimento incluso l’adozione e la pubblicazione dei singoli Avvisi Pubblici
allegati in bozza;
5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad effettuare eventuali
variazioni compensative tra i capitoli di spesa del Bilancio di gestione (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), ai sensi dell’art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per la
realizzazione del Programma Operativo 2019 allegato al presente provvedimento;
6. di utilizzare la somma resa disponibile con D.G.R. n. 161/2019 in favore dell’Assessorato competente e dal
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Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti,
giusta D.D. n.2/2019, dando priorità alle Azioni riportate in premessa al punto 5);
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere a porre in essere quanto
riportato in premessa ai punti I, II,III, IV, V, VI, VII ed A e B;
8. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e de Benessere ad apportare eventuali
modifiche o integrazioni, che si rendessero necessarie od opportune, agli schemi di Avvisi parte integrante
del “Programma operativo 2019”;
9. 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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REGIONE

~ PUGLIA

AssessoratoalloSport

DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,DELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

SezionePromozionedella Salute e del Benessere

PROGRAMMA
Promozione

OPERATIVO

dello Sport e delle

LINEE GUIDA

Attività

2019

Motorie

Sportive

PER LO SPORT 2019-2021

Il presente allegato
si compone di n. 79 pagine
Il Dirigente a ·. della Sezione
Promozione della alute e del Benessere
dr . Benede to G. Pacifico

LEGGEREGIONALEN. 33/2006
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La Regione Puglia promuove iniziative atte a favorire la pratica dello sport e delle
attività fisico-motorie, quale strumento per il. miglioramento ed il mantenimento delle
condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo
sviluppo delle relazioni sociali inclusive oltre a riconoscerne la funzione ai fini dell'equilibrio
sostenibile con l'ambiente urbano e naturale.
Il 4 dicembre 2006 la Regione si è dotata di un'apposita Legge Regionale, n. 33 che
detta le norme per lo sviluppo dello sport; Legge che nel tempo ha subito modifiche ed
integrazioni al fine dì rispondere ai nuovi bisogni della cittadinanza ed alle direttive normative,
e non, nazionali ed europee.
La L.R. 33/2006, art. 2 bis, stabilisce che ogni triennio deve essere predisposto il
Programma Regionale Triennale denominato "Linee Guida per lo Sport" ed annualmente il
"Programma Operativo annuale" degli interventi in materia di sport.
Con D.G.R. n. 1079 del 18.6.2019 è statà approvata la Programmazione Triennale
2019/2021 nella quale sono definite le linee prioritarie ·d'intervento per la promozione e
diffusione delle attività fisiche, motorie e sportive da realizzarsi nel triennio in Puglia e gli.
obiettivi specifici che intende perseguire.
Il Programma triennale 2019/2021 rimarca fortemente le Politiche europee e nazionali,
dal Trattato di Lisbona al Consiglio Europeo di Nizza del 2000, per giungere al Libro bianco sullo
sport di luglio 2007, al Piano d'azione globale sull'attività fisica per gli anni 2018-2030 e alla
Strategia della Regione Europea OMS per l'attività fisica 2016-2025.
Le Strategie nazionali e locali di promozione dell'attività fisica e motoria ed il Piano
Nazionale della Prevenzi?ne (PNP) 2014-2018, prorogato al 2019, impostano gli interventi
utilizzando un approccio intersettoriale e promuovendo 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.
Il Programma Triennale 2019/2021 intende consolidare il ruolosocialedellosport,
attività che si inserisce trasversalmente nei vari ambiti della vita della persona.
Lo sport e l'attività fisico motoria promuovono salute, integrazione, inclusione, prevenzione
del disagio e delle discriminazioni, favoriscono le pari opportunità oltre a determinare
ricadute positive in ambito economico, occupazionale, turistico e culturale grazie agli
eventi sportivi promossi sul territorio.
Promozione dell'inclusione e dell'integrazione sociale, prevenzione e promozione della
salute e dei corretti stili di vita, valorizzazione del territorio e sviluppo del turismo sportivo
sono i tre macro obiettivi che la Regione Puglia intende perseguire nel triennio 2019/2021.
li presente Programma Operativo 2019 - Promozione dello sport e delle attività
motorio-sportiveredatto in attuazione del Programma triennale 2019/2021, costituisce la base
di riferimento per operare nell'anno 2019 e stabilisce in particolare:
le iniziative e gli interventi promossi dalla Regione in materia ·di promozione
sportiva
i soggetti destinatari delle prowidenze
le priorità e i tempi di realizzazione
le modalità e i criteri di concessione dei contributi
le risorse strumentali e finanziarie necessarie
Programma individua

4
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Z.Promozionedellosport di base, dellemanifestazionisportive e dei grandieventi
sportivi
Asse3. Conoscenza,sviluppoe qualificazionedegli impiantisportivie delleprofessioni
sportive
Asse 4. Sviluppoe consolidamentode/i'OSSERVA
TORIOdel SistemaSportivoregionale

5

66093

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 23-8-2019

PROGRAMMAOPERATIVO2019

li Programma Operativo 2019 si pone in continuità con la Programmazione del
precedente triennio 2016/2018 al fine di consolidare, rinforzare e rimodulare in maniera più
sistematica ed organica le azioni già messe in atto.
Obiettivo principale è sviluppare nei cittadini e nelle istituzioni una maggiore
consapevolezzadei benefici derivanti dallo svolgimento dell'attività fisico motorio e sportiva.
L'attività fisico motorio e sportiva è intesa quale strumento di attuazione del diritto alla
salute, al completo benessere fisico, psichico e sociale della persona ed alla prevenzione delle
malattie e delle dipendenze.
Tale sviluppo di consapevolezzapuò avvenire tramite il consolidamento degli inter:venti
in materia di sport già awiati e la realizzazione di specifiche iniziative volte a garantire ad ogni
cittadino il diritto allo svolgimento dell'attività fisica.
Gli effetti benefici dell'attività fisico motoria e sportiva sono diffusamente noti e
scientificamente dimostrati da vari studi avviati nel settore sanitario (PASSI,HBSC,Okkio alla
Salute, ecc.) a livello nazionale ed internazionale, al punto da determinare un incremento dei
soggetti che praticano sport e delle politiche promosse a livello nazionale e locale.
Le nuove 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 salutari" (DPCM 4 maggio 2007), finalizzato a
contrastare i principali fattori di rischio di malattie croniche (scorretta alimentazione, inattività
fisica, consumo dannoso e rischioso di bevande alcoliche, tabagismo).
Dall'analisi di lungo periodo del numero dei praticanti a livello nazionale (Centro Studi
di CONIServizi su dati ISTAT2017) emerge una tendenza ad esercitare sempre più sport anche
se continuano a persistere differenze di genere molto marcate ( prevalenza di maschi) oltre
che per età (11-14 anni).
Nell'analisi della pratica sportiva "in modo continuativo" la Puglia si posiziona al 16°
_posto tra le Regioni Italiane con una percentuale sulla popolazione 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%. Tale dato giustifica l'incremento delle azioni da realizzare sul territorio pugliese ed in
favore delle donne e di quelle fasce d'età che per svariate motivazioni praticano poca attività
motoria.
Promuovere l'attività fisica è una questione complessa. 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.
I cambiamenti dei comportamenti sociali sono processi lenti che richiedono interventi
diversificati da realizzarsi in più anni. Le abitudini, gli stili di vita, i comportamenti della vita
quotidiana delle persone, non si modificano con interventi sporadici e settoriali, in una
prospettiva temporale di un anno. Emerge la necessità di garantire interventi pluriennali che
abbiano come finalità il cambiamento duraturo delle condotte non salutari ed il rinforzo di
quelle sane.
Cambiare significa rompere degli schemi precostituiti e consolidati, ma anche
costruirne nuovi, e questo richiede tempo e riproposizione di azioni già attuate nel precedente
periodo. Il presente Programmasi prefigge questo scopo pur partendo dalla consapevolezzache è
un processolento che richiede continui e persistenti interventi.
Inoltre, l'attuale contesto socio economico, caratterizzato dalla crisi economie ~ ,
attraversa in maniera trasversale tutta l'economia regionale e, più in generale, I'
nazionale, intacca sia a livello generale che regionale il fenomeno sportivo, il quale
rso
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manifestazioni e tutto l'indotto da esse creato, non solo cerca di contrastare la cns1
economica ma, anzi, da segnali di crescita soprattutto nel campo turistico ricettivo e nei settori
ad esso collegati.
La Regione Puglia in questo contesto intende intervenire:
sostenendo le manifestazioni sportive di rilievo e gli Enti/organizzazioni che intendono
promuovere il territorio pugliese attraverso le manifestazioni che sono in grado di
attrarre
favorendo la realizzazione e/o riqualificazione di infrastrutture sportive di proprietà
pubblica e privata
sostenendo progetti di interesse locale o generale, nella diffusione della pratica
sportiva a tutti i livelli di età, contrastando in particolare il fenomeno dell'abbandono
sportivo.
Gli indirizzi del Programma sono coerenti con le competenze costituzionalmente
riconosciute e sancite dalla legge regionale e rappresentano un percorso logico dell'attività
programmata e realizzata negli ultimi anni.
La Regione, proseguendo l'attività già intrapresa con i precedenti piani, intende
favorire l'integrazione delle azioni con gli interventi legati alle politiche sanitarie, educative,
formative, culturali e ambientali al fine di promuovere lo sport e l'attività fisico motoria su
tutto il territorio pugliese generando:
a) la pari possibilitàdi accessoper tutti alla praticasportiva e fisico motoria quale diritto
di ogni cittadino pugliese;
b) la promozionedellasalute attraverso la pratica delle attività fisico motorie e sportive;
e) la promozione dell'integrazionesociale quale elemento fondamentale per lo sviluppo
del welfare regionale.
Occorre evidenziare come il perseguimento di tali obiettivi rivesta una ruolo strategico
per l'intero sistema regionale facendo emergere la complessità e trasversalità del fenomeno
sportivo.
li Programma 2019, attuazione o_peratii.tadelle linee di indirizzo delineate nella
Programmazione triennale 2019/2020, mira a mettere ili atto diverse Azioni che, ad ampio
raggio, incidano sul territorio pugliese, migliorino la qualità della vita dei cittadini aumentando
la quantità/qualità di benessere e contribuiscano in modo significativo a preservare lo stato di
salute inteso, nell'accezione dell'OMS, come stato di benessere fisico, psichico e sociale.
Favorire l'attività fisico, motorio e sportiva, aumentare la consapevolezzadei benefici
psico fisici e sociali. derivanti dal praticare con costanza movimento, promuovere
manifestazioni ed eventi sportivi, garantire una distribuzione equilibrata della dotazione degli
impianti sportivi sul territorio regionale nonché il miglioramento e l'adeguamento delle
strutture esistenti, formazione e qualificazione degli operatori del settore sono gli interventi
che verranno realizzati nel 2019 attraverso 8 Azioni e sub Azioni.
Gli obiettivi generali del Programma Operativo regionale anno 2019 sono:

promozionedellasalute
integrazioneed inclusionesociale
parità di accessoallapraticasportiva
Si riportano di seguito gli obiettivi generali e specifici individuati ed i correlati Assistrategici

Obiettivi generali
1. Promozionedella salute
attraverso la pratica delle
attività sportive e fisico
motorie

Obiettivi specifici
1.1) Miglioramentodello stato
di salute generale della
popolazione,graziead una più
diffusapratica sportiva
corretta, finalizzataal
benessere della persona ed allò
prevenzionedella malattia e
delle condizionidi disagio
1.2) valorizzarela funzione
7

Assi
ASSE1-

Promozionedell'attivitàfisicae sportiva come
strumento di promozionedella salute e
dell'integrazionesociale
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della pratica
motoria nei confronti delle
categorie deboli
2, Promozione
dell'integrazioneed
inclusionesociale quale
elemento fondamentale
per lo sviluppodel welfare
regionale

2.1) Valorizzare-lafunzione

3. Pari possibilitàdi accesso
per tutti alla pratica
sportiva e fisicomotoria
quale diritto di ogni
cittadino

3.1) incentivare
l'associazionismosportivo

educativa,soprattutto verso i
più giovani

ASSE1Promozionedell'attivitàfisica e sportiva come
strumento di promozione della salute e
dell'integrazionesociale
ASSE4Sviluppoe conso!idamentodell'OSSERVATORIO
del Sistema Sportivoregionale
ASSE2Promozionedello sport di base, delle
manifestazionisportive e dei grandi eventi
sportivi
ASSE3Conoscenza,sviluppoe qualificazionedegli
impiantisportivie delle professionisportive

La complessità della strategia generale individuata per il raggiungimento degli obiettivi,
sopra dettagliati, rende necessario uno sforzo convergente fra i principali soggetti che operano
in questo settore per utilizzare al meglio le risorse, i mezzi e le competenze di ognuno. Ne
consegue che, a corollario degli obiettivi generali sui quali si imposta l'azione regionale, si
aggiunge la necessità di farsi promotrice di un'azione di coordinamento fra i principali soggetti
di natura pubblica e privata, che operano nel territorio regionale nell'ambito dell'attività
motoria e sportiva a qualsiasi livello. Infatti, solo dal coordinamento delle competenze, delle
risorse, delle strutture e del sistema di relazioni che questi soggetti possono mettere in campo,
discende la possibilità di attuare programmi d'intervento di ampio respiro che possano
consentire di raggiungere gli obiettivi indicati.
Negli ultimi anni la Regione Puglia ha notevolmente incrementato le risorse stanziate
in materia dì sport (Programma Operativo 2015 € 1.939.000,00; Programma Operativo 2017 €
4.157.850,00; Programma Operativo 2018 € 8.184.000,00) al fine di sostenere la crescita del
numero dei praticanti e conseguentemente avere ricadute positive sull'intero territorio.
Con il Programma Operativo 2019, a seguito degli ottimi risultati conseguiti con le
precedenti programmazioni e dalle conferme derivanti dagli studi scientifici attuati sul
territorio regionale, nazionale ed europeo, le risorse stanziate, per l'anno 2019, dalla Regione
con propri Fondi di Bilancio sono circa 12.000.000,00 di euro.
Tali risorse mireranno alla realizzazione delle Azioni finalizzate a sostenere gli attori del
settore sportivo ed a riproporre le Progettualità interistituzionali già awiate con la
Programmazione 2018.
Con il presente Programma verranno pubblicati diversi Awisi Pubblici rivolti agli Enti
Locali ed a tutte le organizzazioni individuate nell'art. 11 della L.R. n. 33/2006, così come
modificata dalla L.R.n. 32/2012, con una grande ricaduta sul territorio.
Ulteriori risorse, oltre 9 milioni di euro, sono state assegnate ad un'azione, che riveste un ruolo
di massima importanza nella presente programmazione, denominata: Concessione di contributi
per gli impianti sportivi con Fondi FSEe POR2014/2020 agli enti pubblici e privati.
Tale Azione mira a rispondere ai bisogni rilevati dall'indagine del patrimonio
impiantistico sportivo pugliese 2018/2019 condotta dall'ASSET:esistenza di strutture sportive
operative non pienamente adeguate dal punto di vista della sicurezza, dell'accessibilità e della
salubrità; elevato "numero assoluto" degli impianti "in disuso" nelle province della Regione
Puglia (n. 398 su 3.922, pari a circa il 10% del totale degli impianti presenti sul territorio
regionale); ecc. 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.
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di conservare e possibilme nte accrescere il pat rimonio degli impianti sportivi è
uno di principa li ob iettivi che la Regione da sempre ha inteso conseguire avvallato dagli
strument i normativ i di cui si è dotata nel tempo .
Le difficoltà finanziar ie del nostro paese hanno profondame nte inciso soprattut to nelle politiche
sportive del la Regione e solo recent emente si sta t ornando ad operare per il recupero funzio nale
degli impia nti . Con la prese nte programmazione la Regione inte nde qua lificare il patr imonio
im piantistico esistent e, concede ndo contr ibuti ad organ izzazioni del Terzo Sett ore non profit e
loro reti opera nti sul terri t orio della Regione Puglia ed Ent i Locali, a sostegno della
realizzazione di proge t ti necessari vo lti all'ampliamento delle possibilità di uti lizzo degl i spazi
e/o degli impianti sportivi esistenti. Nel triennio 2019/2021 saranno pubblicati due dist inti
Avvisi Pubblici ut ilizzando le risorse del FSC e del POR 2014/2020 misura 9.10 e misura 9.14
olt re alle risorse di bil ancio autonomo che si integreranno con quelle comunitarie .
In attuaz ione alla Programmazione Triennale 2019-2021 (approvata con D.G.R. n. 1079
del 18.6.2019) si ri port ano di seguito il Grafico e la Tabella riepilogativa del le Azioni previste
nel presente Programma Operati vo 2019 .

Grafic o n.1 Programma Operativo 2019 - Gli Assi
LINEE GUIDA PER LO SPORT

2019/2021
Programma Operativo 2019

V
ASSE1 Promozione dell' attivit à fisica e sportiva come strumento di
promozione della salute e dell' integrazione sociale

ASSE2 Promozione dello sport di base, delle manifestazioni sport ive
e dei grandi eventi sportivi

ASSE3 Conoscenza, sviluppo e qualificazione degli impianti sport ivi e
delle orofessioni soort ive

ASSE4 Sviluppo e consolidamento dell'OSSERVATORIO
del Sistema
Sporti vo regionale
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n. 1) Riepilogo Linee Guida Triennali e Azion i del Piano Operativo
2019 per lo sport in Puglia

j

"'e

i ., ..

AZIONI.PIANOOPERATIVO ANNO 2019

lg 0 !~1-i2
I!!
ID

!iii;;
€ 250.000,00

Consolidamentodi pro1ettualità sull'educazione
ai cor retti stili di vita

l .l

dell'attività fisica e

sport iva come
strumento di

1.2

46 .700,00

Promoz ione attività motorio sport ive scolHtica
Convenzione:Ufficio ScolasticoRegionale
Avviso A-Realizzazione di iniziative progettuali

€ 200 .000,00

strategiche sulle politiche regionali

1.3

promozione della

salute e
dell'i ntegraz ione

socia le

86 1055
(ent , pubblico)

Convenzione: CONI Puglia e Università di Foggia

ASSEI
Promozione

g
a

1.4

861010
{enti privati )

Avviso G -Contributi ad atleti Paralimp io per
l'acquisto di attrezzatu re destinate
all' espletamento delle spec ialità sportive
esplet ate - L.R. N. 33/2006 . art . 8 LR. n. 67/2017
-{B,lancio di prevision e 2018-20120)

C 300.000,00

Contri buti alle scuo le per l'erogazione di vouche r

C 150.000,00

601001
(contributi a
famiglie)

601003

destinati all'accesso alla pratica spo rt iva dei

{Amministrazi

minori a rischìo di esclusione sociale. Art . 81 LR .
n. 67/20 17- (Bilancio di previsione 2018-20120)

ani cent rali)

01fftmonedella pratica sportiva m collaboraz,one

€140 .000,00

Contr ibuti per favori re l'esercizio e la prat ica di
att ività motor ie e ricreatrvo -sportive per
convenZ1on
i (art.16 L.R.33/2006} - trasferimenti

861060

(ent, pubbloci)

con 11Centro per la Giustizia Minorile - Puglia
Convenzione:Centro per la Giustizia Minonle
2.1

861050
(enti pubblici)

C 250.000,00

861061
(istituzioni

socialipnvate)

correnti alle istituzioni sociali private ( AREA
PENALE)
Avviso B-lncentiv i alla promozione del tur ismo
sportivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi
sportivi di rilievo regio nale, nazionale e

ASSE2
Pro mozio ne de llo

e 550 .000.00

862010
(ent i privati)

internazionale

sport d i base, delle
manifestazioni

Avviso B -Incentivi alla pr omozione del turismo
sport ivo attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi
sportivi di nl1evo regionale, nazionale e
internaz ion ale

sportive e dei
grandi event i
sportiv i

8620 11
e 1so .ooo,oo

Contnbuto per manifestaz ion i ed eventi sportivi città europea dello sport 2020

C 200 .00 0,00

Avviso e-Sostegno alle ECCELLENZE
sportive
pugliesl under 18

00 0.000 ,00

Avviso ( -Sostegno alle ECCELLENZE
sport iv e
pugl iesi over18

€ 400.000,00

Programma per il sostegno ai GRANDI EVENTI
sportivi

€ 100.000 ,00

(ammin1straz10
ni cent r ali)

601005
(Enti locali)

4.2

4.1

(enti pr ivati)

861025
(ent l privati)

862010
(ent i pr ivati )

e 750.000,00
Avviso O • Sostegno alla quahfìcazlone e
innovazione del sistema associativo sport iv o a
livello regionale

6010 02

861010
(enti privat i)

€ 100.000 ,00
86 1011
[ 100.000 ,00

(Amm lnistrazi
oni Centrali ent i pub blici)

86 1030
(Enti locali )

qualificazione degl i

Aw iso E - Concessione di con t ributi per
adeguamento degli impianti sportivi comunali

C 6.000 .000 ,00

6.01

Contri buto riqua lificazi on e imp ianti sportivi
città europea dello sport 2020

C 300.000,00

6.1

Finanziamen t i in conto interessi Convenz ione ICS
Convenzione ICS- CONI Puglia

€ 00 ,00

6.2

Aw iso F - Acquisto att rezzatu re tecnico sport iv e

€ 200.000 ,00

6

impianti sport ivi e

873011
(Enti pnvati)

del le professioni
sport ive

lU

60 1004
(ent i locali)
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e 1so.ooo,oo

874011

e 60.000 ,00

861080
(ent , pubblici)

e 100.000,00

601000
(amministrazio
nl locali)

{enti privati)

Qual,ficazionedel sistema delle professioni

sportive
Convenzione:Coni PugliaScuolaRegionale dello
Sport Puglia
7.1

Trasferiment i ai Comuni per finanziare l'acquisto

di def ibrillator i semiautomatici da assegnare a

scuole ed associazionisportive. Art. 51 LR. n.
40/2016 (Bilancio di previsione 2018/2020)
ASSE4 Sviluppo e

Potenziamentodell'Osservatorioe del portale

consolidamento

pugliasportiva.i t

( 150.000,00

861020
(ent i pubb lici)

dell'OSSERVATORI
O del Sistema

Sport ivo re1ionale

€ 10.846.700,00
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1 - Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di
prevenzione e inclusione sociale

l'Asse 1 denomina to " Pro mozione delle attivit à motor ie e sporti ve come st rumento di prevenzione
e inclusione" è uno dei quatt ro Assi individuat i nelle Linee Guida regionali per lo sport 2019/ 2021 e
viene tra dott o con il Programma Operat ivo 2019 in otto Azioni che spaziano dalla Promo zione dei
corrett i st ili di vit a ali' erogazione di cont ributi a sostegno della prat ica sportiva , a int ervent i rivolti
in favore di categorie fragili della popo lazione .
Le Azioni sono rappresentate dal Grafico n.1 e richiedono un investimento di Fondi di Bilancio
regionale pari a€ 1.336.700,00
Grafico n.1 - Asse 1 e Azioni del Programma Operativo 2019
ASSE1 PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIEE
SPORTIVE COME STRUMENTO DI PREVENZIONE E
INCLUSIONE

1

Azione

Consolidamento

progettualità

di

sull'educaz io ne ai corretti stili di vita

Azione

1.1 Promozione attività

motor ie sport ive

scolastica

Azione 1.2 Realizzazione di iniziative

progett uali

strateg iche sulle politi che regionali (Avviso A)

Azion e 1.3 Acquisto attrezzature sportive . contributo
in favore di at leti paralimpici - art . 8, L.R. n. 33/2 006
e L.R. n. 67/2017 ( Avviso G)

Azione 1.4 Incent ivi finalizzati alla promozione della

pratica sportiva dei minori a rischio di esclusione
sociale ( art . 81 L.R. n. 67/2017)

Azione

2 Diffusione

della

pratica

sport iva

in

coll aborazione con il Centro di Giustizia M ino rile Puglia

Azione

2.1

Incentivi

finalizzati

a

prom uovere

l'esercizio e la pratica di att ività motorie e ricreat ivosportive

dei

deten uti

provved iment i giudiziari

e

minori

sottoposti

a

penali in collaborazione

con ist ituzioni del privato sociale (Area penale)
Azione 2.2 Avvio dell' AFA L.R. n. 14 del 18 maggio

2017

RISORSESTANZIATE
C 1.336 .700,00
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1 - Consolidamento di Progettualità sull'educazione ai corretti
stili di vita
Con il presente Programma Operativo 2019 si intende proseguire il Progetto SBAM a scuola!
awiato nel 2018 quale riproposizione del Progetto triennale realizzato, sul territorio regionale,
negli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.
Elementi per un cambiamento strutturale utile alla riproposta del progetto nell'anno
scolastico 2019-2020
L'attività motoria e lo sport, con particolare riferimento all'età evolutiva (6-18 anni), sono
entrati nell'agenda di istituzioni nazionali e sovranazionali trainati dalle politiche riguardanti
l'alimentazione e le misure di contrasto all'obesità. le misure e le azioni richiedono un'attenta
analisi delle evidenze scientifiche e delle buone pratiche sin qui attuate.
Studi scientifici, linee guida nazionali ed internazionali (WHO,2010,2019; Linee d'indirizzo
sull'attività fisica per le differenti fasce di età, Ministero della salute, 2019; Indirizzi di policy
integrate per la scuola che promuove salute, Miur, 2019), evidenziano che i tempi sono maturi
per legare la promozione delle attività motorie e sportive dei bambini a politiche multisettoriali
(educazione fisica curriculare- educazione attraverso lo sport- salute-urbanistica-trasporti
attività motorie-educazione alle corrette abitudini alimentari), che vadano al di là della "lotta"
contro la sedentarietà e l'obesità pediatrica e della ricerca del risultato sportivo.
l'attuazione di un progetto finalizzato a promuovere salutari e corretti stili di vita del bambino,
infatti, è un percorso pedagogico e didattico che si propone di declinare modalità diverse e
complementari di promuovere l'educazione 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 interventieducativi.
La riproposta del progetto regionale SBAM per l'annoscolastico 2019-2020 deve ri-utilizzate le
best practicesgià attuate in Puglia nelle precedenti edizioni, sviluppando la sua collocazione in
un ambito pluri-interdisciplinare che, partendo dalla scuola primaria, attraverso le famiglie e le
istituzioni regionali e territoriali, possa ritornare al bambino e all'adolescente con un valore
aggiuntoin termini di competenze e comportamenti individuali.
Alcune azioni, tuttavia, alla luce dell'esperienza svolta nell'a.s. 2018-2019, sono necessarie allo
scopo di migliorare e sviluppare gli effetti, gli output intermedi e finali del suddetto Programma
Azioni:
a) Definizione di una cabina di regia, relativa al coordinamento didattico; scientifico,
organizzativo ed ai loro rapporti, allo scopo di definire, orientare, ri-orientare ed eventualmente
correggere le azioni di ogni partner nelle relative misure;
b) Reclutamento dei Tutor (laureati inscienze motorie e sportive): il reclutamento dovrà
awenire mediante selezione, valutando titoli culturali ed attraverso colloqui tendenti ad
accertare competenze e motivazioni ei candidati;
c) Ridefinizione dei processiformativi dell'insegnantedella scuola primaria, dei dirigenti
scolastici, dei genitori e dei Tutor (laureati in scienze motorie e sportive); i processi formativi
saranno assegnati all'Università che potrà anche awalersi di specialisti provenienti da diverse
lstituzion i;
d) Valutazione intermedia e finale degli interventi formativi/delle azioni didattiche
effettivamente svolti nelle scuole/aula/palestra, allo scopo di restituire un feedback alle scuole
e ai genitori;
e) Sviluppo delle azioni inerenti il monitoraggio intermedio e finale, riguardante lo sviluppo
motorio ed i fattori correlati; il monitoraggio· è assegnato all'Università che prowederà a
coordinare le procedure di raccolta ed analisi dei dati e la relativa documentazione e
divulgazione;
f) Sinergie ed interazioni didattico-organizzativa tra le tre misure caratterizzanti SBAM:
educazione fisica, trasporto attivo, educazione alle corrette abitudini alimentari;
g) Ridefinizione della responsabilità organizzativa e didattica delle seguenti misure:
alimentazione;trasportoattivo (pedibus) che richiedonoanch'essemonitoraggiodi processoe
di prodotto; il pedibus, secondo la normativa vigente, sarà assegnato al Tutor \) . eL
Personale interno alla scuola;
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Azioni riguardanti l'informazionee la comunicazionemediante social-media, articoli sui
quotidiani, interviste, allo scopo di migliorare l'impatto culturale sulla società civile

Azione 1.1- Promozioneattività motorio sportivescolastica

Nell'Asse 1 '!Promozione delle attività motorie e sportive come strumento di prevenzione e
inclusione" rientra l'Azione 1.1 "Promozione attività motorio sportive scolastica" già awiata
con i Programmi Operativi 2017 e 2018.
Con D.G.R.n. 336 del 14/3/2017 è stato intrapreso un percorso di collaborazione continuativa
con il C.I.P. Puglia e l'U.S.R, per condividere programmi ed azioni in materia di sport da
pianificare e sviluppare a livello regionale in perfetta sintonia con gli obiettivi della LR n.
33/2006 e le Linee guida dello sport.
I tre enti (Regione Puglia, CIP e USR) hanno sottoscritto, in data 25.5.2017, un apposito
Protocollo d'Intesa per la promozione nell'ambito scolastico delle attività fisico-motorio sportive in favore dei diversamente abili.
Il Cip Puglia ha elaborato e presentato alla Regione Puglia una proposta progettuale,
denominata "Scuola, Sport e Disabilità", coerente con gli obiettivi regionali in materia di
sport, che prevede la promozione di attività motorio-sportive come strumento di integrazione
sociale e mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e
psichica dei disabili.
L'U.S.R. per la Puglia ha condiviso l'idea progettuale presentata dal C.I.P. dichiarando la
propria disponibilità a contribuire nella realizzazionedella stessa.
La Regione Puglia, la Direzione Generale U.S.R. Puglia ed il C.I.P.Puglia, nel rispetto del ruoli e
delle proprie funzioni istituzionali hanno sottoscritto una Convenzione repertoriata in data 15
giugno 2017 nella quale le tre· Istituzioni pubbliche, si sono impegnate a collaborare per la
realizzazione del suddetto progetto.
"Scuola, Sport e Disabilità" è un progetto sperimentale rivolto alle Istituzioni Scolastiche di I e
Il grado che si è realizzato nell' A.S.2017-2018 e 2018-2019 che ha la finalità di implementare
il progetto nazionale "Attività di awiamento alla pratica sportiva" Campionati Studenteschi.
Il primo anno hanno aderito alla progettualità 99 Istituti Secondari di I e Il Grado dislocati su
tutto il territorio regionale, iscrivendo i propri alunni ai Campionati studenteschi.
Gli studenti con disabilità coinvolti sono stati oltre 529.
L'iniziativa, realizzata come azione sperimentale, ha riscosso una grande partecipazione degli
alunni e del mondo scolastico al punto da essere riproposta nel successivo anno scolastico.
Nella seconda annualità di progetto, le attività di awiamento alla pratica sportiva paralimpica
hanno coinvolto 118 Istituzioni scolastiche, 118 docenti, 84 esperti paralimpici, 616 studenti
con disabilità oltre a circa 1.500 studenti "tutor" con compiti di affiancamento allo studente
disabile nelle attività al fine di favorirne la piena integrazione.
La positività dei risultati conseguiti, sia a livello agonistico che di integrazione sociale, nel
biennio appena concluso rende quasi obbligatoria la riproposizione ed implementazione
dell'offerta formativa, dando continuità alla collaborazione con le Federazioni paralimpiche e
con l'Università degli Studi di Foggiae di Bari.
L'attività motoria, i giochi e l'awiamento alla pratica sportiva, vissuta come momento di
conquista di autonomia personale, sia per lo studente "tutor" che per lo studente con
disabilità, sono risultati strumenti educativi concreti. La progettualità 2019/2020 tende a
confermare le discipline paralimpiche di "atletica, corsa campestre, danza sportiva,
badminton e Trail-0" oltre che valutare l'eventuale attivazione di nuove discipline sportive, al
fine di rispondere a specifiche richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche.
Il CIP Puglia, inoltre, giusta nota Prot. n. 945 del 2.7.2019, ha proposto l'attuazione
sperimentale di un laboratorio delle attività motorie e sensoriali destinato a bambini di 5,
6 e 7 anni, da realizzarsi presso un'Istituzione Scolastica individuata dai partner di
progetto, con attività finalizzate all'integrazione e allo sviluppo di abilità e competenze
utili e necessarie al processo di crescita.
Il laboratorio strutturato dagli insegnanti, dagli educatori e dagli esperti
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magistrali in scienze delle attività motorie preventive e adattate", condiviso con
la famiglia, pur calibrato sulle esigenze e i bisogni speciali del singolo alunno con
disabilità, dovrà coinvolgere gli alunni della sezione/classe. Obiettivo è quello di
coinvolgere i bambini nella loro totalità perché come ampiamente dimostrato le
esperienze compiute attraverso il corpo ed il movimento promuovono lo sviluppo di
capacità senso percettive nonché delle abilità motorie di base utili per una adeguata
costruzione dello schema corporeo e della immagine del sé, oltre a favorire la socialità e
la motivazione.
La riconferma della collaborazione con l'Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale/Laboratorio di Didattica delle attività motorie e l'Università
degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di
Senso, è finalizzata a garantire più ampi risultati nei processi formativi e di ricerca attraverso
proposte di test motori selezionati e finalizzati al controllo delle capacità motorie e di un
questionario per desumere informazioni su alcuni costrutti psicologici, all'inizio ed al termine
delle attività previste dal progetto (Accordo di collaborazione sottoscritto in data 15.5.2018)
Il Programma Operativo 2019, al fine di accrescereulteriormente la partecipazione dei ragazzi
con disabilità all'attività sportiva, intende inserire altre discipline sportive ed il
coinvolgimento delle seguenti organizzazioni:
FederazioniSportive Paralimpiche e AssociazioniSportive loro affiliate
Federazioni Nazionali Olimpiche "Settore Paralimpico" e Associazioni Sportive loro
affiliate
Organismi che promuovono iniziative ad alto contenuto sociale, riconosciute dal CIP.
L'Azione 1.1, attraverso il Progetto "Scuola, Sport e Disabilità" a.s. 2019/2020 si prefigge il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa nel campo
dell'inclusione;
Migliorare la rete di coordinamento/Informazione degli insegnanti delle scuole
attraverso l'aggiornamento dei docenti di sostegno e dì ed. Fisicae la condivisione di
strategie e di buone pratiche che favoriscano e potenzino la conoscenza degli
studenti con disabilità nel territorio;
Contribuire allo sviluppo ed alla valorizzazione delle potenzialità/autonomie degli
studenti nel rispetto del processoevolutivo;
Promuovere la diffusione dell'attività sportiva extrascolastica
Favorire la conoscenzadelle discipline sportive·paraolimpiche

Azione 1.2 - Realizzazione di iniziative progettuali strategiche sulle
politiche regionali (Avviso A)
Al fine di realizzare gli obiettivi della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., l'Azione 1.2 intende promuovere sul
territorio regionale progettualità che favoriscano l'aumento della consapevolezza del legame tra
pratica sportiva, attività fisico-motoria, salute e benessere psico-fisico. Lo strumento utilizzato per
raggiunger e tale obiettivo è l'Awiso A nel quale sono indicate le modalità, termini e soggetti
abilitati ad inoltrare istanza.
Potranno inoltrare idee progettuali con annessa istanza di contributo i Comitati/Delegazioni
Regionali e provinciali delle Federazioni Sportive, degli Enti dì Promozione Sportiva e delle
Discipline Sportive Associate, riconosciuti dal CONI e dal CIP che risultino, alla data di inoltro
dell'istanza, regolarmente iscritti nella sezione "Contributi economici" del portale
www.pugliasportiva.it
Le proposte progettuali devono perseguire i seguenti obiettivi:
Diffusione e sostegno della pratica sportiva negli istituti di ogni ordine e grado
Sostegno a progetti di promozione sportiva, di sviluppo delle pari opportunità, di
integrazione sociale e a favore degli anziani, soggetti affetti da patologie croniche e
tumorali
Sostegno della pratica sportiva dei disabili
Awiamento dei giovani all'attività agonistica.
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della valutazione, a cura della Sezione Promozione della Salute e del Benessere,sarà
data priorità ai progetti che includano più "obiettivi" tra quelli sopra indicati.
La Regione finanzia i progetti al fine di supportare le spese sostenute dagli enti per un importo
massimo di 18.000,00 euro.
Possonoinoltrare istanza di contributo tutti gli enti/istituzioni sopra individuati.

Azione 1.3 - Acquisto attrezzature sportive. Contributi in favore di atleti
paralimpici - art. 8, L.R. n. 33/2006 e L.R. n. 67/2017 (Avviso G)
La Regione Puglia al fine di promuovere l'attività motoria e sportiva come strumento di
prevenzione e di inclusione sociale, intende riproporre l'Azione innovativa finalizzata a supportare
l'atleta paralimpico attraverso la pubblicazione di un Awiso pubblico.
L'art. 8 della L.R. n. 67/2017 dispone il riconoscendo di un contributo economico a parziale
copertura delle spese che l'atleta paralimpico, residente in Puglia, ha sostenuto o dovrà sostenere
nell'anno 2019 per acquistare attrezzature sportive ad esclusivo uso personale.
Sarà pubblicato, con Determinazione della Dirigente della Sezione, l'Awiso G "Acquisto
attrezzature sportive. Contributi in favore di atleti paralimpici" che indica termini e modalità di
presentazione delle istanze
11 contributo regionale sarà concesso al beneficiario successivamente alla collocazione in
graduatoria tra gli idonei ammessi al contributo ed alla trasmissione, agli uffici regionali
competenti, della documentazione richiesta dall'Avviso.
Lavalutazione dell'istanza è a cura della Commissione nominata dal Dirigente della Sezione.
Le spese per l'acquisto di attrezzature sportive sostenute dal richiedente devono essere
comprovate da documenti fiscalmente validi a garantire l'effettiva spesa sostenuta (periodo
specificato nell'Avviso Pubblico) e la piena tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto
disposto dalla norm.ativavigente.
Il beneficiario del contributo si impegna ad apporre sull'attrezzatura il logo della RegionePuglia.
Il contributo erogato, destinato a sostenere le spese per l'acquisto di attrezzature sportive ad
esclusivo utilizzo del richiedente, è a fondo perduto ed è riconosciuto per 1'95% della spesa sulla
base del punteggio acquisito nella misura massima di Euro 12.000,00. Sarà possibile, previa
presentazione di polizza fidejussoria richiedere la liquidazione in acconto del 80% del preventivo di
spesa approvato.

Azione 1.4 - Incentivi finalizzati alla promozione della pratica sportiva
dei minori a rischio di esclusione sociale (art. 81 LR. n. 67/2017)
La Regione Puglia, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (MIUR) - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, il CONI ed il CIP e le Università di
Bari e Foggia, ha attivato negli anni diverse progettualità in favore dei minori al fine di
incrementare la loro partecipazione alle attività motorio sportive e conseguentemente
promuoverne il benessere psico- fisico.
L'intervento che la Regione intende attivare con l'Azione 1.4 per l'a.s. 2019/2020 è teso ad
apportare alcuni elementi innovativi rispetto al passato.
L'innovatività consiste nel promuovere la pratica dell'attività sportiva dei minori in situazione
di disagio economico e sociale per il tramite degli Istituti scolastici.
Fine ultimo è favorire il benessere e la salute delle nuove generazioni, specialmente di quelle
fasce di popolazione che per motivazioni economico - sociali non si awicinano alla pratica
motoria e sportiva, oltre a promuovere la diffusione dei valori del fair play ed il rispetto delle
regole.
A fronte di tali presupposti la L.R. n. 67/2017 ha stanziato risorse di Bilancio che hanno quali
destinatari ultimi gli scolari a rischio di esclusione sociale.
La Regione Puglia per perseguire tale obiettivo sottoscriverà con l'USR apposita Conven
finalizzata a disciplinare la suddetta Azione.
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risorse economiche stanziate saranno trasferite alle Istituzioni Scolastiche che
riconosceranno alle famiglievoucher per l'accesso alla pratica sportiva dei minori.
L'iniziativa è finalizzata ad aiutare le famiglie nell'inserimento dei propri figli nelle
associazioni/societàsportive locali.

Azione 2 - Diffusione della pratica sportiva in collaborazione con il
Centro per la Giustizia Minorile - Puglia
L'Azione2 del presente Programma Operativo rimarca la collaborazione pluriennale con
Ministero della Giustizia- Dipartimento Giustizia Minorile - Centro Giustizia Minorile per la
Puglia(C.G.M.),prevista dalla L.R.n. 33/2006 e s.m.i.
L'art.16 della Legge Regionale prevede la possibilità per la Regione di stipulare appositi
Protocolli d'Intesa e Convenzioni con il Proweditorato regionale dell'Amministrazione
Penitenziaria ed il Centro GiustiziaMinorileper la Puglia (C.G.M),anche a carattere oneroso,
per favorire l'esercizio e la pratica di attività motorie e ricreativo- sportive da parte dei
detenuti e minori sottoposti a prowedimenti giudiziari penali e da parte del personale
penitenziario e della giustiziaminorile.
Il Programma Operativo 2018, in perfetta coerenza con la normativa regionale e la
consolidata e positiva collaborazionetra la Regione Pugliaed il C.G.M.,ha dato continuità alle
attività espletate in passato implementandole.
la Regione Pugliae la Direzionedel C.G.Mper la Puglia, hanno sottoscritto in data 19.4.2018
un apposito Protocollo d'Intesa di durata biennale, giusta D.G.R.n. 2327 del 28.12.2017
integrata con la D.G.R.n. 385 del 13.3.2018.
La conseguente Convenzione 2018/2019 è stata sottoscritta in data 23.4.2018 per la
realizzazione di apposite progettualità da realizzare nel biennio 2018/2019. Le risorse
impegnate con D.D. n. 1118 del 29/11/2017 pari ad € 150.000,00 saranno utilizzate per il
biennio 2018/2019.
ROGITTO ESECUTIVOn.1
Attività motoria e ricreativo-sportivarivolta ai minori/giovaniinteressati da procedimentipenali
pressol'istitutopenale per i minorenni"Fornelli"di Bari.
Periodo:12 mesi
Descrizionedel progetto:

Realizzazionedi attività ricreativo-sportive(Calcio,Calcetto PallavoloBasketTennis tavolo Calcio
tennis AtleticaCalciobalillaDama Bodybuilding)all'interno dell'IstitutoPenale per i Minorennidi
Bari con il coinvolgimentodi risorse esterne della società civile, partecipazione a grandi eventi
sportivi cittadini, organizzazionedi manifestazioni ricreativo-sportive,attività assistita con gli
animali.
Finalitàe obiettivi:

Consolidarenei minori il rapporto con lo sport integrando all'attivitàsportiva, una intensa attività
ricreativa. La scelta dì non settorializzare il progetto alla sola disciplinasportiva, nasce dalla
necessità di adeguare l'iniziativaalle varie esigenze manifestate dai ragazzi e dalla grande
opportunità di realizzareattorno all'attivitàsportiva un percorso associativoche lo sport da solo
non può dare. Il progetto è pensato e disegnato per rispondere ai bisognidei ragazziche entrano
nel circuitopenale dell'Istituto"Fornelli":è questo uno dei principi-guidaimprescindibili.
PROGETTOESECUTIVOn.2

Attività di vela in favore di soggetti (16-24 anni), in carico all'Ufficiodi ServizioSocio/e per i
Minorenni(USSM)di Bari.
PERIODO12 mesi
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competenze nella navigazione
Capacità di interpretazione di una carta nautica
Tecniche di voga e nuoto
Promozione e orientamento dei minori finalizzati al reinserimento socialee lavorativo.
Condivisione di un percorso educativo caratterizzato da condivisione, disciplina e ricerca
dell'autonomia.

PROGETTOESECUTIVO
n.3

Attività motorie e ricreativo-sportivein favore di soggetti (14-24anni},in caricoa/l'Ufficiodi Servizio
Socialeper i Minorennidi Bari
periodo 12 mesi.
Descrizione del progetto:
Realizzazionedi attività sportive (calcio, calcetto, pallavolo, basket, gruppi di cammino, attività di
palestra) nel territorio del distretto di Corte d'Appello di Bari in favore di soggetti (14-21 anni) in
carico all'USSM di Bari.
Finalità e obiettivi:
L'obiettivo prioritario è offrire ai minori dei percorsi educativi, attraverso l'attività sportiva e la
possibilità di vivere un contatto diverso con il territorio, mediante situazioni formative e
pedagogicamente significative offerte sia dallo svolgimento delle attività, che dal rapporto
operatore -educatore.
PROGETTOESECUTIVOn.4

Attività di TIROCONL'ARCOinfavore di soggetti (14-24anni), in caricoai ServiziMinorilidi Lecce
Periodo6 mesi
Descrizionedel progetto:
Realizzazionedi attività di tiro con l'arco in favore di n.10 soggetti (14-24 anni) in carico ai Servizi
Minorili di Lecce.
Finalitàe obiettivi:
Le attività operative sono finalizzate allo sviluppo armonico della coordinazione motoria e della
personalità a vari livelli, che va da quello puramente morfologico-funzionale del corpo alla presa di
coscienzadel sé corporeo.
Inoltre il tiro con l'arco permette ai ragazzi di assumere processi decisionali, in quanto sono loro a
stabilire le sequenze del movimento e quando lasciare scoccare la freccia. Tali processi permettono
ai ragazzi di assumersi delle responsabilità.
PROGETTOESECUTIVO
n.5

Attività di vefa infavore di soggetti (14-21anni),in caricoai ServiziMinorilidi Lecce.
Periodo12 mesi
Descrizionedel progetto:
Realizzazione di attività di vela nel territorio della Corte di Appello di Lecce in favore di n.10
soggetti (14-24 anni) in carico ai Servizi Minorilì di Lecce (Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni e
Centro PrimaAccoglienza/Servizio Diurno Polifunzionale).
Finalità e obiettivi:
Acquisizione e apprendimento di strumenti tecnico pratici, legati ad attività sportiva in
ambito nautico.
Promozione e orientamento dei minori finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo.
Condivisione di un percorso educativo caratterizzato da condivisione, disciplina e ricerca
dell'autonomia.
PROGETTOESECUTIVO
n.6

Attività motorie e ricreativo-sportivein favore di soggetti {14-21anni), in caricoai ServiziMinorifidi
Lecce.
Periodo12 mesi.
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prioritario è offrire ai minori dei percorsi educativi, attraverso l'attività sportiva e la
possibilità di vivere un contatto diverso con il territorio, mediante situazioni formative e
pedagogicamente significative offerte sia dallo svolgimento delle attività, che dal rapporto
operatore -educatore. Ove la situazione giuridica dei minori lo consenta, gli stessi potranno essere
inseriti in corsi di formazione sportiva e partecipare ad escursioni ricreative sul territorio.

PROGETTO
ESECUTIVO
n.7

Attività di equitazioneinfavore di soggetti (14-21 anni),in caricoai ServiziMinorilidi Lecce.
periodo9 mesi.
Descrizionedel progetto:
Realizzazionedi attività di in favore di n.10 soggetti (14-24 anni) in carico ai Servizi Minorili di Lecce.
Finalità e obiettivi:
Rinforzare percorsi di cambiamento del minore/giovane attraverso il rapporto con il cavallo
Miglioramento delle competenze affettive, relazionali, di cura e di socialità.
Accrescere il benessere psico-fisico dei giovani coinvolti
Trasmettere i valori civici dello sport, soprattutto in chiave antiviolenza e contro l'utilizzo di
sostanze dopanti
PROGETTO
ESECUTIVO
n.8

Attività di vela in favore di soggetti (14-21 anni), in carico a/l'Ufficiodi ServizioSociale per I
Minorenni(USSM)di Taranto.
PERIODO12 mesi
Descrizionedel progetto:
Realizzazione di attività di vela nel territorio della Corte di Appello di Taranto in favore di n.5
soggetti (16-24 anni) in carico ai Servizi Minorili di Taranto.
Finalitàe obiettivi:
Acquisizione e apprendimento di strumenti tecnico pratici, legati ad attività sportiva in
ambito nautico.
Promozione e·orientamento dei minori finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo.
Condivi~ione di un percorso educativo caratterizzato da condivisione, disciplina e ricerca
dell'autonomia.
PROGETTO
ESECUTIVO
n.9

Attività di mountan-bikeinfavore di soggetti (14-21 anni),in caricoai ServiziMinorilidi Lecce.
periodo6 mesi.
Descrizionedel progetto:
Realizzazionedi attività di in favore di n.8 soggetti (14-24 anni) in carico ai Servizi Minorili di Lecce.
Finalità e obiettivi:
Rinforzare percorsi di cambiamento del minore/giovane attraverso l'awiamento alla
pratica sportiva della mountain-bike
Miglioramento delle competenze affettive, relazionali, di cura e di socialità.
Accrescere il benessere psico-fisico dei giovani coinvolti
Trasmettere i valori civici dello sport, soprattutto in chiave antiviolenza e contro l'utilizzo di
sostanze dopanti
Coinvolgere e responsabilizzare ad azioni di solidarietà, conoscenza dell'ambiente
circostante e l'impegno civile;
Sensibilizzare sui corretti stili di vita, e sulla sana alimentazione;

Con l'Azione 2, relativa al Programma Operativo 2019, la Regione intende continuare a promuovere
attività indirizzate ai minori, quale strumento per tutelare i valori fondamentali della persona e
migliorare la qualità della vita.
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attivate collaborazioni anche in favore del settore adulti nel rispetto della nuova
organizzazione ministeriale - DPCM 15 giugno 2015, n. 84.

Azione 2.1 - Interventi finalizzati a promuovere l'esercizio e la pratica di
attività motorie e ricreativo-sportive dei detenuti e minori sottoposti a
·provvedimenti giudiziari penali in collaborazione con istituzioni del
privato sociale (AREA penale)
Un'ulteriore Azione del Programma Operativo 2019 finalizzata a promuovere le attività motorie e
· sportive come strumento di prevenzione è l'Azione 2.1 che prevede la sottoscrizione di Convenzioni
con Istituzioni private che attestino comprovata esperienza in progetti realizzati in favore dei
minori a rischio. Saranno privilegiate le proposte avanzate' da Associazioni che hanno realizzato
attività specifiche in favore di detenuti e minori sottoposti a provvedimenti giudiziari penali.
La Regione Puglia, con l'Azione 2.1, intende promuovere una procedura comparativa per la
selezione ed il finanziamento di proposte progettuali da realizzarsi all'interno dell'Istituto
Penitenziario, in favore dei minori in stato di detenzione, e/o all'esterno per i minori entrati nel
circuito penale affidati ai Servizi Sociali competenti.
Potranno inoltrare istanza, a seguito di avvio della procedura de quo con apposito Atto Dirigenziale,
le Associazioni del privato sociale e le Cooperative sociali, che rispondano ai requisisti richiesti
dall'Avviso.
I soggetti sopra elencati dovranno possedere entro la data di scadenza dell'Avviso i seguenti
requisiti:
risultare regolarmente iscritti nella sezione "Contributi economici" del portale istituzionale
www.pugliasportiva.it, entro la data di scadenza dell'Avviso
avere sede legale sul territorio regionale
non aver beneficiato di alcun contributo regionale relativo al Programma Operativo 2017.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate alla Regione Puglia Sezione Promozione
della salute e del Benessere previa registrazione dei richiedenti al portale puglia sportiva:
www.pugliasportlva.it nei termini e secondo le modalità indic~te dall'Avviso.
Le proposte progettuali riguarderanno:
La promozione di percorsi di educazione motoria, fisica e sportiva
Azioni di sostegno all'autostima
La valorizzazione delle potenzialità espressivo/motorie individuali
Il riconoscimento del valore di squadra e di obiettivo comune nel rispetto delle differenze
Contrastare la recidiva e la viol1;mzadi genere nella p~ospettiva di un nuovo orientamento e
della ridefinizione del proprio progetto di vita
Acquisire conoscenze e competenze utili e necessarie per una migliore re inclusione nella
comunità sociale
I progetti ammessi a finanziamento per un contributo massimo di € 25.000,00 potranno essere
differenziati in relazione al contesto di attuazione in:

1. Progetti per attività interne all'Istituto Penale per i Minorenni
2.

Progetti per attività rivolte a soggetti minorenni, sottoposti a procedimento penale in area
penale esterna o giovani adulti

Per la realizzazione dell'Azione 2.1 la Regione Puglia si avvarrà della collaborazione del CGM per la
Puglia e la Basilicata.

Azione 2.2-Avvio

dell'AFA L.R. n. 14 del 18 maggio 2017
20
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2.2 mira anch'essa a perseguire l'obiettivo generale Promozionedella salute attraverso
la praticadelleattivitàsportivee fisico·motorieattraverso gli obiettivi specifici:
Miglioramento dello stato di salute generale della popolazione, grazie ad una più
diffusa pratica sportiva corretta, finalizzata al benessere della persona ed alla
prevenzione della malattia e delle condizioni di disagio
Valorizzare la funzione riabilitativa della pratica motoria nei confronti delle categorie
deboli
La Regione Puglia ha legiferato in materia di Attività fisica adattata con la L.R. n. 14 del 18.5.2017
"Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell'Attività 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)".
L'art. Art. 5 della LR n. 14/2017 stabilisce che le modalità e i criteri per l'accesso, la prescrizione,
l'erogazione, la definizione dei costi, la verifica della sicurezza e della qualità dei programmi AFA,
nonché per il rila"scioe il rinnovo del la certificazione regionale di "Palestra etica", sono esplicitati
dalla Giunta regionale con proprio regolamento.
A seguito dell'entrata in vigore della norma regionale la Sezione ha attivato la procedura di
elaborazione della bozza di regolamento.
Con D.G.R. n. 212 del 20.2.2018 la Giunta ha approvato lo schema di Regolamento avente ad
oggetto ed ha disposto la trasmissione al Presidente del Consiglio regionale per l'acquisizione,
prima dell'approvazione definitiva, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della
competente Commissione consiliare. La Commissione, in data 17.5.2018, si è espressa
positivamente senza apportare modifiche al testo
Con DGR n. 306 del 21.2.2019 il Regolamento è stato approvato in via definitiva.
Il Presidente della regione, ai sensi dell'art 42, comma 2 lett. c) della LR n. 7/2004, ha emanato il
regolamento che è stato pubblicato sul BURPn. 31 del 19.3.2019 ( ai sensi dello statuto regionale Art. 53 della LR n. 7/2004- i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
loro pubblicazione)

li regolamento all'art. 8 (Prescrivibilità dell'Attività Fisica Adattata nelle patologie stabilizzate e in
fase non acuta) stabilisce che con atto del Direttore del Dipartimento Promozione della salute, del
BenessereSociale e dello Sport per tutti, sarà istituito un Gruppo di Coordinamento Regionale, con
competenze multidisciplinari, interdisciplinari e multi professionali, sull''.l\ttività FisicaAdattata.
La Regione Puglia ritiene opportuno dare awio ad una prima fase sperimentale, al fine di
sensibilizzare i cittadini ed individuare le "Strutture AFA".
La Regione Puglia si riserva di selezionare due strutture per ogni provincia, sulla base dell'adesione
ai principi espressi dal "Codice Etico" art. 7 del Regolamento. Con il Programma operativo 2019
parte la sperimentazione nella Regione Puglia
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2 - PROMOZIONEDI MANIFESTAZIONIE GRANDI EVENTISPORTIVI
COME LEVA PER IL MARKETING TERRITORIALEE LO SVILUPPO DEL
TURISMO SPORTIVO
L' Asse 2 denominato " Promozione di manifestazioni e Grandi Eventi Sportiv i come leva per il
marketing territoriale e lo sviluppo del turismo sportivo " è il secondo dei quattro Assi individuati
nelle Linee Guida 2016/2018 . Con il Programma Operativo 2019 l'Asse si realizza in cinque Azioni,
rappresentate nel Grafico n.2, con un investimento di Fondi di Bilancio regionale pari a €
2.550.000,00.

Graficon.2 -Asse 2 e Azionidel ProgrammaOperativo 2019

ASSE2 • PROMO ZIONE DI M ANIFESTAZIONI E GRANDI
EVENTI SPORTIVI COM E LEVA PER IL MARKETING
TERRITORIALE E LO SVILUPPO DELTURISMO SPORTIVO
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Azione 4 .2 Cont ribut o per manifestazio ni ed even ti
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3 - Incentivi per la promozionedel turismo sportivo attraverso
Manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e
internazionale(AvvisoB)
L'Azione 3, In perfetta continuità con l'intervento realizzato nell'ambito del Programma Operativo
2017, ripropone un Avviso pubblico (Avviso B) finalizzato a supportare le spese per la realizzazione
di manifestazioni sportive anno 2019 che si realizzano sul territorio regionale a cura dei soggetti
individuati nell'art. 11 della l.R. n. 33/2006 e.s.m.i.
Per manifestazione sportiva si intende un evento di carattere sportivo, agonistico o non agonistico,
educativo e senza fini di lucro che ha una durata limitata nel tempo (massimo 7 giorni).
I richiedenti il contributo devono possedere, entro la data di scadenza dell'Avviso, i seguenti
requisiti:
risultare regolarmente iscritti nella sezione "Contr-ibuti economici" del portale istituzionale
www.pugliasportiva.it
avere sede legale sul territorio regionale
La finalità della suddetta Azione è sostenere la realiz,zazione di manifestazioni sportive che
contribuiscano ad aumentare la visibilità ed attrattività del territorio pugliese nel contesto
nazionale e internazionale creando anche azioni di interazione tra attività sportiva, turistica e
culturale.
L'obiettivo è 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).
Le tipologie di manifestazioni che si intende finanziare sono:
A. MANIFESTAZIONIREGIONALI:eventi sportivi che si svolgono sul territorio pugliese e che
coinvolgano atleti o squadre provenienti da Province pugliesi;
B. MANIFESTAZIONINAZIONALICHE NON ASSEGNANOTITOLI SPORTIVI:eventi sportivi che si
svolgono sul territorio pugliese che coinvolgano atleti o squadre provenienti da Regioni italiane
oltre la Puglia;
C. MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: eventi sportivi,
obbligatoriamente inseriti nei calendari delle Federazioni sportive Nazionali o Discipline Sportive
Associate, che si svolgono sul territorio pugliese che coinvolgano atleti o squadre provenienti da
Regioniitaliane oltre la Puglia;
D. MANIFESTAZIONIINTERNAZIONALICHE NON ASSEGNANOTITOLI SPORTIVI:eventi sportivi,
obbligatoriamente inseriti nei calendari delle Federazioni sportive Nazionali o Discipline Sportive
Associate, che si svolgono sul territorio pugliese che prevedano la partecipazione di atleti o
squadre provenienti da Nazioni estere oltre l'Italia.
E. MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI CHE ASSEGNANO TITOLI SPORTIVI: eventi sportivi,
obbllgatorlamente inseriti nei calendari delle FederazioniSportive Nazionali o Discipline Sportive
Associate, che si svolgono sul territorio pugliese che prevedano la partecipazione di atleti o
squadre provenienti da Nazioni estere oltre l'Italia.

Azione4 - Sostegnoalle ECCELLENZE
sportivepugliesi(AvvisoC)
L'Azione 4 intende riconoscere contributi economici finalizzati al "Sostegno delle eccellenze
sportive" in favore delle organizzazioni sportive pugliesi che competono nella massima serie
nazionale dei campionati dilettantistici a squadre ed individuali, regolarmente organizzati dalle
Federazioni Sportive Olimpiche (Avviso per le sole discipline che accedono alle Olimpiadi) e la cui
attività riveste particolare interesse sotto il profilo promozionale del territorio pugliese.
Possono beneficiare del contributo le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche indicate dal
CONI e dal CIP Puglia, distintamente, quali "eccellenza" ed "eccellenza cat. giovanile". L'Azione
prevede due distinti Avvisi: Avviso c- CONI Puglia e Avviso C/bis - CIP Puglia
Il CONI Puglia ed il CIP trasmetteranno alla Regione, una griglia di individuazione delle
caratteristiche delle Eccellenzesportive approvata dall'organo competente del CONI e CIP.
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atto del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere a ciascuna delle
Associazioni/Società individuate, verrà data la possibilità di accedere ad un contributo pari al'70%
delle spese ammissibili rendicontate nel corso della stagione sportiva di riferimento (anno
agonistico 2018 - 2019/anno solare 2018). Il contributo massimo può variare da € 10.000,00 ad€
50.000,00
L'importo del contributo sarà poi ricalcolato in sede di presentazione della rendicontazione sulla
base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate.

Azione4.1 Programmaper il sostegnoai GRANDIEVENTIsportivi
Confermato per l'anno 2019, nell'ambito dell'Asse 2, l'erogazione di un contributo economico in
favore dei Grandi Eventi Sportivi che si realizzano in Puglia; sono eventi di elevata .qualità sportiva
· ed organizzativa che contribuiscono ad incrementare lo sport ed a diffondere l'immagine della
Regione anche sotto l'aspetto truistico ed economico.
I Soggetti beneficiari saranno individuati, con apposita Deliberazione di Giunta, quali Grandi Eventi
Sportivi arino 2019.

Azione 5 - Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema
associativosportivoa livello regionale{AvvisoD)
L'Azione 5, coerentemente con i principi e le finalità indicate dalla legge regioni!le di riferimento,
contempla tutte quelle attività finalizzate a promuovere l'attività ·fisico motorio-sportiva 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, con particolare attenzione per:
- i minori d'età
·
-le donne
- i disabili fisici, neuro-sensoriali, con ritardo/disagio mentale e disturbo psichico
- i soggetti affetti da patologie croniche
- i soggetti con patologie tumorali
e quanti versino in condizioni di disagio socio~economico.
Le azioni di intervento finanziabili riguardano:
progetti di efficientamento e razionalizzazioneorganizzativa e gestionale delle articolazioni
territoriali che realizzino dimostrabili miglioramenti negli standard qualitativi dei servizi
offerti;
progetti di collaborazione, coordinamento ed integrazione funzionale fra strutture
organizzative che abbiano la finalità di potenziare l'offerta ·dei servizi sviluppando
progettualità che determino significativi vantaggi per i cittadini;
progetti diretti a sensibilizzare i cittadini sui vantaggi della pratica motoria e sportiva anche
mediante l'attivazione di momenti di aggregazionecon particolare riferimento alle persone
in condizioni di svantaggio sociale ed economico, alle persone disabili; alle persone di
minore età, alle donne, ai soggetti affetti da patologie croniche e tumorali.
Avranno priorità i progetti che prevedono più azioni di intervento.
I soggetti beneficiari dell' Awiso D sono gli Enti/ Associazioni di seguito riportati:
a) Enti Locali;
b) Associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della I.
289/2002 e successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura
privata autenticata o registrata;
c) Enti morati che perseguono, in conformità alla normativà di settore, finalità educative,
ricreative e sportive senza fini di lucro;
d) Associazioni di promozione sociale, .iscritte nel Registro regionale istituito con la L.R.39/2007,
aventi come attività prevalente quella sportiva ·da desumere dalla relazione sulle attività
• J'I svolte.
socia
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i soggetti sopra elencati devono possedere entro la data di scadenza dell'Awiso i seguenti
requisiti:
risultare regolarmente iscritti nella sezione "Contributi economici" del portale istituzionale
www.pugtiasportiva.it, entro la data di scadenza dell'Awiso.
avere sede legale sul territo~io regionale
La Regione finanzia progetti fino al 80% delle spese ammissibili e per un importo massimo di Euro
18.000,00
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3 - CONOSCENZA,SVILUPPOE QUALIFICAZIONEDEGLI IMPIANTI
SPORTIVIE DELLEPROFESSIONI
SPORTIVE
L'Asse 3 denominato "CONOSCENZA,SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E
DELLEPROFESSIONISPORTIVE" è il terzo dei quattro Assi individuati nelle Linee Guida regional i per
lo sport 2019/2021. Il Programma Operativo 2019 persegue gli obiettiv i dell 'Asse attraverso sette
Azioni , rappre sentate nel Grafico n.3, con un investimento di Fondi di Bilancio regionale pari a €
6.810.000,00
Grafico n.3 - Asse 3 e Azioni del Programma Operativo 2019

ASSE3 -CONOSCENZA,SVILUPPOE
QUALIFICAZIONEDEGLIIMPIANTI SPORTIVI E
DELLEPROFESSIONISPORTIVE

Azione 6-Avviso E - Concessione di contr ibuti

pe adeguamento degli impianti sportivi
comu nali e non

Azione 6.01- Contributo riqualificazione

impianti sportivi città europea del lo sport
2020

Azione 6.1 Finanziamento in conto interessi

conven zione ICS
Azione6.2 Avviso F Acqui sto attrezzature

l

Azione6.3- Promozione dell'attività sportiva

Azione7- Qualificazione del sistema delle
nrnfP<:c:innl <:nnrti vP

Azione 7.1- Trasferimento ai comuni per
finanziare l'acquisto di defibrillatori
semiautomatici da assegnare a scuole ed
associazioni sportive . Art . 51 LR n.40/2017

~~1
RISORSE
STANZIATE
€ 6.810 .000,00
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6 - Concessionedi contributi per adeguamento degli impianti
sportivicomunali(AvvisoE)
L'importanza di conservare e possibilmente accrescere il patrimonio degli impianti sportivi è uno di
principali obiettivi che la Regione da sempre ha inteso conseguire. Negli strumenti normativi di cui
si è dotata nel tempo ha sempre riservato una parte di rilievo al settore e cospicue sono state le
risorse investite per le finalità indicate.
Le difficoltà finanziarie del nostro paese hanno profondamente inciso soprattutto nelle politiche
sportive della Regione. Solo da poco si sta progressivamente tornando ad operare per il recupero
funzionale degli impianti.
Con la presente linea d'Intervento la Regione intende qualificare il patrimonio impiantistico
comunale esistente, concedendo contributi in conto capitale a sostegno della realizzazione di
progetti necessari volti all'ampliamento delle possibilità di utilizzo degli spazi e/o degli impianti
sportivi esistenti.
La presente Azione intende dare continuità agli obiettivi individuati con la stessa Azione nel
Programma Operativo 2017 e 2018.
Verranno pubblicati due distinti Awisi pubblici rivolti a Enti Locali e ad Associazioni di volontariato
con personalità giuridica regolarmente iscritti al relativo albo regionale, Parrocchie e altri enti
ecclesiastici appartenenti alla chiesa cattolica nonché enti di altre confessioni religiose,
Organizzazioni di volontariato e associazioni sportive unite anche in consorzi, operanti sul territorio
della Regione Puglia.
Le risorse finanziarie disponibili per I'Awiso trovano copertura finanziaria nel Bilancio Regionale e
Patto per il Sud, ex Del. CIPEn. 26/2010 avente ad oggetto "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020:
Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse" per il finanziamento del Patto per li Sud sottoscritto
tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Sono ammissibili a finanziamento le iniziative di nuova realizzazione e di riqualificazione degli
impianti e degli spazi di attività sportivi coerenti con la normativa nazionale e regionale di settore,
localizzate nel territoriò regionale della Puglia.
I Soggetti beneficiari. della presente Azione devono risultare regolarmente iscritti nella sezione
"Contributi economici" del portale www.pugliasportiva.it

Azione 6.1- Finanziamentiin conto interessi- ConvenzioneICS
L'Azione 6.1 è un ulteriore intervento finalizzato a migliorare e potenziare la costruzione di impianti
sportivi sul territorio regionale sancito dal comma 4, art. 8, della L.R. n. 33/2006.
I censimenti dell'impiantistica sportiva regionale, realizzati negli anni dal Servizio sport attraverso
l'Osservatorio del Sistema Sportivo Regionale e dall'ASSET, hanno evidenziato che le attività
sportive vengono praticate, frequentemente, in strutture non pienamente adeguate dal punto di
vista della sicurezza, dell'accessibilità e della salubrità. Tali dati hanno motivato la Giunta Regionale
ad intervenire in maniera consistente con fondi propri di Bilancio.
L'Azione 6.1 è stata awlata con la D.G.R. n. 1025 del 4/6/2013 con la quale è stato approvato lo
schema di Convenzione per gli anni 2013-2016 tra la Regione Puglia - Assessorato allo Sport,
l'Istituto per il Credito Sportivo ed il CONI Puglia ed in collaborazione con il CIP. Successivamente
alla sottoscrizione della Convenzione è stata adottata la D.G.R. n. 2329 del 3/12/2013 con la quale
sono stati approvati i Criteri per l'assegnazione dei contributi in conto interessi sui mutui agevolati
dell'Istituto del Credito Sportivo.
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 statuto e dall'art 8 della L.R. n.
33/2006 e s.m.i., mutui finalizzati alla costruzione, miglioramento, ristrutturazione, ampliamento,
completamento, efficientamento energetico e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali
all'attività sportiva ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché all'acquisto di immobili
da destinare ad attività sportive o strumentali a queste.
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risorse residue pari ad € 1.2}2.228,22, ha adottato la D.G.R. n. 517 del 19/4/2016 con la quale è
stata approvata la nuova Convenzione per il triennio 2016-2019 (sottoscritta in data 15.7.2016).
Con DGRn. 931/2016 e n.1257/2017 sono stati adottati 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 disponibili, sullo stanziamento iniziale, alla data del 15 maggio 201s·sono €
1.116.570,16; pertanto, anche per l'anno 2018, gli enti in possesso dei requisiti stabiliti dal
Disciplinare 2017 pubblicato sul BURP n. 94 del 8-8-2017 potranno inoltrare istanza sino ad
esaurimento della dotazione finan·ziaria residua.
I Soggetti abilitati ad inoltrare istanza sono:
a. enti locali;
b. enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paraolimpiche,
associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e discipline associate riconosciute a
carattere nazionale e presenti a livello regionale;
c. società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della I. 289/2002
e successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o
registrata;
d. associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo
regionale, che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza fini di lucro;
e. parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle altre
confessioni religiose;
f. enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative
e sportive senza fini di lucro;
g. associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale istituito dalla legge regionale
18 dicembre 2007, ·n. 39 aventi come attività prevalente quella sportiva, da desumere dalla
relazione sulle attività sociali svolte.
Le somme disponibili al 4.2.2019 sono € 633.541,24

Azione 6.2 - Acquistoattrezzature tecnico sportive (AvvisoF)
li Programma Operativo 2019 ripropone l'Azione 6.2 che contiene l'Avviso F "Acquisto attrezzature
tecnico sportive" rivolto a:
Enti locali;
Enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive
paraolimpiche, associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e discipline
associate riconosciute a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
Società e Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della I.
289/2002 e successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CJP e costituite con atto pubblico,
scrittura privata autenticata o registrata;
Associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo
regionale, che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza.fini di lucro;
Parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle altre
confessioni religiose;
Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative,
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.
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interventi finanziabili,strettamente connessi alla pratica delle discipline sportive svolte dai
soggetti beneficiari,consistono in:
a. acquisto di attrezzature sportive fisse (da installare presso impianti sportivi siti nel
· territorio regionale);
b. acquisto di attrezzature sportive mobili.
Il contributo può essere concesso fino ad un massimo del 50% delle spese ammissibilie per un
importo non superiore ad€ 10.000,00,fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Azione 6.3 - Promozione dell'attività sportiva (convegni, seminari, ecc.)
Nell'anno 2019 verranno riproposte le attività di promozione dell'attività sportiva promosse dalla
RegionePuglia.
L'Azione6.3 prevede l'organizzazione,promozione e coordinamento di attività di monitoraggio,
studio e ricerca nonché convegnie seminari a cura del ServizioSport per tutti.
In particolare il comma 3, Art.4, della LRn. 33/2006 consente alla Regione per l'esercizio di tali
funzionidi avvalersidi agenzie regionali,società in house o enti pubblici.
Verranno promosse azioni di comunicazione per la divulgazione degli interventi, creazione e
diffusione di un calendario che rappresenti gli atleti regionali che si sono distinti particolarmente
negli ultimi anni, organizzati incontri qi concertazione degli interventi regionali in materia di sport
prevedendo un convegno in location pubbliche messe a disposizionedalla RegionePuglia.

Azione 7 - Qualificazione del sistema delle professioni sportive
L'.articolo5, comma 2, della L.R.4 dicembre 2006 n. 33, riconosce alla Regione, nell'ambito
dell'attività di formazione continua, il compito di favorire iniziativefinalizzate a elevare il livello
professionale o riqualificaregli operatori In servizio nel settore sportivo. Detto articolo offre la
possibilitàdi organizzare in collaborazionecon altri operatori pubblicipercorsi formativiin materia
di sport.
Tra le Azioniche la Regioneintende promuovere per l'anno 2019 è individuatal'Azione7 che mira a
qualificare li sistema delle professioni sportive attraverso short master, ovvero percorsi di
formazione specialistica rivolti a chi intende valorizzare le proprie competenze. professionali in
materia di sport ed attività motoria, e percorsi formativi per operatori sportivi coinvolti nella
realizzazionedi specifiche progettualità regionali (es. SBAM).Il percorso formativo sarà delineato
utilizzandoi dati della ricerca sulle professioni che l'Universitàdi Bari sta realizzando nell'ambito
del ProgrammaOperativo 2017/2018.
L'Azioneprevede la sottoscrizione di una Convenzionecon un ente pubblicoe l'ela_borazionedi una
specificaprogettualità che disciplininel dettaglio: modalità, contenuti e termini di realizzazionedei
percorsiformativi.

Azione 7.1 1 - Trasferimenti ai Comuni per finanziare
defibrillatori semiautomatici da assegnare a scuole

l'acquisto di

La Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 40 "Disposizioniper la formazione del bilancio di
previsione 2017 e bilanciopluriennale 2017-2019 della Regione Puglia(legge di stabilità regionale
2017)" all'art. 51 Ulteriori disposizioniin materia di utilizzo di defibrillatori, stabilisce Al fine di
consentire interventi immediati salvavita in caso di improvvise e imprevedibili circostanze di
insufficienza cardiaca presso scuole e associazioni sportive è istituito, in termini di competenza e
cassa, un fondo di euro 100 mila nel bilancio autonomo regionale per l'esercizio finanziario 2017,
nell'ambito della missione 6, programma 1, titolo 2, per finanziare l'acquisto di Defibrillatori
a
Semiautomatici e la realizzazione di corsi di formazione per il corretto utilizzo de ~
~.~t 0 ~~
assegnare per il tramite dei comuni a scuole e associazionisportive.
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Regione Puglia, con la suddetta Legge, si propone di adempiere, nei limiti delle proprie risorse di
bilancio, alle indicazioni contenute nel documento approvato con l'accordo Stato - Regioni del 27
Febbraio 2003 "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extra ospedaliero dei
defibrillatori semiautomatici" ed alle disposizioni successive emanate dallo Stato in materia.

È intendimento della Regione Puglia supportare i Comuni pugliesi nella dotazione di Defibrillatori
Semiautomatici Esterni (DAE) completi di teche per uso esterno e/o interno, da distribuire sul
territorio regionale a Scuole ed Associazioni Sportive per il tramite dei Comuni.
La Legge Regionale n. 40/2016 prevede, oltre all'assegnazione gratuita di Defibrillatori
Semiautomatici ai Comuni, anche la relativa formazione attraverso un ente formatore accreditato,
iscritto nell'apposito Albo Regionale così come previsto dalla normativa vigente.
Il fondo istituito con l'art. 51 della L R. n. 40/2016 ha det!;)rminato, nell'anno 2017, l'adozione da
parte della Giunta Regionale della D.G.R. n. 2278/2017 che dispone il trasferimento dell'attività di
assegnazione dei Defi_brillatori all'AReSS - Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale considerata la pregressa esperienza in materia a cura della stessa Agenzia
La suddetta Azione, presente net Programma Operativo 2017 e 2018, si ripropone per l'anno 2019
avvalendosi della collaborazione detl'AReSS
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4 -

SVILUPPO E CONSOLIDAMENTODELL'OSSERVATORIODEL

SISTEMASPORTIVOREGIONALE
L' Asse 4 denominato " Sviluppo e consolidamento dell'Osservatorio del sistema sportivo regionale"
è l'ult imo dei quattro Assi individuati nelle Linee Guida regionali per lo sport 2019/2021. Gli
obiettivi dell'Asse sono tradotti in un'Azione, rappre sentata nel Grafico n.4, con un investimento di
Fondi di Bilancio regionale pari a { 150.000,00.
Grafico n.4 - Asse 4 e Azioni del Programma Operativo 2019

ASSE4 - sviluppoe consolidamento
dell'osservatoriodel sistema
sportivo regionale

Azione

8 - Potenziamento dell'Osservatorio

del sistema sportivo regionale

RISORSESTANZIATE
€ 150.000 ,00

"
Azione 8 - Potenziamento dell'Osservatorio e del sistema sportivo
regionale
L'Azione 8 rientra nell'Asse 4 "Sviluppo e consolidamento dell'Osservatorio del Sistema sportivo
regionale" individuato nelle Linee Guida Trienna li per lo sport della Regione Puglia 2019/2021.
Il Programma Operativo 2018 aveva avviato tale intervento apportando cambiamenti al portale
regionale dedicato allo sport e al sistema di programmazione degli interventi al fine di mettere in
atto quanto stabilito dall'art icolo 4 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. (funzioni della regione di
Osservatorio del Sistema Sportivo Regionale).
Il nuovo Programma Operativo intende proseguire quanto già avviato mettendo in atto interventi
che favorisco lo sviluppo e il consolidame nto delle attività dell' Osservatorio .
L' obiettivo è quello di continuare a supportare con suffi cient i dati stati st ici le attività di
programmazione e pianificazione; assicurare il monitoraggio costante degli interventi in corso e un
sistema di valutazione delle politiche sportive regionali .
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DI PRESENTAZIONE
ISTANZEcontributi
La domanda di contributo dovrà essere presentata entro e non oltre la data ind icata nella
Determ inazione del Dirigente della Sezione Promozione Salute e Benessere alla quale sarà allegato
lo schema di Avviso e la modulistica per la presentazione dell'i stan za.
Tutti gli allegati che completano la domanda, vanno obbligator iamente
mezzo PEC(Posta elettronica Certifi cata), entro e non oltre il termine
PEC valida, all' indirizzo bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia .it,
impiegando un' unica trasm issione. Alla PEC deve essere allegato un
contenente la domanda e gli allegati.

trasme ssi esclusivamente a
di scadenza, da una casella
unitamente alla domanda,
unico f ile, in formato pdf,

L' oggetto della PECdeve riportare esclusivamente l' indicazione dell'Avvi so a cui essa si riferisce e il
codice dell' iscrizione al portale www.pugliasportiva .it del soggetto richiedente il contributo (Es.
OGGETTO:Avviso B - cod. iscrizione xxxxx).
Il codice di iscrizione è generato dal sistema informat ico in prima fase di iscrizione e inviato in
automatico sull'indi rizzo di posta elettro nica che è stato indicato nella propria scheda on-line. In
caso di smarrimento è possibile utili zzare la fun zione " Recupera n. iscrizione e codice di iscrizione"
oppure inviare un' email all'ind irizzo servizio.sportpertutt i@regione.puglia.it.
Le istanze inviate fuori dal termine fi ssato o con modalità diverse da quanto previsto non verranno
prese in considerazione.
Le istan ze non corredate da tutta la documenta zione richiesta verranno rigettate .
L'istruttoria forma le in ordine alla comp letezza e corrette zza della documentazione presentata è di
competen za della Sezione Promozione Salute e Benessere. Qualora si rendesse necessario, gli uffici
regionali , nell'amb ito dell'attiv ità istruttoria , potranno richiedere via email chiariment i o
integra zioni della documenta zione. Il soggetto intere ssato dovrà far pervenire quanto richiesto
entro il termine che sarà indicato nella comunicazione di chiarimenti/i ntegrazione . Il mancato
riscontro , nel termine stabilito , verrà considerato come rinunc ia all'i ntera domanda.
Si ricorda che la doma nda di contr ibuto costitu isce una dichiarazione sostituti va di atto di notorietà
ai sensi degli artico li 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 , n. 445.
Il sottoscr ittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole delle
sanzioni penali e ammini strative previste dagli art t. 75 e 76 del T.U. in caso di fa lse dichiarazioni,
falsità in att i, uso o esibizione di atti falsi o contenent i dati non rispondenti a verità . La Regione
potrà effettuerà idonei controlli sulla veri dicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art . 71 del
citato T.U.
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A
Realizzazione di iniziative progettuali strateg iche su politiche regional i

Art. 1 OBIETTIVI

L'Azione 1.2 intend e sviluppare progettua lit à finalizzate a rendere lo sport e l'esercizio fisico una parte integrante,
imprescindibi le della vita quotidiana dei cittad ini, dai più giovani agli anziani, dai soggetti in condizion i di buona salute
ai soggetti affetti da patol ogie croniche o tu morali, sviluppando nella collettiv ità una maggior consapevolezza del
legame indissolubile esistente tra pratica sport iva, attività fisico - motoria, salut e e benessere psico-fisico.
Scopo essenziale è t utelare la salute e il benessere per tutt i e a tutte le età
Pertanto la Regione Puglia inte nde prendere in considerazione propo st e progett uali coerenti con i seguenti obiett ivi:
•

diffus ione e sostegno della pratica sportiva negli ist ituti di ogni ordine e grado;

•

sostegno a progett i di promozione sport iva, di sviluppo delle pari opportunità , di integrazione sociale rivolti

•

sost egno della pratica sportiva dei disabili;

•

avviamento dei minor i e giovani all'attiv ità agonistica.

prevalentemente ad anziani, soggetti affetti da patolo gie cron iche e tumo rali

Art. 2 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTISTRATEGICI

progetti strat egici che otterranno il contributo regionale saranno prioritariamente interven t i che includano più
"obiettivi" nel tentativo di offr ire maggior i opportu nità, cercando di evitare la programmazione e la realizzazione di
interventi parcellizzat i a favore di medesime tipo logie di dest inatari ovvero con obiett ivi analoghi. Non saranno
finanziati progetti non coerenti con gli obiettivi regionali sopra defin it i.
Ciascun soggetto in qualit à di proponent e/capofi la può presentare istanza per un solo progetto .
Gli Organismi regionali che si propongon o hanno il compito di programmare interventi che si realizzino in almeno tr e
province della regione.
Deve essere garant ita la partecipaz ione gratu ita dei destinat ari del progetto , a pena di non amm issibil it à al
contributo . Il richiedente deve dichia rarlo nella domanda .
Art. 3 SOGGETTIBENEFICIARI

Possono beneficiare dei cont ribu t i di cui al presente Avviso i Comitati/Delegazioni Regionali e provinciali delle
Federazioni Sportive , degli Enti di Promozione Sportiva e delle Disciplin e Sportive Associate, riconosciuti dal CONI e dal
CIP.
Possono inoltrare domanda di contribu to i Soggetti beneficiari sopraindicati che risultino regolarmente iscritt i nella
sezione "Contr ibuti economici" del port ale www .pugliasport iva.it, a pena di inammissibilità e che non abbiano
beneficiato di contr ibuti regionali per lo stesso Avviso nel PO 2018.
Ogni soggetto può beneficiare di un solo contributo sul present e Avviso, trasmettendo la domanda con gli eventuali
allegati (lettera d'in tenti partner) all'i ndirizzo pec della regione bandosportxtutti.puglia@pec.rupar .puglia.it, unica
modalit à di inolt ro istanza. Nell'eventua lità di trasmissione di più istanze a cura dello st esso soggetto sarà ammessa a
valutazione la domand a pervenut a per prima all'i ndirizzo pec regionale.
Ciascun soggetto può part ecipare in qualit à di partner al massimo a due proposte progettu ali. La presenza dello stesso
soggetto partner in più di due progetti determine rà la non attri buzione del punteggio "capacità di coinvolgimento
ist ituziona le" - art . 9 del presente Avviso - alle proposte progett uali pervenute oltre le prime due individuate in base
all' ordine di arrivo .
Deve essere cura del soggetto propon ente accertarsi che i soggetti partner siano present i al massimo in due propo ste
progettua li.
I beneficiari dei contributi devono avere la sede legale o operativa sul t erritorio regionale. Tale requisito deve essere
mantenuto sino alla conclusione del progetto.
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.4 TERMINI E MODALITA ' DI PRESENTAZIONE DELLEISTANZE

La Regione Puglia intende sostenere interventi che, per la loro elevata qualità e capacità organizzativa, consentono di
perseguire gli obiettivi indicati, realizzati obbligatoriamente su territorio regionale.
Al fine di presentare istanza di beneficio, gli interessati dovranno compilare in ogni sua parte e trasmettere il fac
simile di domanda allegato alla determ ina del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere che
approva il presente Avviso.
Nel' eventualità altri soggetti aderiscano al progetto in qualità di partner , il soggetto richiedente dovrà allegare alla
istanza una lettera di inte nti, prodotta su carta intestata del soggetto proponent e e sottoscritta dai legali
rappresentanti di ciascun soggetto partn er, cui far seguire, nel caso il progetto venga ammesso al finanziamento,
copia del protocollo d'intesa/convenzione.
Non saranno prese in consider azione le mere richieste di ade sione al progetto da parte del soggetto proponent e nei
confront i di possibili partner .
La domanda

dovr à essere presenta ta entro e non oltre il 30 ° giorno dalla pubblicazion e sul BURP dell a

determinazione dir igenziale che approva il presente avviso, a pena di non amm issibilità della stessa.

Tutti gli allegati (domanda ed eventuale lettera d' intenti dei partner controfirmata dai legali rappresentanti degli
enti/orga nizzazioni aderenti) vanno trasmessi esclusivament e a mezzo PEC(Posta elettronica Certificata), entro e non
oltre il termine di scadenza, da una casella valida, all'indirizzo bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it , con
un' unica tra smissione. Alla PEC deve essere allegato un unico file, in formato pdf, contene nte la domanda e gli
allegati.
L' oggetto della PEC deve riportare esclusivamente l'indicazione dell'Avviso a cui essa si riferisce e il codice
dell'iscrizione al portale www.pugliasportiva .it del soggetto richiedente il contributo (Es. OGGETTO:Avviso A - cod.
iscrizione xxxxx).
Il codice di iscrizione è generato dal sistema informatico in prima fase di iscrizione e inviato in automatico sull'in dirizzo
di posta elettronica che è stato indicato nella propria scheda on-line. In caso di smarri mento è possibil e utilizzare la
funzione
"Recupera n. iscrizione e codice di iscrizione"
oppu re inviare un' email all'indirizzo
servizio.sportpertutti@regione.puglia .it.
Le domande inviate fuori dal term ine fissato o con modalità diverse da quanto previsto saranno considerate non
ammissibili.
L' istruttoria formale in ordine alla completezza e correttezza della documentazione presentata è di competenza della
Sezione Promozione Salute e Benessere. Qualora si rendesse necessario, gli uffici regionali, nell'a mbito dell'at tività
istruttoria, pot ranno richiedere via e-mail chiarimen ti o integrazioni della documentazione. Il soggetto interessato
dovrà far pervenire quanto richiesto entro il termine indicato nella comunicazione di chiarimenti/integrazione . Il
mancato riscontro , nel termine stabilito , verrà considerato come rinuncia all'intera domanda.
Si ricorda che la domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R 28/12/2 000, n. 445.
Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propr ia responsabilità ed è consapevole delle sanzioni penali e
amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del T.U. in caso di false dichiarazioni, falsità in atti, uso o esibizione di atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità . La Regione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate ai sensi dell'art . 71 del citato T.U.

Art . 5 CARATTERISTICHEDEL CONTRIBUTO

La Regione finanzia i progetti fino all'esaurimento delle risorse disponibili e comunque nei limiti massimi del
contributo pari a 18.000,00 euro, secondo il seguente criterio :
l. progetti con punteggio da 86 a 100 punti - contri buto massimo pari al 70% della spesa indicata nell' istanza;
2. progetti con punteggio da 70 a 85 punti - contrib uto massimo pari al 60 % della spesa indicata nell' istanza;
3. progetti con punteggio da 60 a 69 punti - contributo massimo pari al 50% della spesa indicata nell'istanza .
N.B: la percentuale suindicata verrà calcolata sulla spesa indicata al netto anche di eventual i entrate fino al limite
massimo di 18.000,0€.
Il contr ibuto potrà esser concesso solo al soggetto beneficiario che presenta l'istanza e per le sole spese a lui
imputate, sostenute e quietanzate .
NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI
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6 SPESEAMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese che risultino chiaramente funzionali alla realizzazione delle attività previste dal progetto.
In particolare:
spese per il pagamento delle prestazioni degli operatori impegnati nel progetto;
spese di assicurazione per la copertura responsabilità civile terzi;
acquisto e/o noleggio dì materiale, attrezzature sportive e mezzi di trasporto per disabili finalizzate alla
realizzazione del progetto (nella misura massima del 30% della spesa totale del progetto);
spese di viaggio (nella misura massima del 10% della spesa totale del progetto);
spese generali e materiale per primo soccorso (nella misura massima del 10% della spesa totale del progetto)
incluso l'acquisto di defibrillatori su presentazione di attestato di autorizzazione all'utilizzo di tali dispositivi
rilasciato da un Ente competente ad un soggetto individuato e facente parte dell'Associazione.
Le tipologie di spese ammissibili sono quelle effettivamente sostenute esclusivamente dal soggetto beneficiario del
contributo, corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto proponente e comprovate da fatture quietanzate o da

documenti contabili equivalenti.
Non saranno ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto beneficiario, risultino
di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione della rendicontazione.
Non saranno ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati, non siano o non risultino inerenti
all'iniziativa ammessa a contributo.

J soggetti cui sono concessi i contributidovranno tenere a disposizionedella Regione fa documentazione originale
relativaalle spese ed alfe entrate per almeno 5 anni.A tal propasitai soggetti beneficiaridovrannoindicarel'indirizzo
dellasede ove la documentazionein originalesarà reperibileper ogni eventualecontrolloin loco.
Art. 7 SPESENON AMMISSIBILI
Non sono ammissibili le voci di spesa di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
acquisto di arredi, mezzi di trasporto non indispensabili alla realizzazione del progetto, apparecchiature
audio/cine/video,

computer,

apparecchiature

hardware, fax, telefoni

cellulari,

schede telefoniche,

fotocopiatrici e simili;
acquisto di beni durevoli o di interventi strutturali;
opere e oneri di urbanizzazione;
acquisto di abbonamenti annuali e/o pagamento di utenze (es. abbonamenti telefonici, fatture elettricità);
interessi bancari;
erogazioni liberali;
spese di progettazione.

Art. 8 DATADI INIZIODELL'ATTIVITÀ
E TERMINEDELPROGETTO
Il progetto non può avere una durata inferiore ai 6 e superiore a 12 mesi, pena non ammissibilità a valutazione. Il
soggetto, a seguito di valutazione; è ammesso al contributo deve comunicare alla Sezione Promozione della Salute e
del Benessere la data di avvio del Progetto, pena di decadenza del contributo.
Il Progetto dovrà concludersi entro e non oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURP della graduatoria di
merito. li mancato rispetto di tali termini comporterà la decadenza del contributo.

Art. 9 CRITERIDI VALUTAZIONE
DEI PROGETTIE GRADUATORIADI MERITO
La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria. L'attività di valutazione dei
progetti sarà svolta dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere che, sulla base dei punteggi attribuiti,
procederà alla formulazione della graduatoria.
Dopo una verifica preliminare dei requisiti indispensabili all'ammissibilità delle istanze, una Commiss_ioneformata da 3
componenti e nominata con
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le istanze alla valutazione di merito attribuendo un punt eggio massimo di 100 punti sulla base dei criteri di
seguito riportati:

CRITERIDI VALUTAZIONE

PUNTEGGI

RISPONDENZA AGLI OBIETTIVI
Verranno valutati la coerenza e la chiarezza del progetto rispetto alle
finalità di cui al presente awiso . In particolare si terrà conto della:
- capacità di veicolare contenuti educativi attraverso lo sport;
- capacità di coinvolgimento delle istituzioni scolastiche;
- capacità di integrazione sociale dei soggetti a cui è rivolto il progetto ;
- capacità di contrastare l' abbandono sportivo precoce (fascia 12-18
anni) e di prevenire il disagio giovanile e le dipendenze;
- capacità di ampliamento delle oppo rtun ità della pratica sportiva per i
diversamente abili;
- capacità di contrastare l' utilizzo di sostanze dopanti anche in attivit à
amator iale;
- organizzazione di att ività in luoghi periferic i/ disagiati.
UTENZA DEL PROGETTO
Verranno valutati :
a. il coinvolgimento delle seguent i categorie nel progetto :
1. giovani under 29 (sia come utenti che come protagon isti nella
st esura e nella conduzione del progetto)

2. diversamente abili/sogget ti affetti da patolo gie croniche o
tumorali
3. anziani over 65/donne/minori ;
b. il numero di persone coinvolte come destinatari del progetto ;
c. il numero di partecipanti distribuiti su tutte le province.
CAPACITA' DI COINVOLGIMENTO ISTITUZIONALE
Verranno valutat i:
a. composizione della rete quanto a numero soggetti privati coinvolti
con apporto operativo (rete efficace e attiva con cont ributi concreti e
non forma li a costo zero)
b. composizione della rete quanto a numero soggetti pubblici coinvolti
con apporto operativo (rete efficace e attiva con contributi concreti e
non forma li);
QUALITA'
Verranno valutati :
originalità e livello di innovazione del progetto presentato ;
l'articolazione del proget to;
funzione formativa o aggregativa nei confronti del target di
riferimento .
SOSTENIBILITA' FINANZIARIA
Verrà valutata:
la presenza di apporti economici (documentati) derivanti da
collaborazioni con altri soggetti quale prova del grado di
collaborazione tra beneficiario e tessuto sociale di appartenenza.
congruità tra att ività progettuale present ata e costo complessivo
del progetto .
ORGANIZZAZIONE
Verranno valutat i:
fattib ilità dell' iniziat iva sulla base della concretezza e dell' effettiva
capacità realizzativa;
complessità di gestione degli aspetti comunicativi e promo zionali;
complessità di gestione degli aspetti logistici e relativi al numero di
~-~

p_e_rs_o_n_e_e_d
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at_o_r_ic_o_in
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; -------------~-

Puntida O a 25
ottima adeguatezza- da 19 a 25 punti
buona adeguatezza- da 13 a 18 punti
sufficienteadeguatezza- da 7 a 12 punti
inadeguatezza - da O a 7 punt i.

Punti da O a 10
ottima adeguatezza - da 9 a 10 punti
buona adeguatezza - da 6 a 8 punti
sufficiente adeguatezza - da 3 a 5 punti
inadeguatezza - da O a 2 punt i.

Puntida Oa 15
ottima adeguatezza- da 12 a 15 punti
buonaadeguatezza- da 8 a 11 punti
sufficienteadeguatezza- da 5 a 7 punti
inadeguatezza- da Oa 4 punti.

Punti da O a 20
ottima adeguatezza - da 16 a 20 punti
buona adeguatezza - da 11 a 15 punti
sufficiente adeguatezza - da 6 a 10 punti
inadeguatezza - da O a 5 punt i.
Punti da O a 10
ottima adeguatezza- da 9 a 10 punti
buonaadeguatezza- da 6 a 8 punti
sufficienteadeguatezza- da 3 a 5 punti
inadeguatezza- da O a 2 punti.

Punti da O a 20
ottima adeguatezza - da 15 a 20 punti
buona adeguatezza -da 10 a 15 punti
sufficiente adeguatezza - da 5 a 10 punt i
inadeguatezza - da O a 5 punti.
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-

presenza di personale professionalmente qualificato e competente
per quanto riguarda gli organizzator i e gli eventuali formatori
coinvolti nelle iniziative;
il radicamento territoria le.
TOTALE 100

Saranno ammessi all'attribuzione dei contributi tutti i progett i che avranno ottenuto un punteggio complessivo non
inferio re a 60 punti.
L'attribuzione del punteggio potrà essere effettuata solamente a condizione che il form ulario per l'istanza di
contributo sia adeguatamente ed esaustivamente compilato in ogni sua parte.
La Regione, nel corso delle att ività di istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere i chiarimen t i necessari, fissando i
termini per la risposta.
La Commissione, al termine dell'a t tività istruttoria , procederà alla formulazione di:
1. un' unica graduatoria con l'i ndicazione dei progetti ammessi a contr ibuto sulla base del punteggio conseguito e
l'in dicazione dei progetti che, pur avendo caratteristiche di ammissibilità, non potranno beneficiare di sostegno
economico a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili. I contributi verranno assegnati nell'ord ine indicato
fino all'esaurimento della dotazione finanziaria disponibil e. Il cont ributo assegnato all'ultimo

progetto in

graduatoria, pertanto, potrà essere oggetto di rideterminazione conseguentemente all'esaurimento delle risorse;
2. un elenco dei progetti non ammissibili con le motivazioni della loro esclusione.
In caso di parità di punteggio attribuito, si osserverà il criterio dell'ordine temporale di presentazione della domanda .
La graduatoria e l'elenco dei progetti istruiti con esito negativo saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
(BURP),con valore di notifica agli enti/associazioni intere ssati .
I soggetti beneficiari del finanziamento si impegnano ad inserire il logo istituzionale della " Regione Puglia" su
qualunque materiale, cartaceo o informat ico, di presentazione/ divulgazione dell'iniziativa, riportando esplicitamente
che il progetto è finanziato dalla Regione Puglia - Servizio Sport per Tutti. Il logo istituziona le può essere scaricato dal
sito www.regione .puglia.it/ logo .
Eventuali risorse di bilancio che si rendessero disponibili successivamente all'a pprovazione della graduatoria, saranno
utilizzate mediant e scorrimen to della graduatoria stessa, assegnandole ai soggetti idonei ma inizialmente non
finanziati, che verranno tempestivamente avvisati con comunicazione formale . Qualora le risorse stanziate per il
suddetto Avviso dovessero risultare eccessive o insufficienti, potranno essere effettuate variazioni compensative tra
capito li come previsto dalla D.G.R. di approvazione del programma Operativo 2019.

Art .10 MODALITÀ DI LIQUIDA ZIONE DEI CONTRIBU T I

I soggett i beneficiari del contributo dovranno presentare entro 30 giorni dalla conclusione del progetto , la richiesta di
liquidazione utilizzando esclusivamente la modulist ica allegata alla determina del Dirigente della Sezione Promozione
della Salute che approva il presente avviso corredata dalla seguente documentazione obbligatoria:
a)

una relazione sulle att ività svolte, risorse umane utilizzate, durata e luogo di svolgimento delle attività,
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi

dichiarat i nella quale si attesti che il progetto

i

sia stato

completamente realizzato entro 12 mesi dall'avvio dello stesso;
b) calendario con registro presenze, luogo e durata (numero di ore impegnate) svolgimento delle attività, tipo di
att ività svolto, risorse umana ut ilizzate (nome e cognome operatore) . Il beneficiar io potrà inserire altre voci
utili ad attestare l'effettiva realizzazione e la conformità delle attività al progetto finanziato , ferme restando
quelle prima indicate.
c)

la rendicontazio ne finanziaria delle entrate e delle uscite redatta sotto forma di dichiarazione sostitu tiva di
atto di notorietà con gli importi al netto dell'IVA, qualora la stessa possa essere recuperata, o al lordo
dell'IVA, qualora la stessa non possa essere recuperata dal soggetto beneficiar io;

d)

l'elenco numerato di tutt i i documenti fiscalmente validi suddivisi per tipologie di voci di spese ammissibil i
comprovante le spese relative all'iniziativa suddivise per voci di spesa, sull'or iginale della quale il soggetto
beneficiario del contributo avrà apporto la seguente dicitura: "fattu ra/r icevuta utilizzata per erogazione del

contributo concesso ai sensi della D.G.R. N. __/

201 9 - Avviso A".

37

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 23-8-2019

copia della documentazione fiscalmente valida come numerata e dettagliata nell'elenco di cui alla voce d).
Ogni documento dovrà riportare il numero, la data di emissione, la descrizione della spesa, la ragione sodale
del fornitore, la data d! pagamento e l'importo al netto e al lordo dell'IVA. Ogni documento dovrà po!
riportare i riferimenti delle corrispondenti quietanze di pagamento. Non saranno ammissibili spese per le
quali non sia stata presentata idonea documentazione che certifichi il pagamento.
La relazione delle attività svolte e la documentazione contabile devono essere coerenti con la progettualità
inoltrata in sede di istanza. La mancata corrispondenza progettualità iniziale/attività realizzate determinerà la
revoca del contributo, anche a fronte di presentazione di giustificativi di spesa.
Certificati in autodichiarazione della conformità dei pagamenti effettuati alle attività progettuali non saranno in
alcun caso presi in considerazione.
In assenza della documentazione indicata al punto a) e b) non si procederà alla liquidazione del contributo, anche in
presenzadi giustificativi di spesatrasmessialla competente Sezionenei termini sopra indicati.

I documenti dì spesa ed i relativi pagamenti devono far data entro il termine previsto a pena di decadenza per la
rendicontazione del progetto.
La documentazione richiesta ai fini della liquidazione del contributo regionale deve essere inviata al seguente
indirizzo:
RegionePuglia - Assessoratoallo Sport
SezionePromozione Salute e Benessere
Via G. Gentile, 52
70126 Bari

Art. 11 EROGAZIONE
DEL CONTRIBUTO
Il contributo assegnato in base alla graduatoria verrà erogato in un'unica soluzione, con prowedimento del Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, una volta acquisita la documentazione di cui all'art. 11.
Il contributo sarà liquidato interamente se il soggetto beneficiario presenterà tutta la documentazione richiesta
all'art.10 del presente Awiso rendicontando la spesa preventivata in sede di istanza.
Diversamente, il contributo regionale sarà calcolato applicando la % attribuita in sede di concessione del contributo
sul rendiconto totale fino ad un massimo di 18.000,00€.
L'eventuale spesa maggiore rendicontata rispetto alla spesa preventivata non comporterà il riconoscimento di un
contributo maggiore di quello concesso in fase di assegnazione
I soggetti

beneficiari si impegnano a:
realizzare il progetto entro l'arco temporale indicato in sede di istanza (dai sei ai dodici mesi dall'awio del
progetto);
apporre il logo della Regione Puglia su tutti i materiali informativi, pubblicitari e promozionali relativi al
progetto presentato;
comunicare formalmente alla Regione ogni significativa variazione che dovesse sopraggiungere rispetto a
quanto previsto al momento della domanda.
La Regione, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, può procedere a verifiche
amministrativo-contabili, anche a campione, accedendo alla documentazione conservata presso i soggetti finanziati, al
fine di accertare la regolarità della documentazione inerente le attività finanziate e le spese sostenute. I soggetti
beneficiari sono tenuti a consentire le attività di controllo e a tenere a disposizione i documenti giustificativi
fiscalmente validi relativi alle entrate e alle uscite direttamente correlate al progetto.
Art. 12 TRACCIABILITÀ
DEIPAGAMENTI
Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo indicato al momento della

momento della presentazione dell'istanza e devono essere tracciabili.
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consentita esclusivamente l'adozione di strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle
operazioni.
NON SONOAMMESSI PAGAMENTIIN CONTANTI.
Art.13 VINCOLODI UTILIZZODELCONTRIBUTO

Il contributo concessoè vincolatoa!la realizzazionedei progetto approvato.
I contributi concessi dalla Regione sono cumulabilicon altre prowidenze disposte per la stessa iniziativada altri
soggetti pubblici e privati purché il totale dei contributi ottenuti non superi il 100% delle spese sostenute per la
medesima iniziativa.In tal caso il contributo regionalesarà ridotto in percentuale.
Art. 14 REVOCAE DECADENZADELCONTRIBUTO

Ilcontributo regionaledecade per:
rinunciaespressa da parte del beneficiario;
mancata realizzazionedell'Iniziativa;
mancato rispetto del termine previstodal presente Awiso per la conclusionedel progetto;
ed in tutti i casi in cui il presente Awiso ne prevede espressamente il verificarsi.
Si procederà alla revoca d'ufficionei seguenti casi:
qualora la realizzazionedel progetto non risulticonforme, nel contenuto e nei risultaticonseguiti,al progetto
per il quale era stata presentata la domanda di contributo, se questo è dovuto a variazioniin corso d'opera
non comunicatealla Regionee da quest'ultima non approvate;
realizzazione di un'iniziativa totalmente difforme da quella dichiarata nella domanda, owero iniziativa
realizzatacompletamente da soggetto diversoda quello che ha presentato la domanda.
Art. 15 CONTROLLIEVERIFICHE

La Regione effettua attività di controllo tesa a verificare la veridicità delle informazioni rese dal beneficiario in
relazionealle iniziativesostenute dal contributo. Il controllo è a campione oppure mirato, nel caso in cui sussistano
ragionevolidubbi circala veridicitàdella documentazionepresentata.
Qualora la verificaevidenzi errori o imprecisionisanabili, il beneficiarioha facoltà di integrare la documentazione
entro il termine di 15 giorni.
Qualora invece la verifica riveli errori insanabili, abusi nell'impiego del contributo, atti o fatti in contrasto con la
legislaiionevigente o dichiarazionimendaci,la Dirigentedella Sezioneadotterà i prowedimenti conseguenti di revoca
del contributo.
I fondi liberati saranno utilizzatiper il finanziamentodi altri progetti come da graduatoria, fino al limite delle risorse
disponibili.
Art. 16 TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI

Aisensi della normativavigente, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrentie della loro riservatezza.
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Incentivialla promozione del turismo sportivo attraverso
MANIFESTAZIONIed eventi sportivi di rilievo regionale,nazionale e internazionale

Art.1 Obiettivi
l'Azione 3 intende sostenere la realizzazione di manifestazioni sportive che contribuiscano ad aumentare la visibilità ed
attrattività del territorio pugliese. La Regione Puglia intende inoltre sostenere le capacità tecnico-organizzative del
territorio a pianificare e ospitare eventi ripetibili negli anni attraverso la promozione di azioni di valorizzazione dei
territori e di visibilità nel contesto regionale, nazionale e internazionale creando azioni di interazione tra attività
sportiva, turistica e culturale.
In questo modo si intende 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).
Per manifestazione sportiva si intende un evento di carattere sportivo, agonistico o non agonistico, educativo e
senza fini di lucro che ha una durata limitata nel tempo (massimo 7 giorni).
le tipologie di manifestazioni che si intende finanziare sono:
A.

MANIFESTAZIONIREGIONALI:eventi sportivi che si svolgono sul territorio pugliese e che coinvolgano atleti o
squadre provenienti da Province pugliesi;

B.

MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE NON ASSEGNANOTITOLI SPORTIVI: eventi sportivi che si svolgono sul
territorio pugliese che coinvolgano atleti o squadre provenienti da Regioni italiane oltre la Puglia;

C.

MANIFESTAZIONINAZIONALJCHE ASSEGNANOTITOLI SPORTIVI:eventi sportivi, obbligatoriamente inseriti ne!
calendari delle Federazioni sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, che si svolgono sul territorio
pugliese che coinvolgano atleti o squadre provenienti da Regioni italiane oltre la Puglia;

D.

MANIFESTAZIONIINTERNAZIONALICHE NON ASSEGNANOTITOLI SPORTIVI:eventi sportivi, obbligatoriamente
inseriti nei calendari delle Federazioni sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, che si svolgono sul
territorio pugliese che prevedano la partecipazione di atleti o squadre provenienti da Nazioni estere oltre
l'Italia.

E.

MANIFESTAZIONIINTERNAZIONALICHEASSEGNANOTITOLI SPORTIVI:eventi sportivi, obbligatoriamente inseriti
nei calendari delle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, che si svolgono sul territorio
pugliese che prevedano la partecipazione di atleti o squadre provenienti da Nazioni estere oltre l'Italia.

Per Titolo sportivo si intende il titolo assegnato dalle Federazioni il quale consente di accedere al campionato di
categoria superiore europeo, mondiale, olimpico ( definizione Fonte CONI Puglia).

Art.Z SoggettiBeneficiari
Possono presentare domanda di contributo tutti i soggetti definiti nell' art. 11 della LR33/2006 e s.m.i.
Possono beneficiare del contributo i Soggetti sopraindicati che risultino regolarmente iscritti nella sezione "Contributi
economici" del portale istituzionale www.pugliasportiva.it

e, in via prioritaria, che non abbiano beneficiato di

contributi regionali per lo stesso Avviso nel PO 2018.
All'esito della valutazione delle istanze, infatti, la Commissione all'uopo nominata dal Dirigente della Sezione stilerà
anche una graduatoria di merito relativa esclusivamente alle istanze proposte dalle Associazioni /Enti che hanno già
beneficiato del medesimo contributo nel PO 2018 e alla quale si attingerà, solo in caso di economie residue , dopo
aver soddisfatto la graduatoria prioritaria.
Uno stesso soggetto può beneficiare di un solo contributo regionale a valere sul presente Avviso.
L'eventuale inoltro di più Istanze comporterà l'ammissione a valutazione dell'istanza pervenuta per prima a mezzo
PECall'indirizzo bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it
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rt .3 Entità del contr ibuto :

MANIFESTAZIONIREGIONALI:Il contributo sarà concesso fino alla misura massima del 70% della spesa ritenuta
ammissibile e comunque entro il limite di contribuzione massima di euro 3.000,00;
MAN IFESTAZIONINAZIONALI CHE NON ASSEGNANOTITOLI SPORTIVI: Il contributo sarà concesso fi no alla misura
massima del 70% della spesa rite nuta ammissibile e comunque entro il limit e di cont ri buzione massima di euro
5.000,00;
MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE ASSEGNANOTITOLI SPORTIVI: Il contr ibuto sarà concesso fino alla misura massima
del 70% della spesa ritenuta ammissibile e comun que entro il limite di cont ribuzione massima di euro 10.000,00;
MANIFESTAZIONIINTERNAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLI SPORTI
VI: Il contributo sarà concesso fino alla
misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il limite di contribuzione massima di euro
15.000,00;
MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI CHE ASSEGNANOTITOLI SPORTIVI: Il contributo sarà concesso fino alla misura
massima del 70% della spesa rit enuta ammissibile e comunque entro il limite di contr ibuzione massima di euro
20.000,00
I beneficiari dovranno assicurare la visibilità della Regione Puglia in tu tte le azioni e support i di comunicazione con
indicazione del patrocinio regiona le e/o del logo della Regione Puglia, pena l'app licazione di una riduzione del 40% del
contributo concesso.
Art . 4 Presentazione delle istanze

La domanda di contributo dovrà essere presentata ent ro e non oltre la data indicata nella Determinaz ione della
Dirigente della Sezione Promozione Salute e Benessere alla quale sarà allegato lo schema di Avviso e la modulistica
per la presentazione dell'i stanza.
La domanda di contributo (Allegato A) sarà ino lt rata uti lizzando per il punto 1, 2, e 3 esclusivamente la modulis t ica
forn ita dalla Regione Puglia:
1.

2.

Formulario allegato al presente avviso, sott oscrit to dal legale rappresent ante del soggett o richiedente, deve
essere inviato, unitame nt e al documento d'ide nt ità in corso di validità del sottoscrittore; in alternativa può
essere presentato con fir ma digitale (Allegato B);
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all' attività anti doping (solo per i soggetti di cui all'art . 11,
comma 2, lettera a) della LR 33/2006 e s.m.i.) Allegato C del presente avviso;

3.

Nel caso di manifestazio ne che assegna t ito lo sportivo, è necessario allegare l' attestazione rilasciata dal
competente Federazione Sportiva Nazionale del CONI, comitato regionale per tito li regionali o comitato
nazionale per titoli nazionali o internazionali (Allegata D)

È necessario allegare il Certificato del CONI e/o CIP d'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive
dilettant istiche

Tutti gli allegati che completano la domanda, vanno obb ligatoriamente trasmessi esclusivamente a mezzo PEC(Posta
elettro nica Certificata), entro e non oltre il termine di scadenza, da una casella PEC valida, all'indirizzo
bandosportxtutti.puglia@pec .rupar .puglia.it. unitame nte alla domanda, impiegando un'unica trasmissione .
Alla PECdeve essere allegato un unico file, in formato pdf, contenente la domanda e gli allegati.
L'oggetto della PEC deve ri port are esclusivamente l'i ndicazione dell'Avviso a cui essa si rif erisce e il codice
dell'iscrizione al porta le www .pugliasportiva .it del soggett o richiedente il cont ributo (Es. OGGETTO: Avviso B - cod.
iscrizione xxxxx).

li codice di iscrizione è generato dal sistema informatico in prima fase di iscrizione e inviato in automat ico sull'indirizzo
di posta elettronica che è stato indicato nella propria scheda on-line. in caso di smarrimento è possibile utilizzare la
funzione

" Recupera

n.

iscrizione

e

codice

di

iscrizione"

oppure

inviare

un'email

all'indirizzo

servizio.sportpertutti@reg ione.puglia.it .
Le istanze inviate fuor i dal termine fissato o con modalità diverse da quanto previsto non verranno prese in
considerazione.
Le istanze non corredate da t utt a la documentazione richiesta verran no rigett at e.
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formale in ordine alla .completezza e correttezza della documentazione presentata è di competenza della
Sezione Promozione Salute e Benessere. Qualora si rendesse necessario, gli uffici regionali, nell'ambito dell'attMtà
istruttoria, potranno richiedere via email chiarimenti o Integrazioni della documentazione.

Art. 5 Criteridi valutazionedelle manifestazionie graduatoriadi merito
Tutte le domande presentate entro la data di scadenza prevista saranno valutate sulla base dei criteri di seguito
riportati.

MANIFESTAZIONI
REGIONALIcategoriaA
Punteggio max 100 punti
Fino a 200 atleti

Numerodi atleti partecipanti
(punteggio massimo : 14)

Da 201 a 300
Da 301 a 400
Oltre400

Numeroprovincecoinvolte

Da 3 a 4

(punteggio massimo : 8)

Assegnazione
di titolo

6
10
f--12
f--14
f---

4
f---

Da 5 a 6

8

..,

8

(punteggio massimo : 8)

Qualificazioneper l'assegnazione
di titolo

4

(punteggio massimo : 4)

Ricadutadell'iniziativa
(punteggio massimo : 14)

Storicitàdella manifestazione
(in n• edizioni)
(punteggio massimo : 12)

Collegamento con altre iniziative
(manifestazioni ed eventi) collaterali di
carattere sportivo
Coinvolgimento di altri soggetti/enti operanti
sul territorio pugliese (dimostrato da accordi,
convenzioni, ecc.•) nelle attività di
progettazione, organizzazione, promozione e
realizzazione della manifestazione (es. Messa a
disposizione di personale, spazi/ attrezzature,
ecc•.)

6

8

Fino alla SA edizione
Dalla 6A alla lOA edizione
balla 11A alla 20A edizione
Oltre la 20A edizione

-4
-8
- 10

12

Promozione dell'evento su un sito web
dedicato
Attivazione di strumenti social network dedicati
all'evento (facebook, twitter, altro)

Modalità di comunicazione
dell'Iniziativa
(punteggio massimo: 20)

Sostenibilita'dell'iniziativa
(punteggio massimo: 20)

4

,___
2

-,..!._

Copertura mediatica (stampa, tv e radio)
Realizzazione di iniziative collaterali collegate
all'evento (convegni, workshop, seminari,
conferenze, altro ...)
Distribuzione di gadegt o di accessori
personalizzati con il marchio di Regione Puglia

5
I-

5

L'iniziativa non riceve alcun sostegno
finanziario, (al netto dell'eventuale contributo
regionale)
L'Iniziativa riceve altro sostegno finam:iario
pubblico
L'iniziativa riceve altro sostegno finanziario
privato (valutato solo in presenza di
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I

documentazione relativa)

I

TOTALEPUNTEGGIO........../100 punti

MANIFESTAZIONI
NAZIONALICHENON ASSEGNANO
TITOLISPORTIVI- CategoriaB
Punteggio max 100 punti
Fino a 150 atleti
f----

Numerodi atleti partecipanti

Da 151 a 200

(punteggio massimo : 10)

Da 201 a 250

4
6

~

f----

10

Oltre 250
Da 2 a S
f----

Numeroregioni coinvolte

Da 6 a 7

(punteggio massimo : 8)

Da 8 a 10

8
2

_i__
f----

6

Oltre 10

8

Collegamento con altre iniziative
(manifestazioni ed eventi) collaterali di
carattere sportivo

6

~

Coinvolgimento di altri soggetti/

Ricadutadell'iniziativa
(punteggio massimo : 16)

enti operanti

Fino alla 5" edizione

Storicitàdella manifestazione(in n• edizioni)
(punteggio massimo : 16)

10

sul territorio pugliese (dimostrato da accordi,
convenzioni, ecc.. ) nellè attività di
progettazione, organizzazione, promozione e
realizzazione della manifestazione (es. Messa a
disposizione di personale, spazi/ attrezzature,
ecc .. )
f----

Dalla 6" alla 10" edizione

f----

Dalla 11" alla 20" edizione

9
11

13

~

Oltre la 20" edizione

16

Promozione dell'evento su un sito web

4

dedicato
f----

Attivazione di strumenti socia! network
dedicati all'evento (facebook, twitter, altro)

6
>-----

Modalità di comunicazione dell'lnlzlatlva

Copertura mediatica (stampa, tv e radio)

5

(punteggio massimo : 30)

Realizzazione di iniziative collaterali collegate
all'evento (convegni, workshop, seminari,

5

conferenze, altro ... )
~

Sostenlbilita'dell'iniziativa
(punteggio massimo : 20)

Distribuzione di gadegt o di accessori
personalizzati con il marchio di Regione Puglia

10

L'iniziativa non riceve alcun sostegno
finanziario, (al netto dell'eventuale contributo
regionale)

8

L'iniziativa riceve altro sostegno finanziario
pubblico
L'iniziativa riceve altro sostegno finanziario
privato (valutato solo in presenza di
documentazione relativa)

-

10

>-----

10

TOTALE PUNTEGGIO .........../100 punti
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NAZIONALICHEASSEGNANO
TITOLISPORTIVI-Categoria C
Punteggio max 100 punti

Numerodi atleti partecipanti
(punteggio massimo: 14)

Fino a 150 atleti
Da 151 a 200
Da 201 a 250
Oltre 250

-

-

Fino a 4

Numeroregionicoinvolte
(punteggio massimo : 8)
Assegnazione
di titolo
(punteggio massimo: 10)

Storicitàdella manifestazione
(in n• edizioni)
{punteggio massimo : 12)

Modalità di comunicazione dell'iniziativa
(punteggio massimo : 22)

Sostenibilita'dell'iniziativa
(punteggio massimo : 16)

4

-

Oltre 4
Master
Giovanili

8
2
4
10

-

Assoluti

Qualificazione per l'assegnazione
di titolo
(punteggio massimo : 4)

Ricaduta dell'iniziativa
(punteggio massimo : 14)

6
8
10
14

4

Collegamento con altre iniziative
(manifestazioni ed eventi) collaterali di
carattere sportivo
Coinvolgimento di altri soggetti/ enti operanti
sul territorio pugliese (dimostrato da accordi,
convenzioni, ecc..) nelle attività di
progettazione, organizzazione, promozione e
realizzazione della manifestazione(es. Messa a
disposizione di personale,spazi/ attrezzature,
ecc..)
Fino alla 5" edizione
Dalla 6" alla 1011 edizione
Dalla 11" alla 20" edizione
Oltre la 20"' edizione
Promozione dell'evento su un sito web
dedicato
Attivazione di strumenti sodai network dedicati
all'evento (facebook, twitter, altro)
Copertura mediatica (stampa, tv e radio)
Realizzazione di iniziativecollaterali collegate
all'evento (convegni, workshop, seminari,
conferenze, altro ...)
Distribuzione di gadegt o di accessori
personalizzati con il marchio di Regione Puglia
L'iniziativa non riceve alcun sostegno
finanziario, (al netto dell'eventuale contributo
regionale)
L'iniziativa riceve altro sostegno finanziario
pubblico
L'iniziativa riceve altro sostegno finanziario
privato (valutato solo in presenza di
documentazione relativa)

6

~

8

--

4
8
10
12

-

2
2

--

8
5

f.----

5
4

-

6

r--

10

TOTALE PUNTEGGIO ........... /100 punti
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INTERNAZIONALICHE NON ASSEGNANOTITOLI SPORTIVI-Categoria D
Punteggio max 100 punti

Numerodi atleti partecipanti
(punteggio massimo : 14)

Numeronazionicoinvolte
(punteggio massimo: 8)

Ricadutadell'iniziativa
(punteggio massimo : 16)

Storicitàdella manifestazione(in n• edizioni)
(punteggio massimo : 16)

Fino a 100 atleti
Da 101 a 150
Da 151 a 200
Oltre 200

6
8
10

Da 2a 5
Da 6a7
DaB a 10
Oltre 10

2
4
6

14

8

Collegamento con altre iniziative
(manifestazioni ed eventi) collaterali di
carattere sportivo
Coinvolgimento di altri soggetti/ enti operanti
sul territorio pugliese (dimostrato da accordi,
convenzioni, ecc•.) nelle attività di
progettazione, organizzazione, promozione e
realizzazione della manifestazione (es. Messa a
disposizione di personale, spazi/ attrezzature,
ecc..)

6

10

Fino alla 5" edizione

9

Dalla 6" alla 10" edizione

11

Dalla 11" alla 20" edizione

13

Oltre la 20" edizione

16

Promozione dell'evento su un sito web
dedicato

4

Attivazione di strumenti social network dedicati
all'evento (facebook, twitter, altro)

6

Modalità di comunicazionedell'iniziativa

Copertura mediatica (stampa, tv e radio)

5

(punteggio massimo : 30)

Realizzazione di iniziative collaterali collegate
all'evento (convegni, workshop, seminari,
conferenze, altro ...)

5

Distribuzione di gadegt o di accessori
personalizzati con il marchio di Regione Puglia

10

L'iniziativa non riceve alcun sostegno
finanziario, (al netto dell'eventuale contributo
regionale)
L'iniziativa riceve altro sostegno finanziario
pubblico
L'iniziativa riceve altro sostegno finanziario
privato (valutato solo in presenza di
documentazione relativa)

4

Sostenibilita'dell'iniziativa
(punteggio massimo: 16)

5
10

TOTALE
PUNTEGGIO
.........../100 punti
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INTERNAZIONALI
CHEASSEGNANO
TITOLI SPORTIVI- CategoriaE
Punteggio max 100 punti

Numerodi atleti partecipanti
(punteggio massimo : 14)

Numero nazioni coinvolte
(punteggio massimo : 8)

Assegnazione
di titolo
(punteggio massimo : 10)

Fino a 150 atleti
Da 151 a 200
Da 201 a 250
Oltre 250

8
10
14

Fino a 4

4

Oltre

8

6

4

Master
Giovanili
Assoluti

2
4
10

Qualificazioneper l'assegnazione
di titolo

4

(punteggio massimo : 4)

Ricadutadell'inizlatlva
(punteggio massimo : '.1-4)

Storicitàdella manifestazione
{in n• edizioni)
(punteggio massimo : 12)

Modalità di comunicazionedell'iniziativa
(punteggio massimo : 22)

Sostenibilita'dell'iniziativa
(punteggio massimo : 16)

Collegamento con altre iniziative
(manifestazioni ed eventi) collaterali di
carattere sportivo
Coinvolgimento di altri soggetti/ enti operanti
sul territorio pugliese (dimostrato da accordi,
convenzioni, ecc..) nelle attività di
progettazione, organizzazione, promozione e
realizzazione della manifestazione (es. Messa a
disposizione di personale, spazi/ attrezzature,
ecc..)
Fino alla 5 11 edizione
Dalla 6",àlla 1011 edizione
Dalla 1111 alla 2011 edizione
Oltre la 2011 edizione

6

8

4
8
10
12

Promozione dell'evento su un sito web
dedicato
Attivazione di strumenti socia! network dedicati
all'evento (facebook, twitter, altro)
Copertura mediatica (stampa, tv e radio)
Realizzazione di iniziative collaterali collegate
all'evento (convegni, workshop, seminari,
conferenze, altro ... )
Distribuzione di gadegt o di accessori
personalii:zati con il marchio di Regione Puglia

2
2

8
5

5

L'iniziativa non riceve alcun sostegno
finanziario, (al netto dell'eventuale contributo
regionale)

4

L'iniziativa riceve altro sostegno finanziario
pubblico

6

L'iniziativa riceve altro sostegno finanziario
privato (valutato solo in presenza di
documentazione relativa)

10

TOTALE PUNTEGGIO .........../100 punti

L'attribuzione del punteggio potrà essere effettuata

solamente a condizione che il formulario

contributo sia adeguatamente ed esaustivamente compilato in ogni sua parte.
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graduatorie saranno formulate in

base al punteggio così ottenuto ed istruite dalla Sezione Promozione Salute e

Benesseresulla base delle informazioni fornite dal soggetto richiedente nella documentazione trasmessa.
In caso di parità di punteggio attribuito, si osserverà il criterio dell'ordine temporale di presentazione della domanda.
Per le manifestazioni sopra indicate le risorse destinate ammontano ad€ 550.000,00 e saranno indicativamente così
ripartite:
euro 120.000,00 a favore delle "Manifestazioni Regionali",
euro 170.000,00 a favore delle "Manifestazioni Nazionali che non assegnano titoli sportivi",
e~ro 60.000,00 a favore delle "Manifestazioni Nazionali che assegnano titoli sportivi",
euro 80.000,00 a favore delle "Manifestazioni Internazionali che non assegnano titoli sportivi"
euro 120.000,00 a favore delle "Manifestazioni Internazionali che assegnano titoli sportivi"
Al fine di esaurire le graduatorie che saranno approvate, potranno essere effettuate variazioni compensative tra le
linee di intervento, dando priorità alle graduatorie con maggiori iniziative ammissibili a finanziamento.
L'attività di valutazione sarà svolta dalla Sezione Promozione Salute e Benessere che, sulla base dei punteggi attribuiti,
procederà alla formulazione delle graduatoria definitiva con Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione
salute e Benessere ed alla concessione dei contributi sulla base della graduatoria predisposta, che resta in vigore per
tutto l'esercizio finanziario di riferimento.
Eventuali risorse di bilancio che si rendessero disponibili, successivamente all'approvazione della graduatoria, saranno
utilizzate mediante scorrimento della graduatoria stessa, assegnandole ai soggetti idonei ma inizialmente non
finanziati, che verranno tempestivamente avvisati con comunicazione formale.

Art. 6 Modalità di liquidazionedei contributi
Il contributo assegnato, nel rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità, verrà liquidato con Dete"rminazione del
Dirigente della Sezione Promozione salute e Benessere ad avvenuta realizzazione della manifestazione, previa
presentazione della seguente documentazione:
•

Istanza di liquidazione (Allegato 1);

•

Relazione dell'attività svolta e Rendiconto delle entrate e delle uscite (Allegato 1.1 A)

•

giustificativi di spesa fiscalmente validi completi della documentazione inerente la tracciabilità dei pagamenti
intestati al soggetto richiedente;

•

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali dei giustificativi di spesa fiscalmente
validi allegati (Allegato 1.1 B);

•

Materiale video, fotografico o altro relativo alla manifestazione;

•

Attestazione del conto corrente postale o bancario dell'organizzazione beneficiaria del contributo, a cura
dell'istituto di credito (Banca o Posta)

La documentazione richiesta ai fini della liquidazione del contributo regionale deve essere inviata entro 60 giorni dalla
data di conclusione della manifestazione oppure, se la manifestazione è stata già realizzata, entro 60 giorni dalla
pubblicazione sul B.U.R.P.della graduatoria al seguente indirizzo:
Regione Puglia - Assessorato allo Sport
Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Via G. Gentile, 52 - 70126 Bari
Art.7 Vincolo di utilizzo del contributo
Il contributo concesso è vincolato alla realizzazione della manifestazione approvata. lo stesso sarà liquidato
Interamente solo se il soggetto beneficiario potrà presentare giustificativi di spesa e quietanze per l'intero importo
della manifestazione sportiva ammessa al contributo. In caso contrario il contributo sarà ridotto in percentuale.
I contributi concessi dalla Regione sono cumulabili con altre provvidenze disposte per la stessa iniziativa da altri
soggetti pubblici e privati purché il totale dei contributi ottenuti

non superi il 100% delle spese ammissibili

rendicontate. In tal caso il contributo regionale sarà ridotto in percentuale.
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8 Tracciabilitàdei pagamenti
Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo indicato al momento della
presentazione dell'istanza e devono essere tracciabili. E' consentita l'adozione di strumenti di pagamento idonei ad
assicurarela piena tracciabilitàdelle operazioni.
NONSONOAMMESSIPAGAMENTI
INCONTANTI.

Art. 9 Speseammissibili
le tipologie di spese ammissibili sono quelle effettivamente sostenute per l'organizzazione dell'iniziativa,
corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto proponente e comprovati da fatture quietanzate o da documenti
contabili aventi forza probante equivalente, e riguardano:
pubblicizzazionee divulgazione della iniziativa fino ad un massimo del 15% del totale delle uscite:
volantini, manifesti, opuscoli, spazi ed oneri pubblicitari, iniziative promozionali, volantinagglo,
audiovisivi, spese postali documentate mediante ricevuta rilasciata dalla rivendita autorizzata o
dall'ufficiopostale;
autorizzazioni,concessioni, assicurazionirelative alla manifestazione;
compensi per allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudicidl gara, medici sportivi e collaboratori;
spese relative all'ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori compresi il ristoro e
pernottamento;
assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all'iniziativa;
premi, omaggi e riconoscimenti che dovranno essere debitamente documentati, fino ad un massimo del
10% del totale delle uscite;
rimborsi spese, pedaggi autostradali, posteggi, etc., a collaboratori, volontari, promotori, organizzatori e
che dovranno essere debitamente documentati;
spese generali fino ad un massimo del 20% del totale delle uscite:
locazione e/o allestimento sedi, utenze energetiche e telefoniche (limitatamenteal periododi realizzazione
ed organizzazionedellamanifestazione: max2 mesicontinuativinelqualirientrala data dellamanifestazione)
materiali di cancelleria, materiali di consumo, incluso l'acquisto di defibrillatori su presentazione di
attestato di autorizzazione all'utilizzo del dispositivo rilasciato da un Ente competente ad un soggetto
individuato e facente parte del!'Associazione.
noleggio di beni durevoli per per un periodo superiore a 2 mesi (limitatamenteal periododi realizzazione
ed
organizzazionedellamanifestazione)

Non sono ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto beneficiario, risultino di
data successivaa quella del termine di scadenza di presentazione della rendicontazione.
Non saranno ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati, non siano o non risultino
Inerenti all'iniziativa ammessa a contributo.
I soggetti cui sono concessi i contributi dovranno tenere a disposizione della Regione la documentazione originale
relativa alle spese ed alle entrate per almeno 5 anni. A tal proposito i soggetti beneficiari dovranno indicare l'indirizzo
della sede ove la documentazione in originalesarà reperibile per ogni eventuale controllo in loco.
Art. 10 Spesenon ammissibili
Non sono ammissibilile voci di spesa di seguito elencate a titolo esemplificativoe non esaustivo:
- acquisto e noleggio (per il solo noleggio: non è ammessa la spesa per un periodo superiore a 2 mesi) di beni
durevoli quali: arredi, mezzi di trasporto, apparecchiature audio-cine-video, computer, apparecchiature
hardware, fax, telefoni cellulari, fotocopiatrici e simili;
- spese manutenzione impianti;
- acquisto di abbonamenti annuali;
- acquisto di terreni e fabbricati/opere e oneri di urbanizzazione;
- interessi bancari;
- erogazioni liberali
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11 Controllie verifiche

La Regione effettua attività di controllo tesa a verificare la veridicità delle informazioni rese dal beneficiario in
relazione alle iniziativesostenute dal contributo. Il controllo è a campione oppure mirato, nel caso in cui sussistano
ragionevolidubbi circala veridicitàdella documentazionepresentata.
Qualora la verificaevidenzi errori o imprecisionisanabili, il beneficiario ha facoltà di integrare la documentazione
entro il-terminedi 15 giorni.
Qualora invece la verifica riveli errori insanabili,abusi nell'impiego del contributo, atti o fatti in contrasto con la
legislazionevigente o dichiarazionimendaci,il Dirigentedelta Sezioneadotterà i prowedimenti conseguenti di revoca
del contributo.
I fondi liberatisaranno utilizzatiper lo scorrimentodella graduatoria, fino al limitedelle risorse disponibili.
Art. 12 Decadenzadel contributo

Il contributo regionaledecade per:
- mancata realizzazionedell'iniziativaowero iniziativarealizzatacompletamente da soggetto diverso da quello che
ha presentato la domanda;
- modifica della data o realizzazionedell'iniziativain luogo diverso da que!lo dichiarato nella domanda se non
comunicatapreventivamenteallaSezionePromozionedella Salute e cielBenessere;
- realizzazionedi un'iniziativatotalmente difformeda quella dichiarata nella domanda.
Art. 13 Trattamento dei dati personali

Aisensi della normativavigente, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela del diritti del concorrentie della loro riservatezza.
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Sostegnodelle eccellenzesportive
(Eccellenze under 18 - Eccellenze aver 18)
Art. 1 OBIETTIVI

L'Azione 4 intende riconoscere contributi economici finalizzati al "Sostegno delle eccellenze sportive" in favore delle
organizzazioni sportive pugliesi che competono nella massima serie nazionale dei campionati dilettantistici a
squadre ed individuali, regolarmente organizzati dalle Federazioni Sportive. Olimpiche (Awiso per le sole discipline

che accedono alle Olimpiadi) e la cui attività riveste particolare interesse sotto il profilo promozionale del territorio
pugliese.
Art. 2 SOGGETTIBENEFICIARI
Possono beneficiare del contributo le Associazioni / Società Sportive Dilettantistiche indicate dal CONI Puglia

"eccellenza"ed "eccellenzacat. giovanile".
Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L.R. 33/2006 le attività sportive svolte in ambita professionistica sano escluse dai
benefici di legge.
Art. 3 MODALITÀDI INDIVIDUAZIONEDELLEASSOCIAZIONIE SOCIETÀSPORTIVEDILETTANTISTICHE
DI ECCELLENZA

Al fine di sostenere le squadre non professionistiche (L. n. 91 del 23/03/1981

s.m.i.J che militano nei massimi

campionati nazionali, la Regione Puglia prowe~erà a richiedere al CONI Puglia di individuare:
le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro che rappresentano l'eccellenza ( aver

18} nella stagione sportiva 2018-2019 o anno salare 2018;
11.

le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro che rappresentano l'eccellenzagiovonlie
(under 18) nella stagione sportiva 2018-2019 o anno solare 2018, nei massimi campionati a squadre di
categoria (per i quali si considerata solo ed esclusivamente la fase finale Nazionale)

I criteri e le modalità di individuazione dovranno seguire le specifiche definite nelle categorie di seguito definite.
Categoria A- Sport di squadra:
per le discipline sportive di sport di squadra delle FSN e delle DSA ( solo sport olimpiche) che prevedono
esclusivamente il campionato a squadre (senza assegnazione di titoli individuali) si richiede di segnalare le
Associazioni/ Società Sportive che abbiano acquisito il diritto nell'anno agonistico 2018-2019 /anno solare 2018
a partecipare al massimo campionato nella serie dilettantistica per lo sport cui •la associazione o società partecipa
in virtù dell'affiliazione alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Disciplina Sportiva Associata (a titolo di
esempio non esaustivo serie A, serie Al, serie Oro, ...).
Categoria B - Sport individuali;
per le discipline sportive di sport individuali, che devono prevedere comunque una classifica nazionale per
società, si richiede di segnalare le Associazioni / Società Sportive che abbiano conseguito nell'anno agonistico

2018-2019 o anno solare 2018 il miglior posizionamento nella massima classifica generale della serie
dilettantistica relativa allo sport cui l'associazione o società partecipa in virtù dell'affiliazione alla federazione
Sportiva Nazionale.
Il CONI Puglia trasmetterà alla Regione, inoltre, una griglia di individuazione delle caratteristiche delle Eccellenze
sportive approvata dall'organo competente del CONI. In assenza della trasmissione della Griglia a cura del CONI Puglia
non si darà corso al presente Avviso
L'elenco delle Eccellenze individuate saranno approvate con Atto a cura del Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere.
Art. 3 DOTAZIONEFINANZIARIA
Le risorse finanziarie disponibili per sostenere le Eccellenze Sportive di cui al presente Awiso ammontano a
complessivi 300,000,00€ (€ 200.000,00 in favore delle Eccellenze Sportive Over 18 ed € 100.000,00 destinate alle
EccellenzeGiovanili).
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4 ASSEGNAZIONE
DELCONTRIBUTO
Con atto del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere che approva il. presente Avviso, a
ciascuna delle Associazioni/Società individuate ai sensi dell'art. 3, verrà data la possibilità di accedere ad un contributo
pari al 70% delle spese ammissibili rendicontate nel corso della stagione sportiva di riferimento (anno agonistico 2018
- 2019/anno solare 2018) secondo il seguente prospetto.
Categoria A:
-

sino ad un massimo di 40.000,00 euro per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche di cui al punto lr

-

sino ad un massimo di 20.000,00 euro per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche di cui al punto Il.

"eccellenza"dell'art.3 ("e_ccellenze
aver18");·
"eccellenzacat. giovanile"dell'art.3 ("eccellenzeunder18j.
Categoria B:
sino ad un massimo di 20.000,00 euro per le Associazioni/Società

di cui al punta I. "eccellenza" dell'ort.3

("eccellenzeaver18");
-

sino ad un massimo di 10.000,00 euro per le ASD/SSDdi cui al punto Il.

"eccellenzacat. giovanile" dell'art.3

("eccellenzeunder18'1- .
Nel caso le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare le Eccellenze Sportive individuate, si
procederà alla formulazione

di una

graduatoria basata sulla età media degli "atleti al momento della·•data di

pubblicazione dell'Awiso, assegnando precedenza alla più giovane età. Sarà calcolata l'età media degli atleti
appartenenti ad ogni singola squadra alla data del 31.12.2018; ad ogni squadra verrà individuata l'età media che sarà
confrontata con l'età media delle altre squadre concorrente al contributo
L'importo del contributo sarà poi ricalcolato in sede di presentazione della rendicontazione sulla ·base delle spese
ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate.
L'assegnazionedel contributo awerrà con successivo provvedimento, solo a seguito di presentazione della Istanza di
erogazione del contributo.
Non è necessario raggiungere un'entità minima della spesa ritenuta ammissibile.
Eventuali economie che si rendessero disponibili nell'assegnazione del contributo alle "eccellenze" individuate a
norma del presente Avviso dal CONI, saranno utilizzate per finanziare le "eccellenze" individuate dal CIP Puglia a
norma dell'Awiso C/bis "Sostegno alle eccellenze sportive paralimpiche".

Potranno beneficiare del contributo le eccellenze sportive che hanno già beneficiato del medesimo contributo ai
sensi dell'Avviso

c-

PO 2018

NB: per le eccellenze giovanili è ammessa la partecipazione al presente avviso di un massimo di 1 (una)
squadra/categoria per ogni ASD/SSD.

Art. S PRESENTAZIONE
DELLEISTANZEDI EROGAZIONEDELCONTRIBUTO
Al fine dell'assegnazione del contributo, le Associazioni/Società individuate come "eccellenze" secondo le modalità
indicate di cui all'art. 3, dovranno richiederne l'erogazione nelle forme e con le modalità definite-dall'atto dirigenziale
(da adottarsi a cura del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del benessere) che approva il presente
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utilizzando l'apposita modulistica ivi allegata.
L'istanza dovrà esser corredata dalla seguente documentazione:
a) una relazione sui risultati conseguiti nell'anno agonistico per il quale si è stato selezionati come "eccellenza"
cui allegare materiale video /fotografico/ rassegnastampa e calendario gare;
a) la rendicontazione finanziaria delle entrate e delle uscite redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà con gli importi al netto dell'IVA, qualora la stessa possa essere recuperata, o al lordo
dell'IVA, qualora la stessa non possa essererecuperata dal soggetto beneficiario;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali di tutti i documenti fiscalmente validi,
numerati e suddivisi per tipologie di voci di spese ammissibili, comprovante le spese relative all'iniziativa.
N.B.: sull'originale dei documenti fiscalmente validi il soggetto beneficiario del contributo dovrà avere
apporto la seguente dicitura: "fattura/ricevuta utilizzata per erogazione del contributo concesso ai sensi

-Avviso C''.
della D.G.R.N._12019
e) copia conforme agli originali dei giustificativi di spesa fiscalmente validi come numerata e dettagliata
nell'elenco di cui alla voce e). Ogni documento dovrà riportare il numero, la data di emissione, la descrizione
della spesa, la ragione sociale del fornitore, la data di pagamento e l'importo al netto e al lordo dell'IVA. Ogni
documento dovrà poi riportare i riferimenti delle corrispondenti quietanze di pagamento. Non saranno
ammissibili spese per le quali non sia stata presentata idonea documentazione che certifichi il pagamento.
d)

elenco di tutta la documentazione fiscalmente valida e comprovante le entrate relative all'iniziativa suddivisa

per le voci di entrata.
Certificati in autodichiarazione della conformità dei pagamenti effettuati al le attività progettuali non saranno in

alcuncasopresi in considerazione.
L'istanza di erogazione del "contributo, completa della documentazione richiesta, dovrà essere inviata al seguente
indirizzo:

allo Sport
RegionePuglia- Assessorato
SezionePromozioneSalutee Benessere
Via G. Gentile, 52

70126 Bari

Il soggetto interessato dovrà far pervenire quanto richiesto entro il termine previsto. Il mancato riscontro entro tale
termine verrà considerato come rinuncia all'intera domanda.
Le richieste inviate modalità diverse da quanto previsto verranno considerate non ammissibili.
L'istruttoria formale in ordine alla completezza e correttezza della documentazione presentata è di competenza della
Sezione Promozione Salute e Benessere. Qualora si rendesse necessario, gli uffici regionali, nell'ambito dell'attività
istruttoria, potranno richiedere via email chiarimenti o integrazioni della documentazione.

Non è consentitoalle ASD/SSD,individuate come "eccellenze",beneficiare contestualmentedi più contributi a
valere sul medesimo ProgrammaOperativo, ad eccezionedel contributo previsto dall'AvvisoB " Incentivi alla
promozione del turismo sportivo attraverso manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale ed
internazionale".
Pertanto, qualora avessero proposto domanda di beneficio a valere su altre Azioni dovranno comunicarlo in sede di
istanza;nel casorisultasserobeneficiarie contestualmentedi più contributi dovrannooptare per un solo sostegno.
Non potranno acoedere al contributo le ASD/SSDche hanno ricevuto il contributo a valere sull'awlso C del Programma
Operativo 2018.
Il contributo concesso dalla Regione

è cumulabile con altre provvidenze ~isposte per la stessa iniziativa da altri

soggetti pubblici e privati purché il totale dei contributi

ot~enuti non superi il 100% dei costi sostenuti

dall'Associazione/Società nel corso dell'intera stagione, anche non riferibili all'iniziativa per cui la stessa è ammessa a
contributo. In caso contrario, il contributo regionale sarà ridotto in percentuale.
I soggetti richiedenti, all'atto dell'adesione al bando, saranno tenuti a dichiarare i dati richiesti in autocertificazione ai
sensi del D.P.R.28/12/2000 n. 445.
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6 SPESEAMMISSIBILI
Le éategorie di spese da considerarsi ammissibili sono le seguenti:
affitto di strutture e/o impianti sportivi (es. palestre, campi) utilizzati per lo svolgimento delle competizioni;
solo per le Associazioni o Società Sportive che gestiscono direttamente gli impianti sportivi, ove si svolgono le
competizioni, sono riconosciute le spese generali, in particolare: utenze (luce, acqua, telefono), spese di
pulizia, per una quota massima del 5% del totale delle voci di spesa ammissibili, fino alla concorrenza
massima di euro 1.500,00;
acquisto di abbigliamento sportivo;
quota d'iscriziol'\e e partecipazione al campionato, manifestazione e/o competizione sportiva oggetto del
contributo, per una quota massima del 30% del totale delle voci di spesa ammissibili;
rimborsi, indennità e compensi per atleti, collaboratori e staff tecnico nel limite del 40% del totale delle voci
di spesa ammissibili;
noleggio di veicoli, spese di viaggio e trasporto, ospitalità, documentate e sostenute esclusivamente: 1. per le
trasferte delle proprie squadre e/o atleti individuati, compreso relativo staff; 2. nel corso della competizione
oggetto del contributo;
spese di assicurazione, autorizzazioni, concessioni;
assistenzasanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all'iniziativa.
Saranno considerate ammissibili esclusivamente:
le spese sostenute dal soggettobeneficiarioe quietanzate nell'annoagonisticodi riferimento nel quale la
Associazione/Societa Sportiva Diiettantistica si è distinta (effettivamente sostenute dal 1 settembre 2018 al
31 agosto 2019 in riferimento ad anno agonistico 2.018/2019, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 in
relazione all'anno agonistico 2018). Fanno eccezione esclusivamente le spese relative alla quota di iscrizione

-al campionato che seguirannoli criterio di competenza,e, pertanto, saranno ritenute .ammissibilise
correttamentequietanzatee riferibilialla stagionesportiva2018/2019 - anno solare2018.
I~ spese corrispondentiai pagamentieseg\Jitidal soggettoproponentee comprovatida fatture quietanzate

o da documenticontabiliaventi forza probanteequivalente.
Non saranno ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati, non siano o non risultino

a quella prevista.
chiaramenteinerentiaWiniziativaammessaa contributo.orisultino quietanzatiin data successiva
I soggetti cui sono concessi i contributi dovranno tenere a disposizione della Regione la documentazione originale
relativa alle spese ed alle entrate per almeno 5 anni. A tal proposito i soggetti beneficiari dovranno indicare l'indirizzo
della sede ove la documentazione In originale sarà reperibile per ogni eventuale controllo in loco.

Art. 7 SPÈSENON AMMISSIBILI
Non sono ammissibili le voci di spesa di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
acquisto di beni durevoli quali: arredi, mezzi di trasporto, apparecchiature audio-cine-video, computer,
apparecchiature hardware, fax, telefoni cellulari, fotocopiatrici e simili;
acquisto di terreni e fabbricati/opere e oneri di urbanizzazione;
Interessi bancari;
erogazioni liberali.

Art. 8 EROGAZIONE
DELCONTRIBUTO

li contributo assegnato in base alla graduatoria verrà erogato in un'unica soluzione, con prowedimento del Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, una volta acquisita la documentazione di cui all'art. 5.

li contributo sarà liquidato interamente solo se il soggetto beneficiario potrà presentare giustificativi di spesa
quietanzati per l'intero importo del rendiconto finanziario presentato. Diversamente, il contributo regionale sarà
ridotto E!calcolato percentualmente, secondo la proporzione di cui all'art. 4, in proporzione all'Importo quietanzato.
La Regione, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del D.P.R.28/12/2000, n. 445, può procedere a verifiche
amministrativo-contabili, anche a campione, accedendo alla documentazione conservata presso i soggetti finanziati, al
fine di accertare la regolarità della documentazione inerente le attività finanziate e le spese sostenute. I soggetti
beneficiari sono tenuti a consentire le attività di controllo e a tenere _a disposizione
fiscalmente validi relativi alle entrate e alle uscite direttamente correlate al,progetto.
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9 TRACCIABILITÀDEI PAGAMENTI
Tutti i documenti di spesa devono essere Intestati al soggetto beneficiario del contributo indicato al momento della
presentazione della istanza, riferiblll in via diretta alle spese sostenute per la realizzazione dei progetto indicato al
momento della presentazione dell'istanza e devono essere tracciabili.
E' consentita esclusivamente l'adozione di strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle
operazioni.

NON SONOAMMESSI PAGAMENTIIN CONTANTI,
Art. 10 DECADENZADELCONTRIBUTO

li Dirigente competente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere provvede a dichiarare la decadenza del
contributo concesso nei seguenti. casi:
1.

mancata presentazione della documentazione prevista all'art. 5;

2.

rilascio di dichiarazioni mendaci;

3.

gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico del beneficiario;

4.

mancata esibizione, nel corso di eventuali controlli, degli originali dei documenti di spesa prodotti in fase di
rendicontazione e della documentazione attestante il pagamento delle spese rendicontate;

5.

mancata o irregolare presentazione della documentazione di rendicontazione;

6.

rinuncia al contributo da parte del beneficiario;

Qualora la dichiarazione di decadenza awenga in data successiva all'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà
restituire l'importo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione.

Art. 11 CONTROLLIE VERIFICHE
La Regione effettua attività di controllo tesa a verificare la veridicità delle informazioni rese dal beneficiario in
relazione alle iniziative ammesse al èontributo. li controllo è a campione oppure mirato, nel caso in cui sussistano
ragionevoli dubbi circa la veridicità della documentazione presentata.
Qualora la verifica evidenzi errori o imprecisioni sanabili, il beneficiario ha facoltà di integrare la documentazione
entro il termine di 15 giorni.
Qualora invece la verifica riveli errori insanabili, abusi nell'impiego del contributo, atti o fatti in contrasto con la
legislazione vigente o dichiarazioni mendaci, la Dirigente della Sezione adotterà i prowedimenti

conseguenti di revoca

del contributo.

Art. 12 Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
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C/bis

Sostegno delle eccellenze sportive Parallmpiche

(Eccellenzeunder 18 - Eccellenzeover 18)
Art. 1 OBIETTIVI
L'Azione 4 intende riconoscere contributi economici finalizzati al "Sostegno delle eccellenze sportive" in favore delle
organizzazioni sportive pugliesi che competono nella massima serie, nazionale dei campionati dìlettantistici a

squadree/o individuali, regolarmente organizzati dalle Federazioni Sportive Paralimpiche (Awiso per le sole discipline
che accedono alle Olimpiadi) e la cui attività riveste particolare interesse sotto il profilo promozionale del territorio
pugliese.

Art. 2 SOGGETTIBENEFICIARI
Possono beneficiare del contributo le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche indicate dal CIP Puglia come
"eccellenza"ed "eccellenzaunder 18".

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L.R. 33/2006 le attività sportive svolte in ambito professionisticosono escluse dai
benefici di legge.
Art. 3 MODALITÀDI INDIVIDUAZIONEDELLEASSOCIAZIONI/SOCIETÀSPORTIVEDILETTANTISTICHE
DI ECCELLENZA
CHESVOLGONOATTIVITA'PARALIMPICA
Al fine di sostenere le squadre non professionistiche (L. n. 91 del 23/03/1981 s.m.i.) che militano nei massimi
campionati nazionali o che svolgono attività di eccellenza, la Regione Puglia provvederà a richiedere al CIP Puglia, per
quanto di competenza, di individuare:

1. le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche Pàralimpiche, senza scopo di lucro, che rappresentano
l'eccellenza over 18 nella stagione sportiva 2018-2019 per Sport di Squadra.
2. le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche senza scopo di lucro che rappresentano
l'eccellenza Under 18 nella stagione sportiva 2018-2019 per Sport di Squadra.

3. le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche Paralimpiche senza scopo di lucro che rappresentano
l'eccellenzaaver 18 nella stagione sportiva 2018-2019 per Sport Individuali.
4. le Associazioni / Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche senza scopo di lucro che rappresentano
l'eccellenzaUnder18 nella stagione sportiva 2018-2019 per Sport Individuali.
I criteri e le modalità di individuazione saranno i seguenti:

A. per le disciplinesportive delle FSNPe delle DSAPche prevedono esclusivamente il campionato o squadre
(senza assegnazione di titoli individuali) si richiede di segnalare le Associazioni o società sportive che abbiano
conseguito:

• il miglior posizionamento (nell'anno agonistico 2018-2019 o nell'anno solare 2018, nel periodo compreso tra 1'1
settembre 2018 e il 31 agosto 2019/ 1 gennaio 2018 e 31 dicembre 2018)
• al massimo campionato (a titolo di esempio non esaustivo serie A, serie Al, serie Oro, ...)
• nella serie dilettantistica (maschile e femminile)
per lo sport cui la associazione o società partecipa in virtù dell'affiliazione alla Federazioni Sportive Paralimpiche o
Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche o Discipline Sportive Associate Paralimpiche.
Per le sole discipline paralimpiche che prevedono un Campionato Europeo per società, la priorità verrà data ai
soggetti vincitori di tali campionati, nello stesso periodo di riferimento;
B.

per le disciplinesportive che prevedonosolo ed esclusivamenteclassificaindividualesi terrà conto del miglior
piazzamento di ogni atleta in Campionati Europei per Società, Finali Nazionali e Finali Regionali per categoria
di sport per cui l'associazione o società partecipa in virtù dell'affiliazione alla Federazione sportiva
Paralimpica o Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica. Ogni atleta partecipa al computo del punteggio
solo ed esclusivamente per un solo livello di gara (tipo vincitore di campionato Regionale e poi Nazionale
punteggio assegnato per il solo Campionato Nazionale).

Il CIP Puglia trasmetterà alla Regione, inoltre, una Griglia di individuazione delle caratteristiche delle Eccellenze
Sportive Paralimpiche approvata dall'organo competente del CIP. L'elenco delle istanze saranno approva
cura del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere.
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3 DOTAZIONEFINANZIARIA
Le risorse finanziarie disponibili per sostenere le Eccellenze Sportive di cui al presente Avviso ammontano a
complessivi 300.000,00€ (€ 200.000,00 in favore delle Eccellenze Sportive Paralimpiche Over 18 ed € 100.000,00
destinate alle Eccellenze Paralimpiche Giovanili).

Art. 4 ASSEGNAZIONE
DELCONTRIBUTO
Con atto del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere che approva il presente Avviso, a
ciascuna delle Associazioni/Società individuate ai sensi dell'art. 3, verrà data la possibilità di accedere ad un contributo
pari al 70% delle spese ammissibili rendicontate nel corso della stagione sportiva di riferimento (anno agonistico 2018
- 2019/anno solare 2018) secondo il seguente prospetto.

Categoria A:
►

sino ad un massimo di 40.000,00 euro per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche di cui al

►

sino ad un massimo di 20.000,00 euro per le Associazionì/Società Sportive Dilettantistiche Paralimpiche di cui al

punto 1 dell'art.3
punto 2. dell'art.3

("eccellenzeover18");
("eccellenzeunder18").

Categoria B:
►

sino ad un massimo di 20.000,00 euro per le Associazioni/Società di cui

al punto 3. dell'art.3 ( "eccellenzeover

18");

►

sino ad un massimo di 10.000,00 euro per le ASD/SSDdi cui al punto 4 dell'art.3.

("eccellenzeover18").

Nel caso le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare le Eccellenze Sportive individuate, si
procederà alla formulazione di una graduatoria basata sulla età media degli atleti al momento della data di
pubblicazione dell'Avviso, assegnando precedenza alla più giovane età:
►

Per 'le eccellenze sportive che praticano sport individuali sarà calcolata l'età media di ogni atleta alla data del
31.12.2018

►

Per le eccellenze sportive che praticano sport di squadra sarà calcolata l'età media degli atleti appartenenti ad
ogni singola squadra alla data del 31.12.2018; ad ogni squadra verrà individuata l'età media che sarà
confrontata con l'età media delle altre squadre concorrente al contributo

l'importo del contributo sarà poi ricalcolato in sede di presentazione della rendicontazione sulla base delle spese
ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate.
L'assegnazionedel contributo avverrà con successivo provvedimento, solo a seguito di presentazione della istanza di
erogazione del contributo.
Non è necessario raggiungere un'entità minima della spesa ritenuta ammissibile~
Eventuali economie che si rendessero disponibili nell'assegnazione del contributo alle

"eccellenzeparalimpiche"

individuate a norma del presente Avviso dal CIP PugHa,saranno utilizzate per finanziare le "eccellenze" individuate dal
CONI Puglia a norma dell'Avviso C

"Sostegnoalleeccellenzesportive".

Potranno beneficiare del contributo le eccellenze sportive che hanno già beneficiato del medesimo contributo ai
sensi dell'Avviso e- PO 2018
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per le eccellenze giovanili è ammessa la partecipazione

al presente avviso di un massimo di 1 (una)

squadra/categoriaper ogniASD/SSD.
DELLEISTANZEDI EROGAZIONEDELCONTRIBUTO
Art. 5 PRESENTAZIONE
Al fine dell'assegnazione del contributo, le Associazioni/Società individuate come "eccellenze para/impiche" secondo
le modalità indicate di cui all'art. 3, dovranno richiederne l'erogazione nelle forme e con le modalità definite dall'atto
dirigenziale (da adottarsi a cura del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del benessere) che approva il
presente Awiso, utilizzando l'apposita modulistica ivi allegata.
L'istanza dovrà esser corredata dalla seguente documentazione:
a)

una relazione sui risultati conseguiti nell'anno agonistico per il quale si è stato selezionati come "eccellenza

paralimpica"cui allegare materiale video /fotografico/
a)

rassegna stampa e calendario gare;

la rendicontazione finanziaria delle entrate e delle uscite redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà con gli importi al netto dell'IVA, qualora la stessa possa essere recuperata, o al lordo
dell'IVA, qualora la stessa non possa essere recuperata dal soggetto beneficiario;

b)

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali di tutti i documenti fiscalmente validi,
numerati

e suddivisi

per tipologie di voci di spese ammissibili, comprovante le spese relative all'iniziativa.

N.B.: sull'originale dei documenti fiscalmente validi il soggetto beneficiario del contributo

dovrà aver

apporto la seguente dicitura: "fattura/ricevuta utilizzata per erogazione del contributo concesso ai sensi

della D.G.R.N. __/2019
e)

-Avviso C'.

copia conforme agli originali dei giustificativi di spesa fiscalmente validi come numerata e dettagliata
nell'elenco di cui alla voce c).Ogni documento dovrà riportare il numero, la data di emissione, la descrizione
della spesa, la ragione sociale del fornitore, la data di pagamento e l'importo al netto e al lordo dell'IVA. Ogni
documento dovrà poi riportare i riferimenti delle corrispondenti guietanze di pagamento. Non saranno
ammissibili spese per le quali non sia stata presentata idonea documentazione che certifichi il pagamento.

d)

elenco di tutta la documentazione fiscalmente valida e comprovante le entrate relative all'iniziativa suddivisa
per le voci di entrata.

Certificati in autodichiarazione della conformità dei pagamenti effettuati al le attività progettuali non saranno in
alcun caso presi in co!"lsiderazione.
L'istanza di erogazione del contributo, completa della documentazione richiesta, dovrà essere inviata al seguente
indirizzo:
Regione Puglia- Assessorato allo Sport

SezionePromozioneSalute e Benessere- ServizioSport per Tutti

ViaG. Gentile, 52
70126 Bari

li soggetto interessato dovrà far pervenire quanto richiesto entro il termine previsto. li mancato riscontro entro tale
termine verrà considerato come rinuncia all'intera domanda.
Le richieste inviate modalità diverse da quanto previsto verranno considerate non ammissibili.
L'istruttoria formale in ordine alla completezza e correttezza della documentazione presentata è di competenza della
Sezione Promozione Salute e Benessere. Qualora si rendesse necessario; gli uffici regionali, nell'ambito dell'attività
istruttoria, potranno richiedere via email chiarimenti o integrazioni della documentazione.
Non è consentito alle ASD/SSD, individuate come "eccellenze", beneficiare contestualmente
valere sul medesimo Programma Operativo, ad eccezione del contributo

di più contributi

a

previsto dall'Avviso B " Incentivi alla

promozione del turismo sportivo attraverso manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale ed
internazionale".
Pertanto, qualora il richiedente avesse inoltrato domanda di beneficio a valere su altre Azioni, è tenuto a
comunicarlo in sede di istanza. Il richiedente, nel caso di ammissione contestuale al beneficio di più contributi su
Awisi diversi, comunicherà entro i termini indicati dalla Sezione quale contributo accettare
Non potranno accedere al contributo le ASD/SSDche hanno ricevuto il contributo a valere sull'awiso

e del Programma

Operativo 2018.
contributi

52

ottenuti

non superi Il 100% dei costi

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 23-8-2019

nel corso dell'intera stagione, anche non riferibili all'iniziativa per cui la stessa è ammessa a
contributo. In caso contrario, il contributo regionale sarà ridotto ·in percentuale.
I soggetti richiedenti, all'atto dell'adesione al bando, saranno tenuti a dichiarare i dati richiesti in autocertificazione ai
sensi del D.P.R.28/12/2000 n. 445.

Art. 6 SPESEAMMISSIBILI
Le categorie di spese da considerarsi ammissibili sono le seguenti:
affitto di strutture e/o impianti sportivi (es. palestre, campi) utilizzati per lo svolgimento delle competizioni;
solo per le Associazioni o Società Sportive che gestiscono direttamente gli impianti sportivi, ove si svolgono le
competizioni, sono riconosciute le spese generali, in particolare: utenze (luce, acqua, telefono), spese di
pulizia, per una quota massima del 5% del totale delle voci di spesa ammissibili, fino alla concorrenza
massima di euro 1.500,00;
acquisto di abbigliamento sportivo;
quota d'iscrizione e part_ecipazione al campionato, manifestazione e/o competizione sportiva oggetto del
contributo, per una-quota massima del 30% del totale delle voci di spesa ammissibili;
rimborsi, indennità e compensi per atleti, collaboratori e staff tecnico nel limite del 40% del totale delle voci
di spesa ammissibili;
noleggio di veicoli, spese di viaggio e trasporto, ospitalità, documentate e sostenute esclusivamente: 1. per le
trasferte delle proprie squadre e/o atleti individuali, compreso relativo staff; 2. nel corso della competizione
oggetto del contributo;
spese di assicurazione, autorizzazioni, concessioni;
assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all'iniziativa.
Saranno considerate ammissibili esclusivamente:
le spese sostenute dal soggettobeneficiarioe quietanzate nell'anno agonisticodi riferimento nel quale la
Associazione/Societa Sportiva Dilettantistica si è distinta (effettivamente sostenute dal 1 settembre 2018 al

31 agosto 2019 in riferimento ad anno agonistico 2018/2019, dal i gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 in
relazione all'anno agonistico 2018). Fannoeccezioneesclusivamentele speserelative alla quota di iscrizione
al campionato che seguirannoil criterio di competenza, e, pertanto, saranno ritenute ammissibilise
correttamentequietanzatee riferibilialla stagionesportiva20Ì8/2019 - anno solare2018.
le spese corrispondentiai pagamentieseguitidal soggettoproponentee comprovatida fatture quietanzate
o da documenticontabiliaventi forza probanteequivalente.
Non saranno ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati, non siano o non risultino
chiaramenteinerenti all'iniziativaammessaa contributo o risultino quietanzatiin data successiva a quella prevista.
I soggetti cui sono concessi i contributi dovranno tenere a disposizione della Regione la documentazione originale
relativa alle spese ed alle entrate per almeno 5 anni. A tal proposito i soggetti beneficiari dovranno indicare l'indirizzo
della sede ove la documentazione in originale sarà reperibile per ogni eventuale controllo in loco.

Art. 7SPESENON AMMISSIBILI
Non sono ammissibili le voci di spesa di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
acquisto di beni durevoli quali: arredi, mezzi di trasporto, apparecchiature audio-cine-video, computer,
apparecchiature hardware, fax, telefoni cellulari, fotocopiatrici e simili;
acquisto di terreni e fabbricati/opere e oneri di urbanizzazione;
interessi bancari;
erogazioni liberali.

Art. 8 EROGAZIONEDELCONTRIBUTO
Il contributo assegnato in base alla graduatoria verrà erogato in un'unica soluzione, con prowedimento del Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, una volta acquisita la documentazione di cui all'art. 5.
Il contributo sarà liquidato interamente solo se il soggetto beneficiario potrà presentare giustificativi di spesa
quietanzati per l'intero importo del rendiconto finanziario presentato. Diversamente, il contributo regionale sarà
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anche a campione,accedendo alla documentazioneconservata presso i soggetti finanziati,al
fine di accertare la regolarità della documentazione inerente le attività finanziate e le spese sostenute. I soggetti
beneficiari sono tenuti a consentire le attività di controllo e a tenere a disposizione i documenti giustificativi
fiscalmentevalidirelativialle entrate e alle uscite direttamente correlate al progetto.
Art. 9 TRACCIABILITÀ
DEIPAGAMENTI

Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiariodel contributo indicato al momento della
presentazione della istanza, riferibiliin via diretta alle spese sostenute per la realizzazionedel progetto indicato al
momento della presentazione dell'istanzae devono essere tracciabili.
E' consentita esclusivamente l'adozione di strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle
operazioni.
Non sonoammessipagamentiin contanti.
Art. 10 DECADENZA
DELCONTRIBUTO

Il Dirigentecompetente della SezionePromozionedella Salute e del Benessereprowede a dichiararela decadenza del
contributo concessonei seguenti casi:
1. mancata presentazionedella documentazioneprevistaall'art. 5;
2. rilasciodi dichiarazionimendaci;
3. graviinadempimentiagliobblighiposti a caricodel beneficiario;
4. mancata esibizione,nel corso di eventualicontrolli,degli originalidei documenti di spesa prodotti in fase di
rendicontazionee della documentazioneattestante il pagamento dellespese rendicontate;
5. mancata o irregolarepresentazione della documentazionedi rendicontazione;
6. rinunciaal contributo da parte del beneficiario;
Qualora la dichiarazionedi decadenza awenga in data successivaall'erogazionedel contributo, il beneficiariodovrà
restituire l'importopercepito, maggioratodegliinteressi legalicalcolatidalla data dell'erogazione.
Art. 11 CONTROLLIE VERIFICHE

La Regione effettua attività di controllo tesa a verificare la veridicità delle informazionirese dal beneficiario in
relazione alle iniziativeammesse al contributo. Il controllo è a campione oppure mirato, nel caso in cui sussistano
ragionevolidubbi circa la veridicitàdella documentazionepresentata.
Qualora la verifica evidenzi errori o imprecisionisanabili, il beneficiarioha facoltà di integrare la documentazione
entro il termine di 15 giorni.
Qualora invece la verifica riveli errori insanabll!,abusi nell'impiegodel contributo, atti o fatti in contrasto con la
legislazionevigente o dichiarazionimendaci,la Dirigentedella Sezioneadotterà i prowedimenti conseguentidi revoca
del contributo.
Art. 12 Trattamentodei dati personali

Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei dirittidei concorrentie della loro riservatezza.
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D
(Destinatari: IstituzioniSocialiPrivate- Enti Locali}

Sostegnoalla qualificazionee innovazionedel sistemaassociativosportivo
a livello regionale
Art. 1 OBIETTIVI
L'Azione 5, coerentemente con i principi e le finalità indicate dalla legge regionale di riferimento, contempla
tutte

quelle attività finalizzate a promuovere l'attività fisico motorio-sportiva 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, con particolare attenzione per:

- i minori d'età
- le donne
- i disabili fisici, neuro-sensoriali, con ritardo/disagio mentale e disturbo psichico
- i soggetti affetti da patologie croniche
- i soggetti con patologie tumorali
e quanti versino in condizioni di disagiosocio-economico.
Gli obiettivi che la Regione intende perseguire per l'anno in applicazione della Legge Regionale n. 33/2006,
così come modificata dalla legge n. 32/2012, sono i seguenti:
sostenere le iniziative finalizzate:
a)

alla diffusione e al rafforzamento dell'associazionismo regionale sportivo e ricreativo,

b)

allo sviluppo dei processi di riqualificazione e rinnovamento dei modelli organizzativi,

c)

al potenziamento e all'ottimizzazione della rete dei servizi offerti, sotto il profilo dimensionale
e qualitativo

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-motoria

dei

bambini

nonché

la

consapevolezzadella giusta alimentazione.
Art. 2 AZIONI PRIORITARIE

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto si ritiene di finanziare le seguenti azioni di
intervento:
progetti di efficientamento e razionalizzazione organizzativa e gestionale delle articolazioni territoriali
che realizzino dimostrabili miglioramenti negli standard qualitativi dei servizi offerti;
progetti di collaborazion_e,coordinamento ed integrazione funzionale fra strutture organizzative che
abbiano la finalità di potenziare l'offerta dei servizi sviluppando progettualità che determino significativi
vantaggi per i cittadini;
progetti diretti a sensibilizzare i cittadini sui vantaggi della pratica motoria' e sportiva anche mediante
l'attivazione di momenti di aggregazione con particolare riferimento alle persone in condizioni di
svantaggio sociale ed economico, alle persone disabili, alle persone di minore età, alle donne, ai
soggetti affetti da patologie croniche e tumorali.
Non saranno finanziati progetti non coerenti con gli obiettivi regionali e con le priorità sopra definiti.
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essere garantita la partecipazione gratuita ai destinata ri del progetto esplicitata chiaramente nel
Formulario - progetto.
Art. 3 SOGGETTIBENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso Enti/Associazioni di seguito riportati:
a) Associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'artico lo 90, comma 17, della I. 289/2002 e
successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promoz ione sport iva
riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costitu ite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o
registrata;
b) Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e
sportive senza fini di lucro;
c) Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro regionale istitu ito con la L.R. 39/2007,
aventi come attività prevalente quella sportiva da desumere dalla relazione sulle attività sociali
svolte;
d) Enti locali.
Possono beneficiare del contributo i Soggetti sopraindicati che risultino regolarmente iscritti nella sezione
"Contributi economici" del portale istituzionale www .pugliasportiva .it e, in via prioritaria, che non abbiano
beneficiato di contributi regionali per lo stesso Avviso nel PO 2018.
All' esito della valutazione delle istanze, infatti, la Commissione all'uopo nominata dal Dirigente della
Sezione stilerà anche una graduatoria di merito relativa esclusivamente alle istanze proposte dalle
Associazioni /Enti che hanno già beneficiato del medesimo contributo nel PO 2018 e alla quale si attingerà
solo dopo aver soddisfatto la graduatoria prioritaria.
L'istanza

va

inoltrata

esclusivamente

a

mezzo

PEC

al

seguente

indi rizzo

bandosportxtutti.puglia@pec.rupar .puglia.it
Ogni soggetto può beneficiare di un solo contributo sul presente Avviso. L'eventuale presenza di più istanze
comporterà l'ammissione a valutazione della prima istanza pervenuta a mezzo pec.
Ciascun soggetto può partecipare in qualità di partner al massimo a due proposte progettuali. La presenza
dello stesso soggetto partner in più di due progetti determinerà la non attribuzione del punteggio "capacità
di coinvolgimento istituzionale" - art. 9 del presente Avviso - alle proposte progettuali pervenute oltre le
prime due in ordine di arrivo. È cura del soggetto proponente accertarsi che i soggetti partner siano
presenti al massimo in due propo ste progettuali.
I beneficiari dei contributi, relativamente alle organizzazioni private, devono avere la sede legale o
operativ a sul territor io regionale. Tale requisito deve essere mantenuto sino alla conclusione del progetto .
Art. 4 TERMINI E MODALITÀ PERLA PRESENTAZIONE
DELLEDOMANDE

La Regione Puglia intende sostenere intervent i che, per la loro elevata qualità e capacità organizzativa,
consentono di perseguire gli obiettivi indicati, realizzati obbligatoriamente su territorio regionale.
Al fine di presentare istanza di beneficio, gli interessati dovranno compilare in ogni sua parte e trasmettere
il fac-simile di domanda allegato alla determina del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del
benessere che approva il presente Avviso.
Nel caso in cui altri soggetti aderiscano al progetto in qualità di partner, il soggetto richiedente dovrà
allegare alla istanza una Lettera di intenti, prodotta su carta intestata del soggetto proponente e
sottoscritt a dai legali rappresentanti di ciascun soggetto partner , cui far seguire, se il progetto verrà
ammesso al finanziamento, copia del protocollo d'intesa/convenzione .
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saranno prese in considerazione le mere richieste di adesione al progetto da parte del soggetto
proponente nei confronti di possibili partn er.
La domanda dovrà essere presentata ent ro e non olt re il 30° giorno dalla pubblicazione sul BURP della
determinazione dirigenziale che approva il presente avviso.

Tutti gli allegati (domanda ed eventuale lettera d' intenti dei partn er controfirmata dai legali rappresentanti
degli enti/orga nizzazioni aderenti) vanno trasmessi esclusivamente a mezzo PEC (Posta elettronica
Certificata),

entro

e non

oltre

il

termine

di

scadenza, da

una casella valida,

all'indir izzo

bandosportxtutti.puglia@pec.rupar .puglia.it. con un'unica trasmissione. Alla PEC deve essere allegato un
unico file, in formato pdf, contenente la domanda e gli allegati.

L'oggetto della PECdeve riport are esclusivamente l'in dicazione dell'Avviso a cui essa si rifer isce e il codice
dell'iscrizione al portale www.pugliasportiva.it del soggetto richiedente il contributo (Es. OGGETTO: Avviso
D - cod. iscrizione xxxxx).
Il codice di iscrizione è generato dal sistema informatico in prima fase di iscrizione e inviat o in automatico
sull'i ndirizzo di posta elettron ica che è stato indicato nella propria scheda on-line. In caso di smarrim ento è
possibile uti lizzare la funzione "Recupera n. iscrizione e codice di iscrizione" oppure inviare un'e mail
all'in dirizzo servizio.sportpertutti@regione .puglia.it.
Le domande inviate fuori dal t ermine fissato o con modalità diverse da quanto previsto saranno considerate
non ammissibili.
L'istruttor ia formale in ordi ne alla completezza e correttezza della documentazione presentata è di
competenza della Sezione Promozione Salute e Benessere. Qualora si rendesse necessario, gli uffici
regionali, nell'a mbito dell'attiv ità istruttoria, potranno richiedere via e-mail chiarimenti o integrazioni della
documentazion e. Il soggetto interessato dovrà far pervenire quanto richiesto entro il termine indicato nella
comunicazione di chiarimenti/i ntegrazione. Il mancato riscontro, nel termine stabilito, verrà considerato
come rin uncia all'i ntera doma nda.
Si ricorda che la domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitut iva di atto di notorietà ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000, n. 445.
Il sotto scrittor e dichiara di rendere i dati sotto la propr ia responsabilità ed è consapevole delle sanzioni
penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del T.U . in caso di false dichiarazioni, falsità in atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità . La Regione effe ttue rà idonei contr olli sulla
veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 71 del citato T.U .
Art . 5 CARATTERISTICHEDEL CONTRIBUTO

La Regione finanzia progetti fino all' 80% delle spese ammissibili e per un importo massimo di Euro €
18.000,00
L'e ntità del contributo regionale è calcolata sulle sole voci di spesa ammissibili e tenendo conto del
punteggio di valutazione ottenuto .
Il contr ibuto potrà esser concesso solo al soggetto beneficiar io che presenta l'istanza e per le sole spese a
lui imputate , sostenute e quietanzat e.
In ogni caso, il beneficio non potrà essere superiore alla differenza fra il costo totale del progetto ed il
valore complessivo di alt re eventuali entrate relative alla realizzazione dei progetti (al netto del contributo
regionale).
NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN CONTANTI
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6 SPESEAMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese che risultino chiaramente funzionali alla realizzazione delle attività previste dal
progetto.
In particolare:
-

spese per il pagamento delle prestazioni degli operatori impegnati nel progetto;

-

spese di assicurazione per la copertura responsabilità civile terzi;

-

acquisto e/o noleggio di materiale, attrezzature sportive e mezzi di trasporto per disabili finalizzate alla

-

spese di viaggio (nella misura massima del 10% della spesa totale del progetto);

-

spese generali e materiale per primo soccorso (nella misura massima del 10% della spesa totale del

realizzazione del progetto (nella misura massima del 30% della spesatotale del progetto);

progetto) incluso l'acquisto di defibrillatori su presentazione di attestato di autorizzazione all'utilizzo del
dispositivo rilasciato da un Ente competente

ad un soggetto individuato

e facente parte

dell'Associazione.
Non saranno ammessi documenti di spesa (Fatture, scontrini fiscali) e relative quietanze di pagamento,
(bonifici ed assegni), che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto beneficiarlo, risultino di data
successivaa quella del termine di scadenzadi presentazione della rendicontazione
Non saranno ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al beneficiarlo del
contributo, non siano inerenti all'iniziativa ammessa a contributo.
I soggetti cui sono concessi i contributi dovranno tenere a disposizione della Regione la documentazione
originale relativa alle spese ed alle entrate per almeno 5 anni. A tal proposito i soggetti beneficiari dovranno
indicare l'indirizzo della sede ove la documentazione in originale sarà reperibile per ogni eventuale controllo
in loco.
Art. 7 SPESENON AMMISSIBILI
Non sono ammissibili le voci di spesa di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
acquisto di arredi, mezzi di trasporto non indispensabili alla realizzazione del progetto,
apparecchiature audio - cine - video, computer, apparecchiature .hardware, fax, telefoni cellulari,
schede telefoniche, fotocopiatrici e simili;
acquisto di beni durevoli o di interventi strutturali;
opere e oneri di urbanizzazione;
acquisto di abbonamenti annuali e/o pagamento di utenze (es. abbonamenti telefonici, fatture
elettricità);
interessi bancari;
erogazioni liberali;
spese di progettazione.
E TERMINEDELPROGITTO
Art. 8 DATA DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ
Il progetto non può avere una durata inferiore ai 6 e superiore a 12 mesi, pena non ammissibilità a
valutazione. Il soggetto, a seguito di valutazione, è ammesso al contributo deve comunicare alla Sezione
Promozione della Salute e del Benesserela data di awio del Progetto, pena di decadenza del contributo.
Il Progetto dovrà concludersi entro e non oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURP della
graduatoria di merito. Il mancato rispetto di tali termini comporterà la decadenza del contributo.
Art. 9 CRITERIDI VALUTAZIONEDEI PROGITTI
La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo a graduatoria. La valutazione dei
progetti sarà svolta dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere che, sulla base dei punteggi
attribuiti, procederà alla formulazione della graduatoria prioritaria - relativa alle istanze proposte da
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che non hanno beneficiato del contributo in oggetto nel PO 2018 - e della graduatoria relativa alle
altre istanze.
Dopo una verifica preliminare dei requisiti indispensabili all'ammissibilità delle istanze verrà effettuata la
valutazione di merito a cura di una Commissione formata da minimo 3 componenti e nominata con
Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e·del Benessere. Il punteggio massimo
attribuibile è di 100 punti sulla base dei criteri di seguito riportati:

QUALITÀDELLAPROPOSTAPROGETTUALE
- punti 100
Accuratezzae chiarezzaprogettuale
max punti 15
Dettaglio, completezza della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alla
descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati attesi, all'organizzazione
Bassa

5

Media

10

Alta

15

Grado di rispondenza del progetto agli obiettivi indicati in Awiso (come specificati dall'Art.
3)

max punti 15

Sufficiente

5

Buono

10

Ottimo

15

Fattibilità ed innovatività del progetto

max punti 15

La fattibilità si riferisce all'adeguatezza dei tempi, spazi e risorse umane, al numero dei
partecipanti al fine di perseguire a pieno gli obiettivi progettuali
fattibilità bassa

2

fattibilità media

4

fattibilità elevata

6

Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del progetto rispetto allo
stato dell'arte del contesto di riferimento; originalità del metodo proposto.

-

innovatività bassa

3

innovatività media

6

innovatività alta

9

Coerenza tra obiettivi e azioni progettuali proposte

Max punti 10

scarsa

2

sufficiente

5

buona

8

ottima

10

capacità df coinvolgimento istituzionale e territoriale

- modalità di collaborazione

Composizione della rete quanto a numero soggetti privati coinvolti con apporto operativo

max punti 19
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efficace e attiva con contributi concreti e non formali a costo zero)
(N.B.:1 punto per ogni partner - max 6 punti)
composizione della rete quanto a numero soggetti pubblici coinvolti con apporto operativo
(rete efficace e attiva con contributi concreti e non formali)

-

(N.B.: 2 punti per ogni partner - max 6 punti)
Integrazione con altri progetti (1 punto)
Dimensione territoriale: Comuni

-

Più comuni interessati, 1 punto
Dimensione territoriale: abitan1;i.
Numero abitanti-coinvolti in totale: l punto fino a 10.000 abitanti; 2 punti fino a 20.000
abitanti, 3 punti fino a 30.000 abitanti, 4 punti fino a 40.000 abitanti; 5 punti oltre i 40.000
abitanti

-

Valutazionedelle risorseumane e professionalicoinvolte

max punti 10

Numero R.U. coinvolte ( fino a 4: punti 1; da 5 a 10: punti 2; da 11 a 20: punti 3; da 21 in poi

-

punti 4)
Tipologia
Alta professionalità (oltre 50% laureati) 5 punti

-

Media professionalità (fino al 50% laureati) 3 punti
Bassaprofessionalità ( O laureati) O punti
Volontari: 1 punto

-

Valutazioneutenza progetto

max 12 punti

Numero destinatari
Fino a 30 destinatari: 1 punto;

-

da 31 a 60 destinatari: 2 punti;

-

da 61 a 120 destinatari: 3 punti;
da 121 a 240 destinatari: 4 punti;
241 e oltre destinatari: punti 5 punti.
Tipologia destinatari
Tutti disabili/ soggettiaffetti da patologie croniche o tumorali: punti 5;
prevalenza disabili/prevalenza soggetti affetti da patologie croniche o tumorali: punti 4;
disabili, minori e donne: punti 3;
solo normodotati 2 punto
Rivolto a utenza più famiglia in qualità di destinataria diretta del progetto: 1 punto
Popolazione giovane - adulta: 1 punto

-

Incentivazione di corretti stili di vita e diffusione della cultura della salute

MaK4 punti

Educazione alimentare, 1 punto
Awio pratica sportiva, 1 punto
Rivolta ai soggetti in situazione di disagio socio-economico 2 punti

TOTALE
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del punteggio potrà essere effettuata solamente a condizione che il formulario per l'istanza di
contributo sia adeguatamente ed esaustivamente compilato in ogni sua parte.
La Regione, nel corso delle attività di Istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere i chiarimenti necessari,
fissando i termini per la risposta.
La Commissione, al termine dell'attività istruttoria, procederà alla formulazione di:
1. un'unica graduatoria con l'indicazione dei progetti ammessi a contributo sulla base del punteggio
conseguito e l'indicazione dei progetti che, pur avendo caratteristiche di ammissibilità, non potranno
beneficiare di sostegno economico a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili. I contributi
verra·nno assegnati nell'ordine indicato fino all'esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. Il
contributo

assegnato all'ultimo

progetto

in graduatoria,

pertanto,

potrà

essere oggetto

di

rideterminazione conseguentemente all'esaurimento delle risorse;
2. un elenco dei progetti non ammissibili con le motivazioni della loro esclusione.
In caso di parità di punteggio, per la posizione in graduatoria, saràvalutata prioritariamente la candidatura
che avrà acquisito maggior punteggio in relazione alla tipologia di destinatari (tutti diversamente abili /
soggetti affetti da patologie croniche o tumorali).
Se persiste la parità di punteggio precede l'istanza che ha maggior numero di soggetti coinvolti nella
realizzazione delle attività (partner con ruolo attivo nella realizzazione delle attività). All'ulteriore parità si
osserverà il criterio dell'ordine temporale di presentazione della domanda.
La graduatoria e l'elenco dei progetti istruiti con esito negativo saranno pubblicati suI Bollettino Ufficiale
della Regione (BURP),con valore di notifica agli enti/associazioni interessati.
I soggetti beneficiari del finanziamento si impegnano ad inserire il logo istituzionale della "Regione Puglia"
su qualunque materiale, cartaceo o informatico, di presentazione/divulgazione dell'iniziativa, riportando
esplicitamente che iJprogetto è finanziato dalla Regione Puglia - Assessorato allo Sport. Il logo istituzionale
può esserescaricato dal sito www.regione.puglia.it/logo.
Eventuali risorse di bilancio che si rendessero disponibili successivamente all'approvazione della
graduatoria, saranno utilizzate mediante scorrimento della graduatoria stessa, assegnandole ai soggetti
idonei ma inizialmente non finanziati, che verranno tempestivamente awisati con comunicazione formale.
Qualora le risorse stanziate per il suddetto Awiso dovessero risultare eccessive o insufficienti, potranl)o
essere effettuate variazioni compensative tra capitoli come previsto dalla D.G.R. di approvazione del
programma Operativo 2019.

Art.10 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
I soggetti beneficiari del contributo dovranno presentare entro 30 giorni dalla conclusione del progetto la
richiesta di liquidazione utilizzando esclusivamente la modulistica allegata alla determina del Dirigente della

Sezione Promozione della Salute che approva il presente awiso corred;ita dalla seguente documentazione
obbligatoria:
a)

una relazione sulle attività svolte, risorse umane utilizzate, durata e luogo di svolgimento delle
attività, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi dichiarati nella quale si attesti che il progetto sia
stato completamente realizzato entro 12 mesi dall'awio dello stesso;

b) calendario con registro presenze, luogo e durata (numero di ore impegnate) svolgimento delle
attività, tipo di attività svolto, risorse umana utilizzate (nome e cognome operatore). li beneficiario
potrà inserire altre voci utili ad attestare l'effettiva realizzazione e la conformità delle attività al
progetto finanziato, ferme restando quelle prima indicate.
c)

la rendicontazione finanziarla delle entrate e delle uscite redatta sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà con gli importi al netto dell'IVA, qualora la stessa possa essere
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o al lordo dell'IVA, qualora la stessa non possa essere recuperata dal soggetto
beneficiario;
d) l'elenco numerato di tutti i documenti fiscalmente validi suddivisi per tipologie di voci di spese
ammissibili comprovante le spese relative all'iniziativa suddivise per voci di spesa, sull'originale
della quale il soggetto beneficiario del contributo

avrà apporto

la seguente dicitura:

"fattura/ricevuta utilizzata per erogazione del contributo concesso ai sensi della D.G.R. N.
___/2019 -Awlso D".
e) copia della documentazione fiscalmente valida come numerata e dettagliata nell'elenco di cui alla
voce d).Ogni documento dovrà riportare il numero, la data di emissione, la descrizione della spesa,
la ragione sociale del fornitore, la data di pagamento e !'importo al netto e al lordo dell'IVA. Ogni
documento dovrà poi riportare i riferimenti delle corrispondenti quietanze di pagamento. Non
saranno ammissibili spese per le quali non sia stata presentata idonea documentazione che
certifichi il pagamento.
La relazione delle attività svolte e la documentazione contabile devono essere coerenti con la
progettualità inoltrata in sede di istanza. La. mancata corrispondenza progettualità iniziale/attività

realf:zzatedeterminerà la revoca del contributo, anche a fronte di presentazione di giustificativi di spesa.
Certificati in autodichiarazione della conformità dei pagamenti effettuati alle attività progettuali non
saranno

inalcun caso presi in considerazione.

In assenza della documentazione indicata al punto a) e b) non si procederà alla liquidazione del
contributo, anche in presenza di giustificativi di spesa trasmessi alla competente Sezione nei termini
sopra indicati.

I documenti di spesa ed i relativi pagamenti devono far data entro il termine previsto a pena di decadenza
per la rendicontazione del progetto.
La documentazione richiesta ai fini della liquidazione del contributo regionale deve essere inviata al
seguente indirizzo:
Regione Puglia - Assessoratoallo Sport
Sezione Promozione Salute e Benessere
Via G. Gentile, 52

70126 Bari
Art. 11 EROGAZIONEDELCONTRIBUTO

Il contributo assegnato in base alla graduatoria verrà erogato in un'unica soluzione, con prowedimento del
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e de! Benessere, una volta acquisita la documentazione di
cui all'art. 11.
Il contributo sarà liquidato interamente se il soggetto beneficiario presenterà tutta la documentazione
richiesta all'art.10 del presente Awiso rendicontando la spesa preventivata in sede di istanza.
Diversamente, il contributo regionale sarà erogato in proporzione alla spesa rendicontata al netto di
eventuali entrate.
L'eventuale spesa maggiore rendicontata rispetto alla spesa preventivata non comporterà il riconoscimento
di un contributo maggiore di quello concesso in fase di assegnazione
I soggetti beneficiari si impegnano a:
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il progetto entro l'arco temporale indicatoin sede di istanza (dai sei ai dodicimesi
dall'awio del progetto);
apporre li logo della RegionePugliasu tutti I materialiInformativi,pubblicitarie promozionali
relativial progetto presentato;
comunicareformalmente alla Regioneogni significativavariazioneche dovesse sopraggiungere
rispetto a quanto previstoal momento della domanda.
LaRegione,ai sensi della normativavigente e, in particolare,del D.P.R.28/12/2000, n. 445, può procedere a
verificheamministrativo-contabili,anche a campione, accedendo alla documentazione conservata presso i
soggetti finanziati,al fine di acçertare la regolarità della documentazioneinerente le attività finanziate e le
spese sostenute. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire le attività di controllo e a tenere a
disposizionei documenti giustificativifiscalmente validi relativi alle entrate e alle uscite direttamente
correlate al JJrogetto.
Art. 12 TRACCIABILITÀ
DEI PAGAMENTI

Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo indicato al
momento della presentazione della istanza, riferibiliin via diretta alle spese sostenute per la realizzazione
del progetto Indicatoal momento della presentazionedell'istanzae devono essere tracciabili.
E' consentita esclusivamente t'.adozione di strumenti di pagamento Idonei ad assicurare la piena
tracciabilitàdelle operazioni.
NONSONOAMMESSI
PAGAMENTI
INCONTANTI.
Art. 13 VINCOLO
DIUTILIZZO
DELCONTRIBUTO
Ilcontributo concessoè vincolatoalla realizzazionedel progetto approvato.
I contributi concessidalla Regionesono cumulabilicon altre provvidenzedisposte per la stessa iniziativada
altri soggetti pubblici e privati purché il totale d~i contributi ottenuti non superi il 100% delle spese
sostenute per la medesima iniziativa.In tal caso il contributo regionalesarà ridotto in percentuale.
Art. 14 REVOCAE DECADENZADELCONTRIBUTO
li contributo regionaledecade per:
rinunciaespressa da parte del beneficiario;
mancata realizzazionedell'iniziativa;
mancato rispetto dei termine previstodal presente Avvisoper la conclusionede! progetto;
ed in tutti i casi in cui il presente Avvisone prevede espressamente il verificarsi.
Siprocederà alla revoca d'ufficionei seguenti casi:
qualora la realizzazionedel progetto non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti,
al progetto per il quale era stata presentata la domanda di contributo, se questo è dovuto a
variazioniin corso d'opera non comunicatealla Regionee da quest'ultima non approvate;
realizzazionedi un'iniziativa totalmente difforme da quella dichiarata nella domanda, ovvero
iniziativarealizzatacompletamente da soggetto diversoda quello che ha presentato la domanda
Art. 15 CONTROLLI
EVERIFICHE
LaRegioneeffettua attività di controllotesa a verificarela veridicitàdelle informazionirese-dal beneficiario
in relazionealle iniziativesostenute dal contributo. Il controllo è a campione oppure mira~o,nel caso in cui
sussistano ragionevolidubbi circa la veridicitàdella documentazionepresentata.
Qualora la verifica evidenzi errori o imprecisioni sanabili, il beneficiario ha facoltà di Integrare la
documentazioneentro il termine di 15 giorni.
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invece la verifica riveii errori insanabili, abusi nell'impiego del contributo, atti o fatti in contrasto
con la legislazione vigente o dichiarazioni mendaci, la Dirigente della Sezione adotterà i prowedimenti
conseguenti di revoca del contributo.
I fondi liberati saranno utilizzati per il finanziamento di altri progetti come da graduatoria, fino al limite delle
risorse disponibili.

Art. 16 TRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
Ai sensi della normativa vigente, si precisa che il ~rattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
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. Acquistodi attrezzature tecnico-sportive
Art.1 Obiettivi

Rientranoin questa Azionei contributi economicifinalizzatia sostenere l'acquisto di attrezzature tecnico - sportive,
fisse e mobili,necessarieallo svolgimentoed allosviluppodell'attivitàsportiva disciplinatadalla l.R. n.33/2006 e s.m.i,
ivi compresigli ausilisportivifunzionaliall'espletamento dell'attività sportiva da parte di cittadine e cittadini disabili.
L'acquistodeve essere effettuato dal l.lZ.2018/30.11.2019
Art. z Soggettibeneficiari

P.ossonobeneficiaredei contributi:
a) EntiLocali;
b) Enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paraolimpiche, associazioni
benemerite riconosciute dal CONIe/o dal CIPe disciplineassociate riconosciutea carattere nazionale e presenti a
livelloregionale;
c) Società e Associazionisportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della I. 289/2002 e successive
modificazionipurché regolarmente affiliatealle federazionisportive nazionali,alle disciplinesportive associate, alle
associazionibenemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciutidal CONIe/o dal CIPe costituite con atto
pubblico,scrittu~aprivata autenticata o registrata;
d) Associazionidi volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale, che
perseguono prevalentemente finalitàsportive e ricreativesenza finidi lucro;
e) Parrocchiee altri enti ecclesiasticiappartenenti alla Chiesacattolicanonché enti delle altre confessionireligiose;
f) Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza
finidi lucro;
g) Associazionidi promozionesociale,iscritte nel Registroregionale istituito con la !.r. 39/2007, aventi come attività
prevalente quella sportiva,da desumere dallarelazionesulle attività socialisvolte.
Possono inoltrare domanda di contributo i Soggetti beneficiarisopraindicati-che risultino regolarmente iscritti nella
sezione ucontrìbutieconomici"del portale www.pugliasportiva.it
Art. 3 interventifinanziabilie non finanziabili
Possono essere finanziatii seguenti interventi, strettamente connessi alla pratica delle disciplinesportive svolte dai
soggetti beneficiari:
a) acquisto di attrezzature sportivefisse (da installarepresso impiantisportivisiti.nelterritorio regionale);
b) acquistodi attrezzature sportive mobili.

Sono ammesse a finanziamentole eventualispese di trasporto e montaggioattrezzature riconosciutenella misura del
10 % del costo dell'attrezzaturasportiva oggetto della richiesta,per le sole spese ammissibilial contributo.
Es.Unafattura attesta€ 100,00 di spese per un'attrezzatura tecnico sportiva ritenuta ammissibilea finanziamento.
È ammessa la spesa di trasporto e montaggiodi€ 10,00 = 10%di€ 100,00.
Se in una fattura non sono ammissibilialcune spese la% è calcolatasolo sulle spese ammissibili.
Il SO%del contributo da riconoscere con il presente Avviso deriva dalla somma delle spese per !'acquisto
dell'attrezzatura più il 10%delle spese trasporto e montaggio,nel limitemassimodi€ 10.000,00
Atitolo esemplificativoe non limitativo,si indicanodi seguito le attrezzature ammissibilia contributo:
a) attrezzaturesportivefisse e di trasporto:

e quadri svedesi,barriere per equitazione,postazioniarbitri.
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b) attrezzaturesportivemobili:
strumenti di misurazione,cronometri,orologidi gara, pistole starter, scacchierecomplete, tavoli e stecche da biliardo,
attrezzature per allenamenti (coni, corde, ~elimitatoriconici,elastici,sagome, barriere), biciclette, pattini completi o_
piastre e ruote per pattini (esclusii singolistivaletti), ski-roll,sci e relativi attacchi, blocchi partenza, ostacoli, aste,
giavellotti,martellie dischida lancio,canestri, tabelloni e porte mobili,materassi, materassini,tatami, reti (per porte,
per pallavolo e tennis, di protezione), selle, bandierine calcio d'angolo, travi di equilibrio, cavalli da volteggio,
parallele, sbarre ed anelli, palle mediche, panche, racchette, archi, pistole, armi per scherma ed arti marziali,remi,
alberi, boma, vele, motori, impianti audio, palchi mobili per premiazioni,punching ball e sacchi da pugilato, scudi,
colpitori, attrezzature per i! potenziamento muscolare (remoergometri, cyclette, tapis roulant, elettrostimolatori
muscolari,frequenzimetri,steps, manubri, pesi, bilancieri),panchine per giocatori e tecnici, armadi e gabbie porta
pallonio porta attrezzi, imbarcazionicomprensivedi accessorie motore.
Al fine di consentire la più ampia dotazione di DefibrillatoriSemiautomatici.Esterni (DAE)sul territorio e nel pieno
rispetto della normativa in materia (AccordoStato - Regioni del 27 Fe~braio 2003 "Linee guida per il rilascio
dell'autorizzazioneall'utilizzoextra ospedaliero dei defibrillatorisemiautomaticr e disposizionisuccessive emanate
dallo Stato ) sono ammesse le spese dei DSApurché sia allegato un attestato di .autorizzazioneall'utilizzodi tali
dispositivi,rilasciatoda un Ente competente, ad un soggetto individuatoe facente parte dell'Associazione
Nonsono finanziabilii seguenti Interventi:
a) acquisto di attrezzature e materiale sportivi che sono soggetti a rapido logorio owero aventi una presumibile
durata inferioread un anno (es.: pallonida gara ed alienamento, moschettoni, ami, lenze, bersagli,frecce e freccette,
numeri pettorali, carte da gioco);
c) acquisto di usato: attrezzature fisse, di trasporto e mobili.
Art. 4 Terminie modalità per la presentazione delle istanze
Le istanze devono essere presentate utiliuando per i punti 1 e 2 (per gli Enti Locali),e 1, 2 e 3 (per gli altri soggetti),
esclusivamentela modulisticafornita dalla RegionePuglia:
per gli enti locali:

Formulario,sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviato,unitamente
al documento d'identità in corso di validitàdel sottoscrittore; in alternativa può essere presentato con firma
digitale(Ali.6.1 A)
2. Copia conforme all'originaledegli atti amministratividi liquidazionee dei relativi mandati di pagamento
owero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi di legge, nella quale il responsabile
legale/Dirigente/responsabiledel procedimento elenca tutti i giustificatividi spesa relativi alle attrezzature
acquistate, debitamente intestati al Comune, con l'Indicazione per ciascun documento fiscale sia del
numero/data della fattura/ricevuta sia del relativo importo, IVAcompresa, attestandone la conformità
all'originale,qualora l'atto amministrativodi liquidazionefosse ancora in corso. (AII.6.1 B)
Comunque,la liquidazionesarà effettuata previa acquisizionedegli'atti di liquidazionee dei relativi mandati
di pagamento.
1.

per gli altri soggetti:

Formulario,sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviato, unitamente
al documento d'identità in .corso di validitàdel sottoscrittore; in alternativa può essere presentato con firma
digitale(Ali.6.2A);
2. Dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R.445/2000, agg.to alla Leggen. 183/2011,
nella quale il responsabile legale attesta la conformità all'originale dei giustificatividi spesa relativi alle
attrezzature acquistate, con l'indicazione per ciascun documento fiscale sia del numero/data della
fattura/ricevuta sia del relativoimporto, IVAcompresa. (All.6.2B)
3. Dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà relativaall'attivitàantidoping (solo per i soggetti di cui a!l'art. 11,
comma2, lettera a) della LR33/2006 e s.m.l.)(AII.6.2C)
1.
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Copia scannerizzata dei giustificativi di spesa, debitamente quietanzati, corrispo ndenti all'elenco predisposto
di cui all'allegato 6.2B, nonché copia scannerizzata della documentazione relativa alla tracciabilità dei
pagamenti effettuati (assegno, bonifico bancario, ecc).

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre la data indicata nella Determinazione della Dirigente della
Sezione Promozione salute e Benessere alla quale sarà allegato lo schema di Avviso e la modulistica per la
presentazione dell'istanza .
Tutti gli allegat i che completa no la domanda, vanno obb ligatoriamente trasmessi esclusivamente a mezzo PEC(Posta
elettron ica Certificata), ent ro e non oltre il t ermine di scadenza, da una casella PEC valida, all'indirizzo
bandosportxtutt i.puglia@pec.rupar .puglia.it. unitamen t e alla domanda, imp iegando un'unica trasmissione.
Alla PECdeve essere allegato un unico file, in formato pdf, contenente la domanda e gli allegati.
L'oggett o della PEC deve riport are esclusivamente l' indicazione dell'Avviso a cui essa si riferisce e il codice
dell'iscrizione al portale www .pugliasportiva.it del soggetto richiedente il contributo (Es. OGGETTO: Avviso F - cod.
iscrizione xxxxx).
Il codice di iscrizione è generato dal sistema informatico in prima fase di iscrizione e inviato in autom ati co sull'indirizzo
di posta elettr onica che è stato indicato nella pro pria scheda on-l ine. in caso di smarrimento è possibile utilizzare la
funzione

"Recupera

n.

iscrizione

e

codice

di

iscrizione"

oppure

inviare

un'email

all'indirizzo

servizio.sportpertutt i@regione.puglia.it .
Le istanze inviate fuori dal te rmine fissato o con modalità diverse da quanto previsto non verranno prese in
considerazione.
Le istanze non corredate da tutta la documentazione richiesta verranno rigett ate.
L' istrutto ria formale in ordine alla completezza e corret tezza della documentazione presentata è di competenza della
Sezione Promozione Salute e Benessere. Qualora si rendesse necessario, gli uff ici regionali, nell' ambito dell'attività
istrutto ria, pot ranno richiedere via email chiarimenti o integrazioni della documentazione.

Art. 5 Valutazionedelle istanze
Tutte le istanze presentate entr o la data di scadenza prevista e corredate della documentazione richiesta saranno
valutat e sulla base dei seguenti criteri :
Criteri

Punteggio

Acquisto di attrezzature per discipline sportive che

20

prevedano un utilizzo da parte di atlet i agonisti.
Acquisto di attrezzature specifi che per discipline sportiv e
che prevedano un utilizzo da parte di utenti

con

30

partico lare riferimento alle fasce giovanili
Acquisti di attrezzature

per discipline sportive che

consentano l' ut ilizzo anche da part e di cat egorie con

30

ridotta capacità psico-motoria (anziani o disabili)
Acquisti di attrezzature dest inate a parchi o a percorsi
attrezzati inseriti in aree verdi urbane e che rispettino

20

criteri di compatibi lità e sostenibilit à ambient ali
L' attri buzione del punteggio pot rà essere effe ttuata solamente a condizione che il formula rio per l'istanza di
contri but o sia adeguatamente ed esaustivamente compilato in ogni sua parte .
Le graduatorie saranno for mulat e in base al punteggio così otten uto ed istru ite dalla Sezione Promozione Salute e
Benessere sulla base delle informazioni fornite dal soggett o richiedente nella docu menta zione t rasmessa.
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10.000,00, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
L'attivltà di valutazlone sarà svolta dal Servizio Sport per Tutti che, sulla base dei punteggi attribuiti, procederà alla
formulazione della graduatoria.
Con Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione salute e Benessere si approverà la graduatoria e, sulla
base della graduatoria predisposta, che resta in vigore per tutto l'esercizio finanziario di riferimento, si precederà alla
concessione dei contributi
Eventuali risorse di bilancio che si rendessero disponibili, anche mediante la rilevazione di economie, successivamente
all'approvazione della graduatoria, saranno utilizzate mediante scorrimento della graduatoria stessa, assegnandole al
soggetti idonei ma inizialmente non finanziati, che verranno tempestivamente awisati con comunicazione formale.

Art. 6 Tracciabilitàdei pagamenti
Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo indicato al _momento della
presentazione.dell'istanza e devono essere tracciabili. E' consentital'adozionedi strumenti di pagamentoidonei ad

assicurarela pienatracclabllitàdelle operazioni.

NONSONOAMMESSIPAGAMENTI
IN CONTANTI.
Art. 7 Controllie verifiche
La Regione effettua attività di controllo tesa a verificare la veridicità delle informazioni rese dal beneficiario in
relazione alle iniziative sostenute dal contributo. Il controllo

è a campione oppure mirato, nel caso in cui sussistano

ragionevoli dubbi circa la veridicità della documentazione presentata.
Qualora la verifica evidenzi errori o imprecisioni sanabili, il beneficiario ha facoltà di integrare la documentazione
entro il termine di 15 giorni.
Qualora invece la verifica riveli errori insanabili, abusi nell'impiego del contributo, atti o fatti in controsto con lo
legislazione vigente o dichiarazioni mendaci, il Dirigente della Sezione adotterà i prowedimenti conseguenti di revoca
del contributo.
I fondi liberati saranno utilizzati per lo scorrimento della graduatoria, fino al limite delle risorse disponibili.

Art. 8 Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
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Concessione
di contributia favore della praticasportivadegliatleti condisabilità
Art.1 Obiettivi
Con il presente Awiso la Regione Puglia intende incentivare e sostenere l'attività agonistica, di rilievo
almeno provinciale, degli atleti Paralimpici attraverso un sostegno economico finalizzato all'acquisto, da
parte degli stessi atleti, di attrezzature tecnico - sportive, fisse e mobili destinate alla specialità sportiva
espletata. li richiedente potrà presentare istanza per attrezzature acquistate, allegando la documentazione
fiscalmente valida attestante l'acquista, oppure inoltrare istanza allegando preventivo di spesa.
L'attrezzatura acquistata o da acquistare, dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2020, deve essere ad uso
personale del richiedente.
Il presente Awiso è attuato i!] coerenza con:
L'art. 9 bis della L.R.n. 33 del 4 dicembre 2006, n. 33 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e
per tutti"
la L.R.n. 67 del 29 dicembre 2017 "Disposizioni per la formazione del bilancia di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)".
Art.2 Soggettibeneficiari
Possono beneficiare del Contributo acquisto attrezzature sportive gli atleti Paralimpici residenti,
anagraficamente da almeno 2 anni, nella Regione Puglia. Avranno priorità i richiedenti che hanno la
residenza anagrafica e sportiva in Puglia.

La richiesta di contributo può essere inoltrata dai cittadini disabili, o chi ne esercita la potestà, che
rientrano in una delle seguenti tipologie:
a) Atleti disabili adulti
b) Atleti disabili di minare età
Possono inoltrare istanza di contributo anche i soggetti disabili ·che intendono awicinarsi ad un'attività
sportiva.
Le istanze di quest'ultimi richiedenti saranno esaminate qualora, a seguito di pubblicazione dell'Awiso,
pervenisse un numero limitato di istanze da parte degli atleti paralimpici da determinare economie sullo
stanziamento afferente al Bilancio 2019.
Verranno prodotte due graduatorie: Graduatoria 1) per le istanze degli atleti paralimpici e Graduatoria 2)
per le istanze dei soggetti disabili che intendono awiarsi a hanno da pochi mesi iniziato la pratica di
un'attività sportiva. Si procederà prioritariamente a soddisfare le istanze degli atleti paralimpici. Le istanze
della Graduatoria 2) saranno finanziate esclusivamente se si verifica un'economia sullo stanziamento.
Avranno priorità nella valutazione i richiedenti che si impegnano a mantenere la residenza anagrafica e
sportiva nella Regione Puglia per almeno 1 anno dopo aver beneficiato del contributo (per tutto l'anno
2019).
È requisitoobbligatorioper accedereal contributo:esserepersonecertificatein situazionedi handicap
di cui alla Legge104/92

74

66161

66162

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 23-8-2019

atleti richiedenti il contributo devono presentare, in sede di istanza, certificazione rilasciata da enti
riconosciuti dal Comitato Paralimpico regionale {Federazioni, ecc.) che attesti la specialità sportiva e la
natura dell'attività agonistica svolta.
Non possono essere destinatari di contributo, ai sensi del presente Avviso pubblico, gli atleti disabili che
ricoprono il ruolo di legali rappresentanti di Associazioni o Enti sportivi ed inoltrano istanza, non per uso
personale, ma per l'attività associativa.
Art.3 RisorseDisponibili

Le risorse che costituiscono la dotazione finanziaria del presente bando ammontano ad Euro 300.000,00.
Art.4 Natura del sostegnofinanziario
Il contributo erogato, destinato a sostenere le spese per l'acquisto di attrezzature sportive ad esclusivo
utilizzo del richiedente, è a fondo perduto ed è riconosciuto fino ad un massimo dell'95% delle spese
ammissibili e per un importo non superiore ad€ 12.000,00 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Per le istanze con preventivo di spesa, ammesse al beneficio, è possibile richiedere la liquidazione di un

acconto del 80% del contributo riconosciuto previa presentazione di una polizza fidejussoria con istituti di
credito pari all'importo da liquidare.
Art. 5 Interventifinanziabilie nonfinanziabili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute e/o da sostenere, esclusivamente dal 1 gennaio 2019 al 30
giugno 2020, strettamente connesse alla pratica delle discipline sportive svolte dai soggetti richiedenti.
Non è finanziabile l'acquisto di attrezzature usate.
Non sono ammissibili le istanze:
finalizzate all'acquisto di attrezzature sportive in favore di atleti normodotati;
la cui spesa è stata sostenuta in data antecedente al 01/01/2019 o successiva al 30/6/2020;
che richiedono un contributo precedentemente riconosciuto per la medesima spesa e per l'intera
copertura della stessa, dalla Regione Puglia o altro ente
prive di documentazione fiscalmente valida con annessa tracciabilità
Per la medesima spesa il contributo regionale può essere concesso una sola volta.
Art. 6 Modalità e termini per la presentazionedella domanda
La domandadi contributodovrà esserepresentataentro e non oltre il 30" giornodalla pubblicazionesul
BURP della Determinazione della Dirigente della Sezione Promozione salute e Benessere alla quale è
allegatoil presenteAvvisoe la modullstlcaper la presentazionedell'istanza.
La domanda di contributo sarà inoltrata utilizzando esclusivamente la modulistica fornita dalla Regione
Puglia:

1. Domanda, sottoscritta dal soggetto richiedente o in caso di minore da chi ne esercita la potestà,
unitamente al documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore (Allegato B);
2. copia della certificazione ISRE- ISEEdel nucleo famigliare in corso di validità;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, agg.to alla Legge n.
183/2011, nella quale il richiedente attesta la condizione di disabilità, in alternativa certificazione
rilasciata dalla Competente Commissione ASLd'invalidità (Allegato C);
4.
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specialità sportiva e la natura dell'attività agonistica svolta nell'anno solare 2019 specificando nel
dettaglio la partecipazione a campionati o coppe provinciali regionali / nazionali / internazionali
nell'anno solare 2019 o sportivo 2019 a seconda delle Federazioni ed i Risultati conseguiti ai
campionati
s. ImpegnoAllegato D):
ad utilizzarel'attrezzatura sportiva per le finalità dell'Avvisocon divieto di vendita della stessa
ad apporre sull'attrezzatu~a il logo della RegionePuglia
a consegnare il codice identificativorilasciatodal fornitore
- a rendersi disponibile per controlli che la Regioneeffettuerà tesi a verificare la veridicità delle
informazioni rese dal beneficiario in relazione all'acquisto sostenuto con il contributo
regionale. Il controllo è a campione oppure mirato, nel caso in cui sussistano ragionevolidubbi
circa la veridicità della documentazione presentata o all'utilizzodell'attrezzatura.
Qualora la verifica riveliabusi nell'impiego dell'attrezzatura sportiva oggetto del contributo, atti
o fatti in contrasto con la legislazionevigente o dichiarazionimendaci, il Dirigente della Sezione·
adotterà i provvedimenti conseguenti di revoca del contributo.
I fondi liberati saranno utilizzatiper lo scorrimento della graduatoria, fino al limite delle risorse
disponibili.
6. Copia della documentazione di corredo sulle caratteristiche tecniche e commerciali
dell'attrezzatura per il quale si richiede il contributo
7. Attestazione dell'azienda costruttrice dell'avvenuta consegna dell'ausilio e della rispondenza dello
stesso alla classificazioneFederale Paralimpica per coloro che hanno già acquistato l'attrezzatura.
Per coloro che presentano il preventivo di acquisto la suddetta attestazione va presentata ad
acquisto avvenuto, antecedente alla liquidazionedel contributo.
Inoltre vanno allegati
Se trattasi di spesa effettuata:
Dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R.445/2000, agg.to alla Leggen.
183/2011, nella quale il richiedente attesta la conformità all'originale dei giustificativi di spesa
relativi alle attrezzature acquistate, con l'indicazione per ciascun documento ·fiscale sia del
numero/data della fattura/ricevuta sia del relativo importo, IVAcompresa (AllegatoE);
Copia scannerizzata dei giustificatividi spesa, debitamente quietanzati, corrispondenti all'elenco
predisposto di cui all'allegato E, nonché copia scannerizzata della documentazione relativa alla
tracciabilità dei pagamenti effettuati (assegno, bonifico bancario, ecc.).
Non è AMMESSO il pagamento in contanti.

Se trattasi di spesa da effettuare:
Preventivo di spesa relativo all'attrezzatura da acquistare rilasciato dal fornitore dell'attrezzatura
debitamente firmato dal fornitore.
Tutti gli allegati che completano la domanda, vanno obbligatoriamente trasmessi esclusivamente a
mezzo PEC(Posta elettronica Certificata) entro e non oltre il termine di scadenza, da una casella PEC
valida, all'indirizzo bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it. unitamente alla domanda,
impiegando un'unica trasmissione.
Alla PECdeve essere allegato un unico file, in formato pdf, contenente la domanda e gli allegati.
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istanze non cor redate da tutta la documentaz ione r ichiesta verranno rigettate.
L' istruttoria

formale in ord ine alla comp letezza e correttezza della documentazione

presentata è di

competenza della Sezione Promozione Salut e e Benessere . Qualora si ren desse necessario, gli uffici
regionali , nel l' ambito dell'att ività istruttor ia, potranno richiedere via mail chiar im enti o integrazioni
della docu men ta zione.
Ai fini dell' ammissibi lità della domanda di contributo si procederà esaminando i req uisiti formali e di
merito della documentazione prodotta . L'istruttor ia fo rm ale sarà finalizzata a verifica re la presenza dei
requisiti dei soggetti beneficiar i e la com plet ezza della doman da, e la successiva istrutto ria di merito
sarà finali zzata all'attribuzione

di un punteggio in relazione ai criteri di valutazione , di cui al successivo

punto .
La Regione Puglia, nel corso del le attività di istruttor ia formale e di merito , si riserva la facoltà di
richiedere, all' indirizzo fornito dai soggetti richiedenti , i chiarime nt i necessari fissando il termine per la
risposta che comunq ue non potrà essere superiore a 10 giorni lavorativ i dalla data della richiesta .
L' istruttor ia sarà condotta dalla Sezione Promozione del la Salut e e del Benessere in col laborazione con
il Comitato Italiano Paralimp ico (CIP) Regione Puglia . La formazione della graduatoria awerrà sulla
base dell'attr ibu zione di specific i punteggi, così come individ uati per ciascuno dei requisiti sotto
indicati.
Art. 7 Valutazione delle istanze

Tutte le ista nze pr esentate en tro la data di scade nza prevista e corredate della do cumen ta zione
richiesta saranno valutate sulla base dei seguenti cr iteri :
Criteri

Punteggio

Partecipazione a campionati o coppe provinciali
regionali

(5

punti)/

nazionali

(10

punti)/

internazionali (15 punti ) anno solare 2019 o

Max 30

spo rti vo 2019 a seconda del le Federazioni
Risultat i conseguiti a campionati
( I posto =30 punti ;Il posto= 20 punti;
lii posto = 30 punti ; IV in poi= 5 punti )

Max30

ISRE(componente reddituale dell'ISEE)
Come desumibile da certificazione 15EE
in corso di vigenza
ISRE<= 5.000,00€

punti 40

ISREda 5.001,00 a 10.000,00 €

punti 35

ISREda 10.001,00 a 15.000,00 €

punti 30

ISRE15.001,00A 20.000,00 €

punti 25

ISREDa 20.001,00 a 25.000,00 €
ISREDa 25.001,00 a 30.000,00

punti 20

ISRE> 30.000,00

punti 15
punti 10

{ISEE ordinario riferit o al nucleo
familiare di appartenenza. L'ISEEnon è
requisito di accesso ma indicatore
proxy della fragilità socioeconomica
del nucleo familiare in cui l'atleta
disabile vive)
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somma dei singoli punteggi fornirà il punteggio totale ai fini dell'inse rimento in graduatoria della
domanda .
I dati forniti in fase di domanda di contributo e relativi agli ambiti oggetto di valutazione ai sensi delle
tabelle sopra indicate, vengono dichiarati

dal soggetto candidato al contributo

sotto

la propria

responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e supportati da apposita documentazione o
confermati dagli enti riconosciuti dal Comitato Paralim pico (Federazioni, ecc.) per quanto di competenza
L'attribuzione del punteggio potrà essere effettuata solamente a condizione che il formulario per l' istanza
di contributo sia adeguatamente ed esaustivamente compilato in ogni sua parte .
La misura del contributo verrà determ inata attraverso la formazione di graduatorie di merito.
Le graduatorie saranno formu late in base al punteggio così ottenu t o ed istruite dalla Sezione Promozione
Salute e Benessere sulla base delle informazioni fornite dal soggetto richiedente nella documentazione
trasmessa.
In caso di parità di punteggio attribuito , si osserverà il criterio dell' ISREpiù basso.
Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole spese ammissibili.
Il contributo regionale potrà essere rideterminato

proporzionalmente

qualora si verifichi un effettivo

scostamento fra quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda e quanto effettivamente
sostenuto e rendicontato, a conclusione del le attività di acquisto.
Il contributo non potrà , in alcun caso, essere superiore a quanto richiesto in fase di presentazione della
domanda.

Art. 8 Rendicontazione ed erogazionedel contributo
La rendicontaz ione deve essere presentata esclusivamente dal soggetto beneficiario ed obbligatoriamente
secondo la modulistica messa a disposizione dalla Regione.
I soggetti benefic iari del contributo dovranno presentare entro il termine PERENTOR
IO indicato nel
prowedimento di concessione - pena la decadenza - la rendiconta zione delle spese effettivamente
sostenute con annessa tracciabilità, allegando in particolare:
una relazione illustrativa delle attività svolte nel corso dell'anno dall' atleta , che indichi le modalità
di svolgimento, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati , il successo riscosso e le
partecipazioni registrate;
copia dei documenti fiscalmente validi e delle relative quietanze di pagamento riferite alle spese
per l'intero ammontare della spesa acquisto attrezzatura sportiva.
Tutte le spese indicate dovranno essere supportate da adeguata documenta zione giustificativa, fiscalmente
valida, da prod urre in copia e, solo in caso di verifica, anche in origina le.
La Regione effettuerà un'istruttoria sulla documentazione prodotta finalizzata a verifica re la presenza e
completezza della medesima, l'att inenza con le voci di spesa ammissibili , la coere nza con i periodi di
ammissibilità .

66166

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 23-8-2019

cont ributo spet tante potrà essere ridete rminato, in tutto o in parte, in considerazione degli esiti
dell' ist rutt oria eseguita sulla rendico ntazione di spesa. Le modalità di rideterminazione del contributo
verran no definite con il provvedimento dirigenziale di liquidazione .
Il diritt o al contributo regionale decade nei seguenti casi:
a) rilascio di dichiarazioni non veritiere o mendaci nell' ambito della documentazione prodotta (art . 75
DPR445/2000) ;
b) mancato acquisto dell'attrezzatu ra;
c) mancata, irregolare o incompleta presentazione della document azione di rendicontazione;
d) mancata esibizione degli originali dei documenti di spesa e della documentazio ne attestante il
pagamento delle spese rendicontate , in sede di controllo ai sensi del successivo punto
Art . 9 Obblighi dei soggetti beneficiari

Il beneficiar io ha l'o bbligo di:
a) svolgere attività sportiva nel corso dell'anno 2019 attestata dagli Enti riconosciuti dal CIP (es.
Federazioni). In caso di sospensione o interruzione delle attività , il soggetto dovrà darne
comunicazione tempest iva al Servizio Sport per tutt i, pena la decadenza del contributo;
b) produrre la rendicontazione in modo completo , nei termini e nelle modalità stabilite nel presente
Avviso, pena la decadenza del contributo;
c) conservare gli original i della documentazione giustificativa di spesa per almeno dieci anni, in base
all'art. 2220 del Codice Civile;
d) segnalare tempestivamente alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere eventuali variazioni
delle coordinate bancarie del beneficiar io del contributo,
trasmesso;

il quale dovrà essere nuovamente

e) comunicare l'eventua le rinuncia al contribu t o;
f) accettare e rispettare tutt e le prescrizioni di cui al presente Avviso;

g) apportare sull'attrezzo sportivo una targhetta che evidenzi che l'acquisto è stato realizzato anche
at traverso il sostegno regionale, nel rispetto degli obb lighi derivant i dall'utilizzazione del logo
regionale.
Art . 10 Att ività di controllo

La Regione si riserva il diritto di svolgere controlli a campione sulle attività e sulle dichiarazioni rese dai
beneficiari, mediante ispezioni e sopralluoghi, fi nalizzat i ad accertare che l'acquisto sia stato effe ttuato in
conform ità alle presenti prescrizioni, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dei beneficiari , le
modalità di pagamento delle spese rendico ntate e la veridicità delle dichiarazioni rese e della
documentazione prodotta .
I beneficiari sono ten uti a consentire le procedu re di contro llo, ad esibire gli or iginali della documentazio ne
prodotta in copia in fase di rendicontazione e degli strumenti di pagamento delle spese effettivamente
sostenute, pena la decadenza del contributo.
Art .11 Trat tamento dei dat i personali

Ai sensi della normativa vigente, il trat tamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2019, n. 1366
FSC2014-2020.Delib.CIPE54/2016 Asse Tem.C Interv.Prolung.to tratta metropolitana Bari-S.Paolo fino
a stazione «delle Regioni».Protocollo d’intesa tra Regione, FERROTRAMVIARIA SpA e RETE Srl,per
l’interramento linea AT 150kV di RETE Srl tratto quartiere Cecilia-Comune di Modugno e quartiere S.PaoIoComune di Bari. Rettifica parziale DGR n.1940 del 30.10.2018 e presa d’atto nuovo Protocollo d’intesa.

L’Assessore ai Trasporti dott. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.
Premesso che:
• L’art. 4 del Decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011 ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo
per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento
nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
• la gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
• la Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) all’art. 1, comma 703, detta disposizioni per
l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 20142020 prevedendo che:
− l’Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
− il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo
medesimo;
− siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e
delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la
relativa approvazione.
• L’Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di
coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente
alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree
tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l’area tematica Infrastrutture”;
• con Delibera n. 25 del 10 agosto 2016, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10
milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali
Mezzogiorno-Centro Nord rispettivamente pari all’80% e al 20%. Come si evince dall’allegato alla
predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al piano operativo relativo
all’Area 1 Infrastrutture;
• 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;
• detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria,
favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con particolare
riferimento alla mobilità da e verso i nodi, quello di migliorare la mobilità nelle aree urbane e provvedere
alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile, nonché
quello di migliorare la sicurezza delle dighe;
• la dotazione finanziarla del Piano, come previsto dalla sopracitata Delibera CIPE 25/2016, è pari a
11.500 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020. Il
medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (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 trasporto pubblico
locale - Piano sicurezza ferroviaria);
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• risultati attesi per l’Asse di intervento C sono: la riduzione del congestionamento urbano e metropolitano,
attraverso il potenziamento delle reti metropolitane - a partire dalle aree maggiormente popolate - ed
il miglioramento della mobilità multimodale regionale, favorendo l’integrazione modale, i collegamenti
multimodali, la mobilità sostenibile in aree urbane e l’accessibilità da e per i nodi urbani;
• il Piano Operativo Infrastrutture Asse C, ha assegnato alla Regione Puglia, per la finalità di cui al punto
precedente, l’importo di 86,00 milioni di euro di cui 36,00 milioni destinati all’intervento denominato
«Prolungamento tratta metropolitana Bari-San Paolo fino a stazione “delle Regioni”» e 50,00 milioni
di euro destinati a “Materiale rotabile ferrovie concesse” già programmati con Delibera di Giunta
regionale n. 1484 del 28/09/2017;
• in data 29 marzo 2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Regione Puglia e Ferrotramviaria in qualità di soggetto attuatore dell’intervento;
Considerato che:
• con Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 10/05/2007, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Ferrotramviaria
S.p.A., Regione Puglia/Assessorato ai Trasporti, Comune di Bari e Comune di Modugno disciplinavano
le modalità per l’interramento della linea primaria A.T. a 150 kV “Molfetta - Bari Parco Nord”, allora
di proprietà della società S.ELF. S.r.l. del gruppo FS S.p.A., nel tratto ricadente tra il quartiere Cecilia
del Comune di Modugno ed il quartiere S. Paolo del Comune di Bari, in quanto interferente con la
realizzanda tratta interrata della linea ferroviaria metropolitana “Bari Ospedale San Paolo - Stazione
Cecilia”;
• successivamente alla stipula del sopra citato Protocollo d’Intesa, Ferrotramviaria nella suddetta veste
di Ente attuatore ultimava i lavori di realizzazione di un primo tratto interrato della linea ferroviaria Bari
C.le - Bari S. Paolo, tra fermata “Ospedale” e stazione “Cecilia”;
• nelle more, altresì, la società S.ELF. S.r.l. è stata ceduta a TERNA S.p.A., acquisendo la diversa
denominazione di RETE S.r.l.;
• per la realizzazione dei lavori del secondo tratto interrato della medesima linea ferroviaria
“Prolungamento tratta metropolitana Bari - S. Paolo fino a stazione delle Regioni”, compreso tra i
Comuni di Modugno e di Bari, è necessario risolvere l’interferenza con l’elettrodotto, richiamato al
primo punto, mediante l’interramento di quest’ultimo, così come convenuto tra le Parti durante il
Tavolo tecnico tenutosi in Regione in data 27 settembre 2016;
• riguardo alla linea 150 kV “Molfetta - Bari Parco Nord”, oggetto di variante, da verbale del 27 settembre
2016, si rileva che “... dei 6,00 Km di cui trattasi, una parte, pari a circa 1500 m. rappresenta la maggiore
criticità in quanto, oltre ad essere interferente con l’opera Ferroviaria, impatta con la zona di edilizia
residenziale del quartiere Cecilia in territorio Comunale di Modugno, mentre la restante parte di circa
4,5 km ricade nella zona industriale, meno densamente urbanizzata”;
• su richiesta della Regione Puglia, di cui alla nota AOO_148/prot/10/10/2016/0002084U del 10/10/2016,
RETE S.r.l. con propria nota prot. 0000166 del 23/03/2017 ha trasmesso uno studio di fattibilità
dell’interramento dell’elettrodotto in parola, prevedendo due soluzioni alternative:
− l’interramento di circa 1,5 km di elettrodotto, che rappresenta la maggiore criticità in quanto
impatta con la zona di edilizia residenziale del quartiere Cecilia in territorio comunale di Modugno,
dal sostegno 440 al sostegno 445, per un importo indicativo stimato in € 3.200.000,00 al netto
degli oneri derivanti dall’espletamento dell’iter autorizzativo, dei costi derivanti dalla procedura di
asservimento (bonaria o coattiva), degli oneri per gli atti di sottomissione (art. 120 T.U. 1775/33) con
gli enti proprietari della viabilità ordinaria e degli oneri derivanti dalla gestione delle terre e rocce
da scavo;
− l’interramento di circa 6 km di elettrodotto, ricadente sia nella zona di edilizia residenziale del
quartiere Cecilia in territorio comunale di Modugno, per 1,5 km, sia, per 4,5 km nella zona industriale
in territorio comunale di Bari, meno densamente urbanizzata, per un importo indicativo stimato in
€ 11.000.000,00;
• durante il Tavolo tecnico tenutosi in Regione in data 2 maggio 2017, come da verbale, si è convenuto
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che: “l’Amministrazione regionale, d’intesa con la società proponente Ferrotramviaria S.p.A., soggetto
beneficiario del finanziamento per la realizzazione dell’opera ferroviaria, è favorevole all’accettazione
della prima soluzione, sia per motivi di capienza economica, sia per i più brevi tempi di realizzazione,
maggiormente compatibili con i tempi dettati dalla Delibera CIPE 54/2016 per la realizzazione dell’opera
ferroviaria”;
durante il Tavolo tecnico tenutosi in Regione in data 6 luglio 2017 si è chiesto, tra l’altro, a Terna S.p.a.
di provvedere ad inviare un dettaglio dell’offerta economica di massima, già trasmessa con nota RETE/
P2017/0000166 del 23/03/2017, in cui specificare gli oneri per la progettazione esecutiva e autorizzativa
ed i tempi e le modalità di corresponsione di tutte le somme necessarie;
successivamente, durante il Tavolo tecnico tenutosi in data 3 maggio 2018, come da verbale, risulta
che: “la Regione ritiene che possa considerarsi applicabile lo schema di disciplinare approvato per
gli interventi finanziati dalla Delibera Cipe 54/2016, il quale prevede che venga erogata una prima
anticipazione pari al 5,00% del finanziamento totale dell’opera, ..........(omissis), in seguito ad
attestazione da parte del RUP dell’avvenuta proposta di aggiudicazione dell’appalto riguardante
l’opera ferroviaria, ed una successiva erogazione, pari al 30,00% del contributo finanziario definitivo
concesso, a seguito dell’attestazione di avvenuto inizio dei lavori”. Laddove i termini e le modalità di
pagamento richiesti da Terna S.p.a., ed in favore della stessa, previsti nello Schema di Protocollo di
Intesa, non siano garantiti dalle modalità di erogazione riportate nello Schema di Disciplinare succitato,
da sottoscrivere tra Regione Puglia e Ferrotramviaria S.p.a., si procederà secondo quanto proposto da
quest’ultima nell’incontro del 3 maggio 2018, come da, verbale: “Ferrotramviaria propone, al fine di
evitare anticipazioni finanziarie da parte della Società, di inserire nel disciplinare una clausola secondo
cui qualora si dovesse procedere ad anticipazioni nei confronti di Terna, al fine di non ritardare gli
interventi, e qualora non si siano verificate ancora le condizioni per l’ottenimento delle anticipazioni
di cui ai periodi precedenti, la Regione si rende disponibile a rimborsare le eventuali fatture che la
Ferrotramviaria dovesse liquidare nei confronti di Terna”;
inoltre, nella stessa sede, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione all’interramento dell’elettrodotto,
così come formalizzato con nota della Regione prot. 1067 del 15/6/2018 si è convenuto di dare avvio
alla procedura ex D.L. 239 del 29/08/2003;
Terna Rete Italia con nota GRUPPO TERNA/P2018/0007336 del 06/08/2018 ha trasmesso l’offerta
definitiva per le attività di progettazione autorizzativa, esecutiva e realizzazione della variante per
la risoluzione dell’interferenza tra il prolungamento della ferrovia “Metropolitana di bari centralequartiere S. paolo, tratta Cecilia - regioni” con l’esistente elettrodotto 150kV Molfetta - Bari Parco Nord;
Con nota prot. AOO_SP13/000368 del 02.10.2018 l’Assessore Infrastrutture e Mobilità ha rappresentato
che: “ ..... la Sezione Infrastrutture per la Mobilità sta predisponendo apposito atto deliberativo di
Giunta, con cui si autorizzi la modifica del Disciplinare regolante, tra l’altro, le modalità di erogazione
del contributo finanziario in favore di Ferrotramviaria S.p.A., al fine di rispettare i termini e le modalità
di pagamento previsti nello Schema di Protocollo di Intesa in favore di Terna S.p.a., così come
riportato da quest’Ultima nell’offerta presentata con nota prot 7336 del 06/08/2018”, ed a richiesto a
Ferrotramviaria S.p.A. di formalizzare l’accettazione dell’offerta economica proposta da Terna S.p.a.;
Con nota prot. 10695/18/P del 04.10.2018 Ferrotramviaria ha accettato le condizioni indicate da Terna
nell’offerta economica definitiva, prot. 7336 del 06/08/2018, e ne ha trasmesso copia controfirmata;
Con D.G.R. n. 1940 del 30.10.2018 la Regione ha:
− approvato lo Schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Comune di Bari, Comune di Modugno,
FERROTRAMVIARIA S.p.A. e RETE S.r.L, per l’“Interramento della linea AT a 150kV di proprietà di
RETE S.r.l. nel tratto ricadente al confine tra il quartiere Cecilia del Comune di Modugno e il quartiere
San Paolo del Comune di Bari”, in cui è riportata la descrizione dell’intervento così come indicato da
RETE S.r.l nella relazione tecnica allegata alla nota prot. n. 0000166 del 23/03/2017;
− ha autorizzato la Sezione Infrastrutture per la Mobilità, alla modifica del Disciplinare, così come
approvato con D.G.R. n. 545 dell’11 aprile 2017, inserendo il seguente punto 1bis, all’Art. 9 - “Modalità
di erogazione del contributo finanziario”: “Al fine di rispettare i termini e le modalità di pagamento
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previsti nello Schema di Protocollo di Intesa in favore di Terna S.p.a., laddove ciò non sia garantito
dalle modalità di erogazione riportate al punto 1., Ferrotramviaria S.p.a., a seguito di presentazione
dei giustificativi di spesa da parte di Terna S.p.a., provvederà al pagamento, che sarà prontamente
rimborsato dalla Regione con apposito atto”;
il Comune di Modugno con D.G.C. n.107 del 04.12.2018 ed il Comune di Bari con D.G.C, n. 330 del
19.04.2019 hanno approvato, rispettivamente, per quanto di propria competenza, lo Schema di
Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Comune di Bari, Comune di Modugno, FERROTRAMVIARIA
S.p.A. e RETE S.r.l. già approvato dalla Regione con D.G.R. n.1940 del 30.10.2018;
con nota prot. 33295 del 9.5.2019 Terna Rete Italia ha trasmesso “gli elaborati grafici riportanti le
modifiche condivise” con Ferrotramviaria, che si sono rese necessarie “al fine di rendere più efficiente
la realizzazione degli interventi”. “Gli stessi costituiscono parte integrante del Piano Tecnico delle Opere
predisposto per la variante di cui all’oggetto che sarà inviato in iter autorizzativo ai sensi del D.Lgs 239
del 29/08/2003”. Si evidenzia che “gli stessi elaborati sono stati presentati durante la riunione preistruttoria svoltasi presso il competente Ministero dello Sviluppo Economico in data 25.03.2019 alla
presenza della società scrivente e di Ferrotramviaria”;
come da verbale del 16 maggio 2019, in merito al Protocollo d’intesa approvato con DGR 1940/2018
“Terna Rete Italia rappresenta che il protocollo d’Intesa all’art. 2 riporta una descrizione dettagliata
del tracciato dell’interramento, differente da quello riportato in fase di pre-istruttoria ministeriale e
pertanto ritiene che sia necessario modificare il protocollo. Ciò anche in considerazione del fatto che
ai fini dell’ottenimento della dichiarazione di pubblica utilità della variante è necessario che il tracciato
riportato nel protocollo d’intesa coincida con quello descritto nel progetto di variante, in difetto della
quale non si potrà procedere con gli asservimenti coattivi, (omissis) Terna Rete Italia propone di
modificare il protocollo all’art. 2 evitando una puntuale descrizione del tracciato ma rinviando la sua
individuazione agli allegati tecnici che saranno trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico per
l’ottenimento dell’autorizzazione della variante”;
le Amministrazioni pubbliche presenti prendono atto delle modifiche sopravvenute in sede di preistruttoria ministeriale, ma fanno notare che “una qualsivoglia modifica al protocollo comporterebbe
una nuova approvazione in giunta (...) con un conseguente allungamento dei tempi, non compatibile
con l’utilizzo del finanziamento per la realizzazione dell’intervento”;
al fine di scongiurare ulteriori imprevisti, tenuto anche conto che il Comune di Bari si è riservato “ulteriori
necessari approfondimenti relativamente all’area interessata dall’infissione del futuro sostegno
portaterminali n.439/B poiché interessato da un P.d.L. già approvato”, la Sezione Infrastrutture per
la Mobilità ha predisposto un protocollo d’intesa “evitando una puntuale descrizione del tracciato” e
rimandando ad una fase successiva la presa d’atto dello stesso da parte dei Comuni interessati;
il nuovo schema di Protocollo d’Intesa comprendente le modifiche concordate tra le Parti, è stato
trasmesso in data 28.06.2019 a FERROTRAMVIARlA S.p.A. ed a RETE S.r.l., i cui legali rappresentanti
hanno provveduto ad apporre la propria firma per condivisione;

Alla luce di quanto esposto si propone alla Giunta regionale:
• di prendere atto che il Protocollo d’intesa in argomento, che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale, è stato condiviso dalle Parti, e che lo stesso sarà sottoscritto
digitalmente da parte dei legali rappresentanti delle Società interessate, e dalla Regione Puglia, al fine
di formalizzare l’accordo assunto tra Regione Puglia, FERROTRAMVIARlA S.p.A. e RETE S.r.l., e quindi, di
incaricare la struttura regionale, interessata per competenza, all’applicazione dello stesso;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma
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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;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, che ne attesta 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 dott. Giovanni Giannini, che qui s’intende
integralmente riportata;
2. di revocare parzialmente la D.G.R. n. 1940 del 30.10.2018 nella parte in cui si approva lo Schema di
Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Comune di Bari, Comune di Modugno, FERROTRAMVIARlA S.p.A. e
RETE S.r.l.;
3. di prendere atto che il Protocollo d’intesa per l’”Interramento della linea AT a 150kV di proprietà di RETE
S.r.l. nel tratto ricadente al confine tra il quartiere Cecilia del Comune di Modugno e il quartiere San Paolo
del Comune di Bari”, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale,
è stato condiviso con le Società interessate;
4. di dare atto che io stesso Protocollo d’intesa in argomento, sarà sottoscritto digitalmente da parte dei
legali rappresentanti delle Società interessate, e dalla Regione Puglia, tanto al fine di formalizzare l’accordo
assunto tra Regione Puglia, FERROTRAMVIARlA S.p.A. e RETE S.r.l.;
5. di autorizzare l’Assessore ai Trasporti alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia,
FERROTRAMVIARlA S.p.A. e RETE S.r.l.;
6. di notificare, a cura della Sezione proponente, il presente provvedimento alla società FERROTRAMViARlA
S.p.A., ed alla società RETE S.r.l.;
7. di notificare, a cura della Sezione proponente, il presente provvedimento ai Comuni di Bari e di Modugno,
che provvederanno agli adempimenti conseguenti;
8. 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
ANTONIO NUNZIANTE
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Pl'otocollo d'intesn per l'interramento della linea AT a 150kV di proprietà di RETE S.r.l.
nel tratto l'Ìcadcnte :Il confine tra il quartiere Cecilia del Comune di Modugno e il quartiere
San Paolo del Comune di Bari

TRA

RETE S.r.l. (di seguito denominataanche '·RETE"), con sede in Roma, Via Egidio Galbani n.
70, C.F. e P.1.:0613264!009, in persona di Francesco Bonci, nato a

il

, domiciliato per la carica in Napoli via Aquileia 8, in qualità di procuratore, giusta
procura per Notaio Marco De Luca di Roma del 19.12.2018Rep. n. 44293 - Racc. n. 25361,
registrataa Roma 3 il 16.1.2019 al n.
1022Serie IT,
E

FERROTRAMVIARIAS.p.A. (di seguito denominata "Fen-otrmn
_viaria"), con sede legale in
Roma alla Piazza G. Winckelmannn.12, C.F.: 00431220581e P.I. 00890311004,in persona del
Dircllore Generale Trasporto Ing. Massimo Nitti, nato a

, ivi domiciliato per la

carica, in quale agisce in virtù della procura speciale del 25/7/2017,

E

REçìlONE PUGLIA - ASSESSORATOALLE rNFRASTRUTTUREE ALLA MOBILITA',
(di seguito denominata"Regione Puglia"),con sede in Bari alla Via G; Gentile n. 52, in persona
del!' Assessoreavv. GiovanniGiannini,nato a

il

qualitàdi assessoredelegato.
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PREMESSOCHE
l) con Protocollo d"lntesa solloscrillo in data 10/05/2007, Rete ,Ferroviaria Italiana S.p.A.,
Ferrolramviaria S.p.A., Regione Puglia/Assessorato ai Trasporti, Comune di Bari e
Comune di Modugno disciplinavano le modalità per l'interramento della linea primaria
A.T. a 150 kV "Moltèlla - Bari Parco Nord", allora di proprietà della società S.EL.F.
S.r.l. del gruppo FS S.p.A., nel !rallo ricadente tra il quartiere Cecilia del Comune di
Modugno ed il quartiere S. Paolo del Comune di. Bari, in quanto interferente con la
realizzanda tratta interrata della linea ferroviaria metropolitana "Bari Ospedale San Paolo
- Stazione Cecilia";
2.) in particolare il suddetto Protocollo d'Intesa prevedeva che i lavori di interramento
sarebbero stati eseguiti a cura di RFI S.p.A., menn·e il relativo finanziamento veniva
assunto c;laUaRegione Puglia in ragione della interferenza con la suddetta linea A.T.
dell'intervento per la realizzazione cli un tratto interrato della nuova linea ferroviaria Bari
C.le - Bari S. Paolo (cd. "Prolungamento del San Paolo") di cui Ferrotramviaria è Ente
attuatore;
3) successivamente alla stipula del sopra citato Protocollo d'Intesa, Ferrotram\'iaria nella
suddetta veste di Ente attuatore ultimava i lavori di realizzazione di un primo tratto
interrato della linea forroviaria Bari C.lc - Bari S. Paolo, tra fermata "Ospedale" e
stazione "Cecilia";
4) per la realizzazione dei lavori del secondo trntto interrato della medesima linea ferroviaria
"Prolungamento tratta metropolitana Bari - S. Paolo fino a stazione delle Regioni",
compreso tra i Comuni rispettivamente di Modugno e di Bari, è necessario risolvere
l'interferenza con l'elettrodotto richiamato al n. 1) mediante l'interramento

di

quest'ultimo;
5) nelle more, altresi, la società S.EL.F. S.r.l. è stata ceduta a TERNA S.p.A., acquisendo la
diversa denominazione di RETE S.r.l.;

6)

7)

;'Prolungamento tratta metropolitana Bari - S. Paolo fino a stazione delle Regioni", è
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stato da ultimo ammesso a finanziamentonell'ambito del Piano operativo infrastrutture
FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Traspo11i,
approvatodal CIPE.con deliberan. 54 del I0 /12/2016 (pubblicatasulla Gazzetta Ufiiciale
del 1°/03/2017Serie Generale 11. 50);
8) i rappresentanti rispettivamente di Regione Puglia

e Ferrotramviaria S.p.A. nella

riunione del 2/05/2017 hanno prescelto !ra le soluzioni tecniche presentate da RETE
S.r.l., richiamate al precedentealinea 11. 6), quella che prevede l'interramento di circq 1,5
km di elettrodotto,dal sostegno440 al sostegno445, per un imporlo indicativostimato in
€ 3.200.000,00al netto degli oneri derivanti dall'espletamentodell'iter autorizzativo, dei
costi derivantidalla proceduradi asservimento(bonaria o coauiva), degli oneri per gli atti
di sottomissione(m1. 120 T.U. 1775/33)con gli enti proprietaridella viabilità ordinaria e
degli oneri derivanti dalla gestionedelle te1Tee rocce da scavo;
9) in data 29/03/2018 è stata sottoscritta la Convenzionetra Ministero delle Infrastrutturee
dei Traspo11i,Regione Puglia e Ferrotramviariaper la gestione del finanziamentodi M€
36, la quale, lrn l'altro, prevede che l'obbligazione giuridicamente vincolante venga
assunta dalla Fe1Totramviariaentro il 31/12/2019, pena la revoca del finanziamento
concesso;
10)nella riunione del 3/5/20l 8 Ira Regione, Rete e Ferrotramviaria, di cui al verbale
trasmesso con nota della Regione prot. I067 del 15/6/2018, la Ferrotramviaria ha
illustrato il progetto definitivo aggiornatocon l'indicazione del tracciato dell'elettrodotio
che tiene conto delle indicazionicontenutenello studio di fattibilitàdi Rete;
I I)ai fini del1'01le1ìimen10
dell'autorizzazione all'interramento dell'elettrodotto, con nota
della Regione pro!. I 067 del 15/6/20I 8 si è convenuto di dare avvio alla procedura ex
D.L. 239 del 29/08/2003;
12)con nota prot. 7336 del 06/08/20.18Terna Rete Italia ha trasmesso l'ollèrta economica
dettagliataper le attività di progettazioneautorizzativa,esecutivae realizzazionevariante .
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rego/{ln/e,lrn l'altro. le modalità di eroga:zio11e
del to111rib1110
.fì11a11ziario
in .fi.11•oi:e
di
Ferrotra111l'ictria
S.p.A., ul.fìne clirispellare i termini e le 111odalilà
cliP"gamentoprel'isti
di Tel'llaS.p.cr.,così come riporla/o da
nello Schrmw di Protocollo di lnte.m in ./i.11•ore

quesl'Ultima11ell'qffertc1
presentalacon 110/aprof. 7336del 06/08/2018", ed ha richiesto
a Ferrotramviaria S.p.A. di formalizzare l"accettazi011edell'offerta ccononì.ica proposta
da Tema S.p.a.;
14) con nota prot. I 0695/18/P del 04/10/2018 Fcrrotramviaria, in qualità di soggetto attuatore
dell'intervento, ha formalizzato l'accettazione dell'offerta economica succitata, che
costituisce contratto tra Tema Rete Italia s.p.a. e ferrotramviaria s.p.a. ed è atto
indispensabile propedeutico all'avvio di ogni attività concement~ la variante richiesta;
IS)con D.G.R. n.1940 del 30/10/2018 è stata autorizzata la Sezione Infrastrutture per la
Mobilità, alla modifica del Disciplinare, così come approvato con D.G.R. n. 545 dell' 11
aprile 2017, inserendo il seguente punto I bis, ali' Art. 9 - ''Modalità di. erogazione del
conlribulo.finanziario": "Al fine di rfapellare i termini e le modalità di pagamento
pre,,isli nello Schemà di Protocollo di Intesa i11fi11'0re
di Tema S.p.a., laddo,•eciò non
S.p.a.. t1
sic,garantito dalle modalitàdi erogazioneriportate al punto I., Ferrotram11iaria

seguilo di presentazione dei giustifìcatfri di spes(I da parte di Terna S.p.a., pro1•1•ederà
al pagamenlo,che sarà pro11tame11te
l'imborsalod(ll/a Regionecon apposito allo";
16) si rende necessario, pertanto, porre in essere un nuovo Protocollo d'intesa col quale
definire tra le Parti i reciproci rapporti, che venga a sostituire quello precedentemente
stipulato in data 12/05/2007.

TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti come sopra costituite convengono e stipulano la seguente

CONVENZIONE
ARTlCOLO 1
Validità delle premesse

fonua parte integrante e sostanziale dello stesso, assumendo nd ogni effetlo valore di palio.

ARTICOL02
Oggetto cielProtocollod'intesa
Il presente Protocollo d'intesa ha per oggclto la disciplina degli obblighi delle Parli
relativamente alla esecuzione dell'interramento di circa 1,5 km dell'elettrodotto a 150 kV
Pagina4 di 9
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'•Molfella- Bari Parco Nord'"di proprietà di RETE, dal sostegno 440 al sostegno 445, trailo
compreso tra i Comuni di Bari e di Modugno, e la realizzazione del lmllo interrato della
nuova linea fen-oviaria·'Prolungamentotratta metropolitana Bari-S.Paolo fino alla stazione
delle Regioni".
L'interramento dell'elettrodollo avverrà secondo gli elaboralitecnici che saranno trasmessi al
Ministeroper lo SviluppoEconomicoper l'ottenimento dell'autorizzazionedella variante.

ARTICOL03
Obblighie competenzedelle Parti
3.1 Regione
La Regione Puglia, ai sensi dell'ari. 4 della Convenzione,sottoscrillain data 29/0.3/2018,
con

il Ministero delle Infrastrutturee dei Trasporli ed il soggetto attuntore Fe1rntramviarias.p.a.,
provvede a trasferire le risorse erogatele, in favore del Soggetto Attuatore, per la
realizzazione dell'inlcrvenlo «Prolungamentotratta metropolitanaBari • S. Paolo fino alla
stazionè ··delle Regioni">>,
previsto all'Asse tematico C "Inlernenti per il trasporto urbano e
metropolitano" del Piano Ope1:3.tivo
Fondo Sviluppo e Coesione Jnfrastmtlure 2014-2020,
approvatodal CJPE con Deliberan. 54 del lll?/2016, per la realizzazionedi detto intervento
la società RETE sr! risulta interferita.
L'erogazione finanziaria delle risorse stanziate sul Fondo Sviluppo e Coesione, di cui al
precedente comma, avverrà in seguito ad attività di rnon!toraggioe validazione in capo alla
Regione, ai sensi dell'art. 5 della citata Convenzione.
La Regione Puglia provvede all'approvazione del progetlo definitivo, redatto da
Ferrotramviaria, ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 327/2001, ai fini della dichiarazione di
pubblica utilità. li progetto di interramentoprodotto da RETE srl costituirà parie integrante
del progetto definitivo di Ferrotramviaria e i suoi costi confluiranno nel relativo quadro
economico.

l'utilizzo di finanziamentiministeriali/comunitari.
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3.2 Ferrotrnnwiarla
Ferrotramviaria,in qualità di soggeuo alluatore delrinlcrvento, ai sensi della Convenzione
succitata,cur~ràla progetlazionee l'esecuzionedei lavori di realizzazionedel tratto inten-ato
della linea ferroviaria '·Prolungamenlotratta metropolitanaBari - S. Paolo fino a stazione
delle Regioni",ammessoa finanziamentonell'ambitodel Piano operativoinfrastrutture FSC
20.14-2020di competenzadel Ministerodelle Jnfrastrutturee dei Trasporti, approvato dal
CIPE con deliberan. 54 del 1°/12/20,16,
Ferrotramviaria dovrà esperire le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per
l'affidamento dei lavori di cui al primo comma, onde pervenire alla stipula del relativo
contraltoentro e non oltre il 3 I/12/2021,come da DeliberaCIPE n. 26 del 28/02/20I8.
Ferrotramvia1ia provvederà, a seguito di sottoscrizione del discipliimre e definitiva
concessionedel tìnanzianwnto da parte della Regione Puglia, alla liquidazione delle spese
sostenuteda RETE, in merito alle opere di che trattasi, secondo le modalità indicateal punto
4 della nota prof. 7336 del 06/08/2018,da Tema Rete Halia:

4 - Corrispelfivieconomicie fel"111i11i
di paga111enf0
Pe,. la 1•arit111te
agli eleffrodoffi.mccifafil'importo eco110111ico
da ricono.l'cerea TERNA,
per le
alliloitàdi progeflazio11eaulorizzafil'a,esecufiva e realizzazione è pari a
3.200.000.00.

(!

L'imporrocosi d~fìniloè da illlendel',\'i
al nellodi IVA.
Per l'imporro compless{voda corrfapo11de1"e,
TERNA emellel'à/ar1111·e,
regolarmente
t1ssoggelfa/ead fl 1A, secondole modulitàripor/atenel seguito:
-

€ 50.000,00 a/l 'acceflazìone del/e, presente qffertcr eco110111ica
relatil'a alla

progellazioneautorizzarfra;
-

€ 690.000,00 af/'ottenimenlo cle/l'cmtorizwzioneper la progellaziom: esecutiva e

/ 'acqui.1·10
dei materiali;
€ 1.000.000,00 a// 'aper/uradel camiere;

dellafauura, da regof(lf·sialle coordinalehanl'tlrieriportatei11.fè11t11ra.
Ferrotramviariasi impegnaII prestare la più ampia collaborazionein favore di RETE srl, sia
durante la fase di progettazione, e sia durante quella di esecuzione dei lavori relativi
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d"imcsap~r l"imcrrnmemodella linea·AT I50kVricadcnreal conlinc Ira Modugnoe Dari
Rc\•_l0-06-2019rcv B

all'interramentodi che trullasi,onde addivenirealla eliminazionedella interferenzaesistente.
nel rispellodelle nonne vigentie del presenteallo.
Ferrotramviariasi impegnaad approvare in linea tecnica il progettodi RETE, per quanto di
proprio interesse e competenza,entro 20 giorni dalla dala della sua presentazione da parte
della medesima RETE, cd a comunicare detta approvazionealla Regione Puglia entro i
successivi IOgiorni.
La Ferrotramviaria,~osi come anche previsto dall'otlèrta economicadi RETE srl pro!. 7336
del 06/08/2018accettatacon nota prot. I0695/18/Pdel 04/10/2018e di cui al successivoart.
3.3, procederàalla stipula in favoredi RETE srl, con la collaborazionedi qucst'!tllima,degli
alti di costiluzione/Ìuodificavolontariadi servitù su tutti i fondi interessatidalla realizzazione
del progetto di intem1111ento
dell'elellrodottoin argomento.Qualoraciò, anche solo in parte,
non fosse perseguibile,Ferrotramviaria,in qualità di promotore dell'espropriazione,si farà
carico di ogni onere inerentela procedura espropriativache sarà posta in essere dall'autorità
competente, o. dal soggetto a ciò delegato, per i fondi la cui disponibilità non sia stata
acquisitain via bonaria.
È facoltà di Ferrotramviariarichiederemodifichee/o integrazionidel progetto, fatta salva la

necessaria verifica di fattibilità da parte di RETE srl e del pagamento da parte di
Ferrotramvinriadegli eventuali ulterioricosti, ai fini della piena soluzione della interferenza
tra la rcalizzandaopera feml\'iaria e l'elettrodollo di che trallasi. ferrotramviaria si impegna
a ripristinare lo stato dei luoghi e a ricostruire le opere di urbanizzaziorÌe e le reti
eventualmente demolite o danneggiate durante la realizzazione della galleria ovvero nel
corso di ulterioriinterventiad essa correlati.
Fcrrotramviariasi impegna a eonse~nareai Comuni di Bari e Modugno gli shape file delle
opere ed infrastrutturerealizzategeoreferenziate.

coordinarei due interventiin terminitecnici e temporali.
RETE si impegna, altresi, a sottoporre il progello definitivo del suddetto intervento alla
preventiva approvazionedi Ferrotramviarinentro tre mesi dalla data di solloscrizionedel
presente atto. RETE si obbligaa recepire modilichee/o integrazionidel progetto medesimo
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t1·in1esaper l"intcrn1mcmo
dellaline3AT I50kVricade11te
al conline tra Modugnoe Bari
Re\'_I0·06-1019 rei' B

eventualmente richieste e concordate con Ferrotramviaria ai sensi del precedente paragrafo
3.2, penultimo comma.

RETEsi fa carico di acquisire tutti i nulla osta, pareri. autorizzazioni e qunnl-'altro necessario
a garantire la cantierabilità dell'intervento.

RETE si impegna a rispellare i tempi di cui al punto 6 della propria nota pmt. 7336 del
06/08/2018:
6 - Tempi_
e modalitàdi esecuzione

L 'allMJàdi progef/azio11ecmtorizzatil'a,oggello di fomitura, sarà appronwta entro i 3
mesi .1·11ccesl·il•i
ali 'acce1tazionedellapresellleqffer/a economica.

.

Successivamente.mràpresentalat'i.l'Jan:m
autorizzalivaalle Autorità compelemi.
L 'allMtà di proge/lazioneesecutiva,oggellodi.fornitura,,.rnràapprontala entro 14 mesi

.\'IICCessivi
at/ 'ottenimentodel!'autorizzazione.

L 'allMtcìdi realizzazione della 1•arianfe,a valle de/1(1progeflcrzioneeseculil'a, sarà
eseguitaentro i s11cces.1·i11i
6 mesi a co11dizio11e
che:
-

sia stato emesso. dC/parte dei Ministeri islru/fori, il decreto di a111orizzazio11e
de(/a !'!lrianteai semi defla L. 239/0./;
sia sfata acquisita la disponibilitàdi tufli i,/<mdi i11/ere.1·.m1i
dall'opera (1·erl'ilùdi

elellrodollo)a cura del richiedente;
siano ri.1peltalii terminidi pagamento l'iport,1/ial punto precedente..
I tempi sopra esposti sono dfi inlender.\·ial nello di e1>en111ali
pmb/e11ialichee/o
. crmle11ziosiche d01•esseroemel'gere,di e1•e11111a/i
prov1•edime11ti
di sospensionee di altri

impedimentiad oggi 11011wrlutabili.

Resta co1111111q11e
inteso che le (lflività oggetto di fornih11·"saranno eseguite dorendo
garantirein ogni caso la priorità, sicurezzae c01~thwi1à
del servizio e/e/Iricodella RTN
debbano essere contrallualizzati

da quest'ullima

entro e non oltre il

rispellarc In suddetta scadenza, e comunque entro e non oltre 18 mesi dalla data di
solloscrizione del presente atto fermo restando quanto di seguito specificato. lnfalti resta
inteso che l'avvio dell'esecuzione dei lavori potrà avvenire solo al verificarsi di tutte le
condizioni di cui al punto 6 della nota di RETE srl prot. 7336 del 06/08/2018 sopra
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IO (16-211I9 r,·, Il

1ichia111atce in particolare dcll.1 prl'\ cnti1a éH.:qu1
~i1io11cdella di, ponihilitil di tutti i fondi
intere~ ali dall"opern.

Rr. f I·

~rt si impegna a ripri. tinarc lo stato tki luoghi e a ricostruire le opere di

urb,mi11aLione

l'

le r ti eventualmente demolite

11

danneggiate durante l"intc1"l'cntoJi

int rrnmento d ·ll"clettrodouo o,, ero nel corso di ulteriori intcn ·cn1iad e· o correlati. RETF
srl si impegna a con gnnre ai Comuni di Bmi e '1odugno gli hape fìle delle open: cd
infra trullurc realizzate gcorefer<.:nLiatc
.

ARTI COL04

Convenzione per l'esercizio dell e opere

RE.I E srl e Fcrrotranwiaria. prima dell"entrata in c~en:izio della variante all"elettrodotto di
che tratta i. stipuleranno apposita Convenzione regolante l"cser izio e la ma11ut
e111.ine sia
dell'opera ferroviaria che dcll"clertrodollo interrato in 1agione delle r ciprochc interferenze.

ARTICOLO 5
P.-otocollo d' intesll d el I 0/05/2007

Il Proto Ilo d"intesa del I 0/05/~007 deve intendersi interamente so~tituito dal presente.
Il pre. enk atto consta di n.

C) pagine,

ed è redatto in t·1nti origim1Ji quante sono le Pani

contraenti.

f-ir111
e

Per REGIONE P GLI/\

l' ngin;i 9 di 9

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 23-8-2019

66181

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2019, n. 1367
ART. 19 L.R. 67/2018. INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI FINALIZZATO
ALLA RIGENERAZIONE DEI PAESAGGI COMPROMESSI E DEGRADATI PER EFFETTO DELLA XYLELLA.

Assente l’Assessore regionale alla Pianificazione territoriale, Prof. Alfonsino Pisicchio, di intesa con il Presidente
della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio e confermata dal dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dal dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferiscono quanto segue il Vice Presidente:
PREMESSO CHE:
• con la segnalazione del 21 ottobre 2013 la Commissione Europea è stata informata della presenza
dell’organismo specificato Xylella fastidiosa in specifiche aree della provincia di Lecce, tanto che la
stessa Commissione Europea e il Comitato Fitosanitario Nazionale hanno richiesto alla Regione Puglia
di provvedere alla demarcazione puntuale delle aree colpite dall’organismo da quarantena e di adottare
tutte le misure necessarie per evitare la diffusione nelle aree indenni;
• con D.G.R. n. 2023 del 29 ottobre 2013, a seguito di numerose segnalazioni e in esito agli approfondimenti
e ispezioni in situ attivati dall’Ufficio Osservatorio Fitosanitario Regionale, in adempimento alla
Direttiva 2000/29/CE, al D. Igs 214/2005 ed in collaborazione con istituzioni scientifiche quali Università
degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti, CNR - Istituto di
Virologia vegetale di Bari, dell’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura di Lecce e del Consorzio di Difesa delle
Produzioni intensive della Provincia di Lecce, la Giunta ha disposto le prime Misure di emergenza per
la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al
“Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”;
• la normativa comunitaria di riferimento, a partire dalla Decisione di Esecuzione della Commissione
del 13 febbraio 2014 n. 87, fino alle vigenti rettifiche e modifiche della Decisione di Esecuzione della
Commissione del 18 maggio 2015 n. 789, ha disposto misure per impedire la diffusione nell’Unione
della Xylella fastidiosa (Well e Raju);
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2466 del 25 novembre 2014, per consentire un’azione
coordinata tra le strutture regionali coinvolte nelle attività finalizzate alla prevenzione, al controllo e
alla eradicazione del batterio e per coinvolgere, altresì, i soggetti interessati a vario titolo che operano
nel territorio, è stato istituito un “Comitato consultivo permanente per la prevenzione, il controllo e la
eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa”, quale organismo consultivo della Regione
Puglia, composto da rappresentanti istituzionali e del partenariato economico sociale competente in
materia di Agricoltura e di misure fitosanitarie;
• la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2015 ha formalizzato la Dichiarazione dello
stato di emergenza per la diffusione del batterio Xylella fastidiosa in Puglia (G.U. n. 42 del 20-02-2015)
demandando al capo del Dipartimento della Protezione civile l’attuazione degli interventi necessari
mediante ordinanza, d’intesa con la Regione, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento;
CONSIDERATO CHE:
• l’emergenza determinata dalla Xylella fastidiosa sopra descritta riguarda non solo aspetti strettamente
fitosanitari connessi alle specie vegetali di interesse agrario o specie diffuse sul territorio per finalità
ornamentali, ma anche tematiche di carattere più ampio e di rilevanza strategica per l’intero territorio
regionale, poiché gli effetti diretti e indiretti del batterio, oltre a provocare gravi danni al settore olivicolo
dell’economia pugliese, incidono significativamente sulle caratteristiche paesaggistiche e identitarie
dei luoghi, tanto da trasformare le aree colpite dal batterio in “paesaggi compromessi e degradati”
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anche per effetto delle misure di emergenza invasive ed impattanti adottate in contrasto alla malattia
e alla diffusione della stessa;
• ai diversi livelli istituzionali sono state poste in essere misure emergenziali derogatorie con particolare
riferimento alla normativa paesaggistica:
− la L.R. n. 64 del 22.12.2017, Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4
(Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia), dispone che “Le
misure fitosanitarie obbligatorie in materia di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo
comma, lettera q) della Costituzione, come disposto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali)
e s.m.i., prescritte per prevenire e contenere la diffusione dell’organismo nocivo Xylella fastidiosa,
sono attuate anche in deroga a disposizioni normative e regolamentari vigenti della Regione Puglia,
in materia di vincoli forestali, ambientali, idrogeoloci ci e paesaggistici”;
− con LR. n. 67 del 28.12.2018, si dispone che “Le proposte di interventi di estirpazione di olivi riconosciuti
infetti da Xylella fastidiosa, richiesti ai sensi della legge 14 febbraio 1951 n. 144 (Modificazione degli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto
di abbattimento di alberi di olivo) e della deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1989,
n. 7310, che prevedano la ricostituzione del patrimonio olivicolo, con il contestuale impianto sulla
medesima particella, di almeno pari numero di piante di olivo di varietà riconosciuta resistenti, sono
autorizzate anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e regolamentari della Regione Puglia,
in materia di vincoli forestali, ambientali, idrogeologici e paesaggistici”;
− la Legge 21 maggio 2019, n. 44 di Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 29
marzo 2019, n. 27, ha disposto che “al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il
paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie
ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate,
anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a
ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati
nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria;”
• le misure di emergenza, quali l’estirpazione indipendentemente dallo stato di salute delle piante
Ospiti, disposte in deroga alla disciplina vincolistica nazionale e regionale anche in tema di Paesaggio
concorrono, tra l’altro, ad un ineluttabile processo di riconfigurazione del territorio, con il rischio di
comprometterne i caratteri identitari, sottraendo in capo ai soggetti istituzionali titolari di funzioni
programmatiche e di pianificazione la capacità di monitoraggio e controllo delle trasformazioni in
essere, con un ulteriore aggravio per lo sviluppo dell’intero territorio;
• buona parte del territorio colpito dall’emergenza fitosanitaria risulta fortemente parcellizzata e
composta da unità di piccole dimensioni, ma che concorrono globalmente a ridisegnare il paesaggio,
facendo emergere la necessità per la Regione Puglia di attivare, nell’ambito delle proprie funzioni di
programmazione e pianificazione, un processo di rigenerazione dei paesaggi compromessi e degradati
nelle aree del Sud Salento;
ATTESO CHE:
• con Deliberazione n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, la Giunta
Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), in conformità alle previsioni
dell’art. 1 della L. R. 20/2009, “Norme per la pianificazione paesaggistica”;
• il PPTR persegue finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di
Puglia, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile
e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il
recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell’identità sociale, culturale e ambientale, la tutela
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della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri
di qualità e sostenibilità;
• l’art. 17 delle NTA del PPTR disciplina le intese tra Regione e Ministero, ai fini della definizione delle
politiche di conservazione e valorizzazione del paesaggio, sulla base di studi, analisi e proposte formulati
dall’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali;
• l’art. 21 delle medesime NTA disciplina i Progetti Integrati di Paesaggio quali forme di progettualità
locale in forma integrata, multisettoriale e multiattoriale, che la Regione può riconoscere e attivare
anche mediante l’integrazione tra diversi campi disciplinari e il coordinamento di attori pubblici e
privati, appartenenti a diversi ambiti decisionali e operativi, al fine di realizzare, attraverso nuove e
dimostrative forme di gestione del PPTR, le strategie e gli obiettivi riportati nelle schede degli ambiti
paesaggistici e costruire modelli di buone prassi da imitare e ripetere;
• a titolo esemplificativo. Progetti Integrati di Paesaggio avviati in sede di elaborazione del PPTR e
caratterizzati da un forte contenuto innovativo e dimostrativo, qualificati come progetti “sperimentali”
ai sensi dell’art. 35 delle NTA ed indicati nell’elaborato 4.3 dello scenario strategico del PPTR, o
progetti “pilota” sono: la costruzione di mappe di comunità alla progettazione di corridoi ecologici, la
promozione di parchi agricoli multifunzionali, la bonifica ambientale di aree degradate quali le cave,
la progettazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, la riqualificazione delle voragini naturali
e degli antichi sistemi di raccolta delle acque piovane, oltre che progetti di copianificazione con l’Ente
Parco Nazionale dell’Alta Murgia e la messa a punto di un regolamento comunale tipo.
CONSIDERATO CHE:
• la L.R. n. 67 del 28 dicembre 2018, all’art. 19 comma 1, stabilisce che “per indirizzare e sostenere la
rigenerazione dei paesaggi compromessi e degradati per effetto della espansione della Xylella nell’Area
interna del sud Salento Capo di Leuca, è promossa la redazione di un Progetto integrato di paesaggio
in attuazione dell’articolo 21 del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR)”, autorizzando
al comma 3 la Giunta regionale a stipulare, per la predetta finalità, “Convenzioni con dipartimenti
universitari e istituti di ricerca scientifica”;
• l’Area interna del Sud Salento indicata nella predetta Legge quale destinataria del Progetto Integrato
di Paesaggio attiene al territorio designato con D.G. della Regione Puglia n. 1627 del 17.10.2017 come
seconda Area Interna, nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), finalizzata a
rafforzare i processi di sviluppo locale, valorizzando le potenzialità connesse all’economia rurale,
all’ambiente, alla cultura ed al turismo;
• il Comitato Tecnico nazionale Aree Interne, con provvedimento del 22 maggio 2019, ha approvato la
Strategia per l’Area Interna del Sud Salento quale atto preliminare all’Accordo di Programma Quadro,
finalizzato alla attuazione della stessa;
• con Deliberazione n. 1305 del 16/07/2019 la Giunta regionale ha preso atto della predetta Strategia e
del raggruppamento di Comuni ricompresi nella predetta Area Interna Sud Salento;
• la Strategia che l’Area Interna intende perseguire identifica tre ambiti prioritari: mobilità/assetto
urbano, identità/paesaggio, turismo/sviluppo locale;
• con riferimento all’ambito identità/paesaggio, l’Area interna sud Salento in sede di confronto e
condivisione con la Regione Puglia, rilevato il profondo mutamento del paesaggio rurale dei territori
comunali sopra indicati a causa dall’emergenza Xylella, ha proposto di integrare le misure previste a
sostegno della riconversione produttiva, con azioni sperimentali di riqualificazione del Paesaggio postXylella;
• a tal proposito risulta proficuo contestualizzare il territorio afferente all’Area Sud Salento rispetto agli
Ambiti Paesaggistici individuati dal PPTR, al fine di meglio comprenderne i caratteri identitari e orientare
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le strategie di intervento in tema di rigenerazione dei paesaggi compromessi e degradati per effetto
della Xylella; nello specifico l’area Sud Salento interessa gran parte dell’ambito paesaggistico “Salento
delle Serre” e in minor parte il “Tavoliere Salentino”, nonché le relative Figure territoriali “Le serre
ioniche”, “Le serre orientali”, “Bosco Belvedere”, “La campagna a mosaico” ed “Il paesaggio costiero
profondo”;
• lo scenario strategico del PPTR individua, per gli ambiti paesaggistici interessati, obiettivi di qualità
paesaggistica cui è necessario tendere per contrastare le trasformazioni delle aree colpite dalla Xylella; in
particolare, al fine di riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici, occorre salvaguardare l’integrità
delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano gli
ambiti, con particolare riguardo ai paesaggi dell’olivete delle serre, agli uliveti del Bosco del Belvedere,
ai paesaggi del mosaico costituito dalla consociazione tra vigneto, olivete, seminativo e pascolo roccioso
tipico delle serre orientali; occorre, inoltre, salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali
di lunga durata, nonché valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi, salvaguardare i grandi
scenari, gli orizzonti persistenti e le visuali panoramiche caratterizzanti gli ambiti interessati, quali
risorse per la promozione, anche economica, e per la fruizione culturale-paesaggistica e l’aggregazione
sociale;
CONSIDERATO CHE:
• al fine di dare attuazione all’art. 19 LR. 67/2018 comma 1 e in linea con quanto disposto dalla Strategia
dell’Area interna Area Sud Salente sopra descritta, si rende opportuno avviare un procedimento di
coinvolgimento interistituzionale, nel quale le Amministrazioni Pubbliche interessate, appartenenti a
diversi ambiti decisionali e operativi, concorrano, ciascuno in relazione alle proprie finalità istituzionali,al
processo di rigenerazione dei paesaggi compromessi e degradati per effetto della espansione della
Xylella nell’Area interna del Sud Salento;
• lo strumento amministrativo che si ritiene proficuo attivare, così come già indicato dalla L.R. 67/2018
comma 3, è quello dalla condivisione e sottoscrizione di un Accordo tra Amministrazioni ai sensi dell’art.
15 della 241/90 s.m. e i., che abbia una specifica connotazione tematica quale è quella paesaggistica,
così come intesa nel Codice dei Beni culturali e nello stesso PPTR;
• l’Accordo consente di attuare una sinergica convergenza tra le Amministrazioni territorialmente
competenti in materia di pianificazione paesaggistica e in materia di Agricoltura e misure fitosanitarie
che perseguono le medesime finalità istituzionali di approfondimento e ricerca scientifica, al fine di
perseguire l’interesse pubblico comune di sviluppare un sapere critico, che sia utile ad una migliore
pianificazione territoriale in termini di valorizzazione e tutela paesaggistica;
• la comunanza dell’interesse pubblico di tutela e di pianificazione paesaggistica tra le Amministrazioni che
intendono concorrere alla definizione e sottoscrizione dell’Accordo consente, dunque, di condividere
un Progetto Integrato di Paesaggio ai sensi dell’art. 21 del PPTR quale strategia di rigenerazione dei
paesaggi gravemente compromessi e degradati nell’area Sud Salento, che, a partire dall’analisi delle
trasformazioni paesaggistiche in atto, possa affiancarsi alla gestione fitosanitaria dell’emergenza,
tutelando le componenti identitarie dei luoghi;
• le Università promuovono e coordinano la ricerca scientifica e l’attività didattica di alto livello nell’ambito
del territorio regionale attraverso i propri Dipartimenti, prevedendo nei loro Statuti lo sviluppo di
relazioni con istituzioni di ricerca, favorendo i rapporti con soggetti pubblici e contribuendo attraverso
l’attività di studio e di indirizzo ad una progettualità avanzata, a supporto delle istituzioni che operano
sul territorio, e mirata alla valorizzazione, tutela e bellezza del territorio;
• le Amministrazioni locali Pubbliche portatrici del predetto interesse e dunque potenzialmente
interessate alla sottoscrizione dell’Accordo sono, oltre al Ministero per i Beni e le Attività culturali, i
Dipartimenti delle Università della Puglia competenti in materia dì pianificazione paesaggistica e in
materia di Agricoltura e misure fitosanitarie; gli Istituti di Ricerca, così come indicati dalla L.R. 67/2018,
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competenti sui predetti temi e operanti nel territorio pugliese quali Amministrazioni centrali, già
interessate dalla Regione Puglia nell’ambito dell’emergenza fitosanitaria, potranno essere coinvolte
nella fase attuativa dell’Accordo con finalità consultive;
RITENUTO NECESSARIO:
• preliminarmente alla condivisione puntuale dell’oggetto dell’Accordo, dei compiti e delle responsabilità
reciproche da imputare alle Amministrazioni che intendono collaborare alla definizione di una strategia
di rigenerazione dei paesaggi gravemente compromessi e degradati nell’ Area Sud Salento per effetto
della Xylella, avviare, per il tramite della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, un’informativa
destinata ai Soggetti potenzialmente interessati, appartenenti alle categorie sopra indicate, al fine
di rendere note le finalità generali che la Regione Puglia intende perseguire, affinchè ciascuno possa
valutare in concreto l’opportunità di offrire il proprio contributo istituzionale;
• proporre la definizione di un Accordo tra Amministrazioni per la rigenerazione dei paesaggi gravemente
compromessi e degradati per effetto della Xylella nell’Area Sud Salento secondo i seguenti indirizzi
operativi:
DEFINIZIONE DEL QUADRO DELLE CONOSCENZE
In relazione alla presente finalità, la collaborazione interistuzionale sarà orientata a:
− rilevare lo stato dei luoghi con specifico riferimento alle componenti paesaggistiche nell’Area interna
del Sud Salente in esito agli interventi realizzati quali misure straordinarie, anche in deroga ai regimi
autorizzativi;
− valutare gli effetti della “Xylella” in relazione all’alterazione del paesaggio, in particolare di quello
agricolo produttivo, dovuto al disseccamento delle chiome o al completo deperimento delle piante di
olivo (e delle altre specie colpite), anche in conseguenza all’adozione di misure di emergenza invasive
ed impattanti di contrasto alla malattia e alla diffusione della stessa;
− valutare gli effetti della “Xylella” in relazione alla riduzione delle potenzialità ambientali ed ecologiche
della copertura vegetazionale nelle aree in esame dovuta alla perdita di capacità rigenerativa delle
specie vegetali colpite e alla conseguente riduzione di biodiversità;
− identificare “criteri paesaggistici” utili alla successiva perimetrazione delle aree gravemente
compromesse e degradate.


CONDIVISIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DI PAESAGGIO


i Soggetti Istituzionali coinvolti potranno condividere un Progetto Integrato di Paesaggio, ai sensi dell’art.
21 del NTA del PPTR, quale strategia regionale che affronti in chiave multudisciplinare il mutamento del
paesaggio per effetto della Xylella nell’Area Sud Salento, fornendo indirizzi operativi che possano orientare
le scelte di attori pubblici e privati a vario titolo coinvolti nel processo di trasformazione del territorio, sia
in qualità di soggetti pianificatori, che di progettisti o semplicemente di soggetti privati che intendono
volontariamente contribuire alla rigenerazione paesaggistica.


A titolo esemplificativo, il Progetto integrato di paesaggio, da condividere con le Amministrazioni
sottoscrittici dell’Accordo, potrà:
− individuare specie arboree (ad es. cultivar resistenti di olivo [anche per mezzo di innesto], specie
arboree tipiche delle flora pugliese e mediterranea, altre colture già sperimentate e presenti sul
territorio etc..) che possano integrare o sostituire le specie affette dalla xylella, prediligendo le specie
autoctone ovvero quelle già presenti e note, e valutando con estrema cautela l’introduzione di specie
alloctone (in particolare in relazione agli effetti ecologici ed ambientali);
− valutare le metodologie di coltivazione, i sesti di impianto, il portamento delle chiome di dette specie che
possano riprodurre il paesaggio rurale della Puglia ovvero che possano in via sperimentale prefigurare
un paesaggio alternativo, prediligendo metodi di conduzione sostenibili ed ecologici;
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− stabilire la valenza di tali metodologie oltre che da un punto di vista economico-produttivo anche da un
punto di vista della capacità di qualificare il paesaggio e di svolgere servizi ambientali ed eco-sistemici,
nonché di salvaguardare la funzione sociale del paesaggio rurale;
− identificare le componenti e gli elementi di paesaggio che integrano il paesaggio dell’agricoltura
produttiva (elementi culturali e insediativi, in particolare della architettura rurale, elementi
geomorfoidrologici, elementi botanico-vegetazionali) quali elementi qualificativi di un progetto di
paesaggio;
− definire possibili scenari di paesaggio in base alla diversa combinazione delle soluzioni individuate;


AZIONI SPERIMENTALI


Nell’ambito della collaborazione interistituzionale saranno, inoltre, individuate azioni pilota per la
ricostituzione del paesaggio. Le azioni sperimentali potranno configurasi quali:
• PROGETTI DI RECUPERO DEI PAESAGGI SPOGLI E COMPROMESSI ai sensi del comma 3 e 4 art. 19 L.R.
67/2018, quale sperimentazione di progetti di riqualificazione paesaggistica da realizzare in aree pilota
di proprietà privata con la collaborazione dei medesimi proprietari. A tal fine, previa definizione di Linee
guida che identifichino le aree pilota, la tipologia di interventi ed eventuali modalità tecnico/operative
di realizzazione, l’Area interna del Sud Salento potrà proporre quali beneficiari di un contributo pubblico
“i piccoli proprietari”, disponibili alla sperimentazione di progetti di recupero dei paesaggi spogli e
compromessi per effetto della Xylella, nelle relative aree di proprietà.
A tal proposito la L.R. n. 67 del 28 dicembre 2018, all’art 19 al comma 3 e 4, dispone contributi pubblici
per un ammontare complessivo di € 200.000,00;
• INTERVENTI PUBBLICI PILOTA DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA finalizzati ad innescare un
processo di riconversione paesaggistica su aree pubbliche degradate e compromesse per effetto delle
Xylella, che siano idonei a contrastare la diffusione dell’infezione, ad esempio mediante la definizione
di infrastrutture verdi lungo i corridoi ecologici storico ambientali individuati dalla Rete ecologica
regionale, in grado di produrre un effetto barriera per il contenirhento della diffusione Xylella, o a
garantire il ripristino paesaggistico dei tratti periurbani più compromessi, anche attraverso forme di
partecipazione attiva delle comunità locali in qualità di “giardinieri del paesaggio”. A tal fine, nella
definizione del predetti interventi pubblici sarà opportuna una stima dei costi e dei tempi di attuazione,
anche in una logica di riproducibilità e trasferimento delle sperimentazioni, con una valutazione della
reversibilità degli interventi alla luce dell’avanzamento delle conoscenze scientifiche sul problema
xylella.
A tal proposito, l’eventuale realizzazione dei predetti interventi pubblici sarà rinviata al reperimento di
risorse nazionali o derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari, in linea con quanto disposto
dalla strategia dell’Area Interna Sud Salente di recente validazione.

RILEVATO CHE:
• l’Accordo tra Amministrazioni da condividere e sottoscrivere deve intendersi quale collaborazione
interistituzionale, in cui le Amministrazioni, in posizione di equiordinazione, concorrono al perseguimento
dell’interesse pubblico, coordinando i rispettivi ambiti al fine di addivenire ad un risultato comune;
• la L.R. n. 67 del 28 dicembre 2018,all’art. 19 comma 5, nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio
finanziario 2019 assegna una dotazione finanziaria di € 100.000,00 per la stipula delle Convenzioni di
cui al Comma 1 del medesimo articolo; la predetta somma potrà essere impiegata come rimborso di
eventuali spese che le Università della Puglia, quali Amministrazioni locali sottoscrittrici dell’Accordo,
sosterranno;
• si rende necessario procedere alla prenotazione di spesa del predetto importo per la finalità sopra
descritta, tanto al fine di demandare alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, titolare delle
predette risorse, l’attivazione delle necessarie procedure amministrative utili a diffondere l’informativa
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tra le Università della Puglia, quali Amministrazioni locali potenzialmente interessate, ai fini della
successiva condivislone e sottoscrizione del suddetto Accordo;
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
• l’art. 2 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPTR stabilisce che il medesimo Piano comprende,
tra l’altro, (lett. g) l’individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate, perimetrate ai
sensi dell’art. 93;
• a tal proposito, l’art. 93 delle citate NTA stabilisce che “la Regione Puglia d’intesa con il MiBAC, anche
in sede di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali al PPTR, può individuare aree
gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti
al recupero e alla riqualificazione, non richiede il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica”;
• in una logica di semplificazione amministrativa in esisto alla definizione del progetto integrato di
paesaggio potrà essere attivata la procedura di cui all’art. 143 comma 4 lett. b) del Codice dei Beni
Culturali e art. 93 delle NTA del PPTR, attraverso la quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
d’intesa con il MiBAC, possa individuare l’area compromessa e degradata in cui la realizzazione degli
interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione delle aree compromesse e degradate
per effetto della Xylella nell’area Sud Salento, in attuazione del correlato Progetto Integrato di Paesaggio,
non richieda il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
• l’attuazione di quanto sopra indicato insieme alla presente proposta di Accordo tra Amministrazioni,
consente, tra l’atro, di migliorare il processo di aggiornamento del PPTR;
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 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
− la L.R. 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 L.R. n. 68 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021”;
− la D.G.R. 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
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii..
− la DGR 30 gennaio 2019 n. 161 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato l’adozione di provvedimenti
di impegno nei limiti degli importi attribuiti a ciascun Assessorato;
− la nota prot. AOO_009_02/04/2019 - 0002249 del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio con cui sono stati assegnati gli spazi finanziari ai sensi della DGR
161/2019;
− la DGR 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 previa verifica
dell’importo delle quote vincolate;
DATO ATTO che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla legge regionale n. 68/2018 ed ai commi da 819 a 846 dell’articolo
unico della Legge n. 145/2018.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 100.000,00 a carico del bilancio regionale, che trova
copertura con lo stanziamento disponibile sul capitolo 905014 . Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente; Programma 05; Titolo 1; Macroaggregato 4.
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La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di
cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843, dalla nota prot. AOO_009_02/04/2019 - 0002249 del Direttore del
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio nel limite complessivo degli
importi attribuiti a ciascun Assessorato dall’Allegato “B” della DGR n. 161/2019. La spesa di cui al presente
provvedimento, pari complessivamente ad € 100.000,00, corrisponde ad OG che sarà perfezionata nel 2019.
All’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con successivi
atti da assumersi entro il corrente esercizio 2019.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, dal
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal Direttore
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore relatore, che qui s’intende integralmente riportata;
− DI DARE ATTUAZIONE all’art. 19 L.R. 67/2018 comma 1, al fine di avviare il processo di rigenerazione
dei paesaggi compromessi e degradati per effetto della espansione della Xylella nell’Area interna del Sud
Salento, mediante la condivisione e sottoscrizione di un Accordo tra Amministrazioni, ai sensi dell’art 15
della 241/90 s.m. e i.;
− DI APPROVARE gli indirizzi operativi indicati nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportati,
utili alla definizione del predetto Accordo tra Amministrazioni in riferimento alla “DEFINIZIONE DEL
QUADRO DELLE CONOSCENZE” alla “CONDIVISIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DI PAESAGGIO” ai sensi
dell’art. 21 del PPTR e alle “AZIONI SPERIMENTALI”;
− DI DARE MANDATO alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di attivare le procedure amministrative
utili ad avviare il processo di coinvolgimento del Ministero per i Beni e le Attività culturali e dei Dipartimenti
delle Università della Puglia competenti in materia di Pianificazione Paesaggistica e in materia di Agricoltura
e misure fìtosanitarie, soggetti potenzialmente interessati alla sottoscrizione del predetto Accordo;
− DI DEMANDARE alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari l’espletamento delle attività
di supporto specialistico in merito al tema dell’emergenza Xylella nel processo di coinvolgimento delle
Amministrazioni ai fini della sottoscrizione e successiva attuazione del predetto Accordo;
− DI RINVIARE ad un successivo provvedimento l’approvazione dell’Accordo ai fini della sottoscrizione, a
conclusione del processo di coinvolgimento interistituzionale e condivisione puntuale dell’oggetto, dei
compiti e delle responsabilità reciproche;
− DI DARE ATTO CHE, in una logica di semplificazione amministrativa, in esisto alla definizione del progetto
integrato di paesaggio potrà essere attivata la procedura di cui all’art. 143 comma 4 lett. b) del Codice
dei Beni Culturali e art 93 delle NTA del PPTR, attraverso la quale la Regione d’intesa con il MiBAC possa
individuare l’area compromessa e degradata in cui la realizzazione degli interventi effettivamente volti al
recupero e alla riqualificazione delle aree compromesse e degradate per effetto della Xylella nell’Area Sud
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Salento, in attuazione del correlato Progetto Integrato di Paesaggio, non richieda il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica;
− DI PRENDERE ATTO che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843, e della D.G.R. n. 161/2019;
− DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della RegionePuglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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